Piano di Sicurezza e Coordinamento ( art. 100 e all. XV D.Lgs. 81/2008 ) – PSC 03
Stima dei costi della sicurezza – allegato B

VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE
PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO
A.1.1

RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI

Si riportano di seguito i valori di stima relativi agli apprestamenti di sicurezza ed igiene dell'opera in oggetto. La valutazione di tali costi,
come richiesto dal TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008 (ex art. 12 del D.Lgs. 494/96), deriva dalle
specifiche situazioni individuate nel Piano, definendo, per ciascuna di loro le specifiche voci di costo.Ind

A.1.1.1 NOTA
E
Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’opera con l’unico scopo di permettere una
valutazione dei costi di sicurezza come previsto dal TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08.
Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato sono già comprensivi dei costi stimati in questa sezione. Si ribadisce altresì
che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise norme.
Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché eccedenti le valutazioni riportate non
potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla Committenza.
Per la stesura dei costi della Sicurezza si è fatto ricorso all’ elaborato “computo metrico estimativo” facente parte del progetto di
“Completamento funzionale per l’allestimento museale della sede del museo regionale della ceramica di Caltagirone sito nell’ ex
Convento di S. Agostino” nel comune di Caltagirone” ed al “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici” della Regione siciliana.
i

A.1.2

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Si considerano come costi della sicurezza, per tutta la durata dei lavori previsti in cantiere:
a) Costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) Costi dei dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC;
c) Costi delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
d) Costi delle prescrizioni operative, finalizzate alla sicurezza e relative al coordinamento delle imprese e dei lavoratori autonomi;
e) Costi delle misure preventive, finalizzate alla sicurezza e relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi logistici e di protezione collettiva;
f) Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.
I COSTI DELLA SICUREZZA INDIVIDUATI, SONO COMPRESI NELL’IMPORTO TOTALE DEI LAVORI, ED INDIVIDUANO LA
PARTE DEL COSTO DELL’OPERA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO NELLE OFFERTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI.MI

A.1.3

VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

A.1.3.1

MISURE DI SICUREZZA PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI

CODICE

DESCRIZIONE
Par.

26.3.2.2

26.3.1.1

26.1.27

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.
Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
Sommano
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale
al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
Sommano
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a
struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a
terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a
correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi
tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Piazza Serbatoio – su porton di ingresso

Sommano mq
TOTALE

L.

DIMENSIONI
L.

3,00
5,00
3,00

QUANTITA’
H.

2,00
2,00
2,00

IMPORTI
Unitario
TOTALE

6

62,50

375,00

6

57,15

342,90

6,00
10,00
6,00
-----------22,00

18,58

408,76
1.126,66
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A.1.3.2 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO O
TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO

CODICE
26.1.13

26.1.31

26.1.15

DESCRIZIONE
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in
legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori
1 mantovana a 4 m da terra e una mantovana a 12m di distanza da
questa
Via Serbatoio
Via S. Agostino
Ronco S. Nicola – da chiesa a via S. Agostino

DIMENSIONI
L.

Par.

L.

2
2
2

26+24,5
40,50
37,00

Sommano mq
Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete
compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza,
compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la
lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di
provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Per tutta la durata dei lavori
Ronco S. Nicola – da chiesa a via S. Agostino
Via S. Agostino
Via Serbatoio – tratto su piazza
Via Serbatoio – tratto su strada

1,50
1,50
1,50

37,00
40,50
26,00
24,50

Sommano mq
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
Ronco S. Nicola – da chiesa a via S. Agostino
Via S. Agostino
Via Serbatoio – tratto su piazza
Via Serbatoio – tratto su strada

QUANTITA’
H.

37,00
40,50
26,00
24,50

3,00
3,00
3,00
3,00

19 – 3
21 - 3
20 – 3
21 - 3

Sommano mq

IMPORTI
Unitario
TOTALE

151,50
121,50
111,00
-----------384,00

21,90

8.409,60

111,00
121,50
78,00
73,50
-----------384,00

20,79

7.993,36

592,00
729,00
442,00
441,00
-----------2.204,00

2,90

6.391,60
22.784,56

TOTALE

A.1.3.3 SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI
CODICE

DESCRIZIONE

26.7.2.1
26.7.2.2

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- uno per ogni 10 addetti
1) per il primo mese d'impiego
2) per ogni mese successivo al primo
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli,
panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia
- Uno per ogni 10 addetti.
1) per il primo mese d'impiego
2) per ogni mese successivo al primo
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
1) per il primo mese d'impiego
2) per ogni mese successivo al primo
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la
collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
1) per il primo mese d’impiego
2) per ogni mese successivo al primo
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno
deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere
- per ogni mese d'impiego

Par.

26.7.3.1
26.7.3.2

26.7.5.1
27.7.5.2

26.7.6.1
27.7.6.2

26.07.07

TOTALE

L.

DIMENSIONI
L.

QUANTITA’
H.

IMPORTI
Unitario
TOTALE

1
35

492,49
224,25

492,49
7.848,75

1
35

601,74
333,50

601,74
11.672,50

1
35

619,32
353,05

619,32
12.356,75

1
35

230,85
9,99

230,85
349,65

36

120,70

4.345,20
38.517,25
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A.1.3.4 IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
CODICE

DESCRIZIONE

26.2.9

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti
di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche.
Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio
e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni
Sommano ml
Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.
Sommano

Par.

26.2.6

L.

DIMENSIONI
L.

QUANTITA’
H.

IMPORTI
Unitario
TOTALE

100,00

10,47

1.047,00

5

50,54

252,70
1.299,70

TOTALE

A.1.3.5 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
CODICE

DESCRIZIONE

26.1.1.2

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione de4l
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l’eventuale progettazione, l’illuminazione, i teli di protezione e
le mantovane.
2) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del
progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall’ultimazione del montaggio.
Cortile interno - nord
Cortile interno - sud
Cortile interno - est
Cortile interno - ovest

Par.

26.1.2

26.1.3

AP.SIC.02

AP.SIC.03

26.1.10

L.

DIMENSIONI
L.

18,00
18,00
32,40
32,40

QUANTITA’
H.

20,00
20,00
20,00
20,00

Sommano mq
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il
controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
- per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo
i primi 30 giorni
5 mesi x 2.016,00 mq
Sommano mq
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
— per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Sommano mq
Struttura di allargamento (mensola) del piano di calpestio del
ponteggio, da utilizzare nei casi in cui la distanza del montante interno
del ponteggio sia superiore a 20 cm. Da realizzare in conformità alla
tipologia del ponteggio installato. Per allargamenti del piano fino a 60
cm. Il prezzo, per l'intera durata dei lavori, comprende il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata ed il successivo trasporto
al deposito.
Cortile interno – nord
Cortile interno - sud
Sommano m
Maggiorazione alla lavorazione di approntamento del ponteggio per la
maggiore difficoltà di esecuzione dello sbalzo in sommità.
Per ultimo impalcato a sbalzo
Cortile interno – est
Cortile interno - ovest
Sommano mc
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale,
compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente.
il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di

9 imp.
9 imp.

18,00
18,00

32,40
32,40

1,00
1,00

2,00
2,00

IMPORTI
Unitario
TOTALE

360,00
360,00
648,00
648,00
------------2.016,00

9,07

18.285,12

10.080,00
------------10.080,00

1,28

12.902,40

2.016,00

3,62

7.297,92

162,00
162,00
------------324,00

11,25

3.645,00

64,80
64,80
--------------129,60

10,91

1.413,94
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scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento:
- per ogni mc e per tutta la durata dei lavori
SECONDO PIANO
Ingresso biblioteca
Biblioteca
Corridoio nord
Corridoio sud
Pianerottolo scala in c.a.
Pianerottolo scala in acciaio
Direzione
Segreteria
Uffici
Sala riunioni
Laboratorio restauro
Laboratorio ceramico
Sala d'attesa tra i laboratori
Laboratorio didattico

26.1.11

PIANO DI
LAVORO

26.1.4.2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

sommano mc
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla
voce 23.1.10
Sommano
Piano di lavoro da eseguirsi a collegamento della parte sommitale dei
ponteggi già presenti, al fine di intervenire sull'intradosso delle volte
per consolidamenti, pitturazioni, etc. Il piano di calpestio dovrà essere
realizzato continuo con pianali in legno o metallici di adeguato
spessore, nonché eventuali controventature, parapetti, parapiedi, etc.
Il tutto eseguito secondo la normativa vigente. Il prezzo, per l 'intera
durata dei lavori, comprende il trasporto, il montaggio, lo smontaggio
ad opera ultimata ed il successivo trasporto al deposito
SECONDO PIANO
Ingresso biblioteca
Biblioteca
Corridoio nord
Corridoio sud
Pianerottolo scala in c.a.
Pianerottolo scala in acciaio
Direzione
Segreteria
Uffici
Sala riunioni
Laboratorio restauro
Laboratorio ceramico
Sala d'attesa tra i laboratori
Laboratorio didattico
Sala moderno e contemporaneo
sommano mq
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole fermapiedi, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S, la segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l’illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
2) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del
progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni mq di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall’ultimazione del montaggio.
Tratti da 1,5 m
Ronco S.Nicola – da chiesa a via S. Agostino
Porzione sopra chiesa
Via S. Agostino
Via Serbatoio – tratto su piazza
Tratti da 1 m con sbalzo in testa
Via Serbatoio – tratto su strada
Prospetto A
Prospetto B
Prospetto C
Prospetto D
Prospetto E
Prospetto F
Torrino scala – ponteggio a giro su quattro lati

26.1.5

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Sommano mc
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto)
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il
carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di
protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
--------------144,00

15,79

2.273,76

120

12,59

1.510,80

12,60
270,68
68,32
64,90
10,48
17,75
34,13
26,47
146,11
54,30
34,35
60,54
25,97
41,75
443,50
--------------1.311,85

13,98

18.339,66

11,88

70.269,01

37,00

1,50

4,00
2,2
40,50
26,00

1,5
1,5
1,50
1,50

(21+17)/
2
4,10
8,50
21,00
20,00

1.054,50
26,60
28,05
1.275,75
780,00

24,50
7+3+17
8,50
11,00
11,00
26,00
25,00
6,4+11+
2+6,4+1
1,2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

21,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

514,50
513,00
161,50
209,00
209,00
494,00
475,00

1,00

5,00

176,00
--------------5.914,90
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installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione.
- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni.
7 mesi x 5.914,90 mc

26.1.6

AP.SIC.03

Sommano mc
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base
Sommano mc
Maggiorazione alla lavorazione di approntamento del ponteggio per la
maggiore difficoltà di esecuzione dello sbalzo in sommità.
Via Serbatoio - tratto su strada
Prospetto A
Prospetto B
Prospetto C
Prospetto D
Prospetto E
Prospetto F

24,50
7+3+17
8,50
11,00
11,00
26,00
25,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Sommano mc
26.1.4.1

26.1.5

26.1.6

26.1.1.1

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole fermapiedi, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S, la segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l’illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.
81/2008, per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio.
Per montaggio torre campanaria

4,00
2,00
4,00
2,00

7,00
7,00
7,00
7,00

Sommano mc
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto)
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il
carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di
protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione.
- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni.
Per montaggio torre campanaria – secondo mese
Sommano mc
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base
Sommano mc
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione de4l
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l’eventuale progettazione, l’illuminazione, i teli di protezione e
le mantovane.
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.
81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio.
Ingresso biblioteca
Biblioteca
Corridoio nord
Corridoio sud
Direzione
Segreteria

Uffici

2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00

3,00
2,00

4,5+2,5
29,20
9,80
20,5+3
20,5+3
7,5+4,5
2,85+9,8
+2,2+2,4
+1
18,00
8,30

41.404,30
--------------41.404,30

1,22

50.513,25

5.914,90

4,41

26.084,71

49,00
54,00
17,00
22,00
22,00
52,00
50,00
--------------266,00

10,91

2.902,06

28,00
14,00
28,00
14,00
--------------84,00

10,46

878,64

84,00
--------------84,00

1,22

102,48

84,00

4,41

370,44

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

91,00
569,40
127,40
305,50
305,50
156,00

6,50
6,50
6,50

118,625
351,00
107,90
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Sala riunioni
Laboratorio restauro
Laboratorio ceramico
Sala attesa tra i laboratori
Laboratorio didattico
Sala moderno e contemporaneo

26.1.2

26.1.3

26.1.4.1

26.1.5

26.1.6

26.1.16

PIANO DI

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00

8,3+6,6
6,5+5,3
5,8+10,5
5,7+4,6
7,25+5,6
47,00
10,00

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

Sommano mq
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il
controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
- per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo
i primi 30 giorni
2 mesi x 4.038,775 mq
Sommano mq
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
— per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Sommano mq
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole fermapiedi, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S, la segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l’illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.
81/2008, per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio.
Per demolizione solaio piano terra
Per demolizione solaio piano primo
Per realizzazione nuovo solaio piano terra
Per realizzazione solaio piano primo
Per montaggio scala metallica – piano terra
Per montaggio scala metallica – piano primo
Per realizzazione passerella nella ex chiesa

Sommano mc
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto)
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il
carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di
protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione.
- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni.
Secondo mese
Per demolizione solaio piano terra
Per demolizione solaio piano primo
Per realizzazione nuovo solaio piano terra – un altro mese
Per realizzazione solaio piano primo – un altro mese
Per montaggio scala metallica – piano terra
Per montaggio scala metallica – piano primo
Per realizzazione passerella nella ex chiesa – altri 2mesi oltre al primo
Sommano mc
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base
Sommano mc
Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di
parapetto dell’altezza minima d i m 1,00, costituito da due correnti di
tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su
montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti,
il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta
la durata delle fasi di lavoro.
A protezione scavo fondazione scala
sommano m
Piano di lavoro da eseguirsi a collegamento della parte sommitale dei

1,00
2,00

2*1,00
2*2,00

45 mq
45 mq
45 mq
45 mq
30 mq
30 mq
24,00
22,00

45 mq
45 mq
45 mq
45 mq
30 mq
30 mq
24,00
22,00

1,00
1,00

1,00
1,00

5,00
5,50
5,00
5,50
5,00
5,50
10,00
10,00

5,00
5,50
5,00
5,50
5,00
5,50
10,00
10,00

193,70
153,40
211,90
133,90
167,05
916,50
130,00
------------4.038,775

7,95

32.108,26

8.077,55
------------8.077,55

1,28

10.339,26

4.038,775

3,62

14.620,37

225,00
247,50
225,00
247,50
150,00
165,00
240,00
440,00
--------------1.940,00

10,46

20.292,40

225,00
247,50
225,00
247,50
150,00
165,00
480,00
880,00
--------------2.620,00

1,22

3.196,40

1.940,00

4,41

8.555,40

28,00

9,29

260,12
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LAVORO

26.1.1.1

26.1.2

26.1.3

PIANO DI
LAVORO

26.1.1.1

ponteggi già presenti, al fine di intervenire sull'intradosso delle volte
per consolidamenti, pitturazioni, etc. Il piano di calpestio dovrà essere
realizzato continuo con pianali in legno o metallici di adeguato
spessore, nonché eventuali controventature, parapetti, parapiedi, etc.
Il tutto eseguito secondo la normativa vigente. Il prezzo, per l 'intera
durata dei lavori, comprende il trasporto, il montaggio, lo smontaggio
ad opera ultimata ed il successivo trasporto al deposito
Per montaggio passarella nella ex chiesa
sommano mq
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione de4l
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l’eventuale progettazione, l’illuminazione, i teli di protezione e
le mantovane.
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.
81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio.
Fasce di ponteggio per creazione piano di lavoro

24,00
3+3

4,00
4,00

Sommano mq
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il
controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
- per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo
i primi 30 giorni
1 mese x 336,00 mq
Sommano mq
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
— per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Sommano mq
Piano di lavoro da eseguirsi a collegamento della parte sommitale dei
ponteggi già presenti, al fine di intervenire sull'intradosso delle volte
per consolidamenti, pitturazioni, etc. Il piano di calpestio dovrà essere
realizzato continuo con pianali in legno o metallici di adeguato
spessore, nonché eventuali controventature, parapetti, parapiedi, etc.
Il tutto eseguito secondo la normativa vigente. Il prezzo, per l 'intera
durata dei lavori, comprende il trasporto, il montaggio, lo smontaggio
ad opera ultimata ed il successivo trasporto al deposito
Per protezione delle cadute durante la demolizione del solaio
sommano mq
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione de4l
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l’eventuale progettazione, l’illuminazione, i teli di protezione e
le mantovane.
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.
81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio.
PIANO TERRA
Deposito

Locale UTA deposito
Anticamera deposito
Guardaroba
Locale custodi
Sala preistoria – tardo antico
Sala conferenze

26.1.2

3,00
2,00

Sommano mq
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza

24,00

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00

17,00
19,80
4,00
7,80
4,6+2,7
4,6+2,7
4,4+4,6
2,3+3,1
3,1+1,9
9,30
4,80
7,3+6,4
10,7+6
9,5+6

8,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

170,00

13,98

2.376,60

288,00
48,00
------------366,00

7,95

2.671,20

336,00
------------336,00

1,28

430,08

336,00

3,62

1.216,32

336,00
------------192,00

13,98

2.684,16

170,00
99,00
40,00
39,00
36,50
73,00
90,00
54,00
50,00
139,50
48,00
137,00
167,00
155,00
------------1.298,00

7,95

10.319,10
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ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il
controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
- per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo
i primi 30 giorni
1 mese x 1.298,00 mq

26.1.3

PIANO DI
LAVORO

26.1.4.1

26.1.5

26.1.6

26.1.10

Sommano mq
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
— per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Sommano mq
Piano di lavoro da eseguirsi a collegamento della parte sommitale dei
ponteggi già presenti, al fine di intervenire sull'intradosso delle volte
per consolidamenti, pitturazioni, etc. Il piano di calpestio dovrà essere
realizzato continuo con pianali in legno o metallici di adeguato
spessore, nonché eventuali controventature, parapetti, parapiedi, etc.
Il tutto eseguito secondo la normativa vigente. Il prezzo, per l 'intera
durata dei lavori, comprende il trasporto, il montaggio, lo smontaggio
ad opera ultimata ed il successivo trasporto al deposito
Locale custodi
Deposito
sommano mq
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole fermapiedi, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S, la segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l’illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.
81/2008, per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio.
Vano fover
Vano scala metallica esistente – per opere edili di completamento
Vano scala in c.a. esistente – per opere edili di completamento

74 mq
8,70
7,10

5,50
5,00

11,20
18,20
28,80

Sommano mc
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto)
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il
carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di
protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione.
- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni.
Secondo mese
Sommano mc
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base
Sommano mc
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale,
compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente.
il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di
scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento:
- per ogni mc e per tutta la durata dei lavori
PIANO TERRA
Deposito
Locale custodi
Ingresso
Sala conferenze
Sala preistoria
PIANO PRIMO
Sala giardino
Sala sacro
Sala botteghe
Sala farmacia
Sala medioevale
Sala classico
Sala presepe

1.298,00
------------1.298,00

1,28

1.661,44

1.298,00

3,62

4.698,76

45,00
145,00
------------190,00

13,98

2.656,20

828,80
870,87
1.022,40
--------------2.722,07

10,46

28.472,85

2.722,07
--------------2.722,07

1,22

3.320,93

2.722,07

4,41

12.004,33

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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Sala figurini
Corridoio nord
Corridoio sud
Corridoio est

26.1.11

3,00

2,00
2,00
2,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
4,00
4,00
4,00

sommano mc
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla
voce 23.1.10
PIANO TERRA
PIANO PRIMO

24,00
8,00
8,00
8,00
--------------144,00

15,79

2.273,76

50,00
130,00
--------------180,00

12,59

2.266,20
383.213,33

TOTALE

A.1.3.6 SMONTAGGIO / RIMOZIONI / DEMOLIZIONI
CODICE

DESCRIZIONE
Par.

26.01.22

26.1.20

26.1.20

26.1.21

AP.SIC.01

26.1.20

26.1.21

AP.SIC.01

Formazione di opere di puntellatura di murature e/o volte pericolanti
mediante montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti,
compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm.5 e reti
protettivi comunque secondo precise indicazioni della D.L. E quanto
altro occorre per la perfetta esecuzione
- per ogni mc vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato
dalla base e per tutta la durata dei lavori
Per puntellamento e trattenimento colonne su prescrizioni disegni e
programma del CSP
n° 2 colonne
Sommano mc
Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m
con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli,
ecc. data in opera compreso il taglio a misura, lo sfrido di legname, la
chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione, lo smontaggio,
l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché ogni altro onere e
magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso.
- per ogni mq di proiezione orizzontale
Per puntellamento arco della torre campanaria durante il rimontaggio
altri puntellamenti a stima
sommano mq

2

Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m
con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli,
ecc. data in opera compreso il taglio a misura, lo sfrido di legname, la
chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione, lo smontaggio,
l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché ogni altro onere e
magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso.
- per ogni mq di proiezione orizzontale
Per demolizione solaio – parte centrale – piano terra
Per demolizione solaio – parte centrale – piano primo
Per demolizione solaio – parte centrale – piano secondo

L.

DIMENSIONI
L.

1,50

1,50

1,50

0,70

7,00
7,00
7,00

QUANTITA’
H.

5,00

2,00
2,00
2,00

sommano mq
Puntellatura tutto come all'articolo precedente per ogni mese o
frazione di mese successivo al 1° anno.
2 mesi * 42,00
sommano mq
Sovrapprezzo alla voce 26.1.20 e alla voce 26.1.21 per la maggiore
altezza del sistema di puntellamento e di sostegno del solaio oltre i 5
m e fino a 8 m dal piano di appoggio. Per tutta la durata dei lavori
Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m
con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli,
ecc. data in opera compreso il taglio a misura, lo sfrido di legname, la
chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione, lo smontaggio,
l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché ogni altro onere e
magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso.
- per ogni mq di proiezione orizzontale
Per formazione nuovo solaio
sommano mq
Puntellatura tutto come all'articolo precedente per ogni mese o
frazione di mese successivo al 1° anno.
1 mesi * 203,36
sommano mq
Sovrapprezzo alla voce 26.1.20 e alla voce 26.1.21 per la maggiore
altezza del sistema di puntellamento e di sostegno del solaio oltre i 5
m e fino a 8 m dal piano di appoggio. Per tutta la durata dei lavori

22,50

29,77

669,83

1,05
2,00
--------------3,05

44,47

135,63

14,00
14,00
14,00
--------------42,00

44,47

1.867,74

84,00
--------------82,00

4,44

372,96

42,00

13,70

575,40

203,36
--------------203,36

44,47

9.043,42

203,36
--------------203,36

4,44

902,92

203,36
--------------203,36

13,70

2.786,03
16.353,93

TOTALE

A.1.3.7
CODICE

SCAVI
DESCRIZIONE
Par.

26.1.23

IMPORTI
Unitario
TOTALE

L.

DIMENSIONI
L.

QUANTITA’
H.

IMPORTI
Unitario
TOTALE

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di
sostegno delle pareti di larghezza e profondità massima fino a 3m
idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da
montanti laterali in legno di abete di sezione minima 12x12 cm ad
interasse non superiore a 60 cm, tavole e pannelli di abete multistrato
, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in
relazione alla natura del terreno, ala consistenza ed alla spinta delle
terre. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
almeno cm 30. Sono compresi: l'uso perla durata delle fasi di lavoro
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che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione
dell'armatura di pari passo con l'andamento dello scavo; i controlli
periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale;
La misurazione verrà effettuata a metro quadrato di proiezione
verticale di una sola parete dello scavo, intendendo così comprese
tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.
Ronco San Nicola - tra via s. Agostino e chiesa

26.1.25

sommano mq
Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti
scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari
(palancole tipo Larssen o simili). L’armatura di protezione deve
emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso
perla durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (
vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a
caduta) per l’infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; le verifiche periodici e il registro di
manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo
macchina; l’allontanamento a fin opera; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera delle palancole. Misurata al metro quadrato
di pannello posto in opera in opera al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
Per armatura delle pareti dello scavo

25,10

4,50

sommano mq

83,00
--------------83,00

20,96

1.739,68

112,95
--------------112,95

41,71

4.711,14
6.450,82

TOTALE

A.1.3.8 MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LE
LAVORAZIONI E I MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

CODICE

DESCRIZIONE

26.5.1.1

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a
fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
1) da kg 6 classe 34A 233BC
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Distribuiti ai vari piani durante l'esecuzione dei lavori

Par.

26.5.2

L.

DIMENSIONI
L.

QUANTITA’
H.

IMPORTI
Unitario
TOTALE

N°

8

57,41

459,28

N°

8

89,70

717,60
1.176,88

TOTALE

A.1.3.9

MISURE GENERALI DI PROTEZIONE E D.P.I.

CODICE

DESCRIZIONE

26.6.1

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo
non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal
datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Operai in cantiere
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore
di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi:
l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Operai in cantiere
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro
forniti dal dataore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi:
l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Operai in cantiere
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Operai in cantiere

Par.

26.6.2

26.2.3

26.6.5

L.

DIMENSIONI
L.

QUANTITA’
H.

IMPORTI
Unitario
TOTALE

N°

10

9,78

97,80

N°

10

16,10

161,00

N°

4

25,30

101,20

N°

10

2,13

21,30
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26.6.8

26.6.9

26.6.10.1

26.6.10.2

26.6.13

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni
ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e
da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni,
agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi
e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di
conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
1) Con tensione massima di utilizzo 1000V
Mesi 4
Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di
conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
2) Con tensione massima di utilizzo 7500V
Mesi 1
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

N°

10

2,30

23,00

N°

10

1,84

18,40

6

24

3,45

82,80

4

4

5,29

21,16

N°

10

3,95

39,50
566,16

TOTALE

A.1.4
A.1.3.1
A.1.3.2
A.1.3.3
A.1.3.4
A.1.3.5
A.1.3.6
A.1.3.7
A.1.3.8
A.1.3.9

RIEPILOGO
MISURE DI SICUREZZA PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI
PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE STERNO O TRASMESSI DAL CANTIERE
ALL’AMBIENTE ESTERNO
SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI
IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
SMONTAGGIO / RIMOZIONI / DEMOLIZIONI
SCAVI
MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LE
LAVORAZIONI E I MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
MISURE GENERALI DI PROTEZIONE E D.P.I.

1.126,66
22.784,56
38.517,25
1.299,70
383.213,33
16.353,93
6.450,82
1.176,88
566,16

TOTALE VALUTAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

471.489,29
471.489,29
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