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parti simili larghezza lunghezza altezza TOTALI

ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI

1 3. 3. 3. 5 Montacarichi elettrico con telecomando a pulsantiera, fermi e morsetti, fisso con
sostegno a bandiera B, scorrevole con cavalleto in acciaio C: B portata 200 kg per
minimo 30 gg.                                                                      ora 240,00 0,26€         62,40€           

2 3. 3. 3. 6 c.s. per ogni giorno in più.                                                                ora 2 240,00 480,00 0,39€         187,20€         

3 4. 8. 1. 1 Segnale stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo
D.P.R.16/12/1993 n. 495, completo di treppiede o asta e base, per un periodo minimo
di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre riduzione 35%: fino a 10 unità, al giorno

cad. 3 90,00 270,00 0,46€         124,20€         

4 4. 8. 5. 1 Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione seganletica
funzionante con crepuscolare e batteria, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30
gg. oltre riduzione 20%: fino a 10 unità, al giorno cad 5 90,00 450,00 0,82€         369,00€         

5 4. 9. 1. 1 Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a
30 gg. oltre riduzione 30%: assemblata per lunghezza fino a 50 m, al giorno

cad 20 30,00 600,00 0,56€         336,00€         

6 4. 9. 3. 5 Recinzione modulare in rete metallica in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a
montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per
periodo minimo 7 gg, al giorno: per più di 60 pannelli ml. 7 68,00 476,00 1,04€         495,04€         

7 4. 9. 3. 6 c.s. oltre i primi 7 gg. ml. 83  68,00 5.644,00 0,11€         620,84€         

8 4.14. 1. 3 Monoblocco prefabbricato coibentato con struttura in profilato di acciaio scatolare,
pavimento in pannelli di legno truciolare idrofugo, copertura e pannelli-parete
autoparlanti, in lamiera di acciaio zincata e preverniciata a "sandwich" con interposto
poliuretano espanso, densit 40 kg/mc, isolamento termico k=0,40 kcal/mq h C,
isolamento acustico 20-30 db, serramenti (una porta ed una finestra) in alluminio
preverniciato vetrati, punto luce, presa, interruttore, scatola di derivazione: dim.
3,00x2,40xh esterna 2,50 m, per il primo mese o frazione

cad 2,00 136,00€     272,00€         

9 4.14. 1. 4 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 2 2,00 4,00 51,00€       204,00€         

10 4.15. 1. 1 Wc a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani, compresi:
pulizie e smaltimenti dei reflui settimanali: per ogni 30 gg. o frazione cad 2 4,00 154,00€     616,00€         

 importo totale 
QUANTITà  prezzo 

unitario 
articol

o codice descrizione unità di 
misura
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11 4.18. 1. 2 Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicamenti e prodotti ai sensi degli
allegati 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) e 2 (aziende del gruppo C, fino a
2 persone) del D.M. 388 del 15 luglio 2003 (in G.U. n. 27 del 03/02/2004) del
Ministero della salute: "Regolamento in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del D.lgs.
19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni", art. (comma 1 e
2) e art. 2: oltre 2 persone, in polipropilene antiurto e supporto per attacco a parete,
dim. 40x28x13 cm ca.

mese 2 3,00 6,00 10,10€       60,60€           

12 4.18. 7. 3 Doccia con lavaocchi montaggio a pavimento, con colonnina di supporto zincata a
caldo e verniciata, a polveri epossidiche, con comando manuale: con soffione e
bacinella in polipropilene, azionamento a tirante rigido di forma triangolare, lavaocchi
a comando doppio, laterale ed a pedale mese 2 3,00 6,00 102,68€     616,08€         

13 4. 20. 1. 11 Estintore portatile a polvere omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C,
con supporto fissato a parete: con carica da 6 kg, per i primi 30 gg. o frazione

cad 5,00 5,24€         26,20€           

14 4.20. 1. 12 c.s., per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione cad 2 5,00 10,00 2,49€         24,90€           

15 Oneri per occupazione suolo pubblico e chiusura sede stradale: per i primi 30 gg. o 
frazione

gg.
3 30,00 90,00 45,00€       4.050,00€      

16 4. 1. 2. 1 Esecuzione di ponteggio, a tubo-giunto per facciate semplici, di uguale profondità per
tutta l’altezza, verticale esterno di servizio sui lati interessati dall’intervento, completo
di tavoloni o piani di calpestio e scale, a tutti i piani, teli di protezione, segnaletica con
struttura in tubolari e giunti metallici completi di ancoraggi, controventature, parapetti,
fermapiede, ecc., esclusi sbalzi misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di
lavoro, con successivo smontaggio a lavori ultimati; nel caso di facciate adiacenti ogni
loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta: per i primi 30 gg. o frazione

    
corte interna mq 11,90 11,00 130,90
corte interna mq 14,00 11,00 154,00
corte interna mq 18,32 8,00 146,56

prospetto su giardino mq 19,40 8,00 155,20
prospetto su giardino mq 19,50 11,00 214,50

prospetto lato sud via di Boldrone mq 48,45 5,00 242,25
prospetto lato sud via di Boldrone mq 13,60 11,00 149,60
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prospetto lato nord mq 12,00 7,00 84,00
prospetto lato nord mq 4,98 4,00 19,92
prospetto lato nord mq 29,61 6,00 177,66
prospetto lato ovest mq 5,31 6,00 31,86

mq 1.506,45 15,90€       23.952,56€    

17 4. 1. 2. 11 Parasassi (mantovana) larghezza 150 cm con tavoloni sp.4 mm, con giunti orientabili e
tirenti per fissaggio e inclinazione, misurata per la lunghezza di applicazione al
ponteggio, per i primi 30 gg. o frazione ml. 96,54 8,32€         803,21€         

18 4. 1. 2. 12 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione ml. 2 96,54 193,08 2,87€         554,14€         

19 4. 1. 2. 21 Realizzazione in corrispondenza delle facciate cortile interno, lato ovest, lato sud e lato
nord nelle zone interessate dall’intervento di un ponteggio a sbalzo, con larghezza
d'impalcato uguale o minore al corrispondente ponteggio di facciata, compreso nel
prezzo, per periodo minimo 30 giorni, completo di ancoraggi, controventature, scale,
parapetti, fermapiede, mantovane, parasassi, segnaletica ecc. e protezioni necessarie
per la presenza di una copertura sottostante, con successivo smontaggio a lavori
ultimati: 

corte interna mq 2,09 3,50 7,32
prospetto lato nord mq 12,00 3,00 36,00
prospetto lato nord mq 7,11 4,30 30,57
prospetto lato ovest mq 7,11 6,00 42,66
prospetto lato ovest mq 5,26 4,00 21,04

mq 137,59 20,70€       2.848,07€      

20 4. 1. 2. 22 c.s., periodi 30 gg. O frazione successivi ai primi 30 0 per solo nolo mq 2 137,59 275,18 4,88€         1.342,88€      

21 4. 4. 1. 3 Ponteggio di sicurezza, di servizio interno, costituito da pianale di tavoloni su elementi
verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni, nonché scale di servizio
sino all’altezza di m 4, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro: per
superfici superiori a mq 25 per i primi 30 gg.:

ala ovest mq 6,06 34,24 207,49
corpo centrale mq 10,33 36,80 380,14

ala est mq 6,03 11,55 69,65
mq 657,28 21,50€       14.131,63€    
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22 4. 4. 1. 4 per ogni 30 gg successivi o frazione o per solo nolo mq 2 657,28 1.314,56 4,33€         5.692,04€      

23

F.p.o. di disp. di ancoraggio per la manutenzione ordinaria, costituita da linea di
ancoraggio flessibile orizzontale di classe C secondo UNI EN 795/02. Tale dispositivo
dovrà essere costituito da ancoraggi strutturali intermedi e di estremità intervallati a
non più di 15 ml, collegati attraverso una linea di ancoraggio in acciaio inox AISI316
diam 8 a 19 fili in testata mediante forcella con terminale a pressare o biconico inos
aisi 316 lucidato e tenditore in acciaio inox AISI 316, dotato di dati di blocco, con
forcella e terminale a pressare o a bicono. Gli ancoraggi strutturali dovranno essere
realizzati in acciaio inox AISI 316 e fissati alla struttura portante mediante barre
filettate e piastre in acciaio inox AISI 304. La linea di ancoraggio principale dovrà
essere raggiungibile mediante linea di ancoraggo secondaria che partirà dall'accesso in
copertura dove dovrà essere ancorata con elementi a carpenteria realizzati su progetto e
rigorosamente in acciaio inox

Nel caso che la linea di ancoraggio sia di lunghezza ridotta dovrà essere inserito un
dispositivo antistrappo che funzioni in campo elastico fino ad un valore di tiro di 350
kg dotato di fune di sicurezza nel caso di superamento del campo plastico. Tutti i
dispositivi dovranno essere dimensionati nel rispetto dei carichi previsti dalla norma
UNI EN 795/02. L'installazione dovrà essere accompagnata da elaborati di calcolo che
giustifichino il dimensionamento dei dispositivi e da una certificazione che attesti il
rispetto delle norme progettuali ed il corretto montaggio; dovrà essere inoltre fornito il
manuale d'uso del dispositivo. Il sistema nel suo complesso non dovrà essere soggetto
ad alcuna manutenzione ma solo a visite programmate di controllo.

Il costo è calcolato a ml di sviluppo di colmo del tetto, nel quale è compreso tutto
quanto sopra esposto, anche la linea secondaria, e tutto quanto eventualmente non
citato ma necessario alla completezza di quanto sopra nel rispetto delle citate norme,
ogni onere compreso. ml 90,00 200,00€     18.000,00€    

TOTALE GENERALE ONERI DIRETTI 75.388,99€    
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