


ONERI DELLA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 S01.01.004.
03

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN
1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 X
160, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni,
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max. di utilizzo m.
10,40.

S01.01.004.03.0
a

a) Nolo per un mese o frazione del solo
materiale.

Per esecuzione opere di consolidamento
interne, si considerano n. 4 trabattelli per un
tempo di 3 mesi

4 x 3            12,00

Sommano S01.01.004.03.0a cad            12,00 €             136,71 €          1.640,52

2 S01.01.004.
03

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN
1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 X
160, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni,
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max. di utilizzo m.
10,40.

S01.01.004.03.0
b

b) Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

Per esecuzione opere di consolidamento
interne, si considerano n. 4 trabattelli

4 x 2              8,00

Sommano S01.01.004.03.0b cad              8,00 €               19,79 €             158,32

3 S01.01.003.
03

Ponteggio esterno con sistema a telaio
realizzato in tubolari metallici in acciaio
zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi a
parte, per altezze no a 20 m. Valutato a mq di
proiezione prospettica di ponteggio.

S01.01.003.03.0
a

a) Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni o frazione.

Ponteggio interno da installare su area tribune

24,00 x 5,00          120,00

Torre di carico esterna per lavori in copertura

(1,80+1,80) x 10,00            36,00

Ponteggio esterno per tinteggiatura e accesso
copertura

40,80 x 8,50          346,80

(22,40+10,30) x 10,50          343,35

(22,40+30,50) x 7,50          396,75

A Riportare:       1.242,90 €          1.798,84
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Riporto:       1.242,90 €          1.798,84

Sommano S01.01.003.03.0a mq       1.242,90 €               13,05 €        16.219,85

4 S01.01.003.
03

Ponteggio esterno con sistema a telaio
realizzato in tubolari metallici in acciaio
zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi a
parte, per altezze no a 20 m. Valutato a mq di
proiezione prospettica di ponteggio.

S01.01.003.03.0
b

b) Noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite.

Ponteggio interno da installare su area tribune,
ulteriore mese di lavori (totale 2 mesi)

1 x 24,00 x 5,00          120,00

Torre di carico esterna per lavori in copertura,
ulteriori 2 mesi di lavori (totale 3 mesi)

2 x (1,80+1,80) x 10,00            72,00

Ponteggio esterno per tinteggiatura e accesso
copertura, ulteriori 2 mesi di lavori (totale 3
mesi)

2 x 40,80 x 8,50          693,60

2 x (22,40+10,30) x 10,50          686,70

2 x (22,40+30,50) x 7,50          793,50

Sommano S01.01.003.03.0b mq       2.365,80 €                 2,10 €          4.968,18

5 S01.01.005.
19

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati
(guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B,
da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali
o inclinate max. 30°, costituito da aste
metalliche verticali ancorate al supporto con
blocco a morsa, con interasse max 180 cm.,
traversi orizzontali di protezione e tavola
fermapiede in legno altezze min. cm 20 e
spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per
ogni montante. Al metro lineare.

S01.01.005.19.0
c

c) Costo per ogni mese o frazione successivo
al primo.

Parapetto per interventi in copertura servizi
igienici

6,00+22,20+6,00            34,20

Sommano S01.01.005.19.0c m            34,20 €                 2,19 €               74,90

6 S01.01.001.
04

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita
da pannelli metallici di rete elettrosaldata
(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in
cemento. Compreso il trasporto, il montaggio

A Riportare: €        23.061,77
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Riporto: €        23.061,77

e lo smontaggio. Costo d’uso mensile o
frazione.

Perimetrazione area di cantiere

10,00+5,00+10,00+15,00            40,00

Sommano S01.01.001.04 m            40,00 €               13,10 €             524,00

7 S01.01.002.
21

Box in lamiera per deposito attrezzature e
materiali. Fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S01.01.002.21.0
a

a) Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
o frazione.

Box deposito attrezzature

4,00 x 4,00            16,00

Sommano S01.01.002.21.0a mq            16,00 €               66,75 €          1.068,00

8 S01.01.002.
21

Box in lamiera per deposito attrezzature e
materiali. Fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S01.01.002.21.0
b

b) Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Box deposito attrezzature, si considera un
periodo di tre mesi

3 x 4,00 x 4,00            48,00

Sommano S01.01.002.21.0b mq            48,00 €                 2,48 €             119,04

ImpC Sommano €        24.772,81
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