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Data, ____________ 

Costi della Sicurezza: Lavori di manutenzione straordinaria edificio sito in
Viale Trieste, 95 
  

A.R.S.A.C.

         IL TECNICO 
(Arch. Antonio Garofalo) 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
     
 
 
 

1  P.01.010.060.C  
 Recinzione provvisionale di aree di cantiere in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color 
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non 
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel 
terreno ad una distanza non superiore a m1,50. Fornitura per 
altezza pari a m 1,80. Allestimento in opera e succesiva rimozione.  
 Nord Ovest  
 59,00  59,00 
           SOMMANO   m = 59,00 14,23 839,57 
 

2  PR.P.0310.30.A  
 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio 
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita 
Per il 1°mese o frazione  
 Parete lato Nord  
 1*42.00*18.00  756,00 
 Parete lato Ovest  
 1*17.00*18.00  306,00 
 Parete lato Sud  
 1*23.00*18.00  414,00 
 Parete lato Sud Cortiletto  
 1*7.00*18.00  126,00 
           SOMMANO   mq = 1.602,00 3,07 4.918,14 
 

3  PR.S.0210.30.C  
 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste 
metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate 
di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse 
e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; 
previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il 
caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di 
ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da 
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza 
all'estazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minino 
2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della 
barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o 
magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti 
eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della 
barriera  
 Parete lato Nord  
 1*8.00  8,00 
 Parete lato Ovest  
 1*8.00  8,00 
 Parete lato Sud  
 1*8.00  8,00 
 Parete lato Sud Cortiletto  
 1*16.00  16,00 
           SOMMANO   m = 40,00 11,91 476,40 
 

4  PR.P.0310.90.A  
 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 
prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro 
quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione  
 Parete lato Nord  
 8,00*42,00*0,80  268,80 
 
  A RIPORTARE  268,80 6.234,11
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   268,80 6.234,11 
 Parete lato Ovest  
 8,00*17,00*0,80  108,80 
 Parete lato Sud  
 8,00*23,00*0,80  147,20 
 Parete lato Sud Cortiletto  
 8,00*7,00*0,80  44,80 
           SOMMANO   mq = 569,60 5,98 3.406,21 
 

5  PR.P.0310.50.A  
 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di 
sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in 
polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m¦, 
valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura 
antipolvere o antisabbia  
 Parete lato NORD 1,00* 42,00* 18,000  756,00 
 Parete lato OVEST 1,00* 17,00 *18,000  306,00 
 Parete lato SUD 1,00 *20,00 *18,000  360,00 
 Parete lato SUD Cortiletto 1,00 *7,00 *18,000  126,00 
 Parete lato EST 1,00 *10,40 *10,000  104,00 
           SOMMANO   mq = 1.652,00 2,80 4.625,60 
 

6  PR.P.0310.110.A  
 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi 
tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del 
ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. 
Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 
cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio 
contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. 
Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o 
frazione  
 Parete lato Nord  
 1,00*8,00  8,00 
 Parete lato Ovest  
 1,00*8,00  8,00 
 Parete lato Sud  
 1,00*8,00  8,00 
 Parete lato Sud Cortiletto  
 1,00*8,00  8,00 
           SOMMANO   m = 32,00 8,91 285,12 
 

7  PR.S.0210.30.C  
 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste 
metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate 
di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse 
e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; 
previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il 
caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di 
ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da 
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza 
all'estazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minino 
2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della 
barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o 
magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti 
eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della 
barriera  
 PARASASSI  
 PARASASSI Lato NORD e OVEST 1,00 *59,00 *1,000  59,00 
 PARASASSI Lato SUD 1,00* 23,00 *1,000  23,00 
 PARASASSI Lato SUD Cortiletto 1,00 *7,00 *1,000  7,00 
           SOMMANO   m = 89,00 11,91 1.059,99 
 
  A RIPORTARE  15.611,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   15.611,03 

8  PR.S.0230.10.B  
 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di 
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione 
prospettica di facciata. noleggio per ogni mese o frazione di mese, 
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente 
il mantenimento della sicurezza delle opere finite  
             mq/30g = 1.602,00 0,25 400,50 
 

9  PR.S.0240.20.B  
 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di 
abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a mq di 
facciata (proiezione prospettica). noleggio per ogni mese o frazione 
di mese  
             mq/30g = 569,60 0,17 96,83 
 

10  PR.S.0250.10.B  
 Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari 
zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a 
quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e 
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una 
dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 
cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi 
ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza 
dell'attrezzatura pari ad un anno circa. noleggio per ogni mese o 
frazione di mese  
             m/30gg = 32,00 1,52 48,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE  16.157,00 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
1 16.157,00 

 
 
 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 16.157,00
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
 Importo complessivo dei lavori  € 16.157,00

   

          IL PROGETTISTA   

 


