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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

COSTI 

Codice Categoria / Descrizione UM Quantità Durata Prezzo [€] Totale [€] 

S  Sicurezza in azienda e in cantiere      

S.02  Dispositivi di protezione collettiva      

S.02.02  Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 

250x310mm. In alluminio luminescente di mm.1,1 di 

spessore. 

cad 15,00 1,00 18,00 270,00 

S.02.07  Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con 

spessore di 0,5mm. Dimensioni mm.350x125. 

cad 15,00 1,00 11,00 165,00 

S.02.08  Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in 
polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti 
atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. 

     

S.02.08 a Delle dimensioni di mm.200 per lato cad 15,00 1,00 15,00 225,00 

S.02.08 b Delle dimensioni di mm.400 per lato Pronto Soccorso cad 15,00 1,00 40,00 600,00 

S.02.09  Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di      



lavoro con meno di tre lavoratori. La dotazione è 
costituita da: 1 copia del D.M. 388 del 15\07\03; 2 paia 
di guanti sterili; 1 flacone di soluzione cutanea a base di 
Iodopovidone da 125 ml; 1 sacca di soluzione fisiologica 
sterile da 250 ml CE; 3 buste di compressa garza sterile 
cm 18x40; 3 buste di compressa garza sterile cm 10x10; 
1 pinza sterile; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 
confezione Plastosan da 10 cerotti assortiti; 1 rocchetto 
di cerotto adesivo m5x2,5 cm; 1 benda di garza da m 
3,5x10 cm; 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 
58279; 1 laccio emostatico; 1 Ice Pack di ghiaccio 
istantaneo monouso; 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm 
250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto 
soccorso. 

S.02.09 a Per ogni armadietto cad 2,00 1,00 35,00 70,00 

Dispositivi di protezione collettiva 
Totale categoria 

1 330,00 

S.03  Installazione di cantiere      

S.03.05  Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, 
costituito da elementi tubolari e giunti in acciaio 
realizzati in opera (sistema “tubo-giunto” - marcatura 
per tutti gli elementi impiegati). Sono compresi il 
montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i parapetti, 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, 
gli ancoraggi e le basette, con esclusione dei soli piani 
di lavoro e delle eventuali mantovane da contabilizzarsi 
a parte. La misura viene effettuata a giunto. 

     

S.03.05 a Fornitura per l'intera durata dei lavori e comunque per 

un max. di 6 mesi. 

cad 20,00 20,00 7,50 3 000,00 

S.03.09  Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 2, 

costituita da cavalletti in legno o ferro e tavole ad esse 

assicurate, in opera, compresi gli spostamenti nell'ambito 

dello stesso ambiente, sviluppo a superficie orizzontale 

m² 1,00 30,00 3,75 112,50 



del piano di lavoro. 

S.03.11  Impalcatura leggera per lavori d'interno, costituita da ritti 
e traversi in legno ed intavolato assicurato ai traversi. 

     

S.03.11 a Impalcatura leggera per il 1° mese o frazione di mese m² 1,00 30,00 19,65 589,50 

S.03.11 b Impalcatura leggera per ogni mese o frazione dopo il 1° m² 1,00 30,00 2,21 66,30 

S.03.20  Esecuzione di delimitazione provvisionale di cantiere sui 
confini di aree destinate ad interventi di ripristino o di 
manutenzione di fabbricati o porzioni, con tavolame in 
legno di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
travi di abete o tubolari metallici. Completa delle 
necessarie controventature, sottomisure di abete, 
legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e 
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei 
materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di 
tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei 
lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 

     

S.03.20 a Delimitazioni con tavolame e travi in legno m² 50,00 1,00 17,00 850,00 

S.03.20 b Delimitazioni con tavolame ed elementi tubolari metallici m² 50,00 1,00 16,50 825,00 

S.03.21  Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui 
confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere 
ondulate, o rete metallica a pannelli modulari 
assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel 
terreno. Completa delle necessarie controventature, 
sottomisure di abete, legature con filo di ferro, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle 
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il 
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, 
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali 

     



necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero 
dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

S.03.21 b Recinzione con rete metallica zincata m² 200,00 1,00 16,50 3 300,00 

S.03.32  Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti 
caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio 
di base superiore ed inferiore e montanti in profilati di 
acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati, 
profilati e sagomati a freddo a giunti saldati, con angoli 
esterni arrotondati antinfortunio ed esterni arrotondati 
antiannidamento; b) pareti esterne ed interne in pannelli 
modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a 
buccia d'arancia liscia senza micronervature con 
supporti in lamiera zincata dello spessore di 0,5mm., 
isolante interno in poliuretano espanso di densità pari a 
40kg/m³. avente coefficiente di trasmissione termica pari 
a 0,38Kcal/m²hC°. Completamente lavabili; c) coperture 
in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., 
finitura a buccia di arancia liscia senza micronervature 
con supporti in lamiera zincata preverniciata dello 
spessore di 0,5mm e isolante interno in poliuretano 
espanso di densità pari a 40Kg/m, avente coefficiente di 
trasmissione termica pari a 0,38Kcal/m²hC, rinforzati da 
una particolare sagoma esterna grecata per permettere 
eventuali interventi di manutenzione. Completamente 
lavabili; d) gronda perimetrale in acciaio zincato 
preverniciato completa di pluviali per il deflusso delle 
acque piovane; e) pavimento realizzato con traverse di 
rinforzo in lamiera zincata, saldate al telaio di base, 
piano pavimento in materiale ligneo con trattamento 
antiumidità, pavimento in PVC in rotoli ancorati al piano 
con adeguati collanti. Completamente lavabili; f) 
accessori e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, 
guarnizioni necessari per completare tutte le opere 
meccaniche; g) verniciatura con ciclo comprendente 
spazzolatura e sgrassaggio delle superfici, uno strato di 

     



primer con funzione di sottofondo antiruggine e due strati 
di verniciatura elettrostatica a finire; h) Infissi realizzati in 
alluminio preverniciato della serie R 40 completi di 
accessori e chiusure tamponati con pannelli ciechi print 
e vetri camera; i) impianto elettrico realizzato con 
canaletta sovrapposta autoestinguente nella misura di 
un punto luce e una presa d'attacco per ogni ambiente, 
un interruttore magnetotermico differenziale, colonne 
montanti con scatole di derivazione dal differenziale alle 
rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i 
componenti sono a norma CEI; 

S.03.32 a Delle dimensioni di mt. 2,00x2,50x2,50 cad 1,00 1,00 2 440,00 2 440,00 

S.03.33  Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo 
prefabbricato descritto nella voce precedente, 
realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 
lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e 
rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento 
completa di impianto idrico realizzato con tubazione di 
rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature 
con rivestimento in PVC, completo di raccorderia a 
stringere bronzata per le acque bianche, tubazione in 
PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta 
stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/fredda 
con scaldino rapido da 15lt., predisposizione per 
l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in 
alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in 
vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle 
dimensioni nette interne di mt. 1,30x1,10. 

     

S.03.33 b costo noleggio giornaliero cad 1,00 85,00 5,00 425,00 

Installazione di cantiere Totale categoria 11 608,30 

Sicurezza in azienda e in cantiere Totale categoria 12 938,30 

Totale computo 12 938,30 

 


