Cenacolo Vinciano

Arch. Gaetano Arricobene
Via A. Tadino, 15
20124 Milano
Tel: 02 - 2043489

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI
DEL CENACOLO VINCIANO

Quantità

Descrizione dei lavori

Unità di
misura

Cod.

STIMA ONERI SICUREZZA
Prezzo
unitario

Oneri per la
sicurezza
SPECIFICI

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))
Opera provvisionale per il copertura pavimento ex-bookshop dopo rimozione delle
piastrelle e del sottofondo, costituita da elementi orizzontali metallici in modo da
garantire un passaggio sicuro per i visitatori

ac

€ 700,00
€ 100,00

Formazione parete in cartongesso dotata di porta a separazione area ex-bagni da area
ex-bookshop (dopo le demolizioni) per il passaggio in sicurezza dei visitatori

a c.

€ 1.100,00

Formazione di impianto di cantiere con posizionamento di baraccamenti, allacciamenti
alle reti, esecuzione di recinzione di cantiere (ove occorrente) con predisposizione delle
opere provvisionali necessarie a consentire l’inizio dei lavori.

n.

1,00

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) - Costo primo
mese o frazione di mese

n.

1,00

€ 388,00

€ 388,00

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

n.

1,00

€ 250,00

€ 250,00

Costo primo mese o frazione di mese

n.

0,00

€ 155,00

€ 0,00

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

n.

0,00

€ 103,00

€ 0,00

ml
ml

50,00
50,00

€ 18,60
€ 18,60

€ 930,00
€ 930,00

Nolo per il mese successivo

€ 780,00

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera verniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare.

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, montaggio, preparazione della base e
manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare
nolo per il mese successivo

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E
MACCHINE
BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per la
durata dei lavori.

Computo metrico COSTI SICUREZZA

cad

1,00

€ 580,00

€ 580,00
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b)

ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397
e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con
regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla
nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e
cuffie.
Per "ospiti"

€ 55,00

€ 440,00

1,00

€ 156,00

€ 156,00

Approntamento segnaletica e cartellonistica di cantiere per la sicurezza conforme a
a corpo
quanto prescritto ed indicato nel PSC.

1,00

€ 250,00

€ 250,00

ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED,
completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche
periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.
da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.

cad

1,00

€ 30,40

€ 30,40

Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2 DM 28 luglio 1958): 1 flacone di
sapone liquido, 1 flacone disinfettante 250cc., 1 pomata per scottature, 1 confezione da
8 bende garza assortite, 10 confezioni da 10 garze sterili 10x10cm., 1 flacone di pomata
antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g., 5 garze sterili 18x40cm., 2
confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante
elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm., 2 rocchetti di cerotto
2,5cm.x5m., confezioni 20 cerotti 2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio
istantaneo, 5 sacchetti polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari
96x96x136 cm., 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1
confezione da n. 10 siringhe sterili da 5cc., 1 confezione da n. 10 siringhe sterili da 10
cc., 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta
isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del contenuto.

cad

1,00

€ 105,00

€ 105,00

cad

8,00

IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c))

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato e apparecchi portatili, costituito da onduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere

a corpo

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))

MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g)

Riunioni e incontri periodici in cantiere con il Responsabile del cantiere e il Coordinatore
per l'esecuzione per esame Piano di Sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attrazione.

ore

4,00

€

28,35

€ 113,40

Riunioni e incontri periodici in cantiere con tutte le maestranze impegnate nelle opere e
il Coordinatore per l'esecuzione per esame Piano di Sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione.

ore

8,00

€

28,34

€ 226,72

Esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
in spazio idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il
direttore tecnico di cantiere (dirigenti) oppure con i lavoratori per l’informazione
preliminare prima dell’ingresso in cantiere

ore

2,00

€

28,34

€ 56,68

Tolale Oneri per la sicurezza SPECIFICI

Computo metrico COSTI SICUREZZA

€ 7.136,20
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