
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SALA VASCA

COSTI SICUREZZA

Area di cantiere
Controllo entrata e uscita automezzi con attraversamento dell'area pubblica 

MA.00.005.0015 ore 8,00 31,66 253,28

Organizzazione cantiere

Delimitazione area di cantiere 

NC.10.450.0050

mq. 80,00 7,60 608,00

Protezione aree di lavoro adiacenti alla vasca interna

NC.10.450.0040

mq. 80,00 9,15 732,00

Opere provvisionali

Protezione aree di lavoro adiacenti alla gradinata

NC.10.350.0010.a

mq. 96,00 7,83 1.024,00

NC.10.350.0040.a

mq. 28,80 12,03 346,46

----------------------------------------------

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA euro 2.963,74

Cesano Boscone      14.12.2017

                        Ristrutturazione Centro sportivo comunale                      
                  di via Lampugnano – Milano

Riferimento : Comune di Milano LISTINO PREZZI PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI – 2017

Operaio comune edile

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, 
ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad 
interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata 
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti 
altezze:
- altezza m 1,20

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, altezza m 2, 
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con 
blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il 
noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo 
smontaggio.

Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le 
segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli 
operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in 
proiezione di facciata: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 
montaggio e smontaggio

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in 
pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso 
approntamento e smontaggio: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, 
compreso montaggio e smontaggio

*** I costi della sicurezza sono stati calcolati considerando l'impianto 
sportivo chiuso al pubblico.
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