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Codice Descrizione U.M. Prezzo unit. 

    1.1.12.1 Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla 

norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita 

interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 

metri di altezza da terra. Per il primo mese o frazione. mese 95,97 

1.1.12.2 Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla 

norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita 

interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 

metri di altezza da terra. Per ogni mese o frazione successivo al primo mese 10,21 

1.1.14 Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di legno dello 

spessore minimo di mm. 40, regolabile per altezza variabile su tre appoggi, 
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte. Valutato per tutta la durata della fase di lavoro  cad 67,54 

4.1.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma circolare, 

 triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, 

prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 

salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni

 previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i 

segnali si riferiscono al D.Lgs. 81/08 e al Codice della strada. Sono 

compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una 
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i 

supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di 

utilizzo, per la durata della fase di lavoro.  In lamiera o alluminio, con lato 

cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 cad 5,26 

4.3.1 Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre schegge metalliche 

dagli occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare 

danni,inoltre contiene accessori per schegge di varia natura e per la 

medicazione della parte lesa. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 

che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei 

lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; 

il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta 

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene 

dei lavoratori.   cad 37,08 

4.3.2 Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la 

presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 

primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 
reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;    il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 

fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione 

del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.   cad 33,67 

4.3.3.1 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela 

arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede cad 19,96 
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    la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 

primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese.  In alluminio pieghevole in 

lunghezza 

4.4.1 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza 

costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. 

Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 

ora di autonomia. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah 
Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza mm 

382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da collegarsi all'impianto di 

illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di 

lavoro che ne prevede l'installazione temporanea; la manutenzione e le 

revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi 

legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 

durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o 

rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dell'impianto. Valutato al mese.   cad 10,39 

6.1.2 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di 

macchine ed attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si 

stanno attuando in cantiere. Misurato all'unità. Spostamento  attrezzatura  

(valore  medio  di attrezzature normalmente usate in cantiere) cad 30,42 

7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di 

sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora  

Capo squadra o preposto ora 26,83 

7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di 
sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora  

Operaio qualificato ora 22,65 

    

 

 

Cefalù, 03.03.2021 

 

Il professionista 

Arch. Luigi Piazza 

 


