
Prezziario OO.PP. 

Regione Lombardia 

2011 - PARTE M - 

SICUREZZA

Eventuale 

P.N.
Descrizione Articolo da Prezzario N L1 L2 H

Quantità 

Parziale 

Articolo

Quantità

Totale

Articolo

U.M.

Prezzo 

Unitario 

Articolo

Costo 

Totale 

Articolo

Costo

Totale

Fase

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità 

di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da 

una struttura in profili in acciaio e pannelli di 

tamponatura rimovibili

M15009

Soluzioni per mense, uffici e spogliatoi per

ogni mese per 3 mesi:

d)

dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 

2700 mm 1,00 1,00 cad. 294,96  € 294,96  €

M15012

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di 

baraccamenti modulari componibili, compreso 

allacciamento alla rete di servizi 1,00 1,00 cad. 618,33  € 618,33  €

M15016

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale 

plastico antiurto, delle dimensioni di 110*110*230 

cm, peso 75 kg, allaestimento in opera e successivo 

smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale 

comprendente il risucchio di liquame, lavaggio con 

lancia a pressione della cabina, immissione acqua 

pulita con disgregante chimico, fornitura carta 

igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, 3 

mesi. 1,00 1,00 1,00 cad. 390,00  € 390,00  €

M15200

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e 

farmaceutici; da valutarsi come costo di utilizzo 

mensile del dispositivo comprese le eventuali 

reintegrazioni dei presidi:

b)

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di 

presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58; per 3 mesi
1,00 1,00 1,00 cad. 10,17  € 10,17  €

M15021

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta 

densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi 

ultravioletti, indeformabile, color arancio, sostenuta 

da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati 

nel terreno a distanza di 1 m:
Area realizzazzione OPERE AREA PIATTAFORMA 

ESISTENTE (FASE 1) 120,00 120,00

d)
altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per 

tutta la durata dei lavori 120,00 m 1,86  € 223,20  €

e)

allestimento in opera e successiva rimozione, per 

ogni metro di recinzione realizzata 120,00 m 5,88  € 705,60  €

Coordinatore della Sicurezza in 

Progettazione

arch. Gian Luca Buratti

Committente:

A.M.A. ROZZANO S.p.A.

Viale Lombardia, 105 – 20089 Rozzano (MI)

Il Dirigente con procure - Gianfranco Sgambato

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Intervento di realizzazione dell’impianto di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio 

aree esterne della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Rozzano. 
Rev.: 02

Data: 

25/02/2015

a1) apprestamenti previsti nel PSC - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)
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Coordinatore della Sicurezza in 

Progettazione

arch. Gian Luca Buratti

Committente:

A.M.A. ROZZANO S.p.A.

Viale Lombardia, 105 – 20089 Rozzano (MI)

Il Dirigente con procure - Gianfranco Sgambato

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Intervento di realizzazione dell’impianto di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio 

aree esterne della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Rozzano. 
Rev.: 02

Data: 

25/02/2015

a1) apprestamenti previsti nel PSC - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)

M15027

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs 

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 

adesiva rinfrangente; costo di utilizzo per 3 mesi.

a) 350x350 mm 3,00 3,00 3,00 cad 0,96  € 2,88  €

M15028

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs 

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 

adesiva rinfrangente; costo di utilizzo per 3 mesi.

b) 270x330 mm 2,00 2,00 2,00 cad 0,90  € 1,80  €

M15029

Cartelli di obbligo (colore blu), in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 

utilizzo per 3 mesi.
a) 270x370 mm 7,00 7,00 7,00 cad 1,05  € 7,35  €

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), 

conformi al D.Lgs 81/08 in lamiera di alluminio 5/10

M15030
monofacciale con pellicola adesiva rifrangente; 

costo di utilizzo per 3 mesi.
b) 250x310 mm 1,00 1,00 1,00 cad 0,66  € 0,66  €

M15033

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al 

D.Lgs 81/08 in lamiera di alluminio 5/10; 

monofacciale con pellicola adesiva rinfrangente costo 

di utilizzo per 3 mesi.
b) 250x310 mm 1,00 1,00 1,00 cad 0,66  € 0,66  €

M15035

Cartelli riportanti indicazioni associate di 

avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al 

D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per 3 

mesi.
f) 500x700 4,00 4,00 4,00 cad 2,67  € 10,68  €

2.266,29  €

M15120

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 

g, idonea per ambienti con durata rumorosità, 

conforme alla norma EN 352.1, con riduzione 

semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di 

utilizzo mensile 4,00 4,00 4,00 cad 1,40  € 5,60  €
5,60  €

SUBTOTALE apprestamenti previsti nel PSC - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)

b1) misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)

SUBTOTALE misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)
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Coordinatore della Sicurezza in 

Progettazione

arch. Gian Luca Buratti

Committente:

A.M.A. ROZZANO S.p.A.

Viale Lombardia, 105 – 20089 Rozzano (MI)

Il Dirigente con procure - Gianfranco Sgambato

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Intervento di realizzazione dell’impianto di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio 

aree esterne della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Rozzano. 
Rev.: 02

Data: 

25/02/2015

a1) apprestamenti previsti nel PSC - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)

Impianto di messa a terra

H15009

Dispersore a croce in profilato in acciaio dolce zincato 

a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di 

bandierina con 2 fori diametro 13 mm per 

allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato 

in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 

400x400x400 mm questo compreso nonchè 

comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di 

quest'ultimo:

a) lunghezza 1,5 m 2,00 2,00 2,00 cad. 96,15  € 192,30  €

H13010 Conduttori di terra in rame:

corda nuda in rame elettrolitico, da 6 a 120 mmq 10,00 10,00 10,00 kg 10,75  € 107,50  €

Collettore di terra in bandella di rame, installato:

H15007 a vista su isolatori, questi compresi:

a) sezione 25 x 3 mm 10,00 10,00 10,00 m 23,83  € 238,30  €

H15008

Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi 

per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi
1,00 1,00 1,00 cad. 65,60  € 65,60  €

H13007

Pozzetto senza fondo, in materiale plastico completo 

di coperchio, delle dimensioni esterne di

b) 300 x 300 x 300 mm 1,00 1,00 1,00 cad. 8,77  € 8,77  €
Impianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche
H13010 Conduttori di terra in rame:

corda nuda in rame elettrolitico, da 6 a 120 mmq 16,00 16,00 16,00 kg 10,75  € 172,00  €

H13007

Pozzetto senza fondo, in materiale plastico completo 

di coperchio, delle dimensioni esterne di

b) 300 x 300 x 300 mm 1,00 1,00 1,00 cad. 8,77  € 8,77  €
Apprestamenti antincendio

I45001

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa 

vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza 

a molla e manometro di indicazione di carica, dotato 

di sistema di controllo della pressione tramite valvola 

di non ritorno a monte del manometro:

c1) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)
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Coordinatore della Sicurezza in 

Progettazione

arch. Gian Luca Buratti

Committente:

A.M.A. ROZZANO S.p.A.

Viale Lombardia, 105 – 20089 Rozzano (MI)

Il Dirigente con procure - Gianfranco Sgambato

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Intervento di realizzazione dell’impianto di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio 

aree esterne della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Rozzano. 
Rev.: 02

Data: 

25/02/2015

a1) apprestamenti previsti nel PSC - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)c da kg 6, classe 55A-233BC 1,00 3,00 3,00 cad. 67,83  € 203,49  €
996,73  €
3.268,62  €

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità 

di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da 

una struttura in profili in acciaio e pannelli di 

tamponatura rimovibili

M15009
Soluzioni per mense, uffici e spogliatoi per

ogni mese per 2 mesi:

d)
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 

2700 mm 1,00 1,00 cad. 196,64  € 196,64  €

M15016

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale 

plastico antiurto, delle dimensioni di 110*110*230 

cm, peso 75 kg, allaestimento in opera e successivo 

smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale 

comprendente il risucchio di liquame, lavaggio con 

lancia a pressione della cabina, immissione acqua 

pulita con disgregante chimico, fornitura carta 

igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, 2 

mesi. 1,00 1,00 1,00 cad. 260,00  € 260,00  €

M15200

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e 

farmaceutici; da valutarsi come costo di utilizzo 

mensile del dispositivo comprese le eventuali 

reintegrazioni dei presidi:

b)

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di 

presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58; per 5 mesi
1,00 1,00 1,00 cad. 6,78  € 6,78  €

M15021

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta 

densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi 

ultravioletti, indeformabile, color arancio, sostenuta 

da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati 

nel terreno a distanza di 1 m:

Area realizzazzione estensione rete di scarico/posa 

pozzi perdenti 120,00 120,00

d)
altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per 

tutta la durata dei lavori 120,00 m 1,86  € 223,20  €

e)
allestimento in opera e successiva rimozione, per 

ogni metro di recinzione realizzata 120,00 m 5,88  € 705,60  €

a2) apprestamenti previsti nel PSC - AREA IMPIANTI TECNOLOGICI (FASE 2)

SUBTOTALE  impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)
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Coordinatore della Sicurezza in 

Progettazione

arch. Gian Luca Buratti

Committente:

A.M.A. ROZZANO S.p.A.

Viale Lombardia, 105 – 20089 Rozzano (MI)

Il Dirigente con procure - Gianfranco Sgambato

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Intervento di realizzazione dell’impianto di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio 

aree esterne della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Rozzano. 
Rev.: 02

Data: 

25/02/2015

a1) apprestamenti previsti nel PSC - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)

M15076

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di 

lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 

prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed 

altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di 

classe Rck >= 45 N/mmq ed idoneamente armate 

con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K 

controllato in stabilimento:

Recinzione area cantiere stradale 175,00 175,00
a) costo utilizzo materiale per 5 mesi 175,00 m 3,66  € 640,50  €

b)
allestimento in opera e successiva rimozione, per 

ogni metro di recinzione realizzata 175,00 m 26,36  € 4.613,00  €

M15003

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname 

delle pareti di scavo a trincea, compreso 

approvvigionamento, lavorazione, montaggio, 

smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine

lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo 

protetta 120,00 m2 15,56  € 1.867,20  €

M15027

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs 

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 

adesiva rinfrangente; costo di utilizzo per 5 mesi.

a) 350x350 mm 3,00 3,00 3,00 cad 0,64  € 1,92  €

M15028

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs 

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 

adesiva rinfrangente; costo di utilizzo per 5 mesi.

b) 270x330 mm 2,00 2,00 2,00 cad 0,60  € 1,20  €

M15029

Cartelli di obbligo (colore blu), in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 

utilizzo per 5 mesi.
a) 270x370 mm 7,00 7,00 7,00 cad 0,70  € 4,90  €

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), 

conformi al D.Lgs 81/08 in lamiera di alluminio 5/10

M15030
monofacciale con pellicola adesiva rifrangente; 

costo di utilizzo per 5 mesi.
b) 250x310 mm 1,00 1,00 1,00 cad 0,44  € 0,44  €
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Coordinatore della Sicurezza in 

Progettazione

arch. Gian Luca Buratti

Committente:

A.M.A. ROZZANO S.p.A.

Viale Lombardia, 105 – 20089 Rozzano (MI)

Il Dirigente con procure - Gianfranco Sgambato

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Intervento di realizzazione dell’impianto di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio 

aree esterne della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Rozzano. 
Rev.: 02

Data: 

25/02/2015

a1) apprestamenti previsti nel PSC - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)

M15033

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al 

D.Lgs 81/08 in lamiera di alluminio 5/10; 

monofacciale con pellicola adesiva rinfrangente costo 

di utilizzo per 5 mesi.
b) 250x310 mm 1,00 1,00 1,00 cad 0,44  € 0,44  €

M15035

Cartelli riportanti indicazioni associate di 

avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al 

D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per 5 

mesi.
f) 500x700 4,00 4,00 4,00 cad 1,78  € 7,12  €

8.528,94  €

M15120

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 

g, idonea per ambienti con durata rumorosità, 

conforme alla norma EN 352.1, con riduzione 

semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di 

utilizzo mensile 4,00 4,00 4,00 cad 1,40  € 5,60  €
5,60  €

Impianto di messa a terra

H15009

Dispersore a croce in profilato in acciaio dolce zincato 

a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di 

bandierina con 2 fori diametro 13 mm per 

allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato 

in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 

400x400x400 mm questo compreso nonchè 

comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di 

quest'ultimo:
a) lunghezza 1,5 m 2,00 2,00 2,00 cad. 96,15  € 192,30  €

H13010 Conduttori di terra in rame:
corda nuda in rame elettrolitico, da 6 a 120 mmq 10,00 10,00 10,00 kg 10,75  € 107,50  €
Collettore di terra in bandella di rame, installato:

H15007 a vista su isolatori, questi compresi:
a) sezione 25 x 3 mm 10,00 10,00 10,00 m 23,83  € 238,30  €

H15008

Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi 

per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi
1,00 1,00 1,00 cad. 65,60  € 65,60  €

SUBTOTALE misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti - AREA IMPIANTI TECNOLOGICI (FASE 2)

SUBTOTALE apprestamenti previsti nel PSC - AREA IMPIANTI TECNOLOGICI (FASE 2)

c2) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio - AREA IMPIANTI TECNOLOGICI (FASE 2)

b2) misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti - AREA IMPIANTI TECNOLOGICI (FASE 2)
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SICUREZZA

Eventuale 
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Totale
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U.M.

Prezzo 
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Totale 
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Coordinatore della Sicurezza in 

Progettazione

arch. Gian Luca Buratti

Committente:

A.M.A. ROZZANO S.p.A.

Viale Lombardia, 105 – 20089 Rozzano (MI)

Il Dirigente con procure - Gianfranco Sgambato

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Intervento di realizzazione dell’impianto di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio 

aree esterne della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Rozzano. 
Rev.: 02

Data: 

25/02/2015

a1) apprestamenti previsti nel PSC - AREA PIATTAFORMA ESISTENTE (FASE 1)

H13007

Pozzetto senza fondo, in materiale plastico completo 

di coperchio, delle dimensioni esterne di

b) 300 x 300 x 300 mm 1,00 1,00 1,00 cad. 8,77  € 8,77  €
Impianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche
H13010 Conduttori di terra in rame:

corda nuda in rame elettrolitico, da 6 a 120 mmq 16,00 16,00 16,00 kg 10,75  € 172,00  €

H13007

Pozzetto senza fondo, in materiale plastico completo 

di coperchio, delle dimensioni esterne di

b) 300 x 300 x 300 mm 1,00 1,00 1,00 cad. 8,77  € 8,77  €
Apprestamenti antincendio

I45001

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa 

vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza 

a molla e manometro di indicazione di carica, dotato 

di sistema di controllo della pressione tramite valvola 

di non ritorno a monte del manometro:

c da kg 6, classe 55A-233BC 1,00 3,00 3,00 cad. 67,83  € 203,49  €
996,73  €
9.531,27  €

12.799,89  €

TOTALE  impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio - AREA IMPIANTI TECNOLOGICI (FASE 2)

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA

Coordinatore della Sicurezza in 

Progettazione

(timbro e firma)

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA - AREA IMPIANTI TECNOLOGICI (FASE 2)
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