
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PSC CIMITERO 

 Pag. 1 

 
Arch. STEFANO MISIANO 
Via Gramsci 8/43 
20040 CAMBIAGO(MI) 
email: sicurezza@misianosafety.it 
tel. 328.5984539 
 
 
 
 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
 
OGGETTO: Realizzazione di edicole di famiglia e colombari di fascia, da attuare 

all'interno del cimitero principale di MONZA. 
 

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA 
 

CANTIERE: Via Foscolo - Cimitero principale di Monza 
 

REDATTO DA: Arch. STEFANO MISIANO 
 

 
 
 
 
 

Il Coordinatore per la Sicurezza    Il Responsabile deil Lavori 
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ONERI DIRETTI – ONERI INTERNI 
Gli oneri interni sono già contemplati nella stima dei lavori, in quanto i prezzi unitari (per opere 
compiute) già contengono quota parte delle opere di prevenzione e protezione, essendo queste 
strumentali all’esecuzione dei lavori. Pertanto questi oneri non si sommano al costo dell’opera in 
quanto già presenti nella stima dei lavori. 
 

 
ONERI INDIRETTI – COSTI SPECIFICI 
 
Sono altresì stati individuati i Costi specifici, (non considerati nella stima dei lavori, connessi 
all’allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da 
particolari condizioni di rischio insite nelle lavorazioni del cantiere: 
Per il calcolo degli oneri specifici sono stati utilizzati alcuni prezzari di varie Regioni del Nord Italia e il 
prezziario di Milano del 2016. 
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Numero 
d'ordine 

D E S C R I Z I O N E Quantità Unitario Totale 

 
Nr.1 

 
95.A10.A10.010 
Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e 
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di 
calcestruzzo prefabbricate. 
Montaggio e smontaggio. 

   

 Sommano m 250,00 7,11 1.777,50 
 

Nr.2 
 
M15013.a 
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura 
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 
preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli 
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate coibentate con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare 
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, 
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 
46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente, 
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della 
soluzione per un mese (esclusi gli arredi): 
dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm 

   

 Sommano cad 6,00 48,32 289,92 
 

Nr.3 
 
NC.10.050.0020.a 
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e 
lubrificante: - per trasporto e carico e scarico Monoblocco 
prefabbricato. 

   

 Sommano ora 8,00 60,47 483,76 
 

Nr.4 
 
99.2.QZ1.09.A 
QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE - 
Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da 
cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 
17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti 
da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente 
per installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto 
autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per 
impedire l'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti 
ad essere chiusi a spine inserite, con installate al suo interno 
cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo 
interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione 
magnetotermici con potere di interruzione da 6 kA e di tipo 
differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento della linea 
di alimentazione mediante spina fissa esterna al quadro o 
mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza 
installato sulla carpenteria del quadro all'esterno completo di 
bobina di sgancio sull'interruttore generale, certificazione CEI 
17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere 
accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo. 
Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1 presa 
3P+T da 16 A complete di interruttori magnetotermici e 
interruttore generale magnetotermico differenziale 4P -40 A - 
0,03 A - Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1 
presa 3P+T da 16 A complete di interruttori magnetotermici e 
interruttore generale magnetotermico differenziale 4P - 40 A - 
0,03 A 

   

 Sommano cad.mese 6,00 35,01 210,06 
 

Nr.5 
 
99.2.QZ1.10.B 
QUADRO ELETTRICO PORTATILE - Compenso per l'utilizzo 
di quadri elettrici portatili da cantiere conformi alle norme CEI 
17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado 
di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale 
termoplastico a doppio isolamento antiurto e autoestinguente 
predisposto per il fissaggio su cavalletto o portatile con cavo a 
spina, gruppi presa IP55, complete di interruttori di protezione 
magnetotermici differenziali potere di interruzione 6 kA e 
taratura differenziale da 0,03 A. Compresi i collegamenti 
elettrici. 
n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T da 16 A 
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completo di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A 
-0,03 A - n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T 
da 16 A completo di interruttore magnetotermico differenziale 
2P -16 A -0,03 A 

 Sommano cad.mese 6,00 6,05 36,30 
 

Nr.6 
 
28.A20.H05.005 
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, 
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di 
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e 
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. 
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. 

   

 Sommano cad 2,00 13,72 27,44 
 

Nr.7 
 
99.1.AB1.02 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - Fornitura e posa in 
opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del 
D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di 
sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata 
per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 
garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 
paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 
18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di 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 da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 
cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio 
istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro 
clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso 
sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 
confezione da 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 e 1 elenco del 
contenuto. 

   

 Sommano cad 1,00 88,62 88,62 
 

Nr.8 
 
95.F10.A10.010 
Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme 
del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 
163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². 

   

 Sommano cad 1,00 116,64 116,64 
 

Nr.9 
 
2C.09.450.0010.e 
Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per 
segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 28,1 
fino a 36 dm² 

   

 Sommano cad 5,00 23,98 119,90 
 

Nr.10 
 
M15104.b 
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo 
di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni 
e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri 
di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per 
ogni mese di utilizzo: 
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m 

   

 Sommano cad 6,00 102,99 617,94 
 

Nr.11 
 
M15025 
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da 
vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio 
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e 
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, 
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa 
fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la 
durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura 

   

 Sommano m 600,00 1,51 906,00 
 TOTALE   4.674,08 

 


