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Valutazione dei costi relativi alla sicurezza  

( D.LGS. 9 APRILE 2008, n. 81) 

 

Nel presente paragrafo si individuano gli “Oneri direttamente previsti nella 

stima dei lavori” (O.D.) in modo da individuare i costi relativi alla sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta per poter garantire,  per tutta la durata dei lavori, il rispetto 

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori. In primo luogo 

è stata individuata la squadra tipo di lavoro e successivamente i costi derivanti 

dall’adozione di procedure esecutive particolari e dall’impiego di apprestamenti ed 

attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni è 

la tutela della salute dei lavoratori. 

Individuazione della squadra tipo:  

• Costo della manodopera: 

In base alle categorie dei lavori individuate, e in base al calcolo effettuato sulla 

percentuale della manodopera sull’analisi dei prezzi, l’incidenza  è determinata nella 

misura del 74,54%  circa dell’importo a base d’asta (€ 65.506,00 )  pari a 

€ 48.830,02 

• Personale impiegato 

Tenendo presente la tipologia del lavoro, si può ipotizzare una squadra cosi composta: 

� n° 1 capo - squadra 

� n° 1 operaio specializzato;  

� n° 1 operaio qualificato; 

� n° 1 operaio comune.  

Costo giornaliero della squadra 

Considerando un costo medio orario di € 23,90 per ogni operaio, il costo giornaliero 

della squadra ammonta a € 764,80 ( € 23,90 x 8 x 4 ). 

Dal calcolo sopraindicato, la durata dei lavori ammonta a 63  giorni che, valutate le 

assenze, e giornate in cui gli operai non potranno lavorare per colpa delle condizioni 

avverse del tempo può essere ipotizzato di  giorni 90 . 

Inoltre gli uomini / giorno sono 252  (63 X 4 = 252 uomini / giorno). 
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Lavori di  restauro del Salone Parrocchiale 
  

  

--  CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOOGGOORREELLLLAA  --  

CCRROONNOOPPRROOGGRRAAMMMMAA    LLAAVVOORRII  
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CRONOPROGRAMMA LAVORI - LAVORI SALONE PARROCCHIALE 

ID 
NOME DURATA 

(giorni) 
 1° 
settimana 

 2° 
settimana 

 3° 
settimana 

4° 
settimana 

 5° 
settimana 

 6° 
settimana 

 7° 
settimana 

 8° 
settimana 

 9° 
settimana 

 10° 
settimana 

 11° 
settimana 

 12° 
settimana 

 13° 
settimana 

1 
Allestimento cantiere 

3                                                     
2 M.01 - M.27 Smontaggio di 

solaio del soppalco e 
trasporto del amteriale di 
risulta 

4 

                                                    

                                              
                             

3 M.32 - M.34 - M.36 - M.03 
Realizzazione del nuovo 
solaio con posa in opera di 
barriera al vapore - 
realizzaz. di nuovo 
massetto e fori per 
aerazione 

10 

                                                    
4 M.07 - M.08  Realizzazione 

di parquet in legno sopra il 
soppalco e posa in opera 
di battiscopa 

4 

                                                    
                                                    
                               
                               

5 M.21 - M.22 Revisione 
completa degli intonaci 
della parete di fondo e 
rimozione del battiscopa in 
gres  

4 

                                                    
                                                    
                                

6 M.05 - M.06 Realizzazione 
di nuova pavimentazione 
interna al salone e posa in 
opera di battiscopa 

10 

                                                    
                                                    7 M.09 - M.23 - M.26 

Tinteggiatura interna , 
posa in opera di griglia di 
aerazione e porta 
sottopalco 

6 

                                                    
8 M.19 M.16 Realizzazione 

di ponteggio esterno. 
Rimozione di pluviali e 
gronde 

3 
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9 M.10 Scarnitura di vecchie 

malte ammalorate 10 
                                                    

10 M.11 Rabboccatura e 
stilatura dei giunti 10 

                                    
11 M.13 M.35 Realizzazione 

di cornice esterna dei solai 
e bucature  7 

                                                 
12 M. 18 Realizzazione 

dell'intonaco delle cornici e 
successiva tinteggiatura 7 

                                                    
13 M.24 Realizzazione di 

piccole rifiniture 6 
                                                    

14 M.14 M,15 M.17 Posa in 
opera di grode, pluviali e 
terminali in ghisa 6 

                                                    
 TOTALE 

90 
                                                    

 


