


Computo metrico estimativo

RIPRISTINO FUNZIONALE PONTE AMUSA IN LOCALITA' LIMISANO

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

 

COMPUTO A MISURA

 

ONERI PER LA SICUREZZA

  

1 PR.S.0230.10

.a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in

tubolari metallici, con altezze anche oltre i

20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con

l'impiego di tubi di diametro 48 mm e

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato, compresi progetto e relazione

tecnica (quando necessari), pezzi speciali,

doppio parapetto, protezioni usuali eseguite

secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte con esclusione dei

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.

Valutati a mq di proiezione prospettica di

facciata. montaggio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico,

avvicinamento e tiro in alto dei materiali

 

2 78,00 7,00 1092,000Ponteggio parallelo al ponte

Lunghezza:31.00+47.00

4 4,00 6,00 96,000Traverse di collegamento

2 72,75 5,00 727,500Ponteggio sotto impalcato

Lunghezza:14.42+14.42+14.63+14.64+14.64

Sommano mq 1915,500 € 1,93 € 3 696,92

ONERI PER LA SICUREZZA

  

2 PR.S.0240.10

.a

Piano di lavoro per ponteggi costituito da

tavole metalliche prefabbricate in acciaio

zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola

fermapiede; valutato a mq di superficie del

piano di lavoro (proiezione orizzontale).

montaggio, manutenzione, smontaggio e

ritiro dal cantiere a fine lavori

 

6 78,00 0,80 374,400Ponteggio parallelo al ponte

Lunghezza:31.00+47.00

12 4,00 0,80 38,400Traverse di collegamento

6 72,75 0,80 349,200Ponteggio sotto impalcato

Lunghezza:14.42+14.42+14.63+14.64+14.64

Sommano mq 762,000 € 6,49 € 4 945,38

ONERI PER LA SICUREZZA

  

3 PR.S.0250.10

.a

Scale da cantiere per ponteggi, composte da

elementi tubolari zincati a caldo con

incastro rapido su collegamenti ortogonali a

quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,

tavole fermapiede e parapetti; per una

larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm,

una dimensione totale della scala in

proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180

cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con

ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese

di noleggio su una permanenza

dell'attrezzatura pari ad un anno circa.

approvvigionamento, montaggio,

Pg.1

A riportare    € 8 642,30



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 8 642,30

manutenzione, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori

 

4 7,00 28,000 

Sommano m 28,000 € 17,58 € 492,24

ONERI PER LA SICUREZZA

  

4 PR.S.0410.60

.b

Cartelli riportanti indicazioni associate di

avvertimento, divieto e prescrizione,

conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente: 300 x 200 mm

 

2,00 2,000 

Sommano cad 2,000 € 9,60 € 19,20

ONERI PER LA SICUREZZA

  

5 PR.S.0510.20

.a

Armadietto per pronto soccorso in ABS, con

2 ante e 2 ripiani interni; contenuto a norma

del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e

D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o

unità produttive del gruppo A e B e

comunque con 3 o più lavoratori

 

1,00 1,000 

Sommano cad 1,000 € 82,58 € 82,58

6 PR.S.0140.80

.a

Bagno chimico portatile, realizzato in

materiale plastico antiurto, delle dimensioni

di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg; costo di

utilizzo mensile allestimento in opera e

successivo smontaggio a fine lavori,

manutenzione settimanale comprendente il

risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua

pulita con disgregante chimico, fornitura

carta igienica, trasporto e smaltimento

rifiuti speciali

 

1,00 1,000 

Sommano cad/30g 1,000 € 134,87 € 134,87

ONERI PER LA SICUREZZA

  

7 PR.S.0420.30

.a

Cartello triangolare, fondo giallo (in

osservanza del Regolamento di attuazione

del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390,

404), in lamiera di acciaio spessore 10/10

mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo

e attacchi universali saldati sul retro; costo

di utilizzo del segnale per un mese: lato 60

cm, rifrangenza classe 1

 

4,00 4,000 

Sommano cad/30g 4,000 € 1,53 € 6,12

ONERI PER LA SICUREZZA

  

8 PR.S.0420.40

.a

Cartello circolare, segnalante divieti o

obblighi (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig. 46 ÷

75), in lamiera di acciaio spessore 10/10

mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo

e attacchi universali saldati sul retro; costo

di utilizzo del segnale per un mese: lato 60

cm, rifrangenza classe 1

 

4,00 4,000 

Pg.2

A riportare    € 9 377,31



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 9 377,31

Sommano cad/30g 4,000 € 1,87 € 7,48

COMPUTO A MISURA

Sommano € 9 384,79

 

Totale € 9 384,79 

IMPORTO DEI LAVORI

Totale € 9 384,79
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Quadro riepilogativo

RIPRISTINO FUNZIONALE PONTE AMUSA IN LOCALITA' LIMISANO

Parti d'opera Totale Ramo Totale

 

 

 

 

€ 9 384,79     COMPUTO A MISURA

€ 9 249,92           ONERI PER LA SICUREZZA

 

Totale lavori € 9 384,79

 

 

 

Stignano, Marzo 2018
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