


Computo Metrico Estimativo Sicurezza

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 PONTEGGIO

1.1 Ponteggi esterni di facciata, compreso montaggio e smontaggio,
costruiti con elementi tubolari metallici, di qualsiasi forma e superficie,
compresi sbalzi protettivi, parti rastremate in base, quartaboni, ecc.,
completi in ogni loro parte come prescritto dalle norme di sicurezza
antinfortunistiche attualmente vigenti, in particolare: doppie corsie di
tavoloni aventi testata munita di ancoraggio, protezione degli sbalzi
con tavolame in legno, incorniciatura completa del ponteggio e
qualsiasi altra opera necessaria a conferire ai ponteggi stessi la
massima funzionalità', percorribilità ed uso da parte delle maestranze,
nonché' la massima sicurezza al sottostante transito. Compreso ogni
materiale occorrente per la esecuzione del ponteggio ed opere
complementari come l'esecuzione di messa a terra con palina zincata
e corda in rame, lo svolgimento delle pratiche relative alla messa a
terra, l'apposizione ed il funzionamento dei necessari lumi a pericolo.
Inclusi onorari per la progettazione ove occorra e tasse di
occupazione suolo pubblico. Si misura la proiezione sul piano
verticale:
per i primi 30 gg. o frazione

SP.001.1

Facciata Via Bronzetti
(1)x(84)x(16) 1 344. 000
Facciata Interna
(1)x(69)x(16) 1 104. 000
Spogliatoi Lato Via Calatafimi
(1)x(28)x(6) 168. 000
Lato Via Calatafimi corpo principale
(1)x(22)x(16) 352. 000
Corpo principale prospiciente palestra
(1)x(7)x(11.5) 80. 500
Corpo spogliatoi/corridoi lato interno
(1)x(22)x(6) 132. 000
Palestra tuta altezza
(1)x(42)x(8) 336. 000
Palestra sopra spogliatoi/corridoi
(1)x(40)x(5.55) 222. 000

m² 3 738. 500 12.65 47 292. 03

1.3 Ponteggi esterni di facciata, compreso montaggio e smontaggio,
costruiti con elementi tubolari metallici, di qualsiasi forma e superficie,
compresi sbalzi protettivi, parti rastremate in base, quartaboni, ecc.,
completi in ogni loro parte come prescritto dalle norme di sicurezza
antinfortunistiche attualmente vigenti, in particolare: doppie corsie di
tavoloni aventi testata munita di ancoraggio, protezione degli sbalzi
con tavolame in legno, incorniciatura completa del ponteggio e
qualsiasi altra opera necessaria a conferire ai ponteggi stessi la
massima funzionalità', percorribilità ed uso da parte delle maestranze,
nonché' la massima sicurezza al sottostante transito. Compreso ogni
materiale occorrente per la esecuzione del ponteggio ed opere
complementari come l'esecuzione di messa a terra con palina zincata
e corda in rame, lo svolgimento delle pratiche relative alla messa a
terra, l'apposizione ed il funzionamento dei necessari lumi a pericolo.
Inclusi onorari per la progettazione ove occorra e tasse di

a riportare Euro 47 292. 03
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occupazione suolo pubblico. Si misura la proiezione sul piano
verticale:
Noleggio per i successivi 30 gg o frazione
Facciata Via Bronzetti
(4)x(84)x(16) 5 376. 000
Facciata Interna
(4)x(69)x(16) 4 416. 000
Spogliatoi Lato Via Calatafimi
(1)x(28)x(6) 168. 000
Lato Via Calatafimi corpo principale
(4)x(22)x(16) 1 408. 000
Corpo principale prospiciente palestra
(4)x(7)x(11.5) 322. 000
Corpo spogliatoi/corridoi lato interno
(1)x(22)x(6) 132. 000
Palestra tutta altezza
(1)x(42)x(8) 336. 000
Palestra sopra spogliatoi/corridoi
(1)x(40)x(5.55) 222. 000

m² 12 380. 000 2.00 24 760. 00

TOTALE PONTEGGIO Euro 72 052. 03

2 SICUREZZA

2.1 BOX IN LAMIERA GRECATA ZINCATA struttura in tubolare d'acciaio,
montaggio ad incastro, apertura a due battenti, tetto a due falde:
dim. 2,60x2,60xh esterna 2,00 m, per il primo mese o frazione

SC.7.A

mensa
(1) 1. 000
magazzino attrezzi
(1) 1. 000

cad 2. 000 71.00 142. 00

2.2 BOX IN LAMIERA GRECATA ZINCATA struttura in tubolare d'acciaio,
montaggio ad incastro, apertura a due battenti, tetto a due falde:
per ogni mese successivo al primo o frazione

SC.7.B

per 5 mesi
(2)x(5) 10. 000

cad 10. 000 14.00 140. 00

2.3 SERVIZI IGIENICI compresi: trasporti, montaggi, piazzamenti,
smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici e di scarico a impianti
predisposti e valutati a parte, ove non diversamente indicato, sono
escluse eventuali basi di appoggio.
WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con
lavamani, compresi: pulizie e smaltimenti dei reflui settimanali:
per ogni 30 gg. o frazione

SC.8

(1)x(6) 6. 000

a riportare Euro 72 334. 03
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cad 6. 000 154.00 924. 00

2.4 AUSILI DI PRONTO SOCCORSO ED ATTREZZATURE DI EMERGENZA
(UNI 9608).
VALIGETTA ERMETICA da cantiere, completa di medicamenti e
prodotti ai sensi degli allegati 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2
persone) e 2 (aziende del gruppo C, fino a 2 persone) del D.M. 388
del 15 luglio 2003 (in G.U. n.27 del 03/02/2004) del Ministero della
Salute: ''Regolamento... in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del d.
legs. 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni ed
integrazioni'', art.1 (comma 1 e 2) e art.2:
 oltre 2 persone, dim. 40x28x13 cm ca.Per ogni mese

SC.9

(2) 2. 000

cad 2. 000 10.10 20. 20

2.5 CARTELLONISTICA PER CANTIERE con segnaletica a norma,
realizzati in materiale plastico flessibile, con indicazione delle misure
di sicurezza e/o informazioni sull'opera (committenza, direzione
lavori, imprese.. ):dim. 980x680 mm

SC.11

(1) 1. 000

cad 1. 000 26.90 26. 90

2.6 Quadro elettrico generale di cantiere completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermico 32A,
completo di certificazione, al mese

SC.14

(6) 6. 000

cad 6. 000 21.19 127. 14

2.7 COSTO ORARIO MANO D’OPERA relativo allo svolgimento di
operazioni dedicate alla sicurezza o comunque riconducibili ad essa
relative a : operaio specializzato 

SC.22

riunioni coordinamento per quattro operai
(4)x(2) 8. 000
(4)x(2) 8. 000
(4)x(2) 8. 000
(4)x(2) 8. 000

ora 32. 000 29.94 958. 08

2.8 Recinzione modulare metallica in pannelli 3,4x2,1 m di rete zincata
saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a.,
assemblati fra loro, per un periodo minimo 7gg, al giorno 
fino a 60 pannelli

SC.2.A

recinzione cantiere
50x7 350. 000

m 350. 000 1.22 427. 00

2.9 Recinzione modulare metallica in pannelli 3,4x2,1 m di rete zincata
saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a.,
assemblati fra loro, per un periodo minimo 7gg, al giorno 
c.s. oltre i primi 7 gg

SC.2.B

a riportare Euro 74 817. 35
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per 173 gg 
50x173 8 650. 000

m 8 650. 000 0.12 1 038. 00

2.10 MEZZI ANTINCENDIO disponibilita' in cantiere compreso trasporti,
posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli periodici di legge e
smontaggi. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE omologato D.M.
7.1.2005, classificazioni a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in
G.U. n.28 del 4.2.2005), con supporto fissato a parete:
con carica da 2 kg, per i primi 30 gg. o frazione

SC.10.A

3 3. 000

cad 3. 000 4.78 14. 34

2.11 MEZZI ANTINCENDIO disponibilita' in cantiere compreso trasporti,
posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli periodici di legge e
smontaggi. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE omologato D.M.
7.1.2005, classificazioni a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in
G.U. n.28 del 4.2.2005), con supporto fissato a parete:
 per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione

SC.10.B

per 5 mesi succ.
3x5 15. 000

cad 15. 000 2.79 41. 85

2.12 SEGNALETICA ANTINCENDIO ED EMERGENZA: con segnalazione di
disposizioni ed attrezzature:in alluminio sp. 5/10, dim. 180x120 mmSC.12

1 1. 000

cad 1. 000 10.70 10. 70

2.13 Impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connesso con almeno due dispersori in acciaio
con profilati di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso
ed il ripristino del terreno. Compreso l’utilizzo per tutta la durata dei
lavori, manutenzione e revisioni periodiche, montaggio e smontaggio
(anche per più volte, legato alla sicurezza dei lavoratori), immediata
sostituzione in caso di usura, dichiarazione dell’installatore
autorizzato, smantellamento finale.

SC.19

1 1. 000

cad 1. 000 382.00 382. 00

2.14 Picchetto a croce per terra l. 2,5m 50x50 mm
SC.20

1 1. 000

cad 1. 000 84.00 84. 00

2.15 Dispersore corda di rame sez. 70 mmq
SC.21

1 1. 000

a riportare Euro 76 388. 24
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