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COMPUTO ESTIMATIVO
OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Lavori di riqualificazione area pedonale di via Italia (traversa interna al
centro abitato della S.P. N. 595 "di Mazzè") e Piazza Mattea

COMMITTENTE: Comune di Mazzè

Mazzè, 28/09/2018

IL TECNICO
arch. Arturo Andreol geom.Giorgio Pissardo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

D IME NS ION I

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
1
PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per
28.A05.B40. attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per
005
eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza
di 0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori,
di 1,2 m quando è previsto il trasporto di materiali,
completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che
indica le caratteristiche tecniche, con particolare
riferimento al carico che può transitare in relazione alla
luce da superare e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato
al metro lineare posto in opera. Nolo mensile Larghezza
utile di passaggio cm 60
4,00
SOMMANO...

cad

4,00

35,65

142,60

63,22

316,10

148,01

148,01

2
PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di
28.A05.B50. veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi
005
posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi:
il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la
fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche
tecniche, con particolare riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella
carrabile. Nolo mensile Misurato a metro quadrato posto
in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
5,00
SOMMANO...

m²

1,000

5,00
5,00

3
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25. materiale plastico, con superfici interne ed esterne
005
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una
copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre
un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o
frazione di mese
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

4
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25. materiale plastico, con superfici interne ed esterne
010
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mazzè

606,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

D IME NS ION I

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
606,71

copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre
un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

98,38

98,38

326,34

326,34

5
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
015
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto
di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

6
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
020
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mazzè

1´031,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

D IME NS ION I

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
1´031,43

istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto
di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

152,98

152,98

3,60

180,00

0,50

25,00

13,09

13,09

7,94

79,40

1,36

13,60

6,77

33,85

7
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
005
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese
50,00
SOMMANO...

m

50,00
50,00

8
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
010
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per ogni mese successivo al primo
50,00
SOMMANO...

m

50,00
50,00

9
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05. normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
015
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

10
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate
005
o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
10,00
SOMMANO...

cad

10,00

11
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate
010
o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese
successivo
10,00
SOMMANO...

cad

12
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
28.A20.A15. segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
005
SOMMANO...

13

10,00

5,00
cad

5,00

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
A RIPORTARE
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par.ug.
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unitario

RIP O RTO

1´529,35

28.A20.A15. segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo
010
SOMMANO...

TOTALE

5,00
cad

5,00

0,53

2,65

54,16

54,16

150,00

150,00

14
IMPIANTO
SEMAFORICO
mobile
completo,
28.A20.B05. composto da due semafori, gestito da microprocessore,
005
compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
posa e nolo per minimo 15 giorni
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

15
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05. sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di
005
elaborati progettuali e/o relazioni etc
1,00
SOMMANO...

cad

1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

1´736,16

T O T A L E euro

1´736,16

Mazzè, 28/09/2018
Il Tecnico
arch. Arturo Andreol geom.Giorgio Pissardo
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