
Computo Metrico

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

COD. E.P. Euro Euro

1 PASSERELLA PEDONALE

Formazione di passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica
forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U 30x15x5 mm,
completa di parapetti in tubo di ferro diametro 33 mm completamente
zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo, di lunghezza ml 2. Per
l'intero periodo occorrente, compreso il montaggio e lo smontaggio.
- larghezza 120 cm

SIC.15.2

(3) 3,000

cad 3, 000

2 PASSERELLA CARRABILE

Formazione di passerella carrabile con parapetti in lamiera metallica
forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U 30x15x5 mm,
completa di parapetti in tubo di ferro diametro 33 mm completamente
zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo, di lunghezza ml 4 e
larghezza ml 3. Per l'intero periodo occorrente, compreso il montaggio e lo
smontaggio.

SIC.20

(2) 2,000

cad 2, 000

3 CONI RIFRANGENTI IN PVC

Applicazione di coni rifrangenti in PVC di colore bianco/rosso con strisce
rifrangenti. Per l'intero periodo accorrente.
- altezza 50 cm

SIC.45.2

(30) 30,000

cad 30, 000

4 SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE
TEMPORANEO

Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo su
sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada
D.Lgs. n°285/92 e al regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R.
n°495/92, costituito da cartelli con segnale "lavori" corredati da cartelli
integrativo indicante l'estensione del cantiere e lampade a luce rossa
fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocita', obbligo di direzione,
strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione,
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a
luce gialla lampeggiante, per cantieri fino a 200 ml. Per l'intero periodo
occorrente.

SIC.50

(1) 1,000

a corpo 1, 000

5 CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE

Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in lamiera
d'acciaio di sepssore 1 mm con dimensione, figure e caratteristiche
tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/93
n°285) ed al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n°495), con
attacchi universali a corsoio saldati e struttura di sostegno.
- formato normale

SIC.60.2

(10) 10,000

cad 10, 000

6 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello sandwich
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costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm), divisori interni a pannelli sandwich, infissi in alluminio, pavimento
in legno rivestito in PVC, completo di impianto elettrico, idrico e
fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di 6  armadietti a due
scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 ml, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base di appoggio in
cls armato.

Per l'intero periodo del cantiere.
1 1,000

a corpo 1, 000

7 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi igienico sanitari
realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati
di acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm), divisori interni a pannelli sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianto elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico (radiatore elettrico),
dotato di una doccia, un WC, un lavabo, boiler elettrico ed accessori.
Dimensioni orientative 2,4x2,7x2,4 ml, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio e formazione della base di appoggio in cls armato.

Per l'intero periodo del cantiere.

SIC.70.1

1 1,000

a corpo 1, 000

8 REDAZIONE DEL POS DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
dell'Impresa Appaltatrice, quale piano complementare di dettaglio del
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto.

SIC.80

1 1,000

cad 1, 000

9 REDAZIONE DEL POS DI IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di
Impresa Subappaltatrice in relazione alle specifiche lavorazioni da
svolgere in modo coordinato nel cantiere organizzato dall'Appaltatore
principale.

SIC.81

1 1,000

cad 1, 000

10 RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Compenso per la redazione del rapporto di valutazione del rischio
rumore, di cui all'art. 40 del D.Lgs. n°277/91, eseguita secondo quanto
disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n°494/96 e senza indagine fonometrica.

SIC.82

1 1,000

cad 1, 000

11 PERSONALE ADDETTO ALLA SEGNALAZIONE

Tempo impiegato dal personale per la segnalazione ed il presidio durante
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la movimentazione delle macchine e degli automezzi di cantiere ed il
periodo di traffico a senso unico alternato. 
(40) 40,000

ora 40, 000

12 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA

Tempo impiegato dai referenti delle varie imprese per l'attivita' di
organizzazione, gestione e coordinamento per la sicurezza.

SIC.90

(15) 15,000

ora 15, 000

13 ARMATURA PARETI SCAVI

Armatura delle pareti laterali degli scavi in sezione di profondita' uguale
o superiore a m 2,00, ovvero in generale quando sia prescritta dalla
Direzione dei lavori, eseguita con tavoloni a spigolo vivo, montanti e
puntoni atti a garantirne la stabilita' anche in presenza d'acqua,
compreso altresi' ogni altro materiale, magistero ed onere per dare l'opera
eseguita a regola d'arte.

SIC.100

Rete fognaria - collettore
- sez. A-1
(2)x(40)x(2,4) 192,000

- sez. 1-2

(2)x(39,7)x(2,3) 182,620

- sez. 2-3

(2)x(30)x(2,2) 132,000

- sez. 3-4

(2)x(30)x(2,15) 129,000

- sez. 4-5

(2)x(30)x(2,1) 126,000

- sez. 5-6

(2)x(30)x(2) 120,000

- sez. 6-7

(2)x(30)x(1,95) 117,000

- sez. 7-8

(2)x(30)x(1,85) 111,000

- sez. 11-12

(2)x(36,5)x(2) 146,000

- sez. 12-13

(2)x(35,8)x(2) 143,200

- sez. 13-14

(2)x(35,8)x(2) 143,200

- sez. 14-15

(2)x(35,80)x(1,95) 139,620

- sez. 15-16

(2)x(35,8)x(1,95) 139,620

m2 1'821, 260

TOTALE COMPUTO METRICO Euro
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