Per. Ind. BLARASIN Paolo
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "T.MARZUTTINI"
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

Pagina 1
Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

8,26

1.239,00

1,62

486,00

5,95

17,85

75,50

75,50

Importo
Totale
€

SICUREZZA
.
C) ONERI DELLA SICUREZZA
.
C1) Oneri per la messa in sicurezza del cantiere
.
1

C.1.99.1.AH2.02
RECINZIONE DI CANTIERE CON LAMIERA
ONDULATA O GRECATA
Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi su
plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata
o grecata metallica. Compreso il
fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata
dalla recinzione.
1 - Prezzo primo mese
150.00

150,00
150,00 mq.

2

C.1.99.1.AH2.02
2 - Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo
300.00

300,00
300,00 mq.mese

3

C.1.99.1.QX1.01
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza,
indicatori di pressione, supporti, contrassegni,
colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82.
Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C,
capacità minima di estinzione indicata nei
sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità
al documento di omologazione emesso da parte del
M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per
montaggio a parete e cartello di segnalazione;
compresa la manutenzione periodica prevista dalla
legge.
Carica da kg 12 - Capacità di estinzione 55
A-233B-C
3

3
3 Cad.mese

4

C.1.99.2.OZ1.04
COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO
Realizzazione di collegamento a terra di ponteggio
per impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (da effettuare ogni 25 m di sviluppo in
pianta del ponteggio con un minimo di due calate
alle estremità), eseguito con conduttore isolato di
rame da 35 mm² collegato a dispersore in acciaio
zincato di lunghezza 2,5 m infisso nel terreno.
Prezzo per ogni calata.
1.00

1,00
1,00 a corpo

5

C.1.99.2.QZ1.09
QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA
Totale pagina

1.818,35

0,00

Totale progressivo

1.818,35

0,00
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Progressivo

1.818,35

69,01

207,03

11,03

7.362,01

9.387,39

Totale pagina

7.569,04

9.387,39

Totale progressivo

9.387,39

9.387,39

CANTIERE
Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di
distribuzione da cantiere conformi alle norme CEI
17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4)
con grado di protezione IP55, costituiti da involucro
in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per
installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto
autoportante, dotati di porte con chiave triangolare
per impedire l'accesso al quadro a persone non
autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite,
con installate al suo interno cassette con
morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo interbloccato,
cassette complete di interruttori di protezione
magnetotermici con
potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale
tarato a 0,03 A, incluso il collegamento della linea di
alimentazione mediante spina fissa esterna al
quadro o mediante morsettiera, pulsante luminoso
di emergenza installato sulla carpenteria del quadro
all'esterno completo di bobina di sgancio
sull'interruttore generale, certificazione CEI 17.13/4
(EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici,
opere accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla
fine dell'utilizzo.
Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 2
prese 3P+N+T da 32 A e n. 2 prese 3P+N+T da 63
A complete di interruttori magnetotermici e
interruttore generale magnetotermico differenziale
4P - 100 A - 0,03 A

3

3
3 Cad.mese

6

C.1.99.3.AH2.15
PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI PER
COSTRUZIONE
Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a
telai prefabbricati per costruzione, dotato di
impalcato realizzato con tavolati in legno o metallici,
di tavola fermapiede, di due correnti di cui quello
superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da
proteggere e di controventatura. Compreso il
montaggio e lo smontaggio.
667.45

667,45
667,45 mq.

