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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Progetto di restauro e risanamento conservativo di Villa Lisetta Interna
all'Istuto Gonzaga di via Piersanti Mattarella
COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: Casa della Compagnia di Gesù detta Istituto Gonzaga

Data, 19/01/2018

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
26.1.4.1

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso
il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa
di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131
del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
70,50
11,90

9,600
12,450

SOMMANO al m³

2
26.1.5

3
26.1.6

4
26.1.10

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il
carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede,
i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e
ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:
- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo
i primi 30 giorni
Vedi voce n° 1 [al m³ 824.96]

676,80
148,16
824,96

5,00

10,46

8´629,08

1,22

5´032,26

4,41

3´638,07

15,79

236,85

4´124,80

SOMMANO al m³

4´124,80

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 1 [al m³ 824.96]

824,96

SOMMANO al m³

824,96

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi,
di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale,
compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere
e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa
di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo
all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui
la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne
agevolmente lo spostamento:- per ogni m³ e per tutta la durata dei
lavori
1,50
SOMMANO al m³
A RIPORTARE
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2,500

4,000

15,00
15,00

17´536,26
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

5
26.1.11

TOTALE
17´536,26

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla
voce 26.1.10
40,00
SOMMANO cad.

6
26.1.13

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in
legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
(par.ug.=12+21)

40,00

33,00

1,500

SOMMANO al m²

7
26.1.14

3,000

18,45

1´107,00

2,72

1´917,60

29,77

178,62

20,08

4´819,20

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
10,00

705,00

SOMMANO al m²

Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte
pericolanti mediante montaggio, smontaggio di elementi tubolari
metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello
spessore di cm 5 e reti protettive comunque secondo precise
indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta
esecuzione. - per ogni m³ vuoto per pieno di puntellamento in opera,
misurato dalla base e per tutta la durata dei lavori.
Puntellamento volte ingresso

705,00

3,00

2,50

0,800

6,00

SOMMANO al m³

Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo
dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno
convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati,
compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
(par.ug.=70,00+50)
SOMMANO al m²

11
26.1.30

1´084,05

60,00
60,00

70,50

10
26.1.28

21,90

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello
spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO al m²

9
26.1.22

503,60

49,50
49,50

20,00

8
26.1.15

12,59

6,00

120,00

2,000

240,00
240,00

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei
montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con
vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il
A RIPORTARE
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TARIFFA

D IM ENS IO NI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.
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unitario

RIPORTO

TOTALE
27´146,33

sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che
di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.
2,00
SOMMANO al m²

12
26.3.1.2

2,00

38,55

77,10

62,90

125,80

17,00

68,00

394,74

394,74

126,50

632,50

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti
e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede
il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni90,00x 90,00
2,00
SOMMANO cad.

13
26.3.7.3

2,00

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita
e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che
prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase
di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3)
cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16
4,00
SOMMANO cad.

14
26.7.1.1

4,00

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie
e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti: per ogni mese successivo al primo.
1,00
SOMMANO cad.

15
26.7.1.2

1,00

2) per ogni mese successivo al primo
5,00
SOMMANO cadauno
A RIPORTARE
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16
26.2.6

TOTALE
28´444,47

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
3,00
SOMMANO cadauno

17
26.2.9

3,00

50,54

151,62

10,47

314,10

104,71

628,26

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni.
30,00
SOMMANO l/m2

18
26.2.10

30,00

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di
emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di
protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per
alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8
W. Da collegarsi all’impianto di illuminazione del cantiere. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede
l’installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; 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;
l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte
dell’impianto; l’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto è e
resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Per tutta la durata
delle lavorazioni
6,00
SOMMANO cadauno

6,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

29´538,45

T O T A L E euro

29´538,45

Data, 19/01/2018
Il Tecnico
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