


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

A ONERI DELLA SICUREZZA

1 S01.01.001.
04

Recinzione prefabbricata da cantiere
costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata (dimensioni circa m
3,5x1,95 h) e basi in cemento.
Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo d’uso mensile o
frazione.

Delimitazione area cantiere

8,00+225,00+12,50          245,50

Sommano S01.01.001.04 m          245,50 €               13,10 €          3.216,05

2 S01.01.001.
05

Rete di plastica stampata. Fornitura e
posa in opera di rete di plastica stampata
da applicare a recinzione di cantiere,
compreso il fissaggio della rete alla
recinzione.

S01.01.001.05.
0a

a) Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione.

Delimitazione area cantiere

(8,00+225,00+12,50) x 1,80          441,90

Sommano S01.01.001.05.0a mq          441,90 €                 5,31 €          2.346,49

3 S01.01.001.
05

Rete di plastica stampata. Fornitura e
posa in opera di rete di plastica stampata
da applicare a recinzione di cantiere,
compreso il fissaggio della rete alla
recinzione.

S01.01.001.05.
0b

b) Nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

Delimitazione area cantiere

3 x (5,00+5,00+230,00) x 1,20          864,00

Sommano S01.01.001.05.0b mq          864,00 €                 0,34 €             293,76

4 S01.01.002.
21

Box in lamiera per deposito attrezzature
e materiali. Fornitura e posa su area
attrezzata. Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese.

S01.01.002.21.
0a

a) Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione.

Box deposito attrezzi

3,50 x 3,00            10,50

Sommano S01.01.002.21.0a mq            10,50 €               66,75 €             700,88

5 S01.01.002.
21

Box in lamiera per deposito attrezzature
e materiali. Fornitura e posa su area
attrezzata. Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese.

S01.01.002.21.
0b

b) Nolo per ogni mese successivo o
frazione.

Box deposito attrezzi

A Riportare: €          6.557,18
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Riporto: €          6.557,18

3,50 x 3,00 x 3            31,50

Sommano S01.01.002.21.0b mq            31,50 €                 2,48 €               78,12

6 S01.01.002.
22

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso
75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifuti speciali. Per ogni
mese o frazione di mese successivo.

S01.01.002.22.
0a

a) Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione.              1,00

Sommano S01.01.002.22.0a cad              1,00 €             296,00 €             296,00

7 S01.01.002.
22

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso
75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifuti speciali. Per ogni
mese o frazione di mese successivo.

S01.01.002.22.
0b

b) Nolo per ogni mese successivo o
frazione.              3,00

Sommano S01.01.002.22.0b cad              3,00 €             130,00 €             390,00

8 S01.01.005.
05

Lamiera di acciaio da utilizzare a
copertura di aperture nei solai o nel
suolo, spessore no mm. 13.

S01.01.005.05.
0a

a) Nolo per un mese o frazione.

Per copertura aperture a terra

35,00 x 3          105,00

Sommano S01.01.005.05.0a mq          105,00 €                 1,53 €             160,65

9 S01.01.005.
05

Lamiera di acciaio da utilizzare a
copertura di aperture nei solai o nel
suolo, spessore no mm. 13.

S01.01.005.05.
0b

b) Posa in opera e rimozione con
muletto o gruetta.

Per copertura aperture a terra            35,00

Sommano S01.01.005.05.0b mq            35,00 €               16,93 €             592,55

A Riportare: €          8.074,50
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Riporto: €          8.074,50

Sommano A ONERI DELLA
SICUREZZA €          8.074,50

Riepilogo

A ONERI DELLA SICUREZZA €          8.074,50

ImpC Importo dei lavori €          8.074,50
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

A ONERI DELLA
SICUREZZA €       8.074,50 €          8.074,50 €        8.074,50 €       8.074,50    100,00

TOTALE €       8.074,50 €          8.074,50 €        8.074,50 €       8.074,50    100,00
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