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COSTO
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RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60.0 trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la
05
conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione
per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SOMMANO m²

392,00

9,31

3´649,52

0,00

2
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60.0 trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la
10
conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione
per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
SOMMANO m²

784,00

1,59

1´246,56

0,00

3
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75,
01.P25.A91.0 eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo
05
di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento
alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese
SOMMANO m²

504,00

2,45

1´234,80

0,00

4
ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno
28.A05.C05.0 mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da
15
tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e
posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la
profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il
tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo
e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di
scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno
30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte
durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera. Con
pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non
superiore m 3,50.
SOMMANO m²

14,00

47,51

665,14

0,00

5
PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti
28.A05.C25.0 metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso.
05
Misurato a metro quadrato
SOMMANO m²

100,00

4,14

414,00

0,00

6
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10.0 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
05
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 19 mm, 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.
Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la
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7´210,02

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); il collegamento
alla rete fognaria; 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 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad

1,00

427,50

427,50

0,00

7
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
28.A05.D10.0 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
10
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 19 mm, 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.
Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). 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); il collegamento
alla rete fognaria; 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
SOMMANO cad

2,00

190,00

380,00

0,00

8
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05.0 densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze
05
del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo
di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature
per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato
sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione;
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 opera. per sviluppo a metro quadrato
SOMMANO m²

70,00

18,05

1´263,50

0,00

9
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
28.A20.A05.0 genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata
15
massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
SOMMANO cad

2,00

13,77

27,54

0,00

10
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
28.A20.A05.0 genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata
10
massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)
SOMMANO cad

4,00

11,40

45,60

0,00
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11
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo
28.A20.A15.0 fino a 1 mese
05
SOMMANO cad

6,00

7,13

42,78

0,00

12
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per
28.A20.A15.0 ogni mese successivo
10
SOMMANO cad

6,00

0,57

3,42

0,00

13
TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro,
28.A05.E55.0 passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio,
05
successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
SOMMANO m

2,00

3,71

7,42

0,00

14
TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro,
28.A05.E55.0 passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni
10
mese successivo
SOMMANO m

2,00

0,90

1,80

0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

9´409,58

0,00

0,000

T O T A L E euro

9´409,58

0,00

0,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI STREVI

INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANA E RICOSTRUZIONE PORZIONE DI CINTA MURARIA MEDIEVALE IN FREGIO A VIA DELLA ROCCA
Progetto Definitvo - Esecutivo
INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
TOTALE

pag. 5

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

9´409,58

0,00

0,000

M:002

COSTI SICUREZZA (diretti) euro

9´409,58

0,00

0,000

9´409,58

0,00

0,000

TOTALE euro

Data, __________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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