
Computo metrico estimativo

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

 
Computo

 
1 P.03.10.35.

A
Ponteggio completo, fornito e posto in
opera, con mantovane, basette supporti
agganci, tavolato, fermapiede,
schermature e modulo scala, realizzato
con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutato
per metro quadrato di superfice
asservita Per il 1°mese o frazione
 

2,000 6,00 5,00 60,000x confinamento
2,000 4,00 5,00 40,000 

Sommano mq 100,000 € 23,63 € 2 363,00
2 S.02.10.10.

A
Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti caduti
dall'alto fissate su struttura. Montaggio e
nolo per il 1° mese Con struttura in ferro
prefabbricata e lamiera grecata
 

3,00 4,00 12,000 
Sommano mq 12,000 € 317,27 € 3 807,24

3 Np 01 sic Confinamento statico ambientale tramite
politenatura delle superfici interne con
doppio strato di telo in polietilene
autoestinguente, spessore minimo um,
posto in opera con sovrapposizione e
sigillature con nastro adesivo specifico.
Senza sovrastruttura
 

10,000 6,00 5,00 2,00 600,000pareti laterali
10,000 4,00 5,00 2,00 400,000pareti laterali
10,000 4,00 6,00 2,00 480,000solai

Sommano mq 1480,000 € 10,30 € 15 244,00
4 Np 02 sic Confinamento dinamico ambientale

tramite noleggio estrattore d'aria per
messa in depressione rispetto all'esterno
dell'area di bonifica a funzionamento
ininterrotto durante l'intero periodo dei
lavori, costituito da un'unità di
aspirazione completa di prefiltri assoluti
HEPa al 99,97%, condotto in PVC
corrugato di lunghezza pari a 20 m e
plenum di raccordo al condotto con filtro
assoluto HEPa al 99,97%. Costo
mensile, compresi allacciamenti, per
portata di 6500 mc/h
 

8,00 30,00 240,00030 giorni lavorativi
Sommano euro/h 240,000 € 28,00 € 6 720,00

5 Np 03 sic Noleggio e posa in opera di Unità di
decontamionazione del personale (UDP)
costituita da quattro zone comunicanti
(spogliatoio pulito, filtro, doccia,
spogliatoio sporco), comprese
attrezzature e colonna di filtraggio e
depurazione delle acque. costo mensile
(minimo 12 mq)
 

2,000 20,00 40,000x 2 mesi
Sommano mq 40,000 € 34,00 € 1 360,00

6 Np 04 sic Noleggio e posa in opera di Unità di
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A riportare    € 29 494,24
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Riporto   € 29 494,24
dacontaminazione del materiale (UDM)
costituita da tre zone comunicanti
(pulizia sacchi, lavaggio, secondo
isaccamento), compreso attezzature e
colonna di filtraggio e depurazione delle
acque. Costo mensile (minimo 9 mq)
 

2,000 15,00 30,000x 2 mesi
Sommano mq 30,000 € 31,50 € 945,00

7 S.03.10.60.
F

Dispositivi per la protezione delle vie
respiratorie, dotati di marchio di
conformità CE secondo le norme vigenti,
costruiti secondo norma UNI EN 149,
con linguetta stringi naso e bardatura
nucale Facciale filtrante per polveri
solide classe FFP3SLcon valvola
 

5,000 35,00 175,0003 operai + 2 tecnici
Sommano cad 175,000 € 4,69 € 820,75

8 S.03.10.15.
B

Dispositivi per la protezione delle mani,
dotati di marchio di conformità secondo
le norme vigenti Monouso in lattice
 

5,000 200,00 1000,000 
Sommano cad 1000,000 € 0,06 € 60,00

9 S.03.10.55.
B

Indumenti per la protezione del corpo,
dotati di marchio di conformità CE ai
sensi delle norme vigenti Tuta integrale
in cotone con cerniera EN 340
 

5,00 35,00 175,000 
Sommano cad 175,000 € 19,32 € 3 381,00

10 S.03.10.20.
A

Dispositivi per la protezione del capo,
dotati di marchio di conformità CE
secondo le norme vigenti, con fasce
antisudore e dispositivi laterali per
l'inserimento delle cuffie antirumore e
delle visiere In PEHD peso circa 330 g
barbatura in pvc
 

5,00 5,000 
Sommano cad 5,000 € 3,61 € 18,05

11 S.03.20.10.
A

Specialità medicinali in conformità delle
norme vigenti per interventi di pronto
soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti
 

1,00 1,000 
Sommano cad 1,000 € 35,19 € 35,19

12 S.04.10.10.
D

Cartelli di divieto, conformi alle norme
vigenti, in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente
grandangolare Sfondo bianco 500 x 500
mm visibilità 18 m
 

3,00 3,000 
Sommano cad 3,000 € 15,08 € 45,24

13 S.04.10.20.
C

Cartelli di pericolo, conformi alle norme
vigenti, in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente
grandangolare Sfondo giallo triangolare
con lato da 580 mm visibilità 16 m
 

4,00 4,000 
Sommano cad 4,000 € 15,17 € 60,68

14 S.04.10.30.
C

Cartelli di obbligo, conformi alle norme
vigenti, in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente
grandangolare Sfondo bianco 333 x 333
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A riportare    € 34 860,15
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Riporto   € 34 860,15
mm visibilità 12 m
 

4,00 4,000 
Sommano cad 4,000 € 10,22 € 40,88

15 S.01.30.10.
B

Estintore a polvere, fornito e posto in
opera, omologato secondo le norme
vigenti, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC
 

1,00 1,000 
Sommano cad 1,000 € 30,00 € 30,00

16 S.03.10.25.
I

Dispositivi per la protezione dei piedi,
dotati di marchio di conformità CE
secondo le norme vigenti Stivale di
sicurezza EN 345 S5 con capacità
antistatico impermeabile
 

5,00 5,000 
Sommano cad 5,000 € 17,20 € 86,00

Computo
Sommano € 35 017,03

 
Totale € 35 017,03 

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 35 017,03
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