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LAVORI  A  MISURA

  1 S.01     S.01.006             02 
Recinzione provvisionale di aree di
cantiere  con rete in polietilene ad alta
densità di peso non inferiore a 220 gr/m²
indeformabile di color arancio brillante a
maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m
1,5Fornitura per altezza pari a m
1,00.Fornitura per altezza pari a m 1,50;
Area di Monte                                                                    120,00                             1,500        180,00
Area di valle                                                                      100,00                             1,500        150,00

SOMMANO mq        330,00            12,11         3.996,30

  2 S.02     S.02.001             03 
Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 
493/96, attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lameria
di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolareSfondo bianco
125x125 mm visibilità 4 m.Sfondo bianco
333x333 mm visibilità 12 m;

            12,00                                                           12,00
            12,00                                                           12,00

SOMMANO cad         24,00            10,88           261,12

  3 S.02     S.02.002             03 
Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 
493/96, attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lameria
di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandagolare:Sfondo giallo
triangolare con lato da 140 mm visibilità 4
m.Sfondo giallo triangolare con lato da
580 mm visibilità 16 m;

            20,00                                                           20,00

SOMMANO cad         20,00            15,41           308,20

  4 S.02     S.02.003             03 
Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 
493/96, attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare:Sfondo bianco
125x125 mm visibilità 4 m.Sfondo bianco

A Riportare                       4.565,62
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333x333 mm visibiltà 12 m;
            10,00                                                           10,00

SOMMANO cad         10,00            10,88           108,80

  5 S.04     S.04.013             01 
Monoblocco prefabbricato per mense,
 spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato, impianto elettrico
canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il
1° mese:Dimensioni 450 x 240 cm con
altezza pari a 240 cm.Dimensioni 450 x
240 cm con altezza pari a 240 cm;

             1,00                                                            1,00

SOMMANO cad          1,00           416,44           416,44

  6 S.04     S.04.014             01 
Monoblocco prefabbricato per mense,
 spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato, impianto elettrico
canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portocino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in
esercizio:Dimensioni 450 x 240 cm con

A Riportare                       5.090,86



COMPUTO  SICUREZZA                                                                                                              Pagina   3

N. DESCRIZIONE DEI LAVORI
Num.
Parti

Uguali

DIMENSIONI

Lung. Larg. H/Peso
PRODOTTI

PREZZO
Euro

IMPORTO
Euro

Riporto                       5.090,86

DeDalo 6 Programma per Contabilita' Lavori - Copyright (C) 2009 NETinSOFT - VENOSA (PZ) Tel/Fax (0972)375147                    

altezza pari a 270 cm.Dimensioni 450 x
240 cm con altezza pari a 270 cm;

             5,00                                                            5,00

SOMMANO cad/30g          5,00           258,62         1.293,10

  7 S.04     S.04.007             01 
Box bagno, costituito da struttura in 
materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il
1°mese:Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere.Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere;

             1,00                                                            1,00

SOMMANO cad          1,00            99,96             99,96

  8 S.04     S.04.008             01 
Box bagno, costituito da struttura in 
materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed
esplulsione a leva. Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio:Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere.Da minimo cm 100 x 100 con vaso
a sedere;

             5,00                                                            5,00

SOMMANO cad/30g          5,00            62,49           312,45

TOTALE LAVORI A MISURA          6.796,37


