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COMPUTO METRICO
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PASSEGGIATA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
SICUREZZA.

COMMITTENTE: Comune di Rossana
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IL TECNICO
Geom. BARRA Gabriele
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Recinzione di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.0 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
05
con altezza minima di 2.00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare. Nolo per il
primo mese
recinzione cantiere

100,00

SOMMANO ml

100,00
100,00

3,60

360,00

0,35

87,50

9,48

94,80

148,01

148,01

7,94

39,70

2
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
28.A05.E25.0 lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
05
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro
lineare posto in opera
250,00
SOMMANO m

250,00
250,00

3
Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30.0 BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
15
calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto, movimentaz ... entuale riempimento e
svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione
elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
10,00
SOMMANO m

10,00
10,00

4
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.0 materiale plastico, con superfici interne ed esterne
05
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ... ontaggio, preparazione della
base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad

1,00

5
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10.0 normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
05
aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
5,00
SOMMANO cad

5,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

730,01

T O T A L E euro

730,01

Data, __________
Il Tecnico
Geom. BARRA Gabriele

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Rossana

730,01

