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Computo metrico estimativo

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

Dimensioni Prezzo

Computo
1 PR.S.0150.

10.A
Recinzione provvisoria modulare da
cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
in rete elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o perimetrali di
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura
allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori
 

76,52 76,520 
Sommano m 76,520 € 6,89 € 527,22

2 PR.S.0230.
10.A

Ponteggi con sistema a telaio realizzati
in tubolari metallici, con altezze anche
oltre i 20 m, prodotti da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9
mm, in acciaio zincato o verniciato,
compresi progetto e relazione tecnica
(quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata.
montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico,
avvicinamento e tiro in alto dei materiali
 

2,000 22,00 5,00 220,000 
2,000 25,00 5,00 250,000 

Sommano mq 470,000 € 1,93 € 907,10
3 PR.S.0230.

30.A
Mensola con partenze sospese ed
attacco diretto su muratura per ponteggi
prefabbricati e non, fissata mediante
attacco passante o con tasselli e piastre,
composta da moduli aventi aggetto pari
a 1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed
altezza 1,20 m, da valutarsi al mq, con
altezza 1,20 per la lunghezza della
porzione di facciata interessata.
approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori
 

2,000 3,00 3,00 18,000 
Sommano mq 18,000 € 84,45 € 1 520,10

4 PR.S.0240.
10.A

Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate in acciaio
zincato, spessore 10/10 mm, od in legno
di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede; valutato a mq di superficie
del piano di lavoro (proiezione
orizzontale). montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori
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A riportare    € 2 954,42



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

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 2 954,42
2,000 22,00 0,90 3,00 118,800 
2,000 25,00 0,90 3,00 135,000 

Sommano mq 253,800 € 6,49 € 1 647,16
5 PR.S.0250.

10.A
Scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido su
collegamenti ortogonali a quattro vie,
rampe, gradini, pianerottoli, tavole
fermapiede e parapetti; per una
larghezza utile di ogni rampa pari a 66
cm, una dimensione totale della scala in
proiezione orizzontale pari a 460 cm x
180 cm ed una altezza raggiungibile di
80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza;
per ogni mese di noleggio su una
permanenza dell'attrezzatura pari ad un
anno circa. approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e
ritiro dal cantiere a fine lavori
 

5,000 5,00 25,000 
5,000 5,00 25,000 

Sommano m 50,000 € 17,58 € 879,00
6 PR.S.0260.

10.A
Rete in fibra sintetica rinforzata, per la
protezione delle impalcature edili in
vista; valutata a mq.
approvvigionamento, montaggio,
manutenzione e smontaggio a fine lavori
 

2,000 22,00 5,00 220,000 
2,000 25,00 5,00 250,000 
0,017 0,017 

Sommano mq 470,017 € 3,15 € 1 480,55
Computo

Sommano € 6 961,13
Totale € 6 961,13

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 6 961,13
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