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Sicurezza

1 26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un
telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale
o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì
comprese eventuali controventature, il montaggio ed il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

60,00 60,000
SOMMANO   mq = 60,000 17,98 1.078,80

2 26.3.2.2
Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00

cad = 1,000 66,72 66,72

3 26.7.1.1
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da
e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale
delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà
corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. -
Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego.

1,00 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 404,57 404,57

4 26.7.2.1
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego.

cad = 1,000 509,16 509,16

5 26.5.2
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente
indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e
resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al
mese o

A RIPORTARE 2.059,25
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RIPORTO 2.059,25
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Estintore
classe 89BC (kg 5)

cad = 1,000 95,98 95,98

6 26.3.7.1
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio;
lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase di
lavoro.Dimensioni minime indicative del cartello: L x H
(cm).Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo della cartellonistica.
Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 - d = m 4.

cad = 5,000 6,99 34,95

A RIPORTARE 2.190,18
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
1 2.190,18

Sicurezza 1 2.190,18

SOMMANO I LAVORI € 2.190,18

Riposto lì 27/01/2022

IL PROGETTISTA

ing. Orazio Di Maria
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