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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Realizzazione impianto fotovoltaico al bivacco Laus

Voce Descrizione unità di
misura

costo
unitario

€

quantità costo
totale €

18.P08.A05 Nolo  Elicottero  leggero  per  trasporto  al
gancio  con  portata  operativa  non
superiore  a  1200  kg,  compresa  ogni
operazione di carico e scarico, consumi,
personale di volo ed assistenza a  terra,
compreso  ogni  onere  accessorio.  Per
ogni minuto di volo effettivo e compreso
trasferimento

18.P08.A05.010 operativo  fino  a  2000  m  s.l.m.,  con
portata operativa da 700 a 1000 kg,  in
fase di trasporto

min 22,29 30 668,7

costo di mercato 
(confronto fra 3 
preventivi)

realizzazione  impianto  a  pannelli
fotovoltaici, comprensivo di panneli da 24
v,  regolatore  di  carica,  sistemi  di
staffaggio,  batterie,  inverter,  plafoniere,
impianto  di  distribuzione  energia  e
impianto di terra a corpo 4830 1 4830

Operazione di riordino cantiere:

costo contrattuale operaio specializzato ore 35,60 1 35,6

costo contrattuale operaio qualificato ore 33,06 1 33,06

Totale lavori 5567,36

ONERI PER LA SICUREZZA

01.P25.A75 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati  compreso  trasporto,
montaggio,  smontaggio   nonché  ogni
dispositivo necessario per la conformita'
alle  norme  di  sicurezza  vigenti,
comprensivo  della  documentazione  per
l'uso  (Pi.M.U.S.)  e  della  progettazione
della  struttura  prevista  dalle  norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare  a  parte  (la  misurazione
viene effettuata in proiezione verticale).

01.P25.A75.005 Per i primi 30 giorni m² 5,60 14 78,4

01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di
cui  alle  voci  01.P25.A60 e 01.P25.A75,
eseguito con tavolati dello spessore di 5
cm e/o elementi metallici, comprensivo di
eventuale  sottopiano,  mancorrenti,
fermapiedi,  botole  e  scale  di
collegamento,  piani  di  sbarco,  piccole
orditure  di  sostegno  per  avvicinamento
alle  opere  e  di  ogni  altro  dispositivo
necessario per la conformità alle norme
di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio,  smontaggio,  pulizia  e
manutenzione; (la misura viene effettuata
in proiezione orizzontale per ogni piano).



01.P25.A91.005 Per ogni mese m² 2,21 7 15,47

28.A05.B15 PARAPETTO  prefabbricato  in  metallo
anticaduta  da  realizzare  per  la
protezione  contro  il  vuoto  (es.:  rampe
delle  scale,  vani  ascensore,  vuoti  sui
solai  e  perimetri  degli  stessi,  cigli  degli
scavi,  balconi,  etc),  fornito  e  posto  in
opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la
tenuta  all'eventuale  spinta  di  un
operatore.  I  correnti  e  la  tavola  ferma
piede  non  devono lasciare  una  luce  in
senso  verticale,  maggiore  di  0,6  m,
inoltre sia i  correnti che le tavole ferma
piede devono essere applicati dalla parte
interna  dei  montanti.  Sono  compresi:  il
montaggio con tutto ciò che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute
volte  durante  le  fasi  di  lavoro;
l'accatastamento  e  l'allontanamento  a
fine opera.

28.A05.B15.005 Misurato a metro lineare posto in opera. m 11,73
3

35,19

28.A10.A10 Sistema  di  ancoraggio  provvisorio:
LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA
completa di sacca di trasporto, cricchetto
e  2  moschettoni  per  il  fissaggio  da
installare mediante il fissaggio delle due
estremità  della  linea  ad  una  struttura
portante  e  la  messa  in  tensione  della
cinghia utilizzando il cricchetto. 

28.A10.A10.005 lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da
0,50 m.

cad 67,69 1 67,69

28.A05.E05 RECINZIONE  perimetrale  di  protezione
in  rete  estrusa  in  polietilene  ad  alta
densità  HDPE  di  vari  colori  a  maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze
del cantiere, non facilmente scavalcabile
e  di  altezza  non  inferiore  a  1,50  m,
fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di
1,50  m;  l'infissione  nel  terreno  per
almeno  70  cm  dello  stesso;  le  tre
legature per ognuno; il filo zincato posto
alla  base,  in  mezzeria  ed  in  sommità,
passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne,  nel  tempo,  la  stabilità  e  la
funzione;  la  manutenzione  per  tutto  il
periodo di durata dei lavori, sostituendo,
o  riparando  le  parti  non  più  idonee;  lo
smantellamento,  l'accatastamento  e
l'allontanamento a fine opera.



28.A05.E05.005 per sviluppo a metro quadrato m² 17,14 24 411,36

28.A20.A05 CARTELLONISTICA  di  segnalazione
conforme  alla  normativa  vigente,  di
qualsiasi  genere,  per  prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.

28.A20.A05.010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad 10,84
1 10,84

28.A20.A10 CARTELLONISTICA  di  segnalazione,
conforme  alla  normativa  vigente,  per
cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
alla libera circolazione.

28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1mese cad 7,94 1 7,94

totale oneri per la sicurezza 626,89

TOTALE COMPLESSIVO 6194,25

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO LAUS

Importo lavori:

lavori a corpo 5567,36
di cui:
oneri per trasporto con elicottero              668,70
lavori 4898,66

oneri per la sicurezza 626,89

Totale parziale 6194,25

IVA 22% su trasporti (€ 668,70) 147,11
IVA 10% su lavori 552,56

spese tecniche (2% incentivo progett.) 123,89

Totale generale 7017,81


