
Voce Descrizione
unità di 

misura
a b h n° quantità

costo 

unitario €
costo totale €

01.A20.F32

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante 

applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione 

consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non 

filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, 

applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera 

accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti

01.A20.F32.005 A due riprese per esterni m² 21,00 15,00 1,30 1,00 409,50 13,92 5.700,24€                         

mc 0,10 0,10 10,00 17,00 1,70 1.188,05 2.019,69€                         

01.P14.N60 Fornitura di gancio fermaneve per tetti a listellatura orizzontale

01.P14.N60.010 In ferro zincato cad 1,00 1,00 1,00 60,00 60,00 1,38 82,80€                              

26.P08.A10 Bardot-Scandole per coperture

26.P08.A10.010
scandole in legno di larice ricavate a spacco per doppia

sovrapposizione
m² 150,00 1,00 1,00 1,00 150,00 34,00 5.100,00€                         

28.A10.A05

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI

EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente

certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori

contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da:

due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla

assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza

classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due

forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm

con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e

tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da

considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e

posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola

d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di

lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto

di copertura.  

28.A10.A05.005 a corpo mt 31,00 1,00 1,00 1 31,00 82,66 2.562,46€                         

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                                                                                                                                                                                                          

SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL MUSEO E PUNTO INFORMAZIONI DEL PARCO VAL TRONCEA                                           

01.A17.A30.010

Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo

vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta

occorrenti, nessuna opera esclusa in larice (Larix decidua) -

paraneve
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unità di 

misura
a b h n° quantità
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unitario €
costo totale €

01.A20.F32

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante 

applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione 

consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non 

filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, 

applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera 

accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti

01.A20.F00.010 A due riprese per esterni m² 13,30 3,25 0,50 2,00 43,23 13,92 601,69€                            

01.A20.F32

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante 

applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione 

consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non 

filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, 

applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera 

accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti

01.A20.F32.005 A due riprese per esterni m² 11,70 3,00 0,50 2,00 35,10 13,92 488,59€                            

01.P24.C75

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,

installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento

idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il

tempo di effettivo impiego

01.P24.C75.005 Con sollevamento della navicella fino a m 12 h 1,00 1,00 1,00 1,00 113,21 51,10 5.785,13€                         

costo contrattuale
Intervento manodopera di operaio specializzato  per ripassamento 

tetto compresa sostituzione scandole ammalorate
h 1,00 1,00 1,00 1,00 80 28,64 2.287,20€                         

24.627,80€                   

ONERI PER LA SICUREZZA

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. Dimensione media

(fino a 50x50 cm)

cad. 2 10,84 21,68

subTOTALE 



Voce Descrizione
unità di 

misura
a b h n° quantità
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unitario €
costo totale €

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 47,00 17,14 805,58

28.A20.C10 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con

lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con

autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.

28.A20.C10.005 Durata 1 anno cadauna cad 4 5,86 23,44

850,70

25.478,50

Totale oneri sicurezza

Totale generale

Il costo della manodopera di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 10.124,15, pari al 41,11% dell’importo lavori a base d’asta.


