
 

Computo metrico 
Nr. 
Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

DIMENSIONI 
Quantità 

IMPORTI 
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

1 SR5074c Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse 
di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola 
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo 
l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di 
ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza 
all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno: 
montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero 
con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta 
della barriera 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Protezione perimetrale anticaduta 1.00 185.00   185.00   
  SOMMANO m     185.00 12.49 2 310.65 
2 SR5074a Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse 

di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola 
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo 
l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di 
ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza 
all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno: 
per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di 
utilizzo della barriera per un mese 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Protezione perimetrale anticaduta per n. 3 mesi di utilizzo 3.00 185.00   555.00   
  SOMMANO m     555.00 1.13 627.15 
3 N04146b Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m: a freddo con operatore        
  M I S U R A Z I O N I:        
  Attrezzatura  per montaggio barriera di protezione 4.00    4.00   
  SOMMANO ora     4.00 42.81 171.24 
4 SR5007b Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura, non inclusa nel 

prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e 
ritiro dello stesso a fine lavoro: con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Mantovana di protezione caduta di oggetti dall'alto 1.00 135.00 3.000  405.00   
  SOMMANO mq     405.00 13.97 5 657.85 
5 SR5008a Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a sistema tubo-

giunto, con valutazione riferita al singolo giunto: trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura 
       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Mantovana di protezione 280.00    280.00   
  SOMMANO cad     280.00 7.92 2 217.60 
6 SR5172 Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con 

due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti 
metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI 
EN 795, lunghezza massima 20 m, costo di utilizzo mensile 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  lineee vita per n. 3 mesi di utilizzo 7.00 3.00   21.00   
  SOMMANO cad     21.00 9.09 190.89 
7 SR5075c Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su 

supporto resistente (porzione di opera realizzata, .); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di 
sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed 
all'affidabilità del supporto di ancoraggio: dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, 
con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità 
per l'aggancio dei connettori: montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto 
ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per 
raggiungere la quota di imposta della barriera 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Linee vita 7.00    7.00   
  SOMMANO cad     7.00 33.83 236.81 
8 A15035a Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio del materiale per tutta la 

durata dei lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire 
l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Protezioni in caso di pioggia 500.00    500.00   
  SOMMANO mq     500.00 9.35 4 675.00 
9 N.P. 7 Impianto di spegnimento a gas per archivi da realizzazri secondo le prescrizioni tecniche descritte nel 

capitolato 
       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Oneri sicurezza 5% 0.05    0.05   
  SOMMANO a corpo     0.05 100 

000.00 
5 000.00 

          
          
  TOTALE euro       21 087.19 
          
   AGGIUNGE NUOVA VOCE         
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