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Data,  

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE 

COMUNE DI SCIACCA 

IL TECNICO 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  

LAVORI A MISURA 

1 Recinzione di cantiere alta cm. 200, realizzata con tavolato continuo dello 
22.06 spessore minimo di 2 cm. sostenuto da montanti in legno convenientemente 

ancorati a terra e opportunamen ... so tutti i materiali occorrenti, il montaggio 
e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori 

62,60 2,000 125,20 

SOMMANO m2 125,20 19,50 2´441,40 

2 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, 
22.03 realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello spessore di cm 5, 

fissati convenient ...  magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola 
d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori 

3,00 3,000 9,00 

SOMMANO m2 9,00 16,70 150,30 

3 Progettazione di ponteggio in elementi portanti metallici, come previsto 
23.08 dall’art. 32 DPR n. 164 del 7/01/1956, necessaria per altezze d’impiego 

superiori a m 20 o di notevole impo ... , calcoli e disegni esecutivi a firma di 
un tecnico laureato abilitato e quanto altro richiesto dalla normativa vigente. 

1´850,30 

SOMMANO m3 1´850,30 1,50 2´775,45 

4 Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati 
22.11 in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia 

antirumore, mascherina antipo ... mpermeabile, stivali in gomma e calzature 
antinfortunistiche. Valutata per ogni addetto e per tutta la durata dei lavori 

5,00 

SOMMANO cad. 5,00 318,50 1´592,50 

5 Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml. 1,00 x 
22.12 1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e 

obbligo inerenti il cantiere 
20,00 

SOMMANO cad. 20,00 48,80 976,00 

6 Armadietto di medicazione per cantieri fino a 5 addetti, conforme alla 
22.13 normativa vigente, contenente specialità medicinali per interventi di pronto 

soccorso, compresa la costante sostituzione dei presidi deteriorabili. Valutato 
per tutta la durata dei lavori 

1,00 

SOMMANO cad. 1,00 44,90 44,90 

7 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 
22.04 dell’altezza minima di ml. 1,00 , costituito da due correnti di tavole dello 

spessore di 2,5 cm. e tavola  ... teriali occorrenti, il montaggio e lo 
smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro lineare per tutta la durata dei 
lavori 

80,00 

SOMMANO ml. 80,00 8,50 680,00 

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´660,55 

T O T A L E   euro 8´660,55 

COMMITTENTE: COMUNE DI SCIACCA 

A   R I P O R T A R E  8´660,53 


