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IMPORTO A 

CORPO

1 S.01.10.60.g

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con 

rete in polietilene ad alta densità di peso non 

inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 

brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione 

non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi 

paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza 

non superiore a m 1,5  Montaggio per nolo per 

altezza pari a m 2,00
ml 890,00 3,74 3.328,60

2 S.01.20.10.a

Parapetto laterale di protezione anticaduta

costituito da aste metalliche verticali zincate,

montate ad interasse non inferiore a cm 180 di

altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di

mensole con blocco a vite per il posizionamento

delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro

lineare di parapetto nolo per il 1°mese
ml 45,00 8,79 395,55

2.1 S.01.20.10.b nolo per ogni mese dopo il primo m/30gg 45,00 1,44 64,80

3 S.02.20.30.a

Box bagno, costituito da struttura in materiale

plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,

porta esterna in materiale plastico e maniglia di

sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa

chimica e comando di lavaggio ed espulsione a

leva. Nolo per il primo mese. Da minimo cm 100 x

100 con vaso a sedere
cad 2,00 99,81 199,62

3,1 S.02.20.40.a

Box bagno, costituito da struttura in materiale

plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,

porta esterna in materiale plastico e maniglia di

sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa

chimica e comando di lavaggio ed espulsione a

leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso

gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:Da 

minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
cad/30gg 2,00 65,25 130,50

4 S.03.10.20.a

Dispositivi per la protezione del capo, dotati di

marchio di conformità CE ai sensi del DLgs

475/92, con fasce antisudore e dispositivi laterali

per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle

visiere:In PEHD peso circa 330 g e barbatura in

pvc cad/30gg cad/30gg 48,00 0,34 16,32

5 S.03.10.30.a

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di

marchio di conformità CE ai sensi del DLgs

475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti

ed alleabrasioni.Conformi alle norme EN

166:Visiera per elmetto con attacchi universali
cad/30gg 48,00 1,27 60,96

6 S.03.10.50.3

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di

marchio di conformità CE ai sensi del DLgs

475/92, costruiti secondo norma UNI EN

352:Inserti con cordoncino con tappi

modellabili ipoallergici SNR 33dB cad/30gg 200,00 0,15 30,00

7 S.03.10.140.i

Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340-

370/1 531 cad/30gg 24,00 7,41 177,84

8 S.03.10.40.b

Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166

classe ottica 1 cad/30gg 48,00 1,00 48,00

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valenzia

Insediamento villaggio minerario in loc. Chiesa Vecchia.- Scavo , resrauro e valorizzazione

COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA



9 S.03.10.60.c

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie,

dotati di marchio di conformità CE ai sensi del

DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN

149, con linguetta stringi naso e bardatura

nucale:Facciale filtrante per polveri solide anche

nocive classe FFP2S cad/30gg 48,00 0,94 45,12

a riportare 0,00



riporto 0,00

10 S.03.10.100.a

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di

marchio di conformità CE ai sensi del DLgs

475/92 Monouso in vinile UNI EN 388 e 374 cad 500,00 0,09 45,00

11 S.03.10.110.a

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di

marchio di conformità CE ai sensi del DLgs

475/92 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P cad/30gg 48,00 5,34 256,32

12 S.03.10.130.c

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento

della persona ad alta visibilità caratterizzati

dall'apposizione di pellicole microprismatiche

riflettenti e infrangibili dotati di marchio di

conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Casacca 

in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2

2 cad/30gg 48,00 3,11 149,28

13 S.03.20.10.b

Specialità medicinali conforme all'art. 1 DM 28

Luglio 1958 per interventi di pronto soccorso su

luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino

a 25 addetti cad/30gg 4,00 6,74 26,96

14 S.04.20.10.a

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in

lamiera di acciaio spessore 10/10mm; costo di

utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm,

rifrangenza classe I
cad/30gg 4,00 2,86 11,44

15 S.04.20.20.a

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o

obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;

costo di utilizzo del segnale per un mese: Di 

diametro 60 cm, rifrangenza classe I cad/30gg 4,00 3,95 15,80

16 S.04.20.30.a

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in

lamiera di acciaio spessore 10/10mm con

rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale

per un mese. Di dimensioni 90x135 cm
cad/30gg 8,00 18,12 144,96
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