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COSTI DELLA SICUREZZA
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
FRAZIONE RICCA

COMMITTENTE: Comune di Diano d'Alba

Diano d'Alba, 05/06/2020
08/05/2020

IL TECNICO
Ing. Giacosa Alberto
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
005
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
TRABATTELLI PER CAPPOTTO ESTERNO
SOMMANO cad

2
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
005
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
OPERE IN QUOTA ISOLAMENTO SOLETTA SOTTOTETTO E
TETTO PIANO
SOMMANO cad

3
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
005
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
PER OPERE IN QUOTA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE
SOMMANO cad

4
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
005
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
OPERAZIONE DI SALITA IN COPERTURA E TRASPORTO
MATERIALI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SOMMANO cad

3,00
3,00

164,26

492,78

164,26

164,26

164,26

164,26

164,26

164,26

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

5
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Linea
01.A40.A01. di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per
050
manti metallici su campata singola H20 cm. Fornitura di kit e posa in
opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto
costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C
nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori
contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del
produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio,
compresa apertura e chiusura del manto, ripristini
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di
lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito,
compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la
fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma
compresi accessori per la linea.Escluso Cavo in acciaio INOX AISI
316 e piastre di fissaggio specifiche per il manto di copertura
metallico. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in
alluminio. Profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno
50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm.
Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale,
orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento
(campata libera massima 15 m tra ancoraggi di estremità). - N°1 kit di
serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega
di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra
descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in
acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di
bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla
elicoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a
riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli
A RIPORTARE
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
ancoraggi < 8,5 KN.
LINEA VITA SU COPERTURA

985,56

2,00
SOMMANO cad

2,00

6
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto
01.A40.A01. fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a paletto - verticale H40
005
cm: Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute
dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto della normativa
vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente:
Dispositivo in acciaio zincato a caldo con rivestimento sp medio 70-85
micron: profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 20
mm con piastra orizzontale con fori asolati (150x150x6 mm). Altezza
400 mm. Profilo verticale saldato al centro della piastra di base.
Estremità superiore fissa con asola di aggancio per DPI verticale che
permette di muoversi in tutte le direzioni. Installazione conforme alle
indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del
fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio,
l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa
fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a
dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o
accessori di fissaggio.
PUNTI FISSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA LINEA

2,00

SOMMANO cad

2,00

7
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
005
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
OPERE A SOFFITTO INSTALLAZIONE IMPIANTO VMC

1,00

SOMMANO cad

1,00

829,48

1´658,96

122,21

244,42

164,26

164,26

Parziale LAVORI A CORPO euro

3´053,20

T O T A L E euro

3´053,20

Diano d'Alba, 08/05/2020
Il Tecnico
Ing. Giacosa Alberto
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