Provincia di Salerno

Settore Viabilità e Trasporti

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

SG-004-2018

Computo metrico estimativo

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

S.P. n.62
LOGISTICA DI CANTIERE
1

P.01.10.60. Recinzione provvisionale di aree di
A
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 1,5 m,
fornita e posta in opera, compresi ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Altezza pari
a m 1,00
1,000

10,00
Sommano

mq

10,000
10,000

€ 15,11

€ 151,10

Sommano

cad

1,000
1,000

€ 35,19

€ 35,19

LOGISTICA DI CANTIERE
Sommano € 151,10

PRESIDI SANITARI E DI
EMERGENZA
2

S.03.20.10. Specialità medicinali in conformità delle
A
norme vigenti per interventi di pronto
soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti
1,000

3

S.01.30.90. Estintore
carrellato
ad
anidride
A
carbonica CO2, fornito e posto in opera,
secondo le norme vigenti, ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a
volantino, e dispositivo di sicurezza,
bombola con corpo in acciaio, carrello e
supporto Da 18 kg, classe B10C
Incidenza media per l'tilizzo su più
cantieri pari al 5%

0,050

0,050
Sommano

cad

0,050

€ 713,70

€ 35,69

Sommano

cad

10,000
10,000

€ 2,89

€ 28,90

PRESIDI SANITARI E DI
EMERGENZA
Sommano € 70,88

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
4

S.04.20.35. Coni in gomma con rifrangenza di classe
C
II, utilizzati per delineare zone o aree di
lavoro o operazioni di manutenzione,
utilizzo per mese o frazione comprese le
fasi di posizionamento manutenzione e
rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3
fasce rifrangenti
10,000

5

S.04.20.60. Sostegni e supporti per posa di
D
segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48 Cavalletto con
chiusura a libro per cartelli 90x120 cm
A riportare
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€ 250,88

Pg.1

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale
Riporto € 250,88

16,000
6

Sommano

cad

16,000
16,000

Sommano

cad

4,000
4,000

€ 7,91

€ 31,64

Sommano

cad

11,000
11,000

€ 18,41

€ 202,51

Sommano

0,25
cad

0,250
0,250

€ 48,72

€ 12,18

Sommano

cad

2,000
2,000

€ 5,18

€ 10,36

Sommano

cad

16,000
16,000

€ 1,45

€ 23,20

Sommano

cad

4,000
4,000

€ 14,98

€ 59,92

4,000
7

U.05.50.90. Segnali di ''precedenza nei sensi unici
C
alternati'' conformi al Nuovo Codice della
Strada e al Regolamento di Attuazione,
di forma quadrata, rifrangenza classe II,
forniti e posti in opera con staffe
bullonate su appositi supporti In lamiera
di ferro da 10/10, lato 90 cm
Coefficiente per il riutilizzo 25%

9

1,000

S.04.20.45. Pannello delineatore per evidenziare i
H
bordi longitudinali delle zone di lavoro;
costo di utilizzo del pannello per un
mese Delineatore di accesso di altezza
100 cm
2,000

10

S.04.20.70. Sacchetto di zavorra per stabilizzare
A
supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione60x40 cm Riempito con
graniglia peso 13 kg
16,000

11

€ 53,92

S.04.20.20. Cartello di forma circolare, segnalante
D
divieti o obblighi, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese Di diametro 90 cm,
rifrangenza classe II
11,000

8

€ 3,37

S.04.20.10. Cartello di forma triangolare, fondo
E
giallo, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza
classe II

S.04.20.15. Integratore luminoso per segnalazioni
A
ordinarie dei cantieri stradali, da impiego
in ore notturne o in caso di scarsa
visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente antiurto,
diametro 200 mm, ruotabile Con
lampada alogena posizionamento e nolo
per il primo mese
4,000

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
Sommano € 422,63
Totale

€ 644,61

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 644,61

A riportare
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€ 644,61

Pg.2

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale
Riporto € 644,61
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Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l'efficienza ed il valore economico. Esso è composto dal manuale d'uso, dal manuale di manutenzione e dal
programma di manutenzione. Riferimenti normativi: Regolamento di attuazione (DPR 554/99) art.40, legge
quadro in materia di lavori pubblici (L.N. 109/94), Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008
e Circolare Esplicativa n° 617, 2 Febbraio 2009).
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MANUALE D'USO
Il MANUALE D'USO contiene le informazioni relative all’uso delle parti principali che permangono nel sito d'indagine
anche a conclusione delle stesse, con l'obiettivo di documentare le operazioni necessarie per la conservazione delle
installazioni, eseguibili direttamente dal personale del Servizio Geologico.
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE:
Responsabile del progetto:
Progettista della campagna d'indagine:
Direttore dei lavori:
Coordinatore della sicurezza:

NON NECESSARIO

Collaudatore statico

NON NECESSARIO

Collaudatore tecnico-amministrativo

NON NECESSARIO

Ditta esecutrice:
Responsabile della condotta dei lavori:
Elementi fuori terra e/o a vista
Pozzetto di protezione metallico
Descrizione: In corrispondenza foro di sondaggio si prevede un idoneo pozzetto, con chiusura a lucchetto o simili,
per il contenimento e la protezione della testa del foro predetto, ove sarà disposta idonea strumentazione quale,
ad esempio, piezometro o tubo per misure inclinometriche.
Dimensioni: ________________________________________________________________________
Collocazione: Vedasi l'elaborato grafico del progetto o allegato quale aggiornamento; il progetto ed il presente
documento è stato classificato con il codice SG-004-2018, ed entrambi sono custoditi presso il Servizio Geologico
del Settore Viabiltà e Trasporti della Provincia di Salerno.
Coordinate geografiche GPS: __________________________________________________________
Modalità d'uso: Una volta avvenuta la posa della strumentazione, il pozzetto deve essere posto alla testa del foro
e cementato idoneamente per impedirne un facile scalzamento e rimozione. Deve essere garantita la facile
accessibilità al pozzetto e, se ritenuto necessario, una chiusura con lucchetto o simili, in grado di sigillarlo e
preservare l'integrità della strumentazione.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati, generalmente simbolo circolare.
Prestazioni: Tali elementi devono resistere al peso di autoveicolo poiché, se non diversamente posizionati,
possono trovarsi nelle immediate vicinanze della carreggiata stradale; in ogni caso devono impedire l'interramento
del foro per preservarlo ai fini delle misurazioni da svolgersi nel tempo e/o impedire gli atti di vandalismo o furti
dell'eventuale strumentazione disposta nel foro. Le caratteristiche dei materiali, per posa in prossimità della
carreggiata, non devono essere inferiori a quelle dei chiusini stradali.
Elementi interrati e/o non a vista
Tubo per misure inclinometriche
Descrizione: All'interno di un foro di sondaggio, in orizzontale o in verticale in funzione delle esigenze del
progettista e dell’indagine, si inserisce una colonna di tubi scanalati ovvero con n.4 guide ortogonali e disponibili in
diversi materiali (PVC, ABS e AL) e diametri.
Nello specifico caso della posa in opera di un tubo in alluminio, il foro è rivestito da una tubazione provvisoria e,
una volta eseguita a quota la pulizia dello stesso, si inserisce la colonna di tubi fino alla profondità indicata; i tubi,
in alluminio estruso, sono forniti in barre da 3 metri; le singole barre verranno giuntate tra loro con appositi
manicotti da rivettare e sigillare.
Al termine della posa del tubo, si procederà alla cementazione dell'intercapedine dal basso, utilizzando
un'apposita miscela di cemento-bentonite.
I tubi inclinometrici utilizzati nel controllo della stabilità dei pendii, sfruttano la possibilità di risalire, attraverso la
misura della progressiva deformazione del tubo, attraverso misure comparative, dell'entità dei movimenti franosi o,
più in generale, degli spostamenti orizzontali che interessano il volume di terreno monitorato.
Dimensioni: diametro minimo del foro 80 m fino ad una profondità massima pari a 30m.
Collocazione: Vedasi l'elaborato grafico del progetto o allegato quale aggiornamento; il progetto ed il presente
documento è stato classificato con il codice codice SG-004-2018, ed entrambi sono custoditi presso il Servizio
Geologico del Settore Viabiltà e Trasporti della Provincia di Salerno.
Coordinate geografiche GPS: __________________________________________________________
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Modalità d'uso: Le rilevazione consistono nel porre all'interno del tubo-guida delle sonde inclinometriche, sia fisse
che mobili; esse sono usate in particolare, per il controllo dei movimenti laterali di versanti e pendii in frana, o per il
monitoraggio della deviazione dei muri di sostegno.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati, generalmente simbolo circolare.
Prestazioni: Nel caso di un tubo inclinometrico realizzato in alluminio di alluminio di alta qualità (alluminio UNI
9006/1 sigla internaziona trattamento termico T5 per una durezza BRINNEL di 55:80), viene fornito in spezzoni
scanalati da 3 metri che vengono giuntati mediante l’utilizzo di appositi manicotti fino a formare delle colonne nelle
quali viene calata la sonda inclino metrica.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
Il manuale di manutenzione deve fornire “in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o
dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di
assistenza o di servizio” (art. 40 c. 5).
I contenuti del manuale di manutenzione, sono di carattere tecnico e sono individuati al comma 6 dell’art. 40; l'aspetto
fondamentale del manuale di manutenzione è l'individuazione delle anomalie riscontrabili, distinguendo le manutenzioni
eseguibili dall’utente della strumentazione installata da quelle eseguibili da personale specializzato.
L’individuazione delle anomalie viene eseguita relativamente a ciascun “elemento mantenibile”, al fine di consentire la
prescrizione dei cicli di controlli volti a rilevare l’eventuale insorgenza di tali anomalie.
Il Fascicolo di manutenzione non viene redatto poiché, nel caso in esame, non sono presenti rischi particolari e non
standard nella gestione delle opere che persisteranno dopo l'esecuzione della campagna di indagine.
Elementi fuori terra e/o a vista
(Anomalie riscontrabili)
Pozzetto di protezione metallico
Corrosione o presenza di ruggine
Descrizione: Presenza di zone corrose dalla ruggine, estese o localizzate.
Cause: Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e fattori ambientali;
presenza di agenti chimici.
Effetto: Riduzione degli spessori delle varie parti dell'elemento; perdita della continuità dell'elemento.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Prodotti antiruggine, passivanti, vernici, prodotti e/o trattamenti specifici per la rimozione
della ruggine, attrezzature manuali.
Esecutore: Utilizzatore.
Deformazioni o distorsioni
Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma dell'elemento strutturale e/o di
locali distorsioni delle lamiere di metallo che costituiscono l'elemento stesso.
Cause: Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano a causa di urti accidentali ovvero sforzi che
superano la resistenza corrispondente del materiale.
Effetto: Perdita della continuità e della resistenza complessiva dell'elemento di chiusura.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Nuovi componenti, elementi di rinforzo.
Esecutore: Ditta specializzata
Malfunzionamento elementi di chiusura
Descrizione: Perdita della capacità di serraggio e chiusura del coperchio metallico.
Cause: Non corretta messa in opera dell'elemento di chiusura; cause esterne.
Effetto: Perdita della capacità di protezione della testa foro e quindi della segregazione dall'esterno.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Prodotti antiruggine, attrezzature manuali.
Esecutore: Utilizzatore
Va riportato, sulla scheda riepilogativa, una foto rappresentativa dell’oggetto e la sua corretta ubicazione.

SG-004-2018-MNS-PMN-01-A

5

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Il programma di manutenzione è generalmente la parte del documento dove vengono definiti i controlli, le verifiche e gli
interventi, in termini di cadenza temporale o comunque prevista.
Elementi fuori terra e/o a vista
Pozzetto di protezione metallico
Controlli da effettuare
Controllo a cura del personale utilizzatore
Descrizione: Controllo dello stato del pozzetto attraverso la verifica dell'integrità e/o della presenza di distorsioni e
deformazioni eccessive nel tratto eventualmente fuori terra.
Modalità d'uso: A vista.
Periodo: 3
Frequenza: Mesii
Esecutore: Utlizzatore
Controllo a vista
Descrizione: Esame dell'aspetto dei suoi eventuali strati protettivi. Controllo della presenza di possibili corrosioni
dell'acciaio e di locali imbozzamenti.
Modalità d'uso: A vista.
Periodo: 3
Frequenza: Mesii
Esecutore: Utente
Manutenzioni da effettuare
Applicazione prodotti protettivi
Descrizione: Applicazione prodotti antiruggine con ripristino degli strati protettivi e/o passivanti, previa pulizia
delle superfici da trattare.
Esecutore: Utlizzatore
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni
Controllo e riapplicazione elementi di serraggio
Descrizione: Verifica ed eventualmente, riapplicazione dell'elemento di chiusura superiore.
Esecutore: Utlizzatore
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni
Pulizia delle superfici metalliche
Descrizione: Spazzolature ed in generale interventi di rimozione della ruggine, della vernice in fase di distacco o
di sostanze estranee eventualmente presenti sulla superficie esterna da effettuarsi manualmente.
Esecutore: Utlizzatore
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni
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