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COMUNE DI TRIESTE
AREA LAVORI PIBBLICI
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO
 QUANTITÀ     IMPORTO

  N.      Codice                            MISURE   UNITARIO

    1          T20.A80 INTERVENTO NOTTURNO DI ISPEZIONE IN GALLERIA
INTERVENTO NOTTURNO DI ISPEZIONE IN GALLERIA
Intervento notturno di ispezione mediante battitura con martelli e/o
martelline a mano per determinare le parti staccate o male ancorate del
betoncino di rivestimento della galleria, compresa la demolizione delle
stesse,  a qualunque altezza e di qualunque spessore ed ampiezza
indicandone la posizione con opportuni segni e misurazioni. Compresa
inoltre la ravvivatura mediante spazzole di acciaio della sottostante
muratura posta in luce dall'avvenuta demolizione.
Nel prezzo è compreso l'onere per l'esecuzione del lavoro esclusivamente
durante l'orario notturno. L'inizio della battitura dovrà avvenire entro le ore
22.00 e terminare alle ore 5.00.
Nel prezzo è pure compreso l'impianto di cantiere, gli allacciamenti
necessari, l'utilizzo di una piattaforma aerea semovente verticale (tipo
GENTE VERTICAL 1854) o similare oppure di autoscala o di attrezzature
analoghe purchè omologate e con dispositivi conformi alle vigenti norme
antinfortunistiche, il trasporto dei macchinari e la loro rimozione all'apertura
diurna nonchè il transennamento agli imbocchi della galleria dovrà essere
eseguito al di fuori del suddetto orario e cioè dalle ore 21.30 alle ore 22.00
e dalle ore 5.00 alle ore 5.30.
Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere asportato
fuori dal cantiere a qualsiasi distanza in località da procurarsi
dall'assuntore.
La massima cura dovrà essere posta nell'eseguire il lavoro nelle aree
interessate dai ventilatori cilindrici, dai loro attacchi e sostegni e
dall'impianto elettrico di alimentazione ed illuminazione pubblica che in
nessun caso verranno rimossi e non dovranno essre danneggiati, pena la
rivalsa dell'Amministrazione di un loro discontinuo funzionamento, inoltre è
compreso nel prezzo, che durante gli interventi in corrispondenza dei cavi
elettrici suddetti l'appaltatore dovrà richiedere all'ACEGA l'esclusione della
tensione provvedendo ad illuminare le zone di intervento, e quelle limitrofe
alle stesse sottostanti il livello del piano viabile in modo da assicurare e
garantire gli standard imposti dalle norme sulla sicurezza del lavoro, con
apposite lampade alimentate da un generatore di corrente.
Non è consentito l'uso dei ponteggi fissi o mobili;  solo in casi particolari
dovuti a singoli interventi notturni la Direzione dei Lavori potrà richiedere
l'utilizzo di tale attrezzatura previa presentazione del tipo di ponteggio che
l'appaltatore intende usare.
Nel prezzo è pure compresa la pulizia della carreggiata e dei marciapiedi
nonchè la pulizia delle canalette di sgrondo poste sul marciapiede lungo i
piedritti.
Dovrà essere garantito il passaggio, durante le ore di lavoro, dei mezzi di
servizio pubblico e di soccorso; il personale addetto alla sorveglianza degli
imbocchi della galleria dovrà provvedere all'apertura e chiusura del
transennamento per ogni singolo passaggio dei mezzi succitati.
Si prevede di intervenire su tutta la superficie della volta delle gallerie
Sandrinelli e Montebello.
Per l'esecuzione dell'intervento notturno dovrà essere garantita la presenza
di almeno n. 6 operai dei quali 2 addetti alla sorveglianza degli imbocchi.
Per ogni notte di intervento.

Interventi programmati in primavera e autunno.
GALLERIA SANDRINELLI(congiungente via S. Pellico con piazza
Sansovino)
Sono previsti due interventi della durata di 5 notti cadauno. 2 * 5          10
GALLERIA DI MONTEBELLO (congiungente  piazza Foraggi con via
Salata)
Sono previsti due interventi della durata di 7 notti cadauno. 2 * 7          14
GALLERIA DI CHIARBOLA ( via Carnaro)
Sono previsti due interventi della durata di 3 notti cadauno.
2 * 3           6

                                           Totale Euro/Notte          30     1.570,00       47.100,00

                                         Importo lavori Euro       47.100,00
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