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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

1

CODICE
E.P.U.

D.02.10. 1

DESCRIZIONE

U.M.

Rimozione serramenti interni ed esterni di
qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio,
PVC) e dimensione, compresi ponteggi,
coprifili, controcassa, vetri, pulizia e
accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale riutilizzabile, trasporto a
discarica del materiale di risulta,
indennità di discarica ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Rif.to voce D.07.7
94,026
Mq.

2

D.10. 7

IMPORTO
in Euro

12,00

1.128,31

8,80

1.829,96

a riportare

2.958,27

52,000

ml
D.07. 7

94,026
94,026

Prezzo Unitario
in Euro

Esecuzione di rimozioni di tubi pluviali,
gronde, copertine, scossaline, converse
e simili di qualsiasi tipo, sviluppo e
materiale sia di tipo plastico che metallico
compreso ponteggi, ferramenta di
sostegno e ancoraggio, accatastamento
del materiale recuperabile entro l'area di
cantiere,
trasporto
alle
pubbliche
discariche del materiale di risulta con
relativa indennità.

Rif.to voce D.10.1.2
52,000
Rif.to voce D.10.3
155,950
3

Quantità

155,950
207,950

Fornitura e posa in opera serramenti
esterni realizzati in lega di alluminio
verniciato con colorazione a scelta della
D.L. conforme alle norme UNI EN 515
con telaio in lega di alluminio a taglio
termico (tipo FINSTRAL - Sistema A78 B o METRA 75Sth o similare) con valore
di isolamento pari a Uf 2,1 W/m2K. La
guarnizione mediana con valori di tenuta
ermetica Classe 4 e tenuta alla pioggia
battente Classe 9. La superficie finestrata
sarà conforme alle prescrizioni contenute
nella normativa UNI7697 del tipo a triplo
vetro mm (4+4) -12A - 4T - 12A - (4+4)
accoppiato antiscasso Classe P2A,
basso emissivo con gas Argon, avente un
valore di isolamento termico Ug 0,7
W/m2K, per un valore finale del
serramento Uw pari a 1,2 W/m2K. La
tipologia di vetro deve garantire inoltre
valori molto buoni di isolamento acustico
(42 dB), di resistenza antieffrazione e
antinfortunistica in accordo con la
normativa UNI7697. Compreso eventuale
sostituzione della cassamatta in qualsiasi
materiale ed in accordo con le
disposizioni con il D.L.. Compreso di tutti i
dispositivi
necessari
al
corretto
collegamento della finestra alla parete e
finalizzati alla garanzia delle prestazioni
elencate sopra e compatibili con la
tipologia/modello/marca del serramento
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

riporto

2.958,27

a riportare

2.958,27

scelto con particolare riferimento alle
guaine in EPDM di tenuta all’aria e
termica del sistema serramento parete in
accordo con le disposizioni impartite dalla
D.L.. Comprensivo di eventuale profilo di
larghezza incrementata per permettere la
sovrapposizione del futuro isolamento
esterno anch’esso dotato di taglio termico
e con le medesime prestazioni riportate
sopra in accordo con le decisioni della
Committenza e della Direzione Lavori. Ad
una o più ante, con sistema di apertura
anta/ribalta in accordo con gli schemi
progettuali e con le indicazioni fornite
dalla direzione lavori, comprensivi di
eventuali
sopraluce
e,
laddove
necessario (tutte le porte con funzione di
uscita di sicurezza), dei maniglioni
antipanico conformi alle normative. Nei
casi in cui la pannellatura sia prevista
cieca (vedi U.S.) il telaio deve garantire le
medesime prestazioni del caso a
pannello
trasparente
mentre
la
pannellatura stessa, realizzata sempre
con struttura portante in alluminio e
tamburo coibente, deve garantire una
valore di trasmittanza termica globale
massima di 0,53 W/m2K. Compreso di
imbotte portante in materiale idoneo,
previo verifica da parte della D.L.,
necessario a garantire la stabilità statica
del posizionamento sul “filo esterno” delle
U.S..Compreso ogni ulteriore onere utile
a dare l'opera realizzata e finita secondo
la regola dell'arte. Compreso taglio e
sfridi, ponteggi.

Prospetto OVEST - tipo 10
1,0 * 0,80 * 6,70
Prospetto OVEST - tipo 13
1,0 * 1,15 * 1,25
Prospetto OVEST - tipo 11
3,0 * 2,65 * 1,25
Prospetto OVEST - tipo 15
2,0 * 0,40*0,40*3,14
Prospetto OVEST - tipo 12 - Porta cieca
1,0 * 0,80 * 2,10
Prospetto OVEST - tipo 14
1,0 * 2,35 * 2,00
Prospetto OVEST - tipo 16
1,0 * 0,65*0,65*3,14
Prospetto EST - tipo 21
1,0 * 1,20 * 2,10
Prospetto EST - tipo 17
1,0 * 2,55 * 0,90
Prospetto EST - tipo 18 - Porta CT
1,0 * 1,50 * 2,70
Prospetto EST - tipo 19
4,0 * 1,05 * 0,30

5,360
1,438
9,938
1,004
1,680
4,700
1,327
2,520
2,295
4,050
1,260
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Prospetto EST - tipo 10
1,0 * 0,80 * 6,70
Prospetto NORD - tipo 6 - Porta US
3,0 * 1,20 * 2,20
Prospetto NORD - tipo 20
1,0 * 3,95 * 3,30
Prospetto SUD - tipo 1 - Porta cieca
1,0 * 2,10 * 3,00
Prospetto SUD - tipo 2
1,0 * 3,50 * 0,90
Prospetto SUD - tipo 7
1,0 * 3,50 * 1,60
Prospetto SUD - tipo 4
2,0 * 0,35*0,35*3,14
Prospetto SUD - tipo 3 - Porta cieca
1,0 * 0,90 * 2,85
Prospetto SUD - tipo 8
1,0 * 4,60 * 0,90
Prospetto SUD - tipo 9
1,0 * 4,25 * 0,90
Prospetto SUD - tipo 5
1,0 * 3,50 * 0,90
Prospetto SUD - tipo 6 - Porta US
1,0 * 1,20 * 2,20
D.03. 3

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

riporto

2.958,27

480,00

45.132,96

a riportare

48.091,23

5,360
7,920
13,035
6,300
3,150
5,600
0,770
2,565
4,140
3,825
3,150

Mq.
4

Quantità

2,640
94,027

Rivestimento tipo cappotto su superfici
verticali esterne mediante sistema
certificato secondo linee guida europee
(ETAG004 e manuale per l’applicazione
del Sistema a Cappotto CORTEXA),
realizzato mediante spalmatura di stucco
ancorante
plastico
impastato
con
cemento, posa di isolamento costituito da
lastre di polistirene espanso (EPS) in
unico strato, senza pelle di estrusione,
esente da HCFC, con conducibilità
termica max di 0,034 W/mqK secondo EN
13163,
profilo
delle
lastre
con
battentatura o a spigolo vivo, ancoraggio
meccanico mediante tassellatura come
da indicazioni di corretta posa del
sistema, posa di armature con rete in
fibre di vetro antifessurativa, spalmatura
a più strati di stucco plastico ancorante
impastato con cemento, compreso la
rasatura e la successiva tinteggiatura con
tonalità a scelta della Direzione Lavori ed
in accordo con le indicazioni fornite dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali, la
fornitura e posa in opera di cornici e
profili di chiusura, paraspigoli, chiodi di
fissaggio in moplen a testa tonda, taglio e
sfridi, ponteggi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Sp. minimo 14 cm.
Compreso primi strati a partire dallo
spiccato
di
fondazione/estradosso
marciapiede fino ad una quota di min 1,00
m dalla pavimentazione esterna finita
(come da elaborati grafici allegati)
realizzato con pannelli in polistirene
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

riporto

48.091,23

a riportare

48.091,23

estruso (XPS) con conducibilità termica
max di 0,034 W/mqK dello spessore
minimo di 14 cm, compreso di elementi
metallici a rinforzo dello spigolo ed in
corrispondenza
del
basamento.
Compreso di profilo metallico sagomato
come da allegati particolari grafici in
corrispondenza dell’attacco tra cappotto
e marciapiede. Compreso taglio e sfridi,
ponteggi. La lavorazione è da ritenersi
comprensiva delle opere preliminari di
preparazione delle superfici di supporto
che possono indicativamente riassumersi
nelle seguenti sottofasi: 1) Lavaggio in
pressione con acqua calda e biocidi; 2)
Rimozione di elementi applicati e
demolizione di sporgenze non pertinenti
secondo quanto anche indicato negli
allegat elaborati grafici di progetto e
secondo le indicazioni fornite dalla D.L.;
3) Apertura delle fessure e successiva
chiusura delle stesse con materiali
adeguati alla superficie di intervento;4)
Rasatura delle zone cadenti per una
superficie pari ad almeno il 30% della
superficie complessiva. Compreso ogni
altro onere utile a dare l’opera realizzata
secondo le disposizioni contenute nelle
sopra richiamate linee guida europee ed
in accordo con le imposizioni impartite
dalla D.L.

Prospetto NORD - corpo alto 1
31,30 * 8,20
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 6
3,0 * 1,20 * 2,20
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 20
1,0 * 3,95 * 3,30
Androne Nord pareti interne
2,0 * 2,70 * 7,10
Androne Nord - soffitto
2,70 * 4,10
Prospetto SUD - corpo alto 1
1,70 * 8,20
14,10 * 4,20
7,30 * 8,20
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 6
1,0 * 1,20 * 2,20
Prospetto SUD - corpo alto 2
8,30 * 8,40
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 2
1,0 * 3,50 * 0,90
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 7
1,0 * 3,50 * 1,60
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 1
1,0 * 2,10 * 3,00
Androne Sud - pilastro
4,0 * 0,70 * 3,60

256,660
-7,920
-13,035

38,340
11,070
13,940
59,220
59,860
-2,640
69,720
-3,150
-5,600
-6,300
10,080
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Androne Sud - soffitto
2,80 * 3,20
Prospetto SUD - corpo basso
14,10 * 4,00
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 3
1,0 * 0,90 * 2,85
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 8
1,0 * 4,60 * 0,90
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 9
1,0 * 4,25 * 0,90
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 5
1,0 * 3,50 * 0,90
Prospetto EST - corpo alto 1
(13,10+3,30) * 8,20
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 10
1,0 * 0,80 * 6,70
Prospetto EST - corpo alto 2
5,10 * 4,40
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 21
1,0 * 1,20 * 2,10
Prospetto EST - corpo basso
5,10 * 4,00
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 17
1,0 * 2,55 * 0,90
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 18
1,0 * 1,50 * 2,70
Prospetto OVEST - corpo alto 1
18,20 * 8,20
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 10
1,0 * 0,80 * 6,70
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 11
3,0 * 2,65 * 1,25
Prospetto OVEST - corpo alto 2
3,20 * 8,40
a dedurre fori sup. > 2,00 mq - foro 14
1,0 * 2,35 * 2,00
Risvolto copertura corpo alto 1
(26,20+13,10+26,20+1,90+4,00+18,30+
5,10+3,40) * 0,50
D.03. 3. 1

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

riporto

48.091,23

64,00

57.615,49

a riportare

105.706,72

8,960
56,400
-2,565
-4,140
-3,825
-3,150
134,480
-5,360
22,440
-2,520
20,400
-2,295
-4,050
149,240
-5,360
-9,938
26,880
-4,700
49,100
Mq.

5

Quantità

900,242

Realizzazione di elementi di finitura quali
davanzali, spallette, risvolti, cornici
marcapiano e/o altri pezzi speciali
mediante rivestimento tipo cappotto su
superfici verticali ed orizzontali esterne
mediante sistema certificato secondo
linee guida europee (ETAG004 e
manuale per l’applicazione del Sistema a
Cappotto
CORTEXA),
realizzato
mediante spalmatura di stucco ancorante
plastico impastato con cemento, posa di
isolamento costituito da lastre di
polistirene espanso (EPS) in unico strato,
senza pelle di estrusione, esente da
HCFC, con conducibilità termica max di
0,034 W/mqK secondo EN 13163, profilo
delle lastre con battentatura o a spigolo
vivo, ancoraggio meccanico mediante
tassellatura come da indicazioni di
corretta posa del sistema, posa di
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

riporto

105.706,72

a riportare

105.706,72

armature con rete in fibre di vetro
antifessurativa, spalmatura a più strati di
stucco plastico ancorante impastato con
cemento, compreso la rasatura e la
successiva tinteggiatura con tonalità a
scelta della Direzione Lavori ed in
accordo con le indicazioni fornite dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali, la
fornitura e posa in opera di cornici e
profili di chiusura, paraspigoli, chiodi di
fissaggio in moplen a testa tonda, taglio e
sfridi, ponteggi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Sp. massimo 14 cm,
in accordo con le disposizioni progettuali
e con le indicazioni fornite dalla D.L..
Compreso di creazione di scanalatura
con funzione di gocciolatoio creata in
opera o mediante l’ausilio di profili in
materiali compatibili con il sistema
adottato previa approvazione della
soluzione da parte della D.L. Compreso
taglio e sfridi, ponteggi. La lavorazione è
da ritenersi comprensiva delle opere
preliminari di preparazione delle superfici
di supporto che possono indicativamente
riassumersi nelle seguenti sottofasi: 1)
Lavaggio in pressione con acqua calda e
biocidi; 2) Rimozione di elementi applicati
e demolizione di sporgenze non pertinenti
secondo quanto anche indicato negli
allegat elaborati grafici di progetto e
secondo le indicazioni fornite dalla D.L.;
3) Apertura delle fessure e successiva
chiusura delle stesse con materiali
adeguati alla superficie di intervento;4)
Rasatura delle zone cadenti per una
superficie pari ad almeno il 30% della
superficie complessiva. Compreso ogni
altro onere utile a dare l’opera realizzata
secondo le disposizioni contenute nelle
sopra richiamate linee guida europee ed
in accordo con le imposizioni impartite
dalla D.L.

DAVANZALI
Prospetto OVEST - tipo 10
1,0 * 0,90 * 0,50
Prospetto OVEST - tipo 13
1,0 * 1,25 * 0,50
Prospetto OVEST - tipo 11
3,0 * 2,75 * 0,50
Prospetto OVEST - tipo 14
1,0 * 2,45 * 0,50
Prospetto EST - tipo 21
1,0 * 1,30 * 0,50
Prospetto EST - tipo 17

0,450
0,625
4,125
1,225
0,650
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

1,0 * 2,65 * 0,50
Prospetto EST - tipo 19
4,0 * 1,15 * 0,50
Prospetto EST - tipo 10
1,0 * 0,90 * 0,50
Prospetto SUD - tipo 2
1,0 * 3,60 * 0,50
Prospetto SUD - tipo 7
1,0 * 3,60 * 0,50
Prospetto SUD - tipo 8
1,0 * 4,65 * 0,50
Prospetto SUD - tipo 9
1,0 * 4,35 * 0,50
Prospetto SUD - tipo 5
1,0 * 3,60 * 0,50
CORNICE MARCAPIANO

Prospetto NORD
(26,30+5,30) * 0,30
Prospetto SUD
(1,80+8,60+21,50) * 0,30
Prospetto EST
(4,70+13,40+3,50) * 0,30
Prospetto OVEST
(18,50+3,50) * 0,30
SPALLETTE - Fori con sup. > 2,00 mq
Prospetto OVEST - tipo 10
1,0 * (6,70+0,80+6,70) * 0,50
Prospetto OVEST - tipo 11
3,0 * (1,25+2,65+1,25) * 0,40
Prospetto OVEST - tipo 14
1,0 * (2,00+2,35+2,35) * 0,40
Prospetto EST - tipo 21
1,0 * (2,10+1,20+2,10) * 0,40
Prospetto EST - tipo 17
1,0 * (0,90+2,55+0,90) * 0,40
Prospetto EST - tipo 18
1,0 * (2,70+1,50+2,70) * 0,40
Prospetto EST - tipo 10
1,0 * (6,70+0,80+6,70) * 0,50
Prospetto SUD - tipo 1
1,0 * (3,00+2,10+3,00) * 0,40
Prospetto SUD - tipo 7
1,0 * (1,60+3,50+1,60) * 0,40
Prospetto SUD - tipo 2
1,0 * (0,90+3,50+0,90) * 0,40
Prospetto SUD - tipo 3
1,0 * (2,85+0,90+2,85) * 0,40
Prospetto SUD - tipo 8
1,0 * (0,90+4,60) * 0,40
Prospetto SUD - tipo 9
1,0 * (0,90+4,25+0,90) * 0,40
Prospetto SUD - tipo 5
1,0 * (0,90+3,50+0,90) * 0,40
Prospetto NORD - tipo 20
1,0 * (3,30+3,95+3,30) * 0,40

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

riporto

105.706,72

a riportare

105.706,72

1,325
2,300
0,450
1,800
1,800
2,325
2,175
1,800

9,480
9,570
6,480
6,600

7,100
6,180
2,680
2,160
1,740
2,760
7,100
3,240
2,680
2,120
2,640
2,200
2,420
2,120
4,220
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

riporto

105.706,72

74,00

17.041,46

a riportare

122.748,18

RISVOLTI COPERTURA
Corpo alto 1 - risvolto orizzontale
copertina
(4,00+17,20+4,00+1,00+26,20+112,00+
26,20+1,80) * 0,50
Corpo alto 2 - rialzo copertina
(3,30+7,20+5,20) * 0,50
Corpo basso - rialzo copertina
(5,00+14,00+5,00) * 0,50
CAMINO
(0,70+0,40+0,40) * 6,00
0,70 * 1,00

96,200

7,850
12,000

Mq.
6

D.01. 5

9,000
0,700
230,290

Rivestimento tipo "tetto caldo" su
superfici orizzontali esterne (copertura),
realizzato mediante preventiva pulizia
delle superfici ed eventuale creazione
delle pendenze necessarie allo scolo
dell'acqua, posa di uno strato con
funzione di barriera al vapore con foglio di
alluminio (0,025 - 0,05 mm), successiva
posa di isolamento costituito da lastre di
polistirene espanso estruso (XPS) in
unico strato, adatto alla posa sottoguaina,
con conducibilità termica max di 0,038
W/mqK secondo EN 13163 (tipo URSA
XPS); resistenza alla compressione a
breve termine (per una deformazione del
10 %) > 300 kPa (EN 826); resistenza
alla compressione a lungo termine (per
una deformazione ≤ 2%, dopo 50 anni) >
130 kPa (EN 1606); percentuale di
assorbimento dell’acqua a lungo termine
per immersione totale (28 giorni)
0,2/0,4% - WL(T)0,7 (EN 12087);
resistenza
cicli
gelo-disgelo,
con
riduzione resistenza alla compressione <
10% (EN 826); assorbimento acqua per
immersione dopo 300 cicli tra -20 e +20
°C < 1% vol (EN 12091); fattore di
resistenza alla diffusione del vapore
d'acqua: da 80 a 250 “mu”, variabile in
funzione inversa allo spessore (EN
12086). Sp. minimo 20 cm. Compreso
strato
sovrastante
di
impermeabilizzazione formato da un
primo strato in guaina poliestere con
giunzione a fusione con sovrastante
secondo strato in guaina ardesiata.
Compreso l'eventuale rimozione di
materiale non funzionale, la preparazione
delle superfici di posa mediante lavaggio
in pressione con acqua calda e biocidi, la
stuccatura e la riparazione di eventuali
fessurazioni. Compreso il risvolto sulla
cordolatura
perimetrale
sia
con
l'isolamento
che
con
l'impermeabilizzazione, Compreso le
lavorazioni
necessarie
a
rendere
funzionanti e funzionali min n. 15 sfiati
per la circolazione dell'aria. Compreso le
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

riporto

122.748,18

70,00

37.194,50

31,30

1.627,60

a riportare

161.570,28

operazioni necessarie a raccordare i
punti di captazione delle acque
meteoriche completi di nuova griglia di
protezione. Compreso di ogni ulteriore
onere utile a dare la lavorazione eseguita
secondo la regola dell’arte e secondo le
indicazioni impartite dalla D.L. Compreso
taglio e sfridi, ponteggi.

Copertura corpo alto 1
26,60 * 12,80
4,40 * 18,10
Copertura corpo alto 2
5,30 * 2,30
8,00 * 3,20
Copertura corpo basso
14,40 * 5,10

340,480
79,640
12,190
25,600

Mq.
7

D.10. 1. 2

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali
realizzati in lamiera zincata preverniciata
con colorazione a scelta della D.L. dello
spessore di 8/10 mm compreso giunzioni,
raccordi, curve, tagli, sfridi, sigillatura con
mastice
siliconico,
ferramenta
di
sostegno,
assistenze
murarie,
ponteggi.Diametro
interno
12 cm.
Completo di “plennum” di raccolta acque
del medesimo materiale e di dimensioni
conformi all’originale posto sulla testa del
pluviale
per
il
collegamento
al
bocchettone di captazione; completo di
tutti gli oneri derivanti dal ripristino della
funzionalita del collegamento del pluviale
alla bocchetta di captazione, ivi compresa
la completa sostituzione del tratto.

Lato ovest
2,0 * 8,00
Lato sud
1,0 * 4,00
1,0 * 8,00
Lato nord
1,0 * 8,00
Lato est
2,0 * 8,00

16,000
4,000
8,000
8,000

Ml.
8

D.10. 3

73,440
531,350

16,000
52,000

Fornitura e posa in opera di converse,
grembiuli, scossaline e copertine in
lamiera della superficie fino a 1,20 m²
(quindi di sviluppo fino a 1,20 m per profili
rettilinei) e dello spessore 8/10 mm,
compreso fissaggio alle murature,
sigillature con mastice a base di siliconi,
scossaline,
tagli,
sfridi,
sormonti,
assistenze murarie. In lamiera zincata
preverniciata con colorazione a scelta
della D.L.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

10

D.23. 9

IMPORTO
in Euro
161.570,28

9,950
155,950

57,60

8.982,72

Cad.

7,000
7,000

128,00

896,00

Mq.

60,000
60,000

55,50

3.330,00

89,200

17,800
19,500
19,500

Ml.
D.10. 2

Prezzo Unitario
in Euro
riporto

Corpo alto 1 - scossalina
(26,20+13,10+21,40+1,70+18,30+5,10+
3,40)
Corpo alto 2 - scossalina
(3,80+8,30+5,70)
Corpo basso - scossalina
(14,40+5,10)
Conversa tra corpo alto e corpo basso
(14,40+5,10)
Grembiule tra corpo alto 1 e corpo alto
2
(5,25+1,90+2,80)
9

Quantità

Fornitura e posa in opera di terminali in
ghisa per lo scarico delle acque
meteoriche diametro ø 12, compreso
collari di fissaggio, la ferramenta di
sostegno ed ancoraggio,tagli, sfridi,
sovrapposizioni, siliconature, ribattini,
fissaggio alla muratura, ponteggi, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Completo
degli interventi di pulizia e ripristino della
funzionalità dei pozzetti e dei tratti fognari
interessati dall’intervento.
Rif.to voce D.10.1.2
7,0
Previsione di bonifica con demolizione e
rifacimento di paramenti murari e
mediante
ciclo
deumidificante
macroporoso
di
zone
fortemente
degradate dall’umidità di risalita, con
prodotti adeguati e di comprovata
efficacia (tipo Sikkens o similari) in
accordo con le indicazioni fornite dalla
D.L.
A forfait su pareti perimetrali
60,00

TOTALE LAVORI

174.779,00

Compresi Oneri per la Sicurezza Diretti
pari a

5.243,20

Oneri della Sicurezza Aggiuntivi

5.221,00

TOTALE LAVORI comprensivo di
Oneri per la Sicurezza

180.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

180.000,00

a riportare

180.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Riqualificazione "EX CINEMA IMPERO"
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

riporto

180.000,00

Tavagnacco, 24 settembre 2014
Il Progettista

Il Progettista

arch. Sara POIANA

ing. Diego DE STALIS

