


Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

COPERTURA

1.1 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA conforme alle norme UNI
- EN 795, completa di dispositivi anti caduta compreso gli oneri
per la progettazione secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente.
Nel prezzo sono compresi il cavo di acciaio di adeguato diametro,
le piastre di ancoraggio ed i relativi paletti di sostegno per il cavo
di sicurezza, gli ancoraggi a gancio per i coppi, i paletti inclinati,
gli anelli di sicurezza in alluminio naturale, i piombi per i sigilli,
compreso altresì il sistema di pretensione e le targhette di
identificazione della linea vita, compreso quant'altro occorra per
dare il titolo ultimato a regola d'arte.
Per un modulo da mt. 10,00

OE.1

Fabbricato principale
8 8,000
Zona Palestra/Spogliatoi
6 6,000

cad 14,000 1 600,00 22 400,00

1.2 RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE posto su coperture
piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura
per manti rigidi o semirigidi

DEM.13.A

Palestra
(1)x(25)x(15) 375,000
Corridoi/Spogliatoi
(2)x(11)x(7) 154,000
Corridoi/Spogliatoi
(1)x(32)x(4,5) 144,000

mq 673,000 5,28 3 553,44

1.3 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico
armata con velo di vetro e fili di rinforzo logitudinali, posta a
fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso taglio,
sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline:
spessore mm 4

COP.14.B

Palestra
(1)x(25)x(15) 375,000
Corridoi/Spogliatoi
(2)x(11)x(7) 154,000
Corridoi/Spogliatoi
(1)x(32)x(4,5) 144,000
Falde dx e sx scuola
1092 1 092,000

mq 1 765,000 12,70 22 415,50

1.4 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina prefabbricata a base
bituminosa, armata con tessuto di vetro, autoprotetta con scaglie
o granulati minerali:
kg/mq 4,50 colore naturale

COP.16.B

zona palestra
673 673,000

a riportare Euro 48 368,94
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 48 368,94

mq 673,000 12,00 8 076,00

1.5 SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA compreso
spazzolatura del pianellato, cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale riutilizzabile:
con rimozione di tegole e coppi e smuratura di colmi e gronde

DEM.6.A

Falda DX
(1)x(84)x(6,5) 546,000
Falda SX
(1)x(84)x(6,5) 546,000

mq 1 092,000 14,50 15 834,00

1.6 DEMOLIZIONE DI MASSETTO, escluse solette collaboranti :
alleggeriti, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per
ogni cm di spessore

DEM.10.B

Per sostituzione di  travi consecutive
(1)x(12)x(10) 120,000
Per sostituzione di  travi singole
(3)x(7,50)x(10) 225,000

mq 345,000 1,87 645,15

1.7 SMONTAGGIO DI DOCCE, RACCORDI, PLUVIALI, CONVERSE E
SIMILI, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione
sviluppo per lunghezza:
per qualsiasi dimensione

DEM.9.A

30%
(,3)x(180) 54,000

mq 54,000 6,35 342,90

1.8 SMONTAGGIO DEL SOLO SCEMPIATO IN PIANELLE O IN
TAVELLE DI LATERIZIO O IN TAVOLAME, esclusi interventi
localizzati alla sola gronda :
per qualsiasi dimensione

DEM.7.A

Per sostituzione di capriate consecutive
(1)x(12)x(10) 120,000
Per sostituzione capriate singole
(3)x(7,50)x(10) 225,000

mq 345,000 11,40 3 933,00

1.9 RIMOZIONE DI CORRENTI di qualsiasi lunghezza, compreso il
disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura, esclusi
interventi localizzati alla sola gronda :
per qulasiasi sezione

DEM.11.A

(410)x(2,25) 922,500

m 922,500 2,72 2 509,20

1.10 RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO, (grossa orditura) poste a

a riportare Euro 79 709,19
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 79 709,19

qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle
murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o
rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto:
per qualsiasi sezione e lunghezza

DEM.12.A

Travi
(43)x(4)x(,25)x(,25) 10,750
Capriate
(4)x(27)x(,3)x(,3) 9,720

mc 20,470 357,00 7 307,79

1.11 CAPRIATA IN LEGNO ABETE costituita da travi grossolanamente
squadrate, compreso: ferramenta, chiodatura, biette, ecc. e
sistemazione dei piani di appoggio; escluso: struttura secondaria,
scempiato e manto:
fino a luci di m 10

COP.5.A

(4)x(27)x(,3)x(,3) 9,720

mc 9,720 1 730,00 16 815,60

1.12 TRAVE DI LEGNO per strutture di copertura con esclusione di
capriate; compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento
nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, esclusi eventuali
trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in
opera:
c.s. uso Fiume fino a 8,00 m

COP.6.B

(10)x(4)x(,25)x(,25) 2,500

mc 2,500 1 160,00 2 900,00

1.13 CORRENTI IN LEGNO a spigolo vivo , per strutture di copertura,
compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento ,
bloccaggio e chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura,
smensolatura e trattamenti conservativi :
di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 6,00 m

COP.7.A

(50)x(2,25)x(,08)x(,08) 0,720

mc 0,720 1 400,00 1 008,00

1.14 POSA IN OPERA di elementi in legno, per la formazione di orditure
di coperture , precedentemente smontati e accantonati
compreso: esecuzione o ripresa sedi di alloggiamento nelle
murature, bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale chioderia;
esclusi: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti,
eventuali opere in ferro e lavorazioni particolari:
per travi fino a m 6

COP.4.A

Rimontaggio travi in buone condizioni
(33)x(4)x(,25)x(,25) 8,250
Rimontaggio correnti in buone condizioni
(360)x(2,25)x(,08)x(,08) 5,184

mc 13,434 544,00 7 308,10

1.15 MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm eseguito con
calcestruzzo di cemento C16/20 tirato a frattazzo, con rete

a riportare Euro 115 048,68
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
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IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 115 048,68

elettrosaldata in acciaio Fe B 450 Ccontrollato:
con rete d. 8 mm, maglia 20x20
(1)x(12)x(10) 120,000
(3)x(7,5)x(10) 225,000

mq 345,000 25,50 8 797,50

1.16 PROTETTIVI:
una mano di impregnante trasparente funghicida con proprieta'
antitarlo, per legno

COP.9.A

Capriate
(14)x(27)x(1,2) 453,600
Travi
(150)x(4)x(1) 600,000
Correnti
(2900)x(2,25)x(,32) 2 088,000

mq 3 141,600 8,41 26 420,86

1.17 SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA
precedentemente smontate nelle misure fino a cm 18x36;
compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di
fissaggio; escluse lavatura e raschiatura:
con materiale accatastato allo stesso piano della demolizione

COP.12.B

(1)x(12)x(10) 120,000
(3)x(7,5)x(10) 225,000

mq 345,000 30,40 10 488,00

1.18 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di
rame ecc.:
in rame sp. 8/10, sv. 330

COP.17.A

30%
(,3)x(180) 54,000

m 54,000 38,00 2 052,00

1.19 RIMONTAGGIO, PULIZIA E RIPASSATURA di manto di copertura e
canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato e la
sostituzione degli elementi deteriorati con altri di recupero fatti a
mano e puliti compreso rimuratura anche delle tegole di gronda, di
colmo e dei comignoli, esclusi i tubi pluviali discendenti:
con sostituzione fino al 20% di tegole e coppi

COP.1.A

(2)x(84)x(6,5) 1 092,000

mq 1 092,000 31,10 33 961,20

1.20 Ispezione di dettaglio alla struttura lignea del tetto, eseguita nel
rispetto dei criteri e delle procedure stabilite nella norma UNI
11119 “Beni culturali. Manufatti lignei. Strutture portanti degli
edifici - Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in opera”.
L’ispezione comprende:
- Identificazione della specie legnosa;
- Rilievo geometrico essenziale;
- Classificazione secondo la qualità resistente;

a riportare Euro 196 768,24
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 196 768,24

- Identificazione delle sezioni critiche e valutazione dello stato di
conservazione mediante ispezione visiva ed analisi
resistografica da eseguirsi con l’utilizzo di apposita
strumentazione quali trapano dinamometrico o trapano
strumentato, verificata agli appoggi e in corrispondenza di ogni
altra sezione in luce, dove si ritiene necessario accertare
strumentalmente lo stato interno dell’elemento.
Nel caso in cui, attraverso l’osservazione dei soli casi
macroscopici, risulti impossibile o dubbia l’identificazione della
specie legnosa, è richiesto il prelievo di un campione per l’analisi
macroscopica e / o microscopica da eseguirsi in laboratorio.
La voce comprende inoltre:
- La classificazione secondo la qualità resistente effettuata
secondo i criteri e le regole stabiliti nei prospetti 1 e 2 della Norma
11119/2004;
- Oltre alla identificazione delle sezioni critiche in dipendenza
delle caratteristiche proprie degli elementi, l’accertamento della
presenza di eventuale degrado sia biologico che meccanico e
delle condizioni  particolari sollecitazione;
- L’identificazione della sezione resistente residua e dello stato
dei collegamenti con finalità di stabilire la capacità portante e la
stabilità della struttura lignea;
- Le indicazioni relative agli eventuali interventi da operare sugli
elementi della struttura in base alle caratteristiche riscontrate. 
- Elaborazione dei dati e restituzione sotto forma grafica e / o
tabulare;
- Stesura della relazione generale.
Intervento da eseguirsi suttutta la struttura del tetto della scuola
1600x2 3 200,000

m² 3 200,000 12,00 38 400,00

1.21 MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di
cemento C12/15 additivato con materiali isolanti e tirato a
frattazzo:
con argilla espansa, spessore fino a cm 5

OE.10.A

673 673,000

mq 673,000 14,20 9 556,60

TOTALE COPERTURA Euro 244 724,84

a riportare Euro 244 724,84
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 244 724,84

FACCIATE

2.1 DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a cemento :
su paretiDEM.15.A
Facciata su Via Bronzetti
400 400,000
Facciata corpo principale lato interno
380 380,000
Facciata corpo principale lato viale Calatafimi
35 35,000
Zona spogliatoi
35 35,000
Palestra
85 85,000

mq 935,000 10,05 9 396,75

2.2 SMONTAGGIO DI LASTRE IN PIETRA O MARMO per rivestimenti,
scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a
ritrovare il vivo della struttura sottostante:
di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

DEM.5.A

20 20,000

mq 20,000 13,90 278,00

2.3 POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di porte e
finestre:
per soglie e davanzali montati a stretta

OE.24.B

20 20,000

mq 20,000 120,00 2 400,00

2.4 INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a
basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo e tirato a
fratazzo fine:
su pareti esterne

OE.16.B

935 935,000

mq 935,000 31,70 29 639,50

2.5 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti o soffitti:
acrilicoOE.21.A
3738,50 3 738,500

mq 3 738,500 1,86 6 953,61

2.6 COLORITURA PER ESTERNI:
con due o più mani di pittura ai silossani, esclusa la mano di
fissativo da conteggiarsi a parte.

OE.23.C

3738,50 3 738,500

a riportare Euro 293 392,70
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 293 392,70

m² 3 738,500 13,52 50 544,52

2.7 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :
a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il
100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per
pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)
scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e
compatta (a)

OE.25.A

Recupero cls zona palestra
60 60,000

mq 60,000 16,90 1 014,00

2.8 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :
a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il
100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per
pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)
pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la
preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

OE.25.B

60 60,000

mq 60,000 6,07 364,20

2.9 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :
a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il
100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per
pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)
applicazione di anticorrosivo bicomponente alcanizzante dato in
due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati
(c)

OE.25.C

60 60,000

m 60,000 1,47 88,20

2.10 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :
a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle

a riportare Euro 345 403,62
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
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IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 345 403,62

superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il
100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per
pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)
malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data
per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione
originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)
60 60,000

mq 60,000 65,00 3 900,00

2.11 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :
a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il
100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per
pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)
per ogni 10 mm di spessore in piu' alla  voce OE.26.D

OE.25.E

60 60,000

mq 60,000 21,20 1 272,00

2.12 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :
a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il
100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per
pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)
malta premiscelata bicomponente per rasatura di spessore fino a
2 mm su superfici ripristinate (e)

OE.25.L

60 60,000

mq 60,000 20,20 1 212,00

2.13 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :
a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il
100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per
pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)
pittura monocomponente acrilica traspirante anticarbonatazione

a riportare Euro 351 787,62
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 351 787,62

data in due mani (f)
200 200,000

mq 200,000 8,36 1 672,00

TOTALE FACCIATE Euro 108 734,78

a riportare Euro 353 459,62
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 353 459,62

INFISSI

3.1 Restauro portoni e portoncini d'ingresso mediante smontaggio
della ferramenta e serramenta, scartavetratura delle pitture per
riportare la superficie a legno, consolidamento e reintegrazione
delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con
essenze della stessa natura dell'esistente, applicazione di due
mani di impregnante ed una mano di finitura oltre ad un’ulteriore
mano di effetto cera per quanto riguarda l’esterno e ripristino del
colore originario con colori a smalto per quanto riguarda l’interno;
rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali perni,
sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri
infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento
con convertitore di ruggine, rimontaggio delle ferramenta e
serramenta, rimontaggio in opera dell'infisso. Installazione di una
nuova serratura a toppa con cilindro per consentire l’apertura di
una delle due ante dall’esterno

INF.1

Portoni 
24 24,000

m² 24,000 283,93 6 814,32

3.2 Revisione completa di infissi vetrati, compreso l'eventuale
oscurante, delle ferrature con eventuale sostituzione delle parti
ammalorate, rimessa in quadro dell’infisso stesso, rifacimento di
uno o più elementi essenziali , sostituzione anche totale della
ferramenta di sostegno e chiusura, cambio serratura o maniglia,
sostituzione di viti e rondelle, lubrificazione di cerniere, serrature
e paletti. Esecuzione di nuovi canali per accogliere il vetro di
sicurezza visarm 6/7. Fornitura e posa di vetro visarm 6/7 e
regoli fermavetro fissati a vite. La voce comprende altresì la
spolpatura, imprimitura con olio di lino  e verniciatura a corpo o
coppale con due mani di vernice. La voce si intende comprensiva
di eventuale trabattello, calo a terra, trasporto a laboratorio e
rimontaggio dell’infisso.

INF.2

finestre  P.T.
48,16 48,160
Finestre P.1.
48,16+3,68+2,94 54,780
Bagni P.1
1,3 1,300
Finestre P.2
3,68+2,94 6,620
Bagni P.2
5,40+13,20 18,600
Portefinestre scale
18,87+12,77+32,43 64,070

m² 193,530 167,14 32 346,60

3.3 Revisione completa di infissi vetrati, compreso l'eventuale
oscurante, delle ferrature con eventuale sostituzione delle parti
ammalorate, rimessa in quadro dell’infisso stesso, rifacimento di
uno o più elementi essenziali , sostituzione anche totale della

a riportare Euro 392 620,54
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 392 620,54

ferramenta di sostegno e chiusura, cambio serratura o maniglia,
sostituzione di viti e rondelle, lubrificazione di cerniere, serrature
e paletti. Esecuzione di nuovi canali per accogliere il vetro di
sicurezza visarm 6/7. Fornitura e posa di vetro visarm 6/7 e
regoli fermavetro fissati a vite. La voce comprende altresì la
spolpatura, imprimitura con olio di lino  e verniciatura a corpo o
coppale con due mani di vernice. La voce si intende comprensiva
di eventuale trabattello, calo a terra, trasporto a laboratorio e
rimontaggio dell’infisso.
porte vetrate interne
(3)x(2,5)x(3,65) 27,375
(3)x(1,50)x(3,25) 14,625

m² 42,000 167,14 7 019,88

3.4 Provvista e posa in opera di infisso in alluminio anodozzato
apribile con meccanismo tradizionale e a vasistas completo di
accessori di sostegno e chiusura. Si intende compresa piccola
assistenza muraria quale fissaggio a tasselli, esecuzione di fori e
sedi di alloggio in strutture murarie, muratura di staffe e ferri,
relative riprese e quant'altro occorra per dare il lavoro ultimato a
regola d'arte. Compreso guarnizioni di tenuta antirumore inserite
nel telaio, doppia guarnizione inserita anche su anta,completa di
gocciolatoio; vetro  camera  stratificato 6/7 basso emissivo top
H+14+10/11acustico+Rw 43db o simili con coeff .ug<1,6W/mqK
per i vetri e uf<1,7W/mqK per il telaio. Prestazioni certificate in
opera: potere fonoisolante complessivo del serramento oltre
42dB (con vetro Rw43dB), permeabilità all'aria classe 4 (UNI EN
12207), tenuta all'acqua classe 6A(UNI EN 12208), resistenza al
vento classe C3 (Uni En 14351-1). 

INF.4

FInestre zona palestra
185 185,000
Abbaino accesso copertura 
1,5 1,500

m² 186,500 340,00 63 410,00

3.5 SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, a qualsiasi
piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro
bloccato nelle strutture murarie. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26:
per infissi in metallo

DEM.16.B

Finestre zona palestra
185 185,000

mq 185,000 19,80 3 663,00

3.6 SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, a qualsiasi
piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro
bloccato nelle strutture murarie. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26:
per infissi in legno

DEM.16.A

Finstre in legno
230 230,000
porte interne

a riportare Euro 466 713,42
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 466 713,42

78 78,000

mq 308,000 15,20 4 681,60

3.7 P. e p.o. di porta interna con telaio in abete, tamburata a nido
d'ape, con compensato impiallacciato, lucidatura in poliestere o
catalizzata, completa di ferramenta e serratura, maniglie in
materiale e lavorazione pregiata, ad un'anta, spessore mm 45,
(misura minima di fatturazione mq 2,00):
A) con impiallacciatura in noce tanganica

INF.5.A

Porte aule
(24)x(1,3)x(2,5) 78,000

m² 78,000 238,00 18 564,00

3.8 Provvista e posa in opera di finestra in legno lamellare di pino di
Finlandia o Svezia, formate da telaio fisso  ed ante mobili, sezione
mm 68, con profilo a tripla battuta secondo norme Din 68121,
chiusura con cremonese incassata, cerniere in acciaio trattato in
cataforesi, maniglia in alluminio bronzato, trattamento delle parti in
legno con due mani di impregnante anitarlo e antimuffa ad
immersione, finitura con due mani di vernice all'acqua semilucida,
colore similare all'esistente o indicato dalla D.L., guarnizioni di
tenuta antirumore inserite nel telaio, doppia guarnizione inserita
anche su anta,completa di gocciolatoio; vetro  camera 
stratificato 6/7 basso emissivo top H+14+10/11acustico+Rw
43db o simili con coeff .ug<1,6W/mqK per i vetri e uf<1,7W/mqK
per il telaio. Prestazioni certificate in opera:potere fonoisolante
complessivo del serramento oltre 42dB (con vetro Rw43dB),
permeabilità all'aria classe 4 (UNI EN 12207), tenuta all'acqua
classe 6A(UNI EN 12208), resistenza al vento classe C3 (Uni En
14351-1). 

INF.3

finestre aule
230 230,000

m² 230,000 390,00 89 700,00

TOTALE INFISSI Euro 226 199,40

a riportare Euro 579 659,02
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 579 659,02

TINTEGGIATURA INTERNA

4.1 COLORITURA PER INTERNI:
a tempera lavabile, colori chiari, tre maniOE.15.C
1500 1 500,000

mq 1 500,000 7,20 10 800,00

4.2 COLORITURA PER INTERNI:
a tempera fine su intonaco civile, tre maniOE.15.A
3000 3 000,000

mq 3 000,000 4,93 14 790,00

TOTALE TINTEGGIATURA INTERNA Euro 25 590,00

a riportare Euro 605 249,02
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 605 249,02

INTERVENTI IN ECONOMIA

5.1 INTERVENTI IN ECONOMIA COMPRESI NELL' APPALTO NON
VALUTABILI A MISURAINT.1
Interventi in economia da comprendersi  nell’appalto non
valutabili a misura quali revisione di infissi in facciata, riprese di
intonaco, pulitura di pozzetti ed interventi complementari ed
accessori necessari al conseguimento dell’obbiettivo
progettuale.
(1) 1,000

a corpo 1,000 6 000,00 6 000,00

TOTALE INTERVENTI IN ECONOMIA Euro 6 000,00

a riportare Euro 611 249,02
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Computo Metrico Estimativo

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1  - COPERTURA Euro 244 724,84 39,699 39,70
 2  - FACCIATE Euro 108 734,78 17,639 17,64
 3  - INFISSI Euro 226 199,40 36,694 36,69
 4  - TINTEGGIATURA INTERNA Euro 25 590,00 4,151 4,15
 5  - INTERVENTI IN ECONOMIA Euro 6 000,00 0,973 0,97
 6  - MOVIMENTAZIONE CARICHI E VARIE Euro 5 196,80 0,843 0,84

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 616 445,82 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro 7 208,64
COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A MISURA Euro 76 791,36
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 84 000,00

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 616 445,82
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 609 237,18
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 84 000,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 693 237,18

SOMME A DISPOSIZIONE

- Imprevisti Euro 2 595,39
- Incentivo art.92 D.Lgs. 163/06 (1,85% su *) Euro 12 824,89
- Assicurazione per verificatore (0,30 per mille + oneri fiscali su *) Euro 254,24
- Assicurazione per progettista (0,60 per mille + oneri fiscali su *) Euro 508,49
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

Euro 15 000,00

- I.V.A. ed eventuali altre imposte Euro 145 579,81

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro 176 762,82

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 870 000,00
SI ARROTONDA Euro 870 000,00

Firenze, 28/09/2011

Geom. Guido De Felice Geom. Filippo Branchi P.I. Marco Ronconi

Il R.U.P. Ing. Michele Mazzoni
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