COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE FORNITURE E MESSA IN OPERA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO SEMINTERRATO
PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO (VV) - LOTTO 1

N.

Cod.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
lung.
larg.

U.M. par. ug.

H/peso

Quantità

Intervento su corridoio

1

PR.R.0250.10.a

PR.R.2100.20.a

PR.R.2140.70

Realizzazione di porta in legno del tipo da cantiere per chiusura
passaggio verso wc non utilizzato compreso eventuali opere
murarie e da falegnameria. (La porta può essere realizzata in
semplici tavole da cantiere e rivestita in pannello in compensato,
ha funzione provvisoria e può essere lasciata grezza e non
trattata o pitturata)
corpo

cad

1,00

1,00

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici

mq

20,00

20,00

Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica
mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di
solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura
eseguita a mano

mq

15,00

15,00

mc

0,60

0,60

mc

0,60

0,60

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori
movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo
deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri
superamento
dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione

di
di
di
di

21

22

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori di
demolizione effettuata con autocarri compreso movimentazioni e
ogni altro onere e magistero ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata

Prezzo
unitario

Totale

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
proveniente dal lavori di demolizione, calcinacci, piastrelle,
cmento guaine ecc.. II prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi per conferire il materiale. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario
alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
23

mc

0,60

0,60

24

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a
mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito
con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino,
lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di
circa 25 mm. (si dovrà prevedere la risarcitura delle lesioni
presenti con idonea rete plastica portaintonaco)
Per interni su pareti verticali
con malta fine di pozzolana

mq

20,00

20,00

25

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di
potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per
superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello
(pareti e soffitto)

mq

240,02

240,02

27

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,
esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne:
con idropittura traspirante

mq

240,02

240,02

28

Totale lavori corridoio

PR.E.1620.50.a

PR.E.2110.20.a

PR.E.2120.40.a

