Comune di Chieti
Provincia di Chieti
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Prog. n° 360 - Sisma Abruzzo 2009 – Lavori di ripristino dei danni prodotti
dal sisma del 06/04/2009 all’edificio in Chieti alla via G. D’Annunzio nn° 1,
3, 5, 7, 9, 11 e 13.

COMMITTENTE: ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – Chieti (CH)

Data, 06/04/2017

IL TECNICO
Ing. Nando DI ROSA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP ORTO

LAVORI A MISURA
1
S.002.020.10
0.a
15/02/2012

2
S.002.020.02
0.a
15/02/2012

3
P.004.010.15
0.a
15/02/2012

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a 240 cm
Prefabbricato uffici, spogliatoio, ecc. *(par.ug.=1*5,00)

5,00

5,00

SOMMANO cad/mese

5,00

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere ... acqua, su basamento predisposto.
Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.
Da cm 120 x 120
Prefabbricato servizi igienici

5,00

SOMMANO cad/mese

5,00

PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H
Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..ioni
ministeriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. Per il primo mese o frazione
Palazzina A e G *(lung.=(33,00+9,00+30,00))
Palazzina B e F *(lung.=(33,00+30,00))
Palazzina C e E *(lung.=(33,00+30,00))
Palazzina D *(lung.=(29,00+47,00))

2,00
2,00
2,00

72,00
63,00
63,00
76,00

17,000
20,000
23,500
26,500

SOMMANO m²

4
P.004.010.15
0.b
15/02/2012

PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H
Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..teriali
rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita.
Per ogni mese o frazione dopo il primo
Palazzina A e G *(par.ug.=4*2,00)*(lung.=(33,00+9,00+30,00))
Palazzina B e F *(par.ug.=4*2,00)*(lung.=(33,00+30,00))
Palazzina C e E *(par.ug.=4*2,00)*(lung.=(33,00+30,00))
Palazzina D *(lung.=(29,00+47,00))

72,00
63,00
63,00
76,00

17,000
20,000
23,500
26,500

SOMMANO m²/mese

5
P.004.010.18
0.b
15/02/2012

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o
metalliche. Costo d’uso per ogni mese o frazione: Mantovana parasassi a
tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o metalliche. Costo d’uso
per ogni mese o frazione: con sporgenza di 1,50 m dal ponteggio
Mantovana ponteggi

470,00

1,50

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa
Recinzione cantiere
SOMMANO m²

3´525,00

480,00

98,80

12,94

128´662,42

1,38

54´885,36

0,75

2´643,75

16,45

15´792,00

3´525,00

SOMMANO m²/mese

6
S.001.010.06
0.c01
15/02/2012

19,76

9´792,00
10´080,00
11´844,00
8´056,00
39´772,00

5,00

1´235,20

2´448,00
2´520,00
2´961,00
2´014,00
9´943,00

8,00
8,00
8,00
4,00

247,04

2,000

960,00
960,00

7
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
S.004.020.02 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
0.a
Cartello di forma circolare, segnala ... lamiera di acciaio spessore 10/10
A RIP O RTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP ORTO
15/02/2012

8
S.004.020.03
0.a
15/02/2012

9
S.004.020.10
0.a
31/03/2017

mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 60 cm,
rifrangenza classe I
Segnaletica di cantiere *(par.ug.=1*5,00)

203´317,53

5,00

5,00

SOMMANO cad

5,00

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un
mese: Cartello di forma rettango ... i acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di
dimensioni 90x135 cm
Segnaletica di cantiere

5,00

SOMMANO cad

5,00

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fi ... luce fissa, con lente antiurto, diametro
200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il
primo mese
SEGNALETICA DI CANTIERE *(par.ug.=4,00*1)

4,00

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fi ... so, a luce fissa, con lente antiurto,
diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese
successivo al primo
Segnaletica di cantiere *(par.ug.=4,00*4)

4,00

16,00

12
S.003.020.01
0.b
15/02/2012

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione ... allazione su tubazioni o
canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione.Unipolare Cavo FG7
OR - Sezione 1x35 mm²
Lnea di cantiere

20,75

18,62

93,10

14,60

58,40

10,53

168,48

8,51

638,25

12,07

60,35

16,00

SOMMANO cad

11
EL.030.010.1
40.h
15/02/2012

4,15

4,00

SOMMANO cad

10
S.004.020.10
0.c
15/02/2012

TOTALE

16,00

75,00

75,00

SOMMANO m

75,00

Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi
di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei
medicinali utilizzati o scaduti Speci ... voro, con sostituzione o ripristino
dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 25
addetti
Cassetta di Pronto Soccorso

5,00

SOMMANO cad/mese

5,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

204´356,86

T O T A L E euro

204´356,86

Data, 06/04/2017
Il Tecnico
Ing. Nando DI ROSA
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