Comune di Frattamaggiore
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO
OGGETTO: Computo metrico riguardante la realizzazione di una copertura spaziale
reticolare.

COMMITTENTE:

Data, 13/01/2014

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
P.03.010.035 basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.a
modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di
superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq

0,00

23,42

0,00

0,00

23,73

0,00

0,00

95,48

0,00

1´373,00

160,00

219´680,00

0,00

0,00

0,00

2
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00
P.01.010.010 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
.a
posta in opera. Completa delle necessarie cont ... altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lamiera
ondulata 3/10 mm su paletti di legno
SOMMANO mq

3
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.02.020.030 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
.a
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica
e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per
il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg

4
N.P.01

Fornitura e posa in opera di copertura metallica reticolare spaziale
per strutture portanti in opera forate e imbullunate,compresi e
compensati nel prezzo i bulloni,dati e piastre ... tro fissati per
mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in
EPDM su ambo i lati Spessore 3 mm
1373,000
SOMMANO m2

5
N.P.02

1´373,00

Allestimento di cantiere - Preparazione ed organizzazione del
cantiere, compresi segnaletica, cartello di cantiere, segregazione
dell'area, installazione baracca ricovero attrezz ... ta
la durata del cantiere.DPI: elemetti di protezione, calzature di
sicurezza, dispositivi contro la caduta dall'alto.
SOMMANO

Parziale LAVORI A MISURA euro

219´680,00

T O T A L E euro

219´680,00

Data, 13/01/2014
Il Tecnico
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