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COMPUTO METRICO
OGGETTO: IMPIANTI TECNOLOGICI PER IL CONDIZIONAMENTO DEGLI
AMBIENTI SALA CONFERENZA E SALE ESPOSIZIONE (PIANO
RIALZATO E PIANO PRIMO)
COMMITTENTE:

Data, 03/01/2014
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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
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria
M.10.010.01 a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati
0.j
in alluminio, collegati fra loro con apposit ... e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Centrale di
trattamento aria per portata 10700-15000 mc/h
2,00
SOMMANO cad

2,00

17´020,51

34´041,02

12´353,89

12´353,89

29´542,42

59´084,84

23´383,25

23´383,25

1´137,00

1´137,00

2
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria
M.10.010.01 a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati
0.f
in alluminio, collegati fra loro con apposit ... e e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Centrale di
trattamento aria per portata 5000-7100 mc/h
1,00
SOMMANO cad

3
N.P.1

1,00

Fornitura e posa in opera di pompa di calore/gruppo refrigeratore
raffreddato in aria costituito da struttura portante in acciaio
verniciato, compressori scroll funzionanti con flu ... lbo secco) e
6 °c (bulbo umido), coefficiente di resa (cop) non inferiore a 2,5.
Pf da 90 a 100 kW - Pt da 100 a 115 kW
2,00
SOMMANO cadauno

4
N.P.2

2,00

Fornitura e posa in opera di pompa di calore/gruppo refrigeratore
raffreddato in aria costituito da struttura portante in acciaio
verniciato, compressori scroll funzionanti con flu ... (bulbo
secco) e 6 °c (bulbo umido), coefficiente di resa (cop) non
inferiore a 2,5.
Pf da 35 a 50 kW - Pt da 40 a 55 kW
1,00
SOMMANO cadauno

5
N.P.3

1,00

Opere di difficile preventivazione e arrotondamento (attuatori di
controlllo, termostati di zona, sensori termici, etc.)
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

130´000,00

T O T A L E euro

130´000,00
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