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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Decreto interministeriale 14 Aprile 2015. Attuazione protocollo Kyoto.
Interventi di efficientamento energetico scuola materna frazione Chieve.

COMMITTENTE: Comune di Giffoni Valle Piana

Giffoni Valle Piana, ____________

IL TECNICO
arch. Gisella CARUCCI -UTC-
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m
P.01.010.010 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in
.a
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
50,00
SOMMANO mq

50,00
50,00

21,66

1´083,00

17,62

4´933,60

1,58

1´327,20

224,55

224,55

2
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
P.03.010.065 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.a
realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice
asservita Per il 1°mese o frazione
280,00
SOMMANO mq

3
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
P.03.010.065 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.b
realizzato con l'impiego di telai ad H man ... ito a perfetta regola
d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni
mese o frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 2 [mq 280.00]

280,00
280,00

3,00

840,00

SOMMANO mq/30gg

840,00

4
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.02.020.050 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
.a
non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... rie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315
x 240 x 240 con vasi alla turca
1,00
SOMMANO cad/30gg

1,00
1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

7´568,35

T O T A L E euro

7´568,35
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