COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI PEDEMONTE

N.R

Articolo

Descrizione e computo

U.M.

Prezzo

SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATO GRADONATE
1

E.05.19.c

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE
Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale
battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
> Copertura piana spogliatoi

2

E.16.13.00

mq

€

13,94

mq

€

2,74

mq

€

12,46

PRIMER BITUMINOSO
Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo
di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
complessiva non inferiore a 250 g/m². Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
> Copertura piana spogliatoi

3

E.16.18.b

MEMBRANA BITUMINOSO PER COPERTURA sp. 4 mm
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPE per coperture inclinate
o piane anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da
bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo
continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza
meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento al peso di
peso 4 kg/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura
longitudinale 80 N/5mm; - caricorottura trasversale 40 N/5mm; - allungamento
rottura 40 %; - flessibilità freddo -20 °C. Tutte le prove saranno conformi alle
norme UNI 8202. La posa in opera sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10
cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà
essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di
troppo pieno, soglie,
camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento di rilevati, muretti
e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata
l'effettiva superficie in vista.
> Copertura piana spogliatoi

4

B.30.10.0045.030
[Trento]

SCOSSALINE E LATTONERIA DI COPERTURA

N.R
4

Articolo

Descrizione e computo

U.M.

Prezzo

B.30.10.0045.030
[Trento]
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie
a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline,
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP)
secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche
tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in
sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri
Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Profili di copertura in acciaio zincato preverniciato sp. 6/10 e sviluppo massimo 67
cm.
> Copertura piana spogliatoi

5

E.16.15.c

m

€

32,57

mq

€

3,38

mq

€

41,99

cad.

€

400,00

TESSUTO NON TESSUTO
Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che
orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di poliestere al 100%,
agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti
sovrapposti di almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di
altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti
verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Peso
500 g/mq.
> Copertura piana spogliatoi

6

E.14.17.00

NUOVA PAVIMENTAZIONE
Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della
D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio
vibrato di dimensioni e finitura superficiale secondo le indicazioni della D.L.,
posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in
malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di
sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di
un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
> Copertura piana spogliatoi

7

SIC.01

ONERI PER LA SICUREZZA
Allestimento di cantiere con predisposizione di recinzioni, parapetti, ponteggi,
cartellonistica e quanto necessario per eseguire il lavoro in condizioni di sicurezza
per i lavoratori.
> Allestimento di cantiere

