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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo
livello - Secondo stralcio esecutivo
CIG Z1329D113F

COMMITTENTE: Comune di Genoni

Genoni, 22/11/2019

IL TECNICO
Geom. Gianpiero Melis
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
GEN.19_P

PONTEGGIO
Realizzazione di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati
realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Compreso il
nolo, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio, l’eventuale noleggio dei pezzi speciali per la
formazione di ponteggi a sbalzo non in dotazione dell’impresa, e
carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di
piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana
parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani
di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel
rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni del piano di
sicurezza e del progetto, compresi tutti i sistemi, la componentistica e
le attrezzature per la realizzazione di ponteggi a sbalzo o simili, in
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego.
Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod,
in conformità D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del
ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte. Il cantiere
sarà organizzato in lotti esecutivi e per tanto si dovranno seguire delle
fasi di lavoro anche per il montaggio e smontaggio del ponteggio, le
fasi lavorative non dovranno superare il mese lavorativo.
Falda A
Falda C
Falda F *(lung.=8,42-2,7)
Falda L *(lung.=10,00+8,6)
Falda B
Falda D
Falda H *(lung.=10-3)
Falda I
SOMMANO metri quadri

19,90
23,25
5,72
18,60
19,15
9,23
7,00
19,71

7,500
7,500
7,500
3,900
7,500
3,000
3,900
3,900

149,25
174,38
42,90
72,54
143,63
27,69
27,30
76,87
714,56

16,19

Parziale LAVORI A MISURA euro

11´568,73

11´568,73

LAVORI A CORPO
2
Gen.21

3
Gen.19

RIMOZIONE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, copresa
la rimozione di grappe, le opere provvisionali di protezione e di presidi,
i trasporti orizzontali, inclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a discarica.
Falde A - C - F - L

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

291,23

291,23

RIPRISTINO
E
RISANAMENTO
DEL
SOLAIO
IN
LATEROCEMENTO
RIPRISTINO
E
RISANAMENTO
DEL
SOLAIO
IN
LATEROCEMENTO. Le lavorazioni prevedono il ripristino a regola
d’arte delle parti ammalorate o danneggiate, anche a seguito della
rimozione degli ancoraggi dei canali di gronda, del solaio della
copertura aggettante. Il ripristino potrà avvenire con le due seguenti
lavorazioni a seconda delle indicazioni da parte della D.L.:
1) Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con
rimozioni di tutte le parti copriferro anche ammalorate e sfarinanti;
pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e
disarmanti; applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il
trattamento anticorrosivo e la protezione dei ferri d’armatura con
prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine
sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano, rispettando
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Genoni

11´859,96
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4
Gen.18

11´859,96

tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche del prodotto.
Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino
volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all’uso per
riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre
sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate
caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di cornicioni o
elementi a sbalzo, posto in opera a cazzuola o mediante modina
sagomata in moda tale da riprendere nel dettaglio la sagoma esistente.
Compreso l'innesto di barre in acciaio zincato, dello spessore,
dimensione e caratteristiche indicate dalla D.L., atte a garantire la
stabilità della nuova sagoma. Tutte le lavorazioni devono rispettando le
prescrizioni previste nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.
Compreso ogni onere e magistero per la ripresa a regola d’arte
dell’intonaco che dovrà essere del tutto simile come finitura e aspetto a
quello presente e in buono stato di conservazione.
2) Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso
riguardanti fino al 30% dell’intera superficie, comprendente
l’ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei
materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di
intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la
preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e
carteggiatura dell’intera superficie; compreso ogni onere e magistero
per la ripresa a regola d’arte dell’intonaco che dovrà essere del tutto
simile come finitura e aspetto a quello presente e in buono stato di
conservazione.
Ripristino del solaio a sbalzo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLE FALDE
MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLE FALDE
da eseguirsi con le seguenti fasi lavorative:
RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA A TETTO
comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su solai di
qualsiasi genere o inclinazione, compresi altresì il calo in basso, il
trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento a discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili o
derivanti dalla rimozione, le opere provvisionali di protezione e di
presidio, la cernita del materiale riutilizzabile che dovrà essere pari a
circa il 93% almeno, i trasporti orizzontali e l’accatastamento in
cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione. Escluso il ponteggio esterno. Lavorazione valutata
per l’effettiva superficie rimossa.
POSA DI COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI)
in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice
spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione dei colmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle
estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali
lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata
per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per
canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a
mq.1.00. Nella lavorazione è compresa, se richiesta dalla D.L.,
l’eventuale saldatura di una striscia di larghezza pari a 15 cm e posta
ad intervalli di 30 cm netti di guaina ardesiata alla già presente guaina
liscia della copertura, per aumentarne la capacità di attrito della falda.
Su richiesta della D.L. l’impresa dovrà provvedere alla realizzazione di
una campionatura di 2 m2 per verificare la tecnica di posa ed il corretto
innesto con la fila di coppi che non andranno rimossi. La D.L. si
riversa la possibilità di far rieseguire le parti che non risulteranno in
continuità con la copertura in coppi presente. Compreso l'eventuale
onere per lo smontaggio e rimontaggio dei pannelli fotovoltaici se
necessiorio al fine di eseguire la lavorazione a regola d'arte Nella
lavorazione sono compresi tutti gli oneri per dare l’opera finita a regola
d’arte.
Voce a corpo per la realizzazione
Falda A - 45% della falda
Falda C - 70% della falda
Falda F - 30% della falda
Falda L - 45% della falda

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

TOTALE

395,10

395,10

1,00

1,00

12´255,06
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1,00

SOMMANO a corpo

1,00

TOTALE
12´255,06

8´621,59

Parziale LAVORI A CORPO euro

8´621,59

9´307,92

LAVORI A MISURA
5
Gen.08

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm,
CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm,
spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli,
bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi,
tasselli, sigillanti etc
Falda A
Falda C
Falda F
Falda L

20,00
23,50
8,50
10,00

SOMMANO metri

6
Gen.09

7
Gen.17

DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME diametro 80 mm
DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE
CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo,
tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
Pluviale P1
Pluviale P4
Pluviale P4 aggiunto falda C

20,00
23,50
8,50
10,00
62,00

1,00
5,00
1,00

2,80
6,40
6,40

4´055,42

57,29

2´360,35

129,31

905,17

2,80
32,00
6,40

SOMMANO metri

41,20

TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA diametro 100 mm
TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00
con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla
muratura diametro 100 mm
Pluviale P1
Pluviale P4
Pluviale P4 aggiunto falda C

1,00
5,00
1,00

SOMMANO cadauno

7,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

65,41

7´320,94

LAVORI A CORPO
8
Gen.27

SPICCONATURA E RIFACIMENTO DELL'INTONACO
Voce a corpo per io ripristino della parti di intonaco ammallorate e
danneggiate. La lavorazione deve essere svolta in due fasi operative
distinte:
- Spicconatura di intonaco ordinario, di spessore medio pari a 3 cm,
compreso l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole
zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a
strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
- realizzazione di INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI
VERTCALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con
regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di
mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve,
compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta idraulica (tipo
plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia.
Le superfici trattate non dovranno presentare nessuna incoerenza o
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Genoni

28´197,59
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9
Gen.26

10
Gen.28

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

RASCHIATURA E RASATURA SUPERFICI
Voce a corpo per il ripristino dello strato di intonaco. La lavorazione si
intende sa eseguirsi in due fasi distinte:
- RASCHIATURA E ASPORTAZIONE DELLE VECCHIE TINTE o
strati impermeabilizzanti dalle pareti, volte e soffitti, anche a più strati
comprese la rimozione delle parti incongrue o in distacco dell’intonaco,
le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate
dall’intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro
finito a regola d’arte.
- RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI
PRECEDENTEMENTE PULITE, con rasante di colore grigio, a base
di cemento, o calce, o inerti selezionati, applicato su superfici lisce, su
intonaci cementizi, su solai, spianato e lisciato a mano o con
attrezzature per rendere la superficie del tutto simile a quella della
muratura esistente. Spessore finito del rasante 5 mm, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici
interne orizzontali. Compresa la sigillatura e l’otturazione delle fessure
presenti sulla pareti.
Compreso inoltre ogni altro onere o magistero per far si che il punto di
raccordo tra la vecchia tinta e la nuova parte ripristinata sia eseguita
alla regola dell’arte e sia all’occhio impercettibile. La finitura della
superficie deve essere garantita con la stessa tecnico/risultato della
parte di muratura non oggetto di asportazione e ripristino.
Prospetto Falda A - B - C - I - porzioni restanti prospetti - Sbalzo solaio
intradosso

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

SOMMANO metri quadri

11
Gen.05

28´197,59

imperfezione con la superficie della muratura non oggetto di
intervento. Lo strato di intonaco deve garantire la perfetta continuità
con lo strato di finitura della parete. La finitura dell’intonaco deve
essere del tutto simile al quella già presente. Compreso ogni onere per
dare l’opera finita e regola d’arte.
prospetti Falda A - B - C - L - I - porzioni varie

INTONACO PER ESTERNI
INTONACO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito
con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a
qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con
malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
Prospetto Falda A porzione in mattoni

TOTALE

2,40

1,000

1´861,24

1´861,24

5´076,45

5´076,45

31,22

74,93

2,40
2,40

TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE
VOCE A CORPO PER TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI
CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE,
RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO,
AGLI
AGENTI
ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche o ai
silicati, in tinte correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate
a civile o con finitura a plastico, previo preparazione del fondo con una
o due mani, ove necessario, di fissativo ancorante adatto o alla
superficie tinteggiata o alla superficie con finitura plastico. Compreso
lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. La pittura deve essere
eseguita secondo i disegni esecutivi di progetto, compresa la
formazione di eventualmente riquadri di colorazioni diverse o
decorazioni a bande di colorazioni diverse. Sono richieste da parte
della D.L. tre campionatura per ogni colore scelto. Compreso l'onere
eventuale per la sistemazione del manto di copertura danneggiato
durante le operazioni di tinteggiatura.
Prospetto Falda A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - Intradosso solai in
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Genoni

35´210,21

pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
aggetto - Balcone ingresso e piccole porzioni presenti

12
Gen.07

13
Gen.06

35´210,21
1,00

SOMMANO metri quadri

1,00

BARRIERE ANTINTRUSIONE PER VOLATILI
Fornitura e posa in opera di BARRIERE ANTINTRUSIONE PER
VOLATILI in alluminio 8/10 (dim. L mm1008 X H mm 220 X L
mm7) color testa di moro. La barriere deve garantire il tamponamento
della la nicchia presente fra la sommità della falda nel tetto e i pannelli
soprastanti, senza la necessità di tagli e sagomature dei coppi o dei
profili dei pannelli e senza alcun effetto ombreggiante verso i pannelli.
Il sistema di posa deve essere di tipo biadesivo ad alta tenacità,
garantendo un fissaggio senza viti o rivetti da ancorare ai pannelli.
Compreso ogni onere per dare l’opera finita a regola d’arte e garantirne
un fissaggio stabile. Compreso l'eventuale onere per lo smontaggio e
rimontaggio dei pannelli se necessiorio al fine di eseguire la
lavorazione a regola d'arte
Sistema di protezione per pannelli fotovoltaici falda "C"

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

COPERTURA DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO ALLA
PALESTRA
Copertura realizzata con lastre in lamiera zincata grecata preverniciata.
Il profilo della lastra (passo e altezza) dovranno essere del tutto simili
alla copertura della struttura limitrofa già presente per la copertura
palestra (E’ a carico dell’impresa la misurazione e la verifica delle
caratteristiche tipologiche e strutturali della struttura in funzione della
realizzazione del tutto identica a quella già presente (copertura
palestra). Le lastre a profilo grecato saranno di colorazione Bianco/
grigio come quelle già presenti. Per assicurare la continuità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione
anticorrosiva dovrà esser posizionata esclusivamente sull'estradosso
della lamiera. E’ compresa la fornitura e la posa della scossalina per la
formazione del colmo. La struttura di sostegno, posta sul colmo
centrale e nella parte terminare della falda, dovrà essere realizzata con
arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con sezione ad omega. Il
fissaggio dei profilati ai sostegni verticali sarà ottenuto mediante
apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere
dilatazioni termiche del profilato. I sostegni verticali in acciaio zincato
saranno regolabili telescopicamente e posti ad altezze scalari in
maniera da ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda.
Vedasi disegni esecutivi per le specifiche tecniche dell’installazione. E’
compresa la fornitura e la messa in opera di tutta la bulloneria e di tutti
i sigillanti siliconici o sintetici necessari per luna installazione a regola
d’arte. Il sistema di racconta e smaltimento delle acque verrà realizzato
con profili a sagomati, come da disegni esecutivi, in lamiera
preverniciata 10/10 da posizionare su tutto il bordo della copertura,
andranno ancorati e sigillati con idoneo materiale e con la bulloneria
necessaria alla guaina esistente e alle strutture portanti. La fornitura e la
posa della lamiera/scossalina dovrà essere tale da garantire la
formazione delle pendenze per il raccordo delle acque piovane e il
deflusso in corrispondenza dei bocchettoni di scarico. E’ compresa la
fornitura e la posa dei bocchettoni di scarico in pvc di adeguata
dimensione di raccordo al pluviale presente. Compreso ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.
Copertura del tunnel di collegamento tra il fabbricato della scuola e la
palestra

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

COMMITTENTE: Comune di Genoni

TOTALE

10´529,94

10´529,94

557,04

557,04

3´702,81

3´702,81

Parziale LAVORI A CORPO euro

21´802,41

T O T A L E euro

50´000,00

A RIPORTARE

50´000,00
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incid.
%
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001
002
003
004
005
006

Riepilogo SUPER CATEGORIE
Gronde e pluviali
Manutenzione della copertura
Tinteggiatura
Ponteggi
Copertura tunnel di collegamento scuola - palestra
Rifacimento intonaci

8´169,21
9´016,69
10´529,94
11´568,73
3´702,81
7´012,62
Totale SUPER CATEGORIE euro

Genoni, 22/11/2019
Il Tecnico
Geom. Gianpiero Melis

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

16,338
18,033
21,060
23,137
7,406
14,025

50´000,00 100,000

