Comune di Savona
Provincia di Savona

COMPUTO METRICO
OGGETTO: Opere relative alla realizzazione di nuova uscita di sicurezza nell'aula
B102 ed all'ampliamento delle uscite di sicurezza delle aule B207, B208,
B209, B210 della Palazzina Branca.
COMMITTENTE: SPES SCPA, Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università,
Via Magliotto, 2 - Campus Universitario di Savona, 17100 Savona SV

Data, 13/03/2019

IL TECNICO
Ing. Domenico Sasso

Computo metrico
CATEGORIE DI LAVORO

Quantità

PIANO TERRA AULA B102
Realizzazione nuova porta di emergenza versso l'esterno
OPERE EDILI
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Rimozione con il recupero di ventilconvettore posizionato nel
sotto finestra compresa chiusura e sigillatura delle tubazioni
idrauliche ed elettriche.
Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili
con utilizzo di martello demolitore su muratura in mattoni pieni
misti sassi
OPERE MURARIE
Ripristino di intonaco della spallina compresa risagomatura e
posa di controtelaio
SERRAMENTI
Fornitura e posa di porta ad un battente apertura lungo la via di
esodo, avente una larghezza minima di passaggio non inferiore
a 120 cm. (h max m. 2,15 con sopraluce fisso fino ad un'
altezza complessiva max di 2,75 m, in alluminio completi di vetri
di sicurezza 3+3,in apertura già predisposta compreso Kit
maniglione antipanico completo di serratura
AULE B207 B208 B209 B210
Realizzazione nuove porte di emergenza verso corridoio
OPERE EDILI
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Smontaggio delle porte esistenti e modifica del serramento fisso
per la creazione di un nuovo varco per l'installazione di nuove
porte con larghezza pari a due moduli, > 120 cm
SERRAMENTI
Fornitura e posa di porta a due battenti, apertura lungo la via di
esodo, avente una larghezza minima di passaggio non inferiore
a 120 cm. (h max m. 2,15 con sopraluce fisso fino ad un'
altezza complessiva max di 3 m, in alluminio completi di vetri di
sicurezza 3+3,in apertura già predisposta compreso Kit
maniglione antipanico completo di serratura
ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza compresi l'allaccio all'impianto elettrico
mediante quadretto certificato, fornitura dei DPI e informazione
lavoratori, ammoratamento giornaliero per n. 3 lavoratori

Unità
misura

di Costo
unitario

Totale

1,00

€/cadauno

€

-

0,38

€/mc

€

-

2,20

€/mq

€

-

1,00

€/cadauno

€

-

4

€/cadauno

€

-

4

€/cadauno

€

-

15,00

€/giorno

€

-

€

-

TOTALE

Si intende che è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari e sono comprese di tutte le lavorazioni in
opera nel rispetto delle norme e specifiche tecniche di applicazione fornite dal Produttore del materiale, il
carico, il trasporto e lo scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al piano di posa dei materiali ed ogni altro
onere e materiale occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

