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COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA, VIA ROMA, PALAZZO RENZETTI - Commitente Apes - 

PROGETTO DEFINITIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

NUOVA VOCE 1 INSTALLAZIONE CANTIERE compresi: segnaletica, quadro elettrico di
cantiere, o generatore, consumi elettrici e di acqua, e quanto altro per dare
il cantiere conforme ai disposti di normativa.
Tale importo è omnicomprensivo e racchiude in sé tutto ciò che,
direttamente o indirettamente, è utile e necessario ai fini di un corretto
adempimento ed esecuzione a regola d'arte anche se non espressamente
richiamato. Compresa la pulizia finale dell'area.

M I S U R A Z I O N I:

1,00 A CORPO € 400,00

DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti
di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS17_02.A03.005.001 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di
spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume
effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali,
con minimo di mc 0,50:

1,00 1,51 0,330 2,600 1,30

1,00 1,30 0,420 0,400 0,22

€ 717,62 € 1 086,47

TOS17_02.B10.022.001 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di
intonaco

architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione,
compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

per cerchiatura 2,00 1,70 18,800
architravi 3,00 1,35 18,800

SOMMANO KG 140,06 € 5,54 € 775,29

TOS17_02.B10.022.002 piedritti in profilati c.s.

4,00 2,22 18,800
SOMMANO KG 166,94 € 5,74 € 958,54

TOS17_02.B10.022.004 base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 0,01 1,37 0,270 7800,000
28,85 € 7,58 € 218,77

SOMMANO KG

TOS17_02.E06.006.001 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante
e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su
pareti interne

7,04 7,04
1,46 1,46

SOMMANO mq 8,50 € 31,12 € 264,49

TOS17_02.C01.032.001 Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore
massimo cm 4,00 8,50 € 32,17

€ 273,48

SOMMANO mq

ONERI PER LA SICUREZZA: omnicomprensivi, di cui si riporta di seguito un
elenco esemplificativo e non esaustivo: recinzione, servizi igienici,
segnaletica, dispositivi medici per il primo soccorso, DPI, riunioni di
coordinamento ecc.

€ 200,00



T O T A L E  euro € 4 177,05

DI CUI: IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A 
RIBASSO

euro
€ 200,00

IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 3 977,05


