


Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO

Euro
COD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

2 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA

NORMATIVA SUL RENDIMENTO

ENERGETICO (CAT. C5)

2.1 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con

tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza

vigenti, comprensivo della documentazione per

l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della

struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la

misurazione viene effettuata in proiezione

verticale).

Per i primi 30 giorni

01.P25.A

60.005

65.8000 9.0000 592.200

Prezzo un. Euro 9.41 m² 592.200 5 572.60

2.2 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con

tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza

vigenti, comprensivo della documentazione per

l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della

struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la

misurazione viene effettuata in proiezione

verticale).

Per ogni mese oltre al primo

01.P25.A

60.010

65.8000 9.0000 592.200

Prezzo un. Euro 1.61 m² 592.200 953.44

2.3 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle

voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con

tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,

mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di

collegamento, piani di sbarco, piccole orditure

di sostegno per avvicinamento alle opere e di

ogni altro dispositivo necessario per la

conformità alle norme di sicurezza vigenti,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

pulizia e manutenzione; (la misura viene

effettuata in proiezione orizzontale per ogni

piano).

Per ogni mese

01.P25.A

91.005

2 65.8000 1.0000 131.600

Prezzo un. Euro 2.48 m² 131.600 326.37

TOTALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL RENDIMENTO

ENERGETICO (CAT. C5)

Euro 6 852.41

TOTALE COMPUTO Euro 6 852.41
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO

Euro
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NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 6 852.41

Acqui Terme, 12/09/2013

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

___________________________ ___________________________

a riportare Euro 6 852.41
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