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PRODOTTOPREZZO in letterePREZZO in cifreQUANTITA' di 

progettoU.M.DESCRIZIONE DELLA 
VOCE

ARTICOLO

PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTEPARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- OPERE EDILI -

CIMITERO DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (CAPOLUOGO) SITO 
ALLA VIA SCOPETI

Lavori a misura

Fornitura e posa in opera di
pavimento in cotto in listelli
delle dimendioni 23x6x1
cm., posato a colla su
sottofondo precostituito,
compreso sigillatura dei
giunti, distanziatori (se
necessari), eventuali giunti
di dilatazione e pulizia.

0231

55,10m²

rete elettrosaldata formato
mt 2.00x3.00, Ø 6 mm,
maglia 20x20

01.B03.001.0022

Fornitura e posa in opera di
acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in
vigore

01.B03.001 

155,03kg

eseguita con malta di
cemento

01.B07.001.0033

Muratura di pietrame in
elevazione per muri a retta,
recinzioni o lavori analoghi
eseguita ad 'opus incertum',
senza intonaco, con faccia a
testa rasa su un solo
paramento; spessore
minimo in testa cm 40

01.B07.001 

2,75m³

con malta di calce01.E01.002.0014

Intonaco civile per interni su
pareti orizzontali eseguito a
mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un
secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide,
compreso velo

01.E01.002 

28,53m²

con malta di calce01.E01.006.0015

Intonaco civile per esterni
su pareti verticali eseguito a
mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un
secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide,
compreso velo

01.E01.006 

45,89m²

con malta di calce01.E01.007.0016

Intonaco civile per esterni
su pareti orizzontali
eseguito a mano, formato
da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra
predisposte guide,
compreso velo

01.E01.007 

5,17m²
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piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o
diagonali

01.E02.006.0017

Posa in opera di pavimento
in cotto , posato su
sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di
cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm,
compreso sigillatura dei
giunti a cemento,
distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento
e ceratura finale.

01.E02.006 

11,70m²

spessore fino a cm. 501.E05.001.0018

Massetto in conglomerato
cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a
regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a
regola d'arte

01.E05.001 

70,47m²

per ogni cm in più oltre ai 5
cm

01.E05.001.0029

114,75m²

Rasierato con una mano di
bianco

01.F04.001.00110

Preparazione di intonaco01.F04.001 

381,26m²

Mediante raschiatura,
scartavetratura e riprese di
piccoli tratti di intonaco

01.F04.002.00111

51,11m²

con pittura minerale a base
di grassello di calce

01.F04.004.00212

Verniciatura per interni su
intonaco nuovo o preparato

01.F04.004 

177,01m²

con pittura idrorepellente
traspirante

01.F04.005.00113

Verniciatura di facciate
esterne

01.F04.005 

131,69m²

in rame spess. 8/10 mm.01.F05.005.00214

Fornitura e posa in opera di
tubi pluviali, diametro 10
cm., aggraffati, completi di
braccioli per colonne
normali :

01.F05.005 

28,00ml

Demolizione di muratura
eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità
esclusivamente a mano o
con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo
per ritrovamento della
muratura al di sotto del

02.A03.001 
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in pietra, mattoni pieni o
mista, con malta idraulica,
spessore minimo due teste,
situata fuori terra

02.A03.001.00215

piano di campagna

2,75m³

pavimento e sottostante
malta di allettamento di
qualsiasi dimensione e fino
ad uno spessore di cm 5

02.A03.009.00216

Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e
vespai , escluse opere
provvisionali

02.A03.009 

66,80m²

pavimenti in lastricato o
mattonato di qualsiasi
dimensione, per ogni cm di
spessore

02.A03.009.00317

11,07m²

massetto in calcestruzzo,
per ogni cm di spessore

02.A03.009.00518

251,07m²

su pareti interne ed esterne
con intonaco a calce

02.A03.011.00119

Spicconature di intonaci fino
a ritrovare il vivo della
muratura sottostante,
compreso rimozione del
velo, stabilitura ed
arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3;
escluso eventuali rimpelli o
maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera
provvisionale

02.A03.011 

119,15m²

su soffitti con intonaco a
calce

02.A03.011.00220

19,86m²

Carico, traporto e scarico -
a mano su autocarro portata
mc 3,50

02.A07.001.00121

Carico, traporto e scarico02.A07.001 

41,91m³

Recupero corticale di
superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle
parti degradate; b) pulizia
meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento
protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta
addittivata, e) malta rasante
f) pittura protettiva finale (i
prezzi fanno riferimento a
lavori interessanti il 100%
della superficie oggetto
dell'intervento, misurata

02.B10.003 
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scarifica con martello
demolitore e finitura
manuale di superfici
degradate di c.a. fino a
raggiungere la superficie
sana e compatta (a)

02.B10.003.00122

vuoto per pieno; qualora il
progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento
interessi solo una parte di
quella superficie,
indicheranno e
concorderanno,
preventivamente, quale e' la
percentuale da trattare)

17,94m²

pulizia con idropulitrice a
200 atm o sabbiatrice per la
preparazione del c.l.s.
compatto a successivi
trattamenti (b)

02.B10.003.00223

112,78m²

per pareti poste fuori terra02.D06.001.00124

Risanamento di pareti
fortemente umide mediante
demolizione dell'intonaco
esistente, raschiatura della
muratura, esecuzione di
nuovo intonaco in malta di
cemento tipo 325 additivato
con idrorepellente

02.D06.001 

89,73m²

Mattoncino cm 12x25
Sp.6-7 cm compattati con
piastra vibrante da 400 kg di
massa

04.E06.020.00125

Pavimentazione in masselli
autobloccanti in cls
vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065
parti I-II-III, compresa
l'allettamento con strato di
sabbia 3-6 cm, i tagli, gli
sfridi e lo spacco a misura
dei masselli, la
compattazione dei masselli
con piastra vibrante, la
sigillatura dei giunti con
sabbia fine e asciutta, da
misurare vuoto per pieno in
presenza di chiusini,
ostacoli, manufatti etc
quanto altro per dare finito

04.E06.020 

11,07m²

Fornitura e messa in opera
di COPRIMURO in cotto
naturale, dalle dimensioni
interne cm 50 x cm 25.
Aventi superficie granulare
liscia, di colore
rosato/paglierino fiammato,
prodotto con argille
carboniche, ingelivi, e con
possibili efflorescenze

02026
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saline non permanenti.
Compreso i leganti e quanto
altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte,
con la disposizione e la
tipologia di aggregazione
indicata dalla D.L.

3,05ml
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in lettereAddì ........................... ,In ...........................

in cifrePREZZO COMPLESSIVO OFFERTA

Totale al Netto di Ribasso

su

% Rib/Aum in Lettere

% Rib/Aum in Cifre
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