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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Rossano Calabro
Provincia di Cosenza

COMPUTO METRICO
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Data, ____________

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO TESI A VALORIZZARE I BENI 
CULTURALI DELLA CALABRIA

REGIONE CALABRIA

IL TECNICO
Arch. Agostino La Rocca
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scalda acqua elettrico, coibentato internamente,

015046a garantito 5 anni, finitura esterna smaltata, munito di

resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato

bimetallico graduabil ... lessibili con borchie ecc., dato

in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei

collegamenti elettrici: da 80 l

1,00

SOMMANO cad 1,00 246,27 246,27

2 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone

015082a incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in

plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di

cassetta, batteria e comando di scarico di tipo

agevolato, in opera con esclusione delle opere

murarie: installato a pavimento

1,00

SOMMANO cad 1,00 675,43 675,43

3 Lavabo in ceramica con fronte concavo,

015081a appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico

monocomando con maniglia a presa facilitata con

bocchello estraibile, sifone in polipropi ... ile,

dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con

esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in

acciaio verniciato

1,00

SOMMANO cad 1,00 498,74 498,74

4 Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico,

015045b con tubazioni in acciaio zincato ed in pvc, per un

bagno per disabili composto da un lavabo, vaso

igienico e cassetta di risc ... uzione e scarico, il costo

del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del

sifoname: dimensioni bagno 2,25 x 3,40 m

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´478,86 1´478,86

5 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due

015058b mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo

scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e

fredda, completo  ... sante compresi morsetti, bulloni,

viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle

dimensioni di circa 65 x 50 cm

3,00

SOMMANO cad 3,00 351,25 1´053,75

6 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana

015047d vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato

con cemento bianco e fissato con viti e borchie,

collegato alla rete di sc ... ico a pavimento completo di

sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con

coperchio e batteria di scarico cromata

1,00

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA

A   R I P O R T A R E 1,00 3´953,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 3´953,05

SOMMANO cad 1,00 476,49 476,49

7 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno

015039 standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI

EN

1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a

parete secondo il ... i sanitari, con esclusione della

colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del

sifoname e dell'assistenza muraria

2,00

SOMMANO cad 2,00 344,70 689,40

8 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni

015042 standard realizzata con tubazioni in polietilene

reticolato con giunzioni saldate con polifusore,

tubazione &#x2205; 20 mm, racco ... , il montaggio

dei sanitari e della rubinetteria, compresa la

predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno

elettrico

2,00

SOMMANO cad 2,00 728,36 1´456,72

9 Condizionatore autonomo tipo monosplit solo

035058d raffreddamento funzionante con R410A, composto da

una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio

zincata e verniciata, con compressore ... enti unità

interne: a parete alta: potenza frigorifera 5,0 kW,

assorbimento elettrico 1,66 kW, pressione sonora 44-

35-32

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´119,88 2´119,88

10 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria

035046i per il condizionamento estivo ed invernale costituito

da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio

portante in p ... ollegamento equipotenziale: potenza

frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata

aria a media velocità 1.210 m³/h

19,00

SOMMANO cad 19,00 780,48 14´829,12

11 Tubo di rame ricotto con isolamento in pvc senza CFC

025153c a

finitura esterna di colore bianco e spessore 2 mm,

anticondensa conformi alla norma EN 1057 e DM 37/

08,

temperatura d'impi ... so, le

centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti,

eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: 14 x 1

mm

170,00 170,00

SOMMANO m 170,00 7,77 1´320,90

12 Tubo di rame ricotto con isolamento in pvc senza CFC

COMMITTENTE: REGIONE CALABRIA

A   R I P O R T A R E 24´845,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´845,56

NP1 a

finitura esterna di colore bianco e spessore 2 mm,

anticondensa conformi alla norma EN 1057 e DM 37/

08,

temperatura d'impi ... o, le

centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti,

eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: 29 x 1

mm

170,00 170,00

SOMMANO m 170,00 18,00 3´060,00

13 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di

035003g refrigerante variabile R410A a pompa di calore

condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di

compressori ermetici del tipo ...  56 kW, potenza

assorbita 18,0 kW; potenza termica 63 kW, potenza

assorbita 18,6 kW; fino a 32 unità interne collegabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 18´885,76 18´885,76

14 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente,

025094b conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad

incasso, del Ø nominale di: 20 mm

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 4,88 48,80

15 Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e

015010e posto in opera per condotte in pressione da acqua

potabile: 110 mm, SDR 26 (PN 10)

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 14,65 146,50

16 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria

035172a ambiente per diffusore circolare del &#x2205; di: 100

mm

3,00

SOMMANO cad 3,00 37,77 113,31

Parziale LAVORI A CORPO euro 47´099,93

T O T A L E   euro 47´099,93
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