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COMPUTO METRICO
OGGETTO: REALIZZAZIONE LOCALE CUCINA E SALA SOMMINISTRAZIONE
PRESSO IL PALA ALPITOUR
IMPIANTI FRIGORIFERI
COMMITTENTE: Parcolipico Srl

Chivasso, 05/06/2019

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIO NI
Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORT O

LAVORI A CORPO
1 / 201
Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi
1M.14.040.0 speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
020.g
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De28 x 1,5 mm
cella BT
abbattitore
SOMMANO...

94,00
75,00
m

2 / 202
Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi
1M.14.040.0 speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
020.d
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De16 x 1 mm
abbattitore
SOMMANO...

SOMMANO...

m

m

SOMMANO...

94,00
94,00

115,00
m

5 / 205
Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi
1M.14.040.0 speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
020.f
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De22 x 1,5 mm
alimentazione cella TN

75,00
75,00

94,00

4 / 204
Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi
1M.14.040.0 speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
020.h
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De35 x 1,5 mm
alimentazione celle TN
SOMMANO...

169,00

75,00

3 / 203
Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi
1M.14.040.0 speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
020.b
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De12 x 1 mm
cella BT

94,00
75,00

115,00
115,00

115,00
m

115,00
115,00

6 / 206
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc,
1M.16.040.0 resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore
010.a
minimo 9 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al
metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la
circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati:
prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 9 x 22 mm - DN15
115,00
94,00
75,00
SOMMANO...

7 / 207
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc,
1M.16.040.0 resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore
010.b
minimo 9 mm.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Parcolipico Srl

m

115,00
94,00
75,00
284,00
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I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al
metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la
circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati:
prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 9 x 28 mm - DN20
94,00
75,00
SOMMANO...

m

94,00
75,00
169,00

8 / 208
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc,
1M.16.040.0 resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore
010.c
minimo 9 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al
metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la
circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati:
prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 9 x 35 mm - DN25
115,00
SOMMANO...

Chivasso, 05/06/2019
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Parcolipico Srl

m

115,00
115,00

