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COMPUTO METRICO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA'

1 OPERE D'ARTE MURATURA

1 SAR18_PF.
0013.0001.0
003

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati
realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm,  sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera
ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole
fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione  in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli
accessori  necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per  l’impiego. Realizzato secondo
D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformità D.M. 115/1990. Il tutto
valutato secondo lo  sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso
ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola  d’arte

12 x 4               48,00

Sommano SAR18_PF.0013.0001.0003 metri 
quadri               48,00

2 E.00001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULO cimiteriale 004 prefabbricato in
cemento armato vibrato monoblocco costituito 09/09/2010 da unico getto di cls Rck 30
armato con rete elettrosaldata filo i 5 maglia 20x20, autoportante, conforme al DPR 285
/90, alla circolare n° 24/93 Ministero Sanità e alle linee guida regionali in materia e
prodotto esclusivamente in stabilimento dotato di Sistema di Qualità certificato secondo
le norme UNI-EN-ISO 9001:2008. Dimensioni interne. Cm 235x80x70h e con
dimensioni esterne lunghezza cm 240, larghezza cm 93,5 e altezza cm 85, al fine di
consentire di accogliere anche feretri con dimensioni fuori standard. Il loculo dovrà
essere integralmente conforme a tutte le normative di legge in materia di Polizia
Mortuaria (D.P.R. 285/90, Circ. N° 24/93 Min. Sanità, linee guida della Regione
Autonoma Sardegna) e dovrà essere realizzato in un unico getto monolitico di
calcestruzzo classe R'ck 30 N/mm² armato con rete elettrosaldata diametro mm 5, maglia
cm 20 x 20, autoportante e calcolato con portata minima interna sul solaio di appoggio
della bara di 250 kg/m²; dotato di canaletta centrale per raccolta liquami convogliante in
vaschetta dietrale. Il loculo dovrà essere impermeabile ai liquidi e ai gas, dotato di
sportello anteriore di chiusura incernierato con fermo di sicurezza e targhetta di
identificazione defunto. Il manufatto dovrà essere del tipo con pendenza incorporata
propria in modo da consentire la semplice posa sulla platea e garantire, nel contempo,
una capacità minima di raccolta liquami (senza alcuna fuoriuscita anteriore) di 50 litri e,
allo stesso tempo, la verticalità del prospetto frontale del blocco. Il magistero comprende
la fornitura di tutti i materiali, mezzi d'opera, imbragatura, carico e sollevamento a
qualunque altezza, scarico e impilaggio e fissaggio dei manufatti, manodopera, opere
murarie, nolo dei ponteggi e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte
come da disegni di progetto

                8,00

Sommano E.00001 cad                 8,00

3 E.00002 Fornitura e posa in opera di zoccolatura con elementi in granito tipo Rosa beta delle
dimensioni cm. 60x40x20 lavorato a mezza punta o bugnata secondo Come da disegni
allegati i disegni esecutivi forniti al momento della realizzazione e comunque previa
campionatura, con modanature a sezione circolare; compreso l'onere dei ponteggi, il
tiraggio in alto, l'ancoraggio e la malta cementizia

2,60 + 2,50                 5,10

Sommano E.00002 metri                 5,10

4 E.00003 Muratura in pietra eseguita con cantonetti di granito sardo tipo rosa beta delle
dimensioni cm. 18/20 di spessore, cm. 20/22 di altezza, cm. 60 di lunghezza, con
paramento a faccia a vista lavorato a mezza punta squadrate e tirati i fili a “picia cantu”,

Pag. 1 di 4



COMPUTO METRICO
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previa campionatura accettata ed approvata dalla DD.LL., per qualsiasi tipo di lavori ad
uno o piu' fronti, retta o centinata in elevazione o in profondita'. Comprese immorsature,
spigoli e riseghe, eventuali configurazioni a scarpa, la squadratura del
pezzame,scarnitura e pulitura delle connessure, eventuale stuccatura e stilatura dei giunti,
l'onere dei ponteggi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, ad
esclusione di stipiti ed architravi in monoliti

              11,69

Sommano E.00003 metri 
quadri               11,69

5 E.00007 Pilastro in pietra eseguito con cantonetti di granito sardo tipo rosa beta delle dimensioni
cm. 18/20 di spessore, cm. 20/22 di altezza, cm. 60 di lunghezza, con paramento a faccia
a vista lavorato a mezza punta su tutte le parti a vista squadrate e tirati i fili a “picia
cantu”, previa campionatura accettata ed approvata dalla DD.LL., per qualsiasi tipo di
lavori ad uno o piu' fronti, retta o centinata in elevazione o in profondita'. Comprese
immorsature, spigoli e riseghe, eventuali configurazioni a scarpa, la squadratura del
pezzame, scarnitura e pulitura delle connessure, eventuale stuccatura e stilatura dei
giunti, l'onere dei ponteggi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, ad esclusione di stipiti ed architravi in monoliti

                2,00

Sommano E.00007 cad                 2,00

6 E.00004 Fornitura e posa in opera di copertina coronamento con elementi in granito tipo Rosa
Beta delle dimensioni cm. 60x40x20 lavorato a mezza punta o bugnata secondo le carte
e i disegni esecutivi forniti al momento della realizzazione e comunque previa
campionatura, con modanature a sezione circolare; compreso l'onere dei ponteggi, il
tiraggio in alto, l'ancoraggio e la malta cementizia. Ogni onere compreso

2,60 + 2,50                 5,10

Sommano E.00004 metri                 5,10

7 E.00005 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per zoccolatura e coronamento con elementi
in granito tipo Rosa Beta delle dimensioni cm. 60x60x20 lavorato a mezza punta o
bugnata, eseguita secondo le descrizioni delle carte e i disegni esecutivi forniti al
momento della realizzazione e comunque previa campionatura, con modanature a
sezione circolare; compreso l'onere dei ponteggi, il tiraggio in alto, l'ancoraggio e la
malta cementizia. Ogni onere compreso

                4,00

Sommano E.00005 cad                 4,00

8 E.00006 Fornitura e posa in opera di cornici per riquadratura lastra lapidale in marmo bardiglio
nuvolato, di carrara di I^ scelta, spessore cm. 2,: larghezza cm. 10, lunghezza come da
particolari architettonici, con superficie a vista levigata, leggera bisellatura laterale,
complete di grappe di ancoraggio in ferro zincato e poste in opera con malte speciali,
compresa la stuccatura e suggellatura dei giunti e tutto quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

              26,00

Sommano E.00006 metri               26,00

9 E.00008 Realizzazione di manufatti per Ossarietti della profondità di 1 m, in altezza allineati coi
loculi. Gettati in opera

Pag. 2 di 4



COMPUTO METRICO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA'

                4,00

Sommano E.00008 cad                 4,00

10 SAR18_PF.
0013.0003.0
002

MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta
o curva, data in opera con malta cementizia dosata a  kg 400 di cemento tipo R 32.5 per
m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore
20 cm con  blocchi forati 20x20x40

2 x 2,60 x 3,50               18,20

2,40 x 0,20                 0,48

Sommano SAR18_PF.0013.0003.0002 metri 
quadri               18,68

11 E.00009 Solettina di irrigidimento realizzata in calcestruzzo. Esclusa la  rete elettrosaldata

3 x 2,50 x 0,20               1,50

Sommano E.00009 metri 
quadri                 1,50
 

12 SAR18_PF.
0013.0010.0
003

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN  VETRO VELO
RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo  piano di posa, già predisposto, dato in
opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il
primer, il  consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto spessore 4 mm

3 x 2,65                 7,95

Sommano SAR18_PF.0013.0010.0003 metri 
quadri                 7,95

13 SAR18_PF.
0013.0013.0
007

MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5, dello
spessore di cm 2,5, armato con rete metallica  zincata del peso di kg 0,6/mq, per
protezione di strati coibenti in materassini o pannelli rigidi e di manti impermeabili, dato
in opera su  piani orizzontali o inclinati con finitura a spolvero e lisciatura a cazzuola

3 x 2,65                 7,95

Sommano SAR18_PF.0013.0013.0007 metri 
quadri                 7,95

14 SAR18_PF.
0008.0002.0
007

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14
/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in  maglie quadre in pannelli standard,
fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto
occorra per dare  il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5,
maglia cm 15x15

2,090 x 3 x 1,65             10,35

Sommano SAR18_PF.0008.0002.0007 kilogra
mmi               10,53

15 B.0054.0001
.0005

PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari
fermatubo etc.

1 x 4                 4,00

Sommano B.0054.0001.0005 metri                 4,00
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