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COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria al pavimento in parquet della
palestra comunale di Gallerone
Codice CUP : F64H17 00047 000 4 Codice CIG : Z191F2D9EE

COMMITTENTE:

Pomarance, 29/06/2017

IL TECNICO
Geom. Edoardo Bassanello

COMUNE DI POMARANCE - P.zza S. Anna, 1 56045 Pomarance (PI)
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Servizio LL.PP.
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
01

RIPARAZIONE della superficie e chiusura delle fughe con
applicazione di speciali resine sigillanti, sistemazione zoccolino
usurato, ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta
a regola d'arte (prezzo desunto da indagine di mercato)
1´200,00
SOMMANO mq.

2
02

1´200,00

2,80

3´360,00

18,50

22´200,00

1´800,00

1´800,00

LEVIGATURA
La levigatura deve essere effettuata mediante passaggio di speciali
carte abrasive in zircone, data la durezza del legno di faggio
prevediamo il passaggio di quattro carte a grana 36 - 60 - 80 - 100.
L'ultima passata dovrà essere effettuata con speciale macchina
Lagler Super Hummel con rullo da 30 mm autolivellante per rendere
la superficie perfettamente planare.
Carteggiatura di finitura con carta abrasiva zircone grana 120
mediante passaggio monospazzola.
Nel prezzo sono inclusi i seguenti oneri :
- aspirazione e pulizia, mediante impiego di aspirapolvere a due
motori e passaggio di speciali panni Masslinn antistatico, per
evitare adesione della polvere alla superficie.
- stesura prima mano fondo bi-componente con speciali rulli Omega
50 mm.
- fondo a base di acqua per pavimentazioni sportive
- fondo promotore di adesione, idoneo per il trattamento preliminare
di pavimentazioni in legno prefinite per uso sportivo; garantisce
perfetta adesione per le successive mani di colorazione o finitura di
facile applicabilità, non influenza l'aspetto estetico e le
caratteristiche prestazionali dei trattamenti a seguire; il prodotto ha
un basso contenuto di VOC e può essere sovraverniciato in tempi
brevi. -Caratteristiche fisiche (20°C - 60% U.R.) : Peso specifico
miscela 1,030 kg/l - Rapporti di impiego & tempi (20°C - 60%
U.R.)- Rapporto miscela 10:1 Pedonabilità 1h - Tempo di utilizzo
(pot life) 4 h (vedi note) Sovrapplicazione almeno 4 ore Caratteristiche tecniche : Resa 14-16 m2/lt Sottocat. di
appartenenza per D.Lgs. 161/2006 e relativi limiti di contenuto
massimo di COV Cat.A/j (BA) : Eventuale diluizione 10-15%
acqua 140 g/l (gen2010) - Temp. di applicazione > 10 °C COV
prod. puro < 140 g/l
- carteggiatura della superficie con carte grana 220
- aspirazione e pulizia, mediante impiego di aspirapolvere a due
motori e passaggio di speciali panni Masslinn antistatico, per
evitare adesione della polvere alla superficie.
- stesura seconda mano fondo bi-componente con speciali rulli
Omega da 50 mm.
- carteggiatura della superficie con carte grana 240
- aspirazione e pulziai finale, mediante impiego di aspirapolvere a
due motori e passaggio di speciali panni Masslinn antistatico, per
evitare adesione della polvere alla superficie, ed ogni altro onere e
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
1´200,00
SOMMANO mq.

3
03

1´200,00

TRACCIATURA CAMPI GIOCO: Basket, pallavolo e calcetto con
speciali colori secondo normativa prevista dalle varie Federazioni
1,00
SOMMANO corpo

4
04

1,00

COLORAZIONE AREE E FUORI GIOCO con colore ROSSO
speciale compatibile con la vernice di finitura
450,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

450,00

27´360,00
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Num.Ord.
TARIFFA

5
05
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

450,00

SOMMANO mq.

450,00

TOTALE
27´360,00

7,20

3´240,00

2,00

2´400,00

2´100,00

2´100,00

VERNICIATURA FINALE con vernice a base di acqua
bicomponente per pavimenti sportivi e successivo trattamento
SKATING realizzata con vernice bicomponente all'acqua idonea
per il trattamento di pavimentazioni in legno per uso sportivo, di
facile lavorabilità anche su grandi superfici, fornendo al legno un
aspetto pieno ed omogeneo senza alterazioni cromatiche. Il film che
si forma deve essere molto resistente a sollecitazioni intense in virtù
di un'eccellente elasticità e resistenza all'abrasione; le caratteristiche
superficiali di lucentezza e scivolosità devono essere conformi ai
requisiti della specifica norma EN_14904 relativa alle
pavimentazioni sportive.
La vernice deve essere conforme al D.Lgs. n.161/2006
(Dir.Eu.42/2004).
CONFORME a EN14904 Superfici Multi-sport per interni Sottocat.
di appartenenza per D.Lgs. 161/2006 e relativi limiti di contenuto
massimo di COV.
Certificazione di reazione al fuoco conforme alle normative.
1´200,00
SOMMANO mq.

6
06

1´200,00

REALIZZAZIONE DI STEMMA E SCRITTA DEL COMUNE
CON SPECIALI COLORI incorporati tra il colore e la verniciatura
finale
1,00
SOMMANO corpo

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

35´100,00

T O T A L E euro

35´100,00

Pomarance, 29/06/2017
Il Tecnico
Geom. Edoardo Bassanello
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