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ALLESTIMENTO CANTIERE

Canterizzazione dell'intervento, posizionamento della segnaletica necessaria e posizionamento di tutti 

gli apprestamenti necessari ad eseguire la lavorazione in sicurezza.
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VERIFICHE E INDAGINI PRELIMINARI

Sopralluoghi necessari alla verifica della fattibilità dell'intervento e valutazioni di eventuali necessità 

specifiche per i lavori
1

Verifica dei manufatti esistenti mediante video ispezione e/o altre indagini ritenute opportune di tutte 

le canne fumarie esistenti.
1

4

CANNE FUMARIE 4 ALLACCI

progettazione canne fumarie da 4 allacciamenti secondo normativa di riferimento UNI 13384 oppure 

UNI 10641
1

5

CANNE FUMARIE 3 ALLACCI

progettazione canne fumarie da 3 allacciamenti secondo normativa di riferimento UNI 13384 oppure 

UNI 10641

TOTALE DEI LAVORI

(IVA esclusa)

8

COMPUTO METRICO Orio  Al serio Via IV Novembre

n voce DESCRIZIONE QUANTITA' COSTOUm

PROGETTAZIONE E VERIFICHE AI SENSI NORMATIVA VIGENTE

a corpo

Verifica del dimensionamento, congruità delle canne fumarie esistenti da certificare a fine dei lavori 

secondo la normativa vigente.
1

RISANAMENTO TRAMITE RIVESTIMENTO INTERNO DELLE CANNE FUMARIE ESISTENTI
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ALLACCIAMENTO SCARICO FUMI CALDAIE ESISTENTI

Fornitura e posa allacci necessari allo scarico dei fumi delle caldaie esistenti, compresa manodopera e 

materiale di consumo necessario ad eseguire il lavoro compiuto secondo la regola d'arte.
n 37
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RACCOLTA CONDENSE E SCARICO

Fornitura e posa allacci necessari alla creazione di coppa raccogli condensa alla base di ogni canna 

fumaria con sportello di ispezionee collegamento agli scarichi esistenti
n 11

CANNE FUMARIE DA 3 ALLACCI     Rivestimento delle canne fumarie esistenti con guaina 

termoindurente FURANFLEX D=180mm H=13mt. La guaina verrà inserita calandola dall’alto sino ad 

arrivare  al punto di utilizzo del piano terra e gonfiata con vapore a 130° sino a completo indurimento 

(polimerizzazione); in tale modo la guaina inserita si adatterà alla forma del condotto esistente 

rimanendo pressata alle pareti  e formando un nuovo condotto privo di giunzioni dalla base sino alla 

quota di sbocco.

Alla base verrà messo un sportello di ispezione con coppa raccogli condensa collegata  alla fognatura 

dei lavandini.

Alla sommità verrà installato un nuovo terminale  a tronco conico  che uscirà dall’attuale cappello in 

cemento, con placca prelievo fumi nella parte sottostante. All'interno di ogni appartamento dovrà 

essere realizzata una carotatura sulla guaina indurita per realizzare lo stacco da 80mm necessario alla 

caldaia.

E' da ritenersi compresa qualsiasi altra opera e/o prestazione necessaria a realizzare il lavoro secondo 

la regola d'arte.

E' da ritenersi compreso qualunque opera, apprestamento e altro onere necessario alla realizzazione 

delle opere in sicurezza secondo le disposizioni del dPR 81/2008 e s.m.i.
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CANNE FUMARIE DA 4 ALLACCI     

Rivestimento delle canne fumarie esistenti con guaina termoindurente FURANFLEX D=180mm 

H=16mt. La guaina verrà inserita calandola dall’alto sino ad arrivare  al punto di utilizzo del piano terra 

e gonfiata con vapore a 130° sino a completo indurimento (polimerizzazione); in tale modo la guaina 

inserita si adatterà alla forma del condotto esistente rimanendo pressata alle pareti  e formando un 

nuovo condotto privo di giunzioni dalla base sino alla quota di sbocco.

Alla base verrà messo un sportello di ispezione con coppa raccogli condensa collegata  alla fognatura 

dei lavandini.

Alla sommità verrà installato un nuovo terminale  a tronco conico  che uscirà dall’attuale cappello in 

cemento, con placca prelievo fumi nella parte sottostante. All'interno di ogni appartamento dovrà 

essere realizzata una carotatura sulla guaina indurita per realizzare lo stacco da 80mm necessario alla 

caldaia.

E' da ritenersi compresa qualsiasi altra opera e/o prestazione necessaria a realizzare il lavoro secondo 

la regola d'arte.

E' da ritenersi compreso qualunque opera, apprestamento e altro onere necessario alla realizzazione 

delle opere in sicurezza secondo le disposizioni del dPR 81/2008 e s.m.i.
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DISALLESTIMENTO CANTIERE

Rimozione apprestamenti e segnaletica di cantiere, compresa rimozione e smaltimento delle macerie 

e del materiale di scarto da lavorazione.
a corpo 1


