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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, le Assessore 
Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E 
L`AZIENDA CULLATI S.R.L., VIA SANSOVINO N. 205/12 - SPESA DI EURO 20.000,00 
IVA COMPRESA FINANZIATA CON UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA RISORSE 
AGGIUNTIVE PRIVATE GIA` INTROITATE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

La società Cullati s.r.l. svolge dal 1963 la propria attività industriale di trattamento 
termico dei metalli nella sua sede di via Sansovino n° 205/12, all’interno di un’ampia area di 
tipo industriale. 

In attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana “Casino Barolo”, a partire dal 
2002, sono stati rilasciati i permessi edilizi per la realizzazione di fabbricati residenziali su 
strada Altessano. 

Dopo pochi anni dall’insediamento dei primi residenti si sono manifestati ai piani più alti 
dei nuovi edifici residenziali (in particolare in strada Altessano 130/10 – 18) disagi, accertati  
da A.R.P.A. Piemonte, causati dal disturbo acustico prodotto dall’attività industriale della Ditta 
Cullati s.r.l., specialmente nel periodo notturno poiché il ciclo produttivo della ditta si basa su 
tre turni lavorativi (e gode, per tale ragione, dei benefici previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 
“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” che 
prevede la non applicazione del criterio differenziale per gli impianti e le strutture già in attività 
all’epoca della sua entrata in vigore). 

La Città con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 07286/126) esecutiva dal 
19 gennaio 2015 ha evidenziato come situazioni di tale complessità trovano oggi garanzie di 
tutela nel contributo a carico dei soggetti attuatori mentre nel caso in esame risultano ancora 
disponibili risorse aggiuntive private per l’attuazione del P.Ri.U. “Casino Barolo”. 

La medesima deliberazione demandava quindi a successivo provvedimento 
l’approvazione del disciplinare di convenzione con la società Cullati e delle modalità di utilizzo 
di parte di tali risorse già introitate, per un importo massimo di Euro 20.000,00 (IVA 
compresa), da destinarsi alla realizzazione a cura della società Cullati, con la partecipazione 
della Città, a due interventi di mitigazione acustica (rifacimento accessi e volume tecnico per 
insonorizzazione nonché miglior fonoisolamento della finestratura) per i quali approfondimenti 
progettuali nel frattempo condotti hanno precisato in 18 - 20 dB l’isolamento acustico in opera 
(complessivo) atteso. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato ed alle modalità e condizioni 
previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 
04192/024) in quanto la spesa rientra nella tipologia prevista dal dettato dell’art. 163 comma 2 
del D.Lgs. 126/2014. 

L’allegata Convenzione ha validità di dodici mesi dalla data di sottoscrizione.    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamati, lo schema di convenzione con la società Cullati s.r.l. (Cod. Fisc. e Part. IVA 
09436320015), con sede in Torino via Sansovino 205/12, che forma parte integrante del 
presente atto (all. 1); 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa; 
3) di dichiarare ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 che non ricorrono i 

presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2); 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
 

L’Assessora alle Politiche per 
l’Ambiente, Fondi Europei, 
Energia, Qualità dell’aria, 

Verde e Tutela animali 
Stefania Giannuzzi 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Enrico Bayma 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 dicembre 2016 al 20 dicembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 dicembre 2016. 
    


	Enrico Bayma
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




CONVENZIONE 
tra la Città di Torino 


e la società Cullati s.r.l. 
 
Premessa 
 


La società Cullati s.r.l. svolge dal 1963 la propria attività industriale di trattamento termico 
dei metalli nella propria sede di via Sansovino n° 205/12, all’interno di un’ampia area di tipo 
industriale. 


In attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana “Casino Barolo”, a partire dal 2002, 
sono stati rilasciati i permessi edilizi per la realizzazione di fabbricati residenziali su strada 
Altessano. 


Dopo pochi anni dall’insediamento dei primi residenti si sono manifestati ai piani più alti dei 
nuovi edifici residenziali (in particolare in strada Altessano 130/10 – 18) disagi, accertati  da 
A.R.P.A. Piemonte, causati dal disturbo acustico prodotto dall’attività industriale della Ditta Cullati 
s.r.l., specialmente nel periodo notturno basandosi il ciclo produttivo della ditta  su tre turni 
lavorativi (e gode, per tale ragione, dei benefici previsti dal DM. 11 dicembre 1996 “Applicazione 
del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” che prevede la non 
applicazione del criterio differenziale per gli impianti e le strutture già in attività all’epoca della sua 
entrata in vigore). 


La Città con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 07286/126 esecutiva dal 19 
gennaio 2015 ha evidenziato come situazioni di tale complessità trovano oggi garanzie di tutela nel 
contributo a carico dei soggetti attuatori mentre nel caso in esame risultano ancora disponibili 
risorse aggiuntive private per l’attuazione del P.Ri.U. “Casino Barolo” da destinarsi per un importo 
massimo di Euro 20.000,00 (IVA compresa) alla realizzazione a cura della società Cullati, con la 
partecipazione della Città, a interventi di mitigazione acustica, con l’obiettivo di una riduzione di 
3dB(A) dei livelli di immissione che comporterebbe il raggiungimento dei valori di qualità presso i 
ricettori residenziali di strada Altessano. 


La Città Metropolitana ha approvato con determinazione dirigenziale n.       del        il         
Piano di risanamento acustico dell’impresa ai sensi della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, art. 14. 


 
Tutto ciò premesso, 


TRA 
 


la Città di Torino (cod. fisc. e part. iva 00514490010) , ai fini di questo atto rappresentata  dal  
Dirigente dell’Area Ambiente - Servizio  Adempimenti Tecnico Ambientali, domiciliato per la 
carica in Torino via Padova 29 – Torino, ai sensi dell’art. 63 del vigente regolamento per la 
disciplina dei Contratti della Città di Torino e  in forza della Deliberazione della Giunta Comunale 
del …../..…../.........., mecc. ................./126, immediatamente eseguibile 


 
E 
 


la Società Cullati s.r.l. (cod. fisc. e part. iva  09436320015) , con sede in Sansovino 205/12 – 10121 
Torino, nel presente atto rappresentata  dall’ Amministratore Unico dott.  Massimo Cullati , nato  a              
………….il     /     /     ; 







 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


 


art. 1 – Premesse 
 
Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 


 


art. 2 - Oggetto  
 


La Convenzione ha per oggetto la compartecipazione economica della Città di Torino  agli 
interventi di risanamento acustico ex art. 14 L.R. 52/2000  proposti dalla società Cullati s.r.l ed 
approvati secondo la vigente normativa dall’Autorità competente (Città Metropolitana di Torino).  
 
art. 3 – Impegni della Società Cullati s.r.l.  
 


La Società Cullati al  fine di adempiere agli obblighi di bonifica  acustica  dovrà  realizzare le 
opere previste dal Piano di Risanamento Acustico secondo  l’allegato progetto (all.1 – all. 5) così 
come validato dalla Città di Torino e approvato dall’Autorità competente. 


La conclusione dei lavori dovrà essere documentata secondo quanto disposto dall’art. 23 
comma 7 del  D.P.R. 380/2011; dovrà essere prodotto il certificato di collaudo statico delle strutture 
nonché la certificazione di conformità dei nuovi impianti realizzati. 
 
art. 4 – Adempimenti a carico della Città  
 


La Città, attraverso il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, si impegna a mettere a 
disposizione risorse paria alla metà del costo totale (comprensivo di mano d’opera) e comunque non 
superiore a 20.000 Euro – IVA compresa. 


L’importo verrà versato direttamente alla Società Cullati liquidandone le spese entro sessanta 
giorni dalla data di comunicazione della fine dei  lavori  nella quale  sia attestata  la  corrispondenza 
di quanto eseguito al progetto approvato e allegando la certificazione di cui all’art. 3 e la 
documentazione probante delle spese sostenute. 
 
art. 5 – Durata della Convenzione 
 


La presente Convenzione ha validità di dodici mesi a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione. Una volta attuati gli interventi di risanamento acustico il Comune di Torino non 
potrà più essere chiamato a concorrere alla risoluzione di eventuali nuovi problemi acustici nei 
confronti delle residenze limitrofe attualmente esistenti. 
 
 
art. 6 - Trattamento dei dati personali 
 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, le Parti si danno reciprocamente 
atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per le finalità 
connesse all’esecuzione della Convenzione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per 
finalità d’informazione legate al servizio, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti 







dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. 
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali 


viene dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente 
accordo e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i reciproci diritti, come disciplinati 
dall’art.7 del Decreto Legislativo 196/03. 
 
art. 7 - Foro Competente e Legge applicabile 
 


Le parti si adopereranno affinché eventuali controversie nascenti dalla interpretazione e/o 
dall'esecuzione della presente Convenzione vengano composte in via amministrativa. 


Qualora ciò non sia possibile le parti riconoscono quale sede di competenza il Foro di Torino. 
 


art. 8 – Registrazione, bollo e spese 
 


Il  presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del 
D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.i. Le spese di bollo e le eventuali spese di registrazione sono 
a carico della Parte richiedente. 


 
Letto, confermato e sottoscritto. 


 
Torino,  
 
Per la Società Cullati s.r.l.                                                       Per il Servizio Adempimenti  
l’Amministratore Unico                                                                Tecnico Ambientali 
dott. Massimo Cullati       dott. Enrico Bayma 
 
 
 
 
Allegati: 


1. relazione tecnica 
2. tavola 1 bonifica acustica vano tecnico 
3. tavola 2 bonifica acustica vano tecnico – strutture 
4. tavola 3 nuove finestre 
5. computo metrico 


 



































































A) Lavori
A1) intervento finestrature lato Ovest € 11.156,25
A2) intervento portone lato Nord € 38.807,93


A3) Importo lavori netto € 49.964,18
A4) I.V.A. 22% € 10.992,12
A5) Totale lavori € 60.956,30


A6) Spese Tecniche € 7.467,21
A7) CCIAA 4% € 298,69
A8) I.V.A. 22% € 1.708,50


A9) Totale di spesa € 70.430,70


QUADRO ECONOMICO
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CULLATI s.r.l. COMPUTO METRICO INDICATIVO per Intervento su finestratura lato Ovest


n.o. Codice Descrizione u.m. costo Quantità costo totale
% Incidenza 


della 
manodopera


costo 
manodopera


OPERE EDILI E ACCESSORIE
OPERE DA FABBRO


1 01.A15.B00.005 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Rimozione vetri
Per qualunque tipo di vetro kg 8,90 66 587,40 100,00% 587,40


OPERE DA FABBRO


2 01.A18.A80.005
Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso 
gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma 
vetri, una ripresa antiruggine


Fornitura telaio 
metallico


In profilati normali kg 6,38 400 2.552,00 71,72% 1830,29


OPERE DA FABBRO


3 01.A18.A90.005
Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari Posa telaio 


metallico
In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in 
ghisa kg 2,08 400 832,00 97,10% 807,87


SERRAMENTI


4 01.P20.B03.055
Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di 
polivinil - butirrale


Fornitura vetri 
termoacustici


Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB
m2 68,32 66 4.509,12 20,00% 901,82


OPERE DA VETRAIO


5 01.A15.A10.035
Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati 
in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del 
materiale


Posa vetri 
termoacustici


Vetri antisfondamento m 39,31 66 2.594,46 99,76% 2588,23


NOLO ATTREZZATURE


6 01.P25.A35.005
Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  delle dimensioni di m 
1, 00x2, 00,  compreso trasporto,  montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della 
base


Nolo trabattello


Per m di altezza-al mese m 7,88 8 63,04 0,00% 0,00


NOLO ATTREZZATURE


7 01.P25.A40.005
Nolo di base per castello leggero - al mese Nolo base 


trabattello
... cad 18,23 1 18,23 0,00% 0,00


11.156,25€         6.715,62€              


60% peso percentuale posa in opera
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CULLATI s.r.l. COMPUTO METRICO INDICATIVO per Intervento su portone lato Nord


n.o. Cocide Descrizione u.m. costo Quantità costo totale
% Incidenza 


della 
manodopera


costo 
manodopera


DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI


1 01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando i volumi prima della demolizione


Demolizione battuto esistente


Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 202,12 5 1.010,60 87,33 882,56


SCAVI
SCAVI


2 01.A01.A55.010


Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni 
sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un 
battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da 
mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi 
oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.


Scavi per plinti


Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento m³ 10,67 20 213,40 51,07 108,98


SCAVI


3 01.A01.B87.020
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e 
depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione 
e regolarizzazione


Reinterro


Eseguito con mezzo meccanico m³ 7,86 8 62,88 43,44 27,32


FONDAZIONI
MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.


4 01.A04.B15.010


Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 
R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  
fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
ferro d'armatura; conteggiati a parte.


Magrone


Eseguito con 150 kg/m³ m³ 63,87 2 127,74 0,00 0,00


MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.
5 01.A04.C00.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano Getto magrone


In struttura di fondazione m³ 81,36 2 162,72 100,00 162,72


MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.


6 01.A04.H30.005


Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, 
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il 
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti Casseri plinti


In legname di qualunque forma m² 30,06 10 300,60 92,90 279,26


MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.


7 01.A04.B20.005


Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a 
contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI  
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 80 cm


Cls plinti


Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m³ 108,30 3 324,90 0,00 0,00


MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.
8 01.A04.C00.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano Getto plinti


In struttura di fondazione m³ 81,36 3 244,08 100,00 244,08


MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.


9 01.A04.E00.005
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore 
quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o 
combustibile


Vibratura cls


Di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,35 3 25,05 71,30 17,86
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CULLATI s.r.l. COMPUTO METRICO INDICATIVO per Intervento su portone lato Nord


n.o. Cocide Descrizione u.m. costo Quantità costo totale
% Incidenza 


della 
manodopera


costo 
manodopera


MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.


10 01.A04.F10.005


Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, 
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista 
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali 
saldature per giunzioni e lo sfrido;


Armatura plinti


In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 1,38 250 345,00 49,28 170,02


MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.


11 01.A04.B19.010
Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito 
con argilla espansa, in classe di consistenza S4.


Ripristino battuto


Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/mm², massa volumica 
1600 kg/m³ m³ 137,86 5 689,30 0,00 0,00


MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.


12 01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo 
cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera


Armatura battuto


In tondino da 4 a 12 mm di diametro kg 1,31 65 85,15 50,34 42,86


MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.
13 01.A04.C00.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano Getto battuto


In struttura di fondazione m³ 81,36 5 406,80 100,00 406,80


CARPENTERIA METALLICA
OPERE DA FABBRO


14 01.A18.A25.005
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, 
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa antiruggine


Fornitura profili metallici


A lavorazione chiodata o bullonata kg 4,61 1.625 7.491,25 76,08 5699,34


OPERE DA FABBRO


15 01.A18.A20.005
Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e 
simili


Posa profili metallici


In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg 2,74 1.625 4.452,50 88,54 3942,24


COPERTURA E TAMPONAMENTI
PANNELLATURA (*)


16 01.P12.F55.010


Pannello metallico precoibentato  con lamiera superiore grecata di acciaio 
preverniciato dello spessore di 0,6 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio 
preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto lana di roccia densità 100 
Kg/m³.


Fornitura pannelli di 
copertura


spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,42 W/m²K m² 29,70 20 594,00 12,30 73,06


PANNELLATURA (*)


17 01.P12.F55.010


Pannello metallico precoibentato  con lamiera superiore grecata di acciaio 
preverniciato dello spessore di 0,6 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio 
preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto lana di roccia densità 100 
Kg/m³.


Fornitura pannelli di 
tamponamento


spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,42 W/m²K m² 29,70 50 1.485,00 12,30 182,66


PANNELLATURA (*)


18 01.A09.G50.010


Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, 
polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi 
dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a 
qualsiasi piano del fabbricato


Posa pannelli di 
tamponamento


Per superfici verticali o simili m² 10,16 70 711,20 96,55 686,66


OPERE EDILI E ACCESSORIE
OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO.


19 01.A19.C10.005
Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature


Provvista e posa faldalerie


In lamiera di ferro zincato del n.26 m² 46,98 15 704,70 83,48 588,28
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CULLATI s.r.l. COMPUTO METRICO INDICATIVO per Intervento su portone lato Nord


n.o. Cocide Descrizione u.m. costo Quantità costo totale
% Incidenza 


della 
manodopera


costo 
manodopera


SERRAMENTI


20 01.A18.B11.005


Serramenti metallici per porte interne di qualunque forma, tipo, dimensione e 
numero di battenti, realizzati con struttura in profilati tubolari di acciaio zincato e 
pannellature di rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox, 
provvisti di oblo' vetrati circolari con vetro in cristallo temperato di spessore mm 5, 
completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio. Escluso la 
fornitura al piano


Fornitura porta esterna


Con oblò del diametro di cm 40 m2 294,28 1,80 529,70 60,49 320,42


SERRAMENTI


21 01.A18.B20.005
Posa in opera di serramenti metallici  porte pedonali esterne blindate, con telaio ed 
anta in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in 
alluminio. Comprese le opere accessorie


Posa porta esterna


Per qualsiasi dimensione m2 59,80 1,80 107,64 98,39 105,91


SERRAMENTI


22 n.p.
Fornitura e posa in opera portone avvolgibile Fornitura e posa portone 


avvolgibile
porta ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² cad 8.000,00 2 16.000,00 30,00 4800,00


OPERE DA FABBRO


23 01.A18.C90.005


Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo 
scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche 
di ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso 
alluminoso


Provvista e posa paracolpi


In ghisa lavorata kg 1,65 120 198,00 83,99 166,30


OPERE ACCESSORIE


23 01.P16.I30.060
Motorizzazione per persiana scorrevole Motorizzazione portone 


avvolgibile
cad 1.267,86 2 2.535,72 0,00 0,00


38.807,93€                   18.907,33€            


49% peso percentuale posa in opera
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