


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

Demolizioni - Rimozioni

- da 0,501 a 5,01 m³1C.01.030.0020.b1

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro
e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego
di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:

1C.01.030.0020

0,8360NUOVA APERTURA MURATURA PORTANTE 0,95 * 0,4 * 2,20

1,0350GRADINI DISIMPEGNO 2,3 * 1,5 * ,30

0,49501,1 * 1,5 * ,30

0,13501,5 * 0,3 * ,30

0,9000ALLOGGIAMENTO NUOVA RAMPA 2 * 1,5 * ,30

467,74137,533,4010Totale m³

- muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00 dm³1C.01.040.0020.a2

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,
incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a
pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a
bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione
del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di
lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento.  I prezzi devono essere
applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su
strutture in:

1C.01.040.0020

120,0000ALLOGGIAMENTO ARCHITRAVE IN ACCIAIO 2 * 15 * 2 * 2

612,005,10120,0000Totale dm³

- con diametro da 91 a 110 mm1C.01.040.0100.e3

Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e
giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:

1C.01.040.0100

1,6000AREAZIONE VESPAIO 4 * 0,40

104,9865,611,6000Totale m

Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice senza piattaforma 
aerea, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie 301, 
ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica 
(interno ed esterno) complete di rete antisetti: Ø 125

1C.01.040.0200.a4

Esecuzione di foro di ventilazione1C.01.040.0200

1,0000VENTILAZIONE CUCINA 1

92,1492,141,0000Totale cad

- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati.1C.01.060.0070.a5

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli
sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici orizzontali,
verticali o comunque inclinate. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da:

1C.01.060.0070

126,0000COPERTURA 9 * 14

25,2000AUMENTO PER PENDENZA 0,20 * 126

734,834,86151,2000Totale m²

- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali 
assimilabili

1C.01.070.0010.b6

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i
piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con
qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:

1C.01.070.0010

20,7900SALA OCCUPAZIONALE 6,3 * 3,3
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2.011,69A RIPORTARE

2.011,69A RIPORTARE OPERE EDILI



2.011,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

10,8900CUCINA 3,3 * 3,30

4,5000DISIMPEGNO 1,5 * 3

A dedurre

-1,6800PORTA 0,8 * 2,10

467,4813,5534,5000Totale m²

- in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore1C.01.070.0010.i7

13,2000EX SALA DIALISI 2 * 2 * 3,3

50,953,8613,2000Totale m²

- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento1C.01.100.0010.a8

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la
cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento:

1C.01.100.0010

54,0000EX SALA DIALISI 9 * 6

9,8000EX UFFICIO 3,5 * 2,8

11,5200EX SPOGLIATOIO 3,2 * 3,6

1,4400PORZIONE INGRESSO 1,2 * 1,20

2,1000BAGNO1 1,5 * 1,4

3,9600BAGNO2 2,2 * 1,8

0,5100,85 * ,6

4,8000LOCALE 1 3 * 1,6

0,72001,8 * ,4

12,0000LOCALE 2 4 * 3

1,80001,8 * 1

59,5000TERRAZZO 17 * 3,5

2.010,6612,40162,1500Totale m²

- spessore fino a 4 cm.1C.01.100.0020.a9

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

1C.01.100.0020

54,0000EX SALA DIALISI 9 * 6

9,8000EX UFFICIO 3,5 * 2,8

11,5200EX SPOGLIATOIO 3,2 * 3,6

1,4400PORZIONE INGRESSO 1,2 * 1,20

2,1000BAGNO1 1,5 * 1,4

3,9600BAGNO2 2,2 * 1,8

0,5100,85 * ,6

4,8000LOCALE 1 3 * 1,6

0,72001,8 * ,4

12,0000LOCALE 2 4 * 3

1,80001,8 * 1

59,5000TERRAZZO 17 * 3,5

1.530,709,44162,1500Totale m²

- per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm1C.01.100.0020.b10

162,0000EX SALA DIALISI 3 * 9 * 6

29,4000EX UFFICIO 3 * 3,5 * 2,8

34,5600EX SPOGLIATOIO 3 * 3,2 * 3,6

4,3200PORZIONE INGRESSO 3 * 1,2 * 1,20

6,3000BAGNO1 3 * 1,5 * 1,4

11,8800BAGNO2 3 * 2,2 * 1,8

1,53003 * ,85 * ,6
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6.071,48A RIPORTARE

6.071,48A RIPORTARE OPERE EDILI



6.071,48RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

14,4000LOCALE 1 3 * 3 * 1,6

2,16003 * 1,8 * ,4

36,0000LOCALE 2 3 * 4 * 3

5,40003 * 1,8 * 1

178,5000TERRAZZO 3 * 17 * 3,5

899,931,85486,4500Totale m² x cm

- con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto 
a discarica delle macerie residue

1C.01.110.0020.a11

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa.
Comprese le opere di protezione e segnaletica:

1C.01.110.0020

60,0000PIAZZALE ESTERNO 20 * 3

10,000010 * 1

471,806,7470,0000Totale m²

- spessore fino a 8 cm1C.01.110.0100.a12

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con
l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel
cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:

1C.01.110.0100

1,5000CORDOLO ESTERNO 3 * 0,5

2,00004 * ,5

24,476,993,5000Totale m²

- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm1C.01.110.0100.b13

10,5000CORDOLO ESTERNO 7 * 3 * 0,5

14,00007 * 4 * ,5

21,560,8824,5000Totale m² x cm

- in piastrelle di ceramica, gres e simili.1C.01.120.0010.a14

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta
di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale
riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

1C.01.120.0010

EX UFFICIO

8,00003,2 * 2,5

A dedurre

-1,6800,80 * 2,10

A sommare

6,1600LOCALE 2 2,8 * 2,2

1,7600,8 * 2,2

4,40002 * 2,2

3,96001,8 * 2,2

0,6600,3 * 2,2

6,1600BAGNO 1 2 * 1,4 * 2,2

3,30001,5 * 2,2

3,30001,5 * 2,2

A dedurre

-1,89000,9 * 2,10

A sommare

5,5000BAGNO 2 2,5 * 2,20

1,1000,5 * 2,2

1,9800,9 * 2,2

4,84002,2 * 2,20

4,18001,9 * 2,2

468,169,0551,7300Totale m²

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di
protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed

1C.01.120.0020
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7.957,40A RIPORTARE
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7.957,40RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

- in legno, vinilici incollati o chiodati.1C.01.120.0020.b15

accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

2,5000EX SALA DIALISI 2,5

6,00006

9,00009

6,30006,3

A dedurre

-2,40003 * ,80

A sommare

2,7000EX UFFICIO 2,7

3,20003,2

2,20002,2

1,00001

3,5000EX SPOGLIATOIO 3,5

2,00002

2,00002

3,50003,5

A dedurre

-2,40003 * ,80

A sommare

3,0000PORZIONE INGRESSO 2 * 1,5

9,60002 * 4,8

A dedurre

-2,40003 * ,80

A sommare

4,0000LOCALE 1 4

4,60004,6

1,00001

1,80001,8

3,00003

3,00003

A dedurre

-2,40003 * ,8

43,720,6864,3000Totale m

- con  cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

1C.01.140.0010.b16

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa
la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a
deposito o alle discariche autorizzate.
Misurazione: vedere 1C.01.140

1C.01.140.0010

15,1200EX SALA DIALISI 2 * 3,15 * 2,4

2,99002,30 * 1,30

0,72001,2 * ,60

1,08001,80 * ,60

1,87503,125 * ,60

5,04003 * 0,8 * 2,10

7,5600EX UFFICIO 3,15 * 2,40

1,68000,8 * 2,10

1,8750EX SPOGLIATOIO 3,125 * ,60

5,0400PORZIONE INGRESSO 3 * ,80 * 2,10

0,2500BAGNO1 ,5 * ,50

0,5400BAGNO2 ,60 * ,90
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8.001,12A RIPORTARE OPERE EDILI



8.001,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

0,6400LOCALE 1 ,80 * ,80

1,27501,70 * 0,75

1,6800LOCALE 2 ,8 * 2,10

787,6816,6347,3650Totale m²

- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica.

1C.01.150.0010.b17

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,
impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai,
imbotti, mostre:

1C.01.150.0010

15,1200EX SALA DIALISI 2 * 3,15 * 2,4

2,99002,30 * 1,30

7,5600EX UFFICIO 3,15 * 2,40

414,5716,1525,6700Totale m²

- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.1C.01.160.0010.a18

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i
piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:

1C.01.160.0010

28,0000COPERTURA 2 * 14

36,00004 * 9

3,40002 * 1,7

636,269,4467,4000Totale m

- pluviali e pezzi speciali.1C.01.160.0010.b19

10,000010

52,205,2210,0000Totale m

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle 
apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il 
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 
oneri di smaltimento.

1C.01.170.001020

6,00006

158,1626,366,0000Totale cad

- con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica

1C.01.170.0030.b21

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione1C.01.170.0030

8,00008

165,4420,688,0000Totale cad

Rimozione completa di tutti gli impianti esistenti (riscaldamento, elettrico, 
illuminazione, adduzione acqua, scarico) compresi gli oneri di trasporto alla 
discarica cernita e smaltimento.  

PA.0222

1,001

500,00500,001,00Totale a corpo

10.715,43Totale Demolizioni - Rimozioni Euro

Scavi movimenti terre

- fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  
delle terre

1C.02.150.0010.a23

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e
consistenza:

1C.02.150.0010

5,00COLLEGAMENTO SCARICO 10 * 0,5 * 1

2,50AREAZIONE ESTERNA 5 * 0,5 * 1

1,503 * 0,5 * 1

570,6063,409,00Totale m³

- con materiale di scavo depositato a bordo scavo1C.02.350.0020.a24

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0020

5,00COLLEGAMENTO SCARICO 10 * 0,5 * 1

2,50AREAZIONE ESTERNA 5 * 0,5 * 1
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11.286,03A RIPORTARE OPERE EDILI



11.286,03RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

1,503 * 0,5 * 1

231,1225,689,00Totale m³

801,72Totale Scavi movimenti terre Euro

Opere in c.a. - iniezioni - ripristini

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate con getto con 
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo 
confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato 
alla particolare destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi i casseri; 
resistenza C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

1C.04.010.002025

0,7500AREAZIONE ESTERNA 5 * 0,5 * 0,3

0,45003 * 0,5 * 0,3

2,6040RAMPA ESTERNA 6,2 * 1,4 * 0,30

445,94117,233,8040Totale m³

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee1C.04.400.0010.a26

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0010

1,5000AREAZIONE ESTERNA 5 * 0,3

0,90003 * 0,3

0,30001 * 0,3

0,30001 * 0,3

1,8600RAMPA ESTERNA 6,2 * 0,30

0,42001,40 * ,30

89,3916,935,2800Totale m²

- orizzontali per solette piene1C.04.400.0010.c27

0,8610RAMPA ESTERNA (1/2) * 4,2 * (0,33+0,08)

0,10401,30 * 0,08

20,6821,430,9650Totale m²

Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli,  sfridi, legature1C.04.450.002028

FONDAZIONE

20,40AREAZIONE ESTERNA 4,08 * 5 * 1

12,244,08 * 3 * 1

35,41RAMPA ESTERNA 4,08 * 6,2 * 1,4

RAMPA

69,27RAMPA ESTERNA 7,98 * 6,20 * 1,40

179,891,31137,32Totale kg

- C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0040.a29

Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

1C.04.750.0040

1,1193RAMPA ESTERNA (1/2) * 4,2 * 1,3 * (0,33+0,08)

0,6300RIEMPIMENTO MURATURA IN BLOCCHI DI CLS 6,30 * 0,10

316,34180,841,7493Totale m³

1.052,24Totale Opere in c.a. - iniezioni - ripristini Euro

Murature - tavolati - ancoraggi

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in fondazione o 
elevazione, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, 
piani di lavoro interni

1C.06.050.005030

0,6384CHIUSURA PORTA (DISIMPEGNO) 0,80 * 0,38 * 2,10

0,7353CHIUSURA PORTA CUCINA ,90 * 0,38 * 2,15

482,33351,121,3737Totale m³
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13.051,72A RIPORTARE
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13.051,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

- spess. cm 121C.06.180.0050.b31

Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti
normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm.
Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i
piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:

1C.06.180.0050

3,5000AREAZIONE ESTERNA 5 * 0,7

2,10003 * 0,7

0,3500,5 * 0,7

0,3500,5 * 0,7

173,8827,606,3000Totale m²

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 
13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a 
pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura 
dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa

1C.06.550.035032

29,3700SALA OCCUPAZIONALE 8,9 * 3,3

A dedurre

-1,08001,80 * ,60

-1,87503,125 * ,60

A sommare

19,80006 * 3,3

A dedurre

-4,29003,3 * 1,30

A sommare

29,70009 * 3,30

A dedurre

-15,00002 * 3,125 * 2,4

A sommare

11,8800CUCINA 3,6 * 3,30

A dedurre

-10,31253,125 * 3,30

A sommare

11,8800DISIMPEGNO 1 3,6 * 3,3

A dedurre

-1,87503,125 * ,60

A sommare

4,0500BAGNO 1 1,5 * 2,7

10,0000LAVANDERIA 4 * 2,50

2.757,7633,5382,2475Totale m²

- con doppia lastra da 13 mm per faccia1C.06.560.0050.b33

Parete divisoria realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due
faccie ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a
pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la
rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni  e l'assistenza muraria dell'impresa

1C.06.560.0050

19,4700SALA OCCUPAZIONALE 5,9 * 3,30

A dedurre

-3,78002 * ,90 * 2,10

A sommare

11,8800CUCINA 3,6 * 3,30

2,7000BAGNO 1 0,9 * 3

1.551,0351,2430,2700Totale m²

- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm1C.09.070.0010.a34

Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice
cementizia fissate direttamente su tavolati,  compresi piani di lavoro interni,
sigillatura dei giunti e stuccatura:

1C.09.070.0010

7,2000DISIMPEGNO 2 2,4 * 3

- 7 -

17.534,39A RIPORTARE

17.534,39A RIPORTARE OPERE EDILI



17.534,39RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

1,8000,6 * 3

2,7000,9 * 3

6,60002,2 * 3

0,9000,3 * 3

581,1830,2719,2000Totale m²

- forato 12 cm2C.06.750.0070.b35

Apertura di vani porta e similari  (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm
200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso
telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o
più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in:

2C.06.750.0070

1,9800APERTURA PORTA 0,90 * 2,20

327,71165,511,9800Totale m²

- spessore 13  mmMC.06.550.0050.a36

Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati,
larghezza 120 cm:

MC.06.550.0050

SECONDA LASTRA CONTROPARETE

29,3700SALA OCCUPAZIONALE 8,9 * 3,3

19,80006 * 3,3

29,70009 * 3,30

11,8800CUCINA 3,6 * 3,30

90,7500Totale parziale m²

A dedurre

LASTRA DA SOSTITUIRE CON IDROREPELLENTE

-11,8800CUCINA 3,6 * 3,3

-12,87003,9 * 3,3

A sommare

1,89000,90 * 2,10

A dedurre

-1,9800BAGNO 2 ,90 * 2,20

238,593,6265,9100Totale m²

Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e 
cucine, larghezza 120 cm, spessore 13 mm

MC.06.550.010037

10,0000LAVANDERA 4 * 2,5

11,8800CUCINA 3,6 * 3,3

12,87003,9 * 3,3

A dedurre

-1,89000,90 * 2,10

A sommare

1,9800BAGNO 2 ,90 * 2,20

205,565,9034,8400Totale m²

6.318,04Totale Murature - tavolati - ancoraggi Euro

Intonaci - rasature - finiture

Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su 
superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da 
rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed 
arricciatura  eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, 
additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.

1C.07.220.001038

3,3600CHIUSURA PORTA (DISIMPEGNO) 2 * 0,80 * 2,10

0,84000,40 * 2,10

3,8700CHIUSURA PORTA CUCINA 2 * ,90 * 2,15

193,7624,018,0700Totale m²

Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su 
superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da 
rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed 

1C.07.220.001039
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19.081,19A RIPORTARE

19.081,19A RIPORTARE OPERE EDILI



19.081,19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

arricciatura  eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, 
additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.

8,1000DISIMPEGNO 2 2 * 1,5 * 2,7

25,38002 * 4,7 * 2,7

A dedurre

-1,57500,75 * 2,10

-1,47000,7 * 2,10

-1,8900,90 * 2,10

-3,57001,7 * 2,10

599,6524,0124,9750Totale m²

Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita  in 
ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti 
selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, 
compresi i piani di lavoro.

1C.07.230.001040

21,5500RIMOZIONE BUCCIA D'ARANCIO 21,55

51,7300RIMOZIONE RIVESTIMENTI 51,73

725,479,9073,2800Totale m²

Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, 
eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei ed 
idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi, tirato a staggia e ultimato a 
frattazzo, compreso idoneo rinzaffo ove necessario; esclusi i ponteggi esterni.

1C.07.260.002041

0,7200CUCINA 0,30 * 2,40

0,99000,30 * 3,30

7,26002,2 * 3,30

0,9900,30 * 3,30

1,32000,4 * 3,30

0,99000,30 * 3,30

3,96001,2 * 3,30

6,5000WC1 2 * 1,3 * 2,5

3,50001,4 * 2,50

A dedurre

-1,57500,75 * 2,10

A sommare

11,00002 * 2,2 * 2,50

2,25000,9 * 2,50

4,50001,8 * 2,5

1,68002 * 0,4 * 2,1

A dedurre

-0,54000,60 * ,90

-1,78500,85 * 2,10

A sommare

LAVATRICI

3,91001,7 * 2,3

4,37001,9 * 2,30

6,44002,8 * 2,30

3,68001,6 * 2,3

2,76001,2 * 2,3

0,69000,30 * 2,30

A dedurre

-1,89000,90 * 2,10

1.035,0416,7761,7200Totale m²

2.553,92Totale Intonaci - rasature - finiture Euro

Sottofondi
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21.441,35A RIPORTARE
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21.441,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati 
con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg 
di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, 
spessore cm 5:

1C.08.050.002042

53,4000NUOVA SALA OCCUPAZIONALE 8,9 * 6

0,46883,125 * 0,15

0,46883,125 * 0,15

13,6800CUCINA 3,6 * 3,8

0,46883,125 * 0,15

6,4800DISIMPEGNO 1 3,6 * 1,8

A dedurre

-2,20002 * 1,1

A sommare

2,2500BAGNO 1 1,5 * 1,5

3,9600BAGNO 2 2,2 * 1,80

0,5100,6 * ,85

4,6400LAVATRICI 2,90 * 1,6

0,68001,7 * ,4

1,7000LAVANDERIA 1,7 * 1

12,00004 * 3

1.460,8514,8398,5064Totale m²

Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 
4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti

1C.08.050.006043

160,2000NUOVA SALA OCCUPAZIONALE 8,9 * 6 * 3

1,40633,125 * 0,15 * 3

1,40633,125 * 0,15 * 3

41,0400CUCINA 3,6 * 3,8 * 3

1,40633,125 * 0,15 * 3

19,4400DISIMPEGNO 1 3,6 * 1,8 * 3

A dedurre

-6,60002 * 1,1 * 3

508,642,33218,2989Totale m² x cm

- spessore finale non inferiore a 3 mm, con rete di fibra di vetro resistente agli 
alcali

1C.13.400.0100.b44

Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con
malta bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine
in dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata a spatola in due
mani, con:

1C.13.400.0100

59,5000TERRAZZO 17 * 3,5

7,8000RAMPA ESTERNA 6 * 1,3

1.245,7218,5167,3000Totale m²

3.215,21Totale Sottofondi Euro

Protezione antincendio

- superficie fino a 5 dm²1C.09.450.0010.a45

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo,
posti in opera:

1C.09.450.0010

2,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2

1,0000LAVANDERIA 1

1,0000DISIMPEGNO 1

2,0000TERRAZZO 2

53,408,906,0000Totale cad

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo,
abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs
25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008,  manometro rimovibile con
valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di

1C.09.500.0010
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24.709,96A RIPORTARE

24.709,96A RIPORTARE OPERE EDILI



24.709,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

-  6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete1C.09.500.0010.d46

fissaggio, con capacità:

1,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALE 1

1,0000DISIMPEGNO 1 1

1,0000LAVANDERIA 1

139,7446,583,0000Totale cad

- per estintori PLV6 e CO2/21C.09.710.0010.a47

Cassetta con fondo in ABS di colore rosso e coperchio trasparente in materiale
blindo light, antiurto e antiUV, completa di tasselli di fissaggio:

1C.09.710.0010

1,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALE 1

1,0000DISIMPEGNO 1 1

1,0000LAVANDERIA 1

203,0467,683,0000Totale cad

396,18Totale Protezione antincendio Euro

Isolamenti termici e acustici

- 20 mm1C.10.200.0010.a48

Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei
solai (cappotto orizzontale), con lastre di polistirene espanso sinterizzato senza
pelle con bordi battentati, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato;
reazione al fuoco in Euroclasse E; conforme alla norma UNI EN 13163, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con
qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di
lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori:

1C.10.200.0010

53,4000ATTIVITA' OCCUPAZIONAL1 8,9 * 6

13,6800CUCINA 3,8 * 3,6

6,8400DISIMPEGNO 1 3,8 * 1,80

772,4610,4573,9200Totale m²

- per ogni 10 mm in più1C.10.200.0010.b49

160,2000ATTIVITA' OCCUPAZIONAL1 3 * 8,9 * 6

41,0400CUCINA 3 * 3,8 * 3,6

20,5200DISIMPEGNO 1 3 * 3,8 * 1,80

297,161,34221,7600Totale m² x cm

- 20 mm1C.10.250.0060.a50

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di
schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestite sulle due
facce con cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza
alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma
UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:

1C.10.250.0060

82,2475CONTROPARETI 82,2475

628,377,6482,2475Totale m²

- per ogni 10 mm in più1C.10.250.0060.b51

657,9800CONTROPARETI 8 * 82,2475

1.019,871,55657,9800Totale m² x cm

- 20 mm1C.10.300.0020.a52

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene
espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini esenti da
rigenerato;  reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163,
con marcatura CE, Classe 120 RF. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di
cemento e dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina
assicurata alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tasselli
ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di
isolante:

1C.10.300.0020

4,2500DARSENA 1,7 * 2,5

4,50001,8 * 2,5
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27.770,60A RIPORTARE

27.770,60A RIPORTARE OPERE EDILI



27.770,60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

13,00005,2 * 2,5

897,8441,2821,7500Totale m² x cm

- per ogni 10 mm in più di isolante1C.10.300.0020.b53

12,7500DARSENA 3 * 1,7 * 2,5

13,50003 * 1,8 * 2,5

39,00003 * 5,2 * 2,5

96,571,4865,2500Totale m² x cm

- 20 mm1C.10.500.0040.a54

Isolamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con
pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica
W/mK 0,034,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al

1C.10.500.0040

30,2700PARETI DIVISORIE 30,27

136,224,5030,2700Totale m²

- per ogni 10 mm in più1C.10.500.0040.b55

121,0800PARETI DIVISORIE 4 * 30,27

158,611,31121,0800Totale m² x cm

4.007,10Totale Isolamenti termici e acustici Euro

Sistemi di copertura

- per rappezzi fino al 20% della superficie1C.08.710.0010.c56

Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla
superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione
delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di
fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con
idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di
mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie:

1C.08.710.0010

126,0000COPERTURA 9 * 14

25,2000AUMENTO PER PENDENZA 0,20 * 126

817,995,41151,2000Totale m²

- dimensioni 91,5 x 42,2, peso 15 kg/m²1C.11.120.0010.d57

Manto in tegole bituminose colorate, costituite da bitumi ossidati, supporto in fibra
di vetro da 125 g/m² impregnato con bitume ossidato, protette con graniglia di
roccia basaltica ceramizzata, posate a fiamma o chiodate. Compresi colmi, sfridi,
tagli, adattamenti, aeratori nei tetti ventilati.

1C.11.120.0010

126,0000COPERTURA 9 * 14

25,2000AUMENTO PER PENDENZA 0,20 * 126

2.839,5418,78151,2000Totale m²

Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti 
neutri ed esenti da sostanze inquinanti e schiumogene.  Compresi piani di lavoro 
ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

1C.24.050.004058

126,0000COPERTURA 9 * 14

25,2000AUMENTO PER PENDENZA 0,20 * 126

1.522,5810,07151,2000Totale m²

Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di elementi decorativi in genere, da 
depositi, incrostazioni, terriccio, guano con attrezzi meccanici manuali e lavaggio 
con acqua e sostanze detergenti.

2C.11.710.006059

Per analogia: pulizia gronda.

28,00002 * 14 * 1

18,00002 * 9 * 1

1.221,7626,5646,0000Totale m²

6.401,87Totale Sistemi di copertura Euro

Tubazioni - canalizzazioni - pozzetti

Fornitura e posa tubi in PVC, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e
pluviali, serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral

1C.12.010.0010
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35.461,71A RIPORTARE

35.461,71A RIPORTARE OPERE EDILI



35.461,71RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

- De 100 - s = 1,71C.12.010.0010.f60

7037), marrone (Ral 8017) - compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s):

1,6000AREAZIONE VESPAIO 4 * 0,40

3,2000CURVE 4 * ,80

49,3010,274,8000Totale m

- De 125 - s = 2,01C.12.010.0010.g61

2,0000CUCINA 2

23,9611,982,0000Totale m

- De 160 - s = 3,21C.12.010.0030.a62

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato,  per condotte di scarico
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico, secondo UNI EN 1446, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s):

1C.12.010.0030

10,0000COLLEGAMENTO POZZETTI A COLLETTORE 10

10,0000PEZZI SPECIALI 1 * 10

215,0010,7520,0000Totale m

- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati1C.12.300.0020.d63

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di
calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta
stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.  Compresi
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni:

CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE1C.12.300.0020

1,0000CUCINA 1

107,17107,171,0000Totale cad

- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm1C.12.300.0020.e64

1,0000Espulsione 1

51,7851,781,0000Totale cad

- dimensioni esterne 290 x 260 mm1C.12.470.0010.c65

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera,
compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo:

1C.12.470.0010

5,0000AREAZIONE ESTERNA 5

3,00003

1,3000RAMPA 1,30

414,0444,529,3000Totale m

- interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 851C.12.610.0010.b66

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per
pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo
ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

1C.12.610.0010

3,0000PIAZZALE ESTERNO 3

1,0000RACCORDO INTERNO SCARICHI 1

106,4426,614,0000Totale cad

- larghezza 200 mm, peso 13 kg1U.04.180.0080.a67

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa sferoidale, classe C250,
con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm,
spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:

1U.04.180.0080

2,0000GRIGLIA RAMPA 2

108,8254,412,0000Totale cad

Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi
tipo, completi di telaio e accessori per la posa, inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attività necessaria per il completamento dell'opera:

1U.04.210.0010
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36.538,22A RIPORTARE
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36.538,22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

- superficie sigillo o botola fino a 0,30 m²1U.04.210.0010.a68

40,00004 * 10

396,409,9140,0000Totale Kg

1.472,91Totale Tubazioni - canalizzazioni - pozzetti Euro

Opere di impermeabilizzazione

- spessore 4 + 2,7 mm granigliata1C.13.150.0010.d69

Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa plastomerica
(BPP) armata con velo di fibra di vetro, rispondente  alla Classe 1° della Norma
UNI 8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato,
compresa imprimitura a base bituminosa del fondo,  formazione di colli perimetrali
di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie:

1C.13.150.0010

13,6000COPERTURA 8 * 1,70

4,00002 * 8 * ,25

0,85002 * 1,7 * ,25

464,0225,1518,4500Totale m²

464,02Totale Opere di impermeabilizzazione Euro

Opere da lattoniere

- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm1C.14.050.0010.e70

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi
i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:

1C.14.050.0010

24,3000COPERTURA 2,70 * 2 * 9 * 0,50

37,80002,70 * 2 * 14 * 0,50

10,8000COPERTURA PIANA 2,7 * 2 * 8 * 0,25

2,29502,70 * 2 * 1,70 * ,25

1.194,8515,8975,1950Totale Kg

1.194,85Totale Opere da lattoniere Euro

Pavimenti per esterno

- spessore 80 mmcolore rosso1C.16.100.0010.b71

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore
naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia
di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura,
la sabbia per l'intasamento delle connessure:

1C.16.100.0010

60,0000SISTEMAZIONI ESTERNE 20 * 3

10,000010 * 1

A dedurre

-8,0600RAMPA 6,20 * 1,30

1.352,7721,8461,9400Totale m²

1.352,77Totale Pavimenti per esterno Euro

Opere in pietra naturale

- Serizzo Antigorio1C.17.550.0010.h72

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino a cm. 26 di
larghezza, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e
di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante
idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei
materiali:

1C.17.550.0010

1,2500SALA OCCUPAZIONALE 2 * 3,125 * ,20

0,93753,125 * ,30

0,36001,20 * ,30

0,54001,8 * ,30

0,93753,125 * ,30
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39.946,26A RIPORTARE

39.946,26A RIPORTARE OPERE EDILI



39.946,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

0,9375DISIMPEGNO 1 3,125 * ,30

0,6250CUCINA 3,125 * ,20

1,8900INGRESSO ,90 * 2,10

0,6000TERRAZZO 4 * ,15

2,512516,75 * ,15

0,22501,50 * 0,15

0,9000RAMPA ESTERNA 6 * 0,15

0,3000RAMPA INTERNA 2 * ,15

1.041,9486,7212,0150Totale m

1.041,94Totale Opere in pietra naturale Euro

Pavimenti per interno

- 20 x 20 cm, colori forti1C.18.200.0030.f73

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10
mm,  posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o
incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo,
con piastrelle:

1C.18.200.0030

1,8750DISIMPEGNO 2 1,5 * 1,25

0,4800,6 * ,8

1,9500BAGNO 1  1,5 * 1,3

1,5300LAVANDERIA 1,7 * ,9

11,20004 * 2,8

4,6400LAVATRICI 2,9 * 1,6

0,54000,3 * 1,80

3,7800BAGNO 2 2,1 * 1,8

0,45000,5 * ,9

A dedurre

-0,96001,2 * 0,8

A sommare

55,2750TERRAZZA 16,75 * 3,3

1,02001,7 * ,6

3.006,2336,7681,7800Totale m²

- 30 x 30 cm, colori forti1C.18.200.0030.h74

49,5900SALA OCCUPAZIONALE 8,7 * 5,70

4,3200CUCINA 3,6 * 1,20

1,4850,45 * 3,3

7,92003,6 * 2,2

6,4800DISIMPEGNO 1 3,6 * 1,80

5,2500DISIMPEGNO 2 1,5 * 3,5

4,4000ZOCCOLO IN C.A ESTERNO 4 * 1,1

3,08002,8 * 1,1

7,8000RAMPA ESTERNA 6 * 1,3

3.504,6138,8090,3250Totale m²

Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti1C.18.200.007075

81,7800PAVIMENTI 20X20 81,78

90,3250PAVIMENTI 30X30  90,325

882,905,13172,1050Totale m²

Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di dilatazione1C.18.200.008076

7,8000RAMPA ESTERNA 6 * 1,3

55,2750TERRAZZA 16,75 * 3,3

1,02001,7 * 0,6

306,374,7864,0950Totale m²
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48.688,31A RIPORTARE

48.688,31A RIPORTARE OPERE EDILI



48.688,31RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie 
antisdrucciolo R 12,  rispondente alle norme UNI 176

1C.18.200.010077

81,7800PAVIMENTI 20X20 81,78

90,3250PAVIMENTI 30X30  90,325

392,402,28172,1050Totale m²

- 10 x 10 cm, con gola1C.18.600.0030.a78

Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria1C.18.600.0030

8,9000SALA OCCUPAZIONALE 8,9

5,70005,7

2,10002,1

0,3000,3

5,80005,8

A dedurre

-6,25002 * 3,125

-1,80002 * 0,90

A sommare

3,8000CUCINA 3,8

3,60003,6

1,10001,1

0,3000,3

0,4000,4

0,3000,3

2,20002,2

0,3000,3

A dedurre

-0,9000,90

A sommare

7,2000DISIMPEGNO 1 2 * 3,6

3,60002 * 1,8

A dedurre

-0,9000,90

-0,9000,9

A sommare

9,40002 * 4,7

3,00002 * 1,5

A dedurre

-0,90000,9

-0,75000,75

-0,80000,8

A sommare

LAVANDERIA

4,00004

3,00003

0,9000,9

4,60004,6

1,70001,7

2,80002,8

A dedurre

-0,8000,8

-0,9000,9

-0,8500,85

466,897,8859,2500Totale m

- 16 -
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49.547,60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

8.559,40Totale Pavimenti per interno Euro

Rivestimenti

- 20 x 20 cm, colori chiari1C.19.050.0040.c79

Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10
mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze
murarie:

1C.19.050.0040

3,3000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2,20 * 1,5

8,3600CUCINA 3,8 * 2,20

A dedurre

-1,89000,90 * 2,10

A sommare

7,92003,6 * 2,20

2,64001,2 * 2,20

0,66000,3 * 2,20

0,88000,4 * 2,20

0,6600,30 * 2,20

4,84002,2 * 2,20

1,3200,6 * 2,2

3,3000BAGNO 1 1,5 * 2,20

3,08001,4 * 2,20

A dedurre

-1,5750,75 * 2,10

-0,2500,50 * ,50

A sommare

4,6200BAGNO 2 2,1 * 2,20

1,9800,9 * 2,20

1,1000,5 * 2,20

1,7600,80 * 2,20

1,1000,5 * 2,20

5,72002,6 * 2,20

4,18001,9 * 2,20

A dedurre

-1,78500,85 * 2,10

-0,54000,90 * ,60

A sommare

3,5200LAVATRICI 1,6 * 2,20

6,16002,8 * 2,20

4,18001,9 * 2,20

3,74001,7 * 2,20

0,6600,3 * 2,20

2,64001,20 * 2,20

A dedurre

-1,8900,90 * 2,10

-0,36000,60 * ,60

2.829,2140,4070,0300Totale m²

2.829,21Totale Rivestimenti Euro

Controsoffitti

- spessore 15 mm1C.20.050.0040.a80

Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di
trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. Con lastre:

1C.20.050.0040

0,2700SPOSTAMENTO APERTURA 0,9 * 0,3
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52.376,81RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

0,36002 * 0,9 * 0,20

23,8437,840,6300Totale m²

- 600 x 600 mm a bordi disegnati, orditura seminascosta1C.20.100.0010.b81

Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato, bianco, spessore 15 -
17 mm,  con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da
profili portanti ed intermedi  in acciaio zincato preverniciato, con adeguata
pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:

1C.20.100.0010

49,5900ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 8,7 * 5,7

6,4800DISIMPEGNO 1 3,6 * 1,8

13,6800CUCINA 3,6 * 3,8

2.647,7137,9669,7500Totale m²

2.671,55Totale Controsoffitti Euro

Opere da falegname

- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, 
scrocco laterale, senza comandi esterni

1C.09.400.0030.b82

Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato
per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,
fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:

1C.09.400.0030

2,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2

1,0000CUCINA 1

1,0000TERRAZZO 1

664,88166,224,0000Totale cad

- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, 
scrocco laterale, senza comandi esterni  completo di aste verticali e scrocchi di 
chiusura alto/basso

1C.09.400.0030.d83

2,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2

1,0000CUCINA 1

692,31230,773,0000Totale cad

- comando esterno maniglia-cilindro1C.09.400.0030.e84

2,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2

1,0000CUCINA 1

1,0000TERRAZZO 1

225,5256,384,0000Totale cad

- finestre a due battenti1C.21.100.0010.b85

Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio
armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura
superficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese le guarnizioni in materiale
elastomero, tutte le necessarie ferramenta con maniglia, e comando a doppio
effetto ove opportuno. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza muraria
alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con
nastro autoespandente. Misurazione: esterno telaio; misura minima: 1,00 m². 
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 – Opere da vetraio,
dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti
con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre
2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle
seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI
EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5
di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717) e
la prestazione termica del serramento completo di vetri minima 1,98 W/ m²K.
Tipo e apertura:

1C.21.100.0010

15,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2 * 3,125 * 2,40

4,29003,30 * 1,30

1,87503,125 * ,60
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56.631,07A RIPORTARE
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56.631,07RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

1,08001,80 * ,60

0,72001,20 * ,60

7,5000CUCINA 3,125 * 2,40

1,8750DISIMPEGNO 3,125 * ,60

0,2500BAGNO 1 0,50 * ,50

0,6400LAVANDERIA ,80 * ,80

0,3600LAVATRICI ,60 * ,60

0,5400BAGNO 2 ,60 * ,90

7.670,72224,7534,1300Totale m²

- misure non standard, finitura medium density, laccato1C.21.200.0060.c86

Portoncino d'ingresso esterno a battente ad un'anta, in legno di abete tamburato,
con struttura interna coibentata, spess.  finito mm. 56, intelaiatura perimetrale in
legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120, lama paraspifferi,  fornitura e
posa del falso telaio. Maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in
acciaio da 13 mm, serratura di sicurezza con tre chiavi; finitura con mano di fondo
e verniciatura con lacche poliuretaniche. Compresa la posa in opera nonchè le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta.  Con misure e rivestimento sulle due facce:

1C.21.200.0060

1,89000,90 * 2,10

719,35380,611,8900Totale m²

Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti motorizzati.  In opera, 
comprese assistenze murarie

1C.22.350.009087

2,00002

503,54251,772,0000Totale cad

- 33.1 mm (uno strato di PVB 0.38)1C.23.230.0010.a88

Fornitura e posa di cristallo stratificato di sicurezza acustico di spessore:1C.23.230.0010

30,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 4 * 3,125 * 2,40

8,58002 * 3,30 * 1,30

3,75002 * 3,125 * ,60

2,16002 * 1,80 * ,60

1,44002 * 1,20 * ,60

15,0000CUCINA 2 * 3,125 * 2,40

3,7500DISIMPEGNO 2 * 3,125 * ,60

0,5000BAGNO 1 2 * 0,50 * ,50

1,2800LAVANDERIA 2 * ,80 * ,80

0,7200LAVATRICI 2 * ,60 * ,60

1,0800BAGNO 2 2 * ,60 * ,90

2.725,6239,9368,2600Totale m²

Sovrapprezzo per serramenti con profili di pvc colore testa di moro con 
applicazione di pellicola superficiale finitura abete douglass o  larice canadese a 
scelta D.L..

PA.0489

15,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2 * 3,125 * 2,40

4,29003,30 * 1,30

1,87503,125 * ,60

1,08001,80 * ,60

0,72001,20 * ,60

7,5000CUCINA 3,125 * 2,40

1,8750DISIMPEGNO 3,125 * ,60

0,2500BAGNO 1 0,50 * ,50

0,6400LAVANDERIA ,80 * ,80

0,3600LAVATRICI ,60 * ,60

0,5400BAGNO 2 ,60 * ,90

1.365,2040,0034,1300Totale m²
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69.615,50A RIPORTARE OPERE EDILI



69.615,50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

14.567,14Totale Opere da falegname Euro

Opere da fabbro

- da 0 a 20 m e misure intermedie1C.11.200.0010.b90

Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo),
costituito da fune in acciaio inox Ø 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti e
supporti di ancoraggio, paletti intermedi, piastre di fissaggio, tenditori, morsetti e
minuteria metallica, a norma UNI EN 795 classe C.
Comprensivo di assistenza muraria.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di
corretta posa/montaggio, la corrispondenza alle norme vigenti in materia
antinfortunistica.
Per misure (tratte) complessive da:

1C.11.200.0010

1,0000COPERTURA 1

1.066,781.066,781,0000Totale cad

Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, 
tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le 
assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da 
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)

1C.22.040.001091

39,0000GRGLIA FINESTRA BAGNO 2 30 * 1,30 * 1

30,0000GRIGLIATO FINESTRA LAVATRICI 30 * 1 * 1

360,875,2369,0000Totale Kg

- per balconi1C.22.040.0020.a92

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi,
quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le
assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²):

1C.22.040.0020

55,0000RAMPA INTERNA 25 * 2 * 1,10

0,8250RAMPA ESTERNA 25 * 6 * 1,10 * 0,005

25,0000TERRAZZA 25 * 4 * 0,25

106,250025 * 17 * 0,25

9,375025 * 1,5 * ,25

1.096,195,58196,4500Totale Kg

- spessore 3 mm1C.22.060.0010.b93

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e
carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e
dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato,
controtelai ed accessori, compresa posa e assistenza muraria:

1C.22.060.0010

45,0000AREAZONE VESPAIO 30 * 5 * 0,3

27,000030 * 3 * 0,3

331,204,6072,0000Totale Kg

Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di 
profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, 
fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di 
lavoro interni

1C.22.080.001094

15,0000TELAIO GRIGLIATO  2 * 5 * 1,5

9,00002 * 3 * 1,5

114,484,7724,0000Totale Kg

Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, 
piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, 
ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza 
muraria alla posa in opera, piani di lavoro.

1C.22.080.002095

74,1000SPOSTAMENTO APERTURA 2 * 1,50 * 24,70

443,865,9974,1000Totale Kg

Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con
sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale.
Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri:

SERRAMENTI IN FERRO1C.22.150.0020
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73.028,88A RIPORTARE

73.028,88A RIPORTARE OPERE EDILI



73.028,88RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

- con profilati in ferro-finestra con verniciatura a polvere, colori RAL; fissavetro in 
lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa  (peso 
medio indicativo 16 kg/m²)

1C.22.150.0020.d96

27,2000LAVANDERIA 20 * 0,8 * 1,70

211,627,7827,2000Totale Kg

Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato 
colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di 
legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, 
complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e 
chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il 
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

1C.22.250.007097

1,8900DISIMPEGNO 1 0,90 * 2,10

1,8900CUCINA 0,90 * 2,10

1,5750BAGNO 1 0,75 * 2,10

1,8900LAVATRICI 0,9 * 2,10

1,7850BAGNO 2 0,85 * 2,10

2.325,32257,519,0300Totale m²

Sovrapprezzo ai serramenti in lega leggera per impiego di profili arrotondati1C.22.250.015098

1,8900DISIMPEGNO 1 0,90 * 2,10

1,8900CUCINA 0,90 * 2,10

1,5750BAGNO 1 0,75 * 2,10

1,8900LAVATRICI 0,9 * 2,10

1,7850BAGNO 2 0,85 * 2,10

98,5210,919,0300Totale m²

- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate 1C.22.700.0040.d99

Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute,
montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione
e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti
difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del
serramento:

1C.22.700.0040

per analogia inversione apertura cancello

1,2000CANCELLO TERRAZZA 1,20 * 1

92,7677,301,2000Totale m²

Fornitura e posa in opera di n° 3 tende a bracci estensibili in barra quadra 40 mm 
x 40 mm con supporti combinati tipo 250 a parete-soffitto in fusione d’alluminio 
verniciati. Bracci del tipo 250 con sporgenza massima cm 250 con catena fleyer 
in acciaio nichelato. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Comando 
ad argano completo di asta. Comando a motore. Frontale tipo 250 con 
grondaietta di raccolta acqua. Rullo avvolgitore in acciaio zincato D. 78. Calotte in 
alluminio verniciato. Struttura interamente verniciata a polveri. Bulloneria inox. 

Tessuto Acrilico 100% fibra acrilica “outdoor” per esterni tinta in massa 300 

g/mq. Antimacchia – imputrescibile, idrooleorepellente con trattamento al Teflon. 
Carico alla rottura: ordito kg 130 – trama kg 80 (UNI 8639). Idrorepellente (UNI –
EN 24920) Colonna d’acqua > 300 mm (UNI 5122).
Compreso sensore Anemometro + sole + pluviometro con telecomando, 
collegamento elettrico alla rete esistente, assistenze murarie, piani di lavoro ed 

ogni altro onere necessario.  Misura 340 x 200 sporgenza  cadauna.                                                                  

PA.01100

1,00ESTERNO 1

3.960,003.960,001,00Totale a corpo

Sovrapprezzo per porta ad una anta scorrevole comprensiva di guida di 
scorrimento, mantovana, pilota a pavimento ed ogni altro onere necessario.

PA.03101

1,0000BAGNO 2 1

150,00150,001,0000Totale cad

10.251,60Totale Opere da fabbro Euro

Opere da verniciatore tappezziere

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di 
scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi 

1C.24.100.0010102
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79.867,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

25,9200DISIMPEGNO 2 2 * 4,8 * 2,7

8,10002 * 1,5 * 2,70

7,20004,8 * 1,5

A dedurre

-1,68000,8 * 2,10

-1,6800,8 * 2,10

-1,68000,80 * 2,10

-1,57500,75 * 2,10

A sommare

2,2500BAGNO 1 1,5 * 1,5

3,9600BAGNO 2 2,2 * 1,8

0,4000,5 * 0,8

4,6400LAVATRICI 2,9 * 1,6

0,68001,7 * ,4

12,0000LAVANDERIA 4 * 3

1,80001 * 1,8

11,50004,6 * 2,5

2,50001 * 2,5

4,50001,8 * 2,5

7,50003 * 2,5

7,25002,9 * 2,5

A dedurre

-2,10001 * 2,10

-1,7850,85 * 2,10

-1,8900,9 * 2,10

-1,27500,75 * 1,70

-0,64000,80 * 0,80

381,374,4485,8950Totale m²

- primer in dispersione acquosa1C.24.100.0020.a103

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o
pennello di:

1C.24.100.0020

24,0000SOTTOGRONDA 2 * 15 * 0,80

5,36006,7 * 0,80

17,5000PARETI ESTERNE (PIAZZALE)  5 * 3,5

14,00004 * 3,5

8,0000PARETI ESTERNE (TERRAZZO) 2 * 4

58,0800ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2 * 8,8 * 3,3

37,62002 * 5,7 * 3,30

A dedurre

-15,00002 * 3,125 * 2,40

-3,75003,125 * 1,20

-0,72001,20 * 0,6

-1,08001,80 * 0,60

-1,80003 * ,60

-3,78002 * ,90 * 2,10

A sommare

2,88004 * 0,30 * 2,40

1,87502 * 3,125 * 0,30

0,72006 * 0,40 * 0,30

0,36001,20 * 0,30

0,54001,80 * 0,30
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80.248,47RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

0,93753,125 * ,30

23,7600DISIMPEGNO 1 2 * 3,6 * 3,3

11,22002 * 1,7 * 3,3

0,24002 * 0,40 * ,30

0,93753,125 * ,30

A dedurre

-3,78002 * 0,90 * 2,10

A sommare

23,1000CUCINA 2 * 3,5 * 3,3

3,63001,1 * 3,3

0,9900,3 * 3,3

1,3200,4 * 3,3

0,9900,3 * 3,3

7,26002,2 * 3,3

12,54003,8 * 3,3

1,87502 * 3,125 * 0,30

1,44002 * 0,30 * 2,40

A dedurre

-7,50003,125 * 2,40

-1,8900,90 * 2,10

A sommare

12,6900DISIMPEGNO 2 4,7 * 2,7

4,05001,5 * 2,7

7,05004,7 * 1,5

A dedurre

-7,56004 * 0,9 * 2,10

A sommare

2,1000BAGNO 1 1,5 * 1,4

0,30002 * 1,5 * 0,10

0,28002 * 1,4 * 0,10

0,2100BAGNO 2 2,1 * 0,10

0,18001,8 * 0,10

0,26002,6 * 0,10

0,0800,8 * 0,1

0,0500,5 * 0,10

0,10001 * 0,10

3,78001,8 * 2,1

0,40000,5 * 0,8

A dedurre

-1,78500,85 * 2,10

A sommare

0,2800LAVATRICI 2,8 * 0,10

0,16001,6 * 0,10

0,12001,2 * 0,10

0,03000,3 * 0,10

0,17001,7 * ,10

0,19001,9 * 0,10

0,3600,3 * 1,2

4,48002,8 * 1,6

10,0000LAVANDERIA 4 * 2,5

11,00004,4 * 2,5

2,2500,9 * 2,5

4,25001,7 * 2,5
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80.248,47RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

7,50003 * 2,5

7,25002,9 * 2,5

A dedurre

-1,8900,9 * 2,10

-1,7850,85 * 2,1

-1,8900,90 * 2,10

-1,27501,70 * 0,75

A sommare

4,2500DARSENA 1,7 * 2,5

4,50001,8 * 2,5

13,00005,2 * 2,5

A dedurre

-0,5400,60 * ,90

-0,3600,60 * 0,60

-1,20001,60 * ,75

-3,3000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2,20 * 1,5

-8,3600CUCINA 3,8 * 2,20

A dedurre

-1,89000,90 * 2,10

A sommare

7,92003,6 * 2,20

2,64001,2 * 2,20

0,66000,3 * 2,20

0,88000,4 * 2,20

0,6600,30 * 2,20

4,84002,2 * 2,20

1,3200,6 * 2,2

3,3000BAGNO 1 1,5 * 2,20

3,08001,4 * 2,20

A dedurre

-1,5750,75 * 2,10

-0,2500,50 * ,50

A sommare

4,6200BAGNO 2 2,1 * 2,20

1,9800,9 * 2,20

1,1000,5 * 2,20

1,7600,80 * 2,20

1,1000,5 * 2,20

5,72002,6 * 2,20

4,18001,9 * 2,20

A dedurre

-1,78500,85 * 2,10

-0,54000,90 * ,60

A sommare

3,5200LAVATRICI 1,6 * 2,20

6,16002,8 * 2,20

4,18001,9 * 2,20

3,74001,7 * 2,20

0,6600,3 * 2,20

2,64001,20 * 2,20

A dedurre

-1,8900,90 * 2,10

-0,36000,60 * ,60
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80.248,47RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

1.624,484,62351,6200Totale m²

- a base di copolimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 
0,13-0,17 l/m²).  Lavabilità > 4.000 colpi spazzola (DIN 53778)

1C.24.120.0020.b104

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,
già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi,
fungicidi:

1C.24.120.0020

58,0800ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2 * 8,8 * 3,3

37,62002 * 5,7 * 3,30

A dedurre

-15,00002 * 3,125 * 2,40

-3,75003,125 * 1,20

-0,72001,20 * 0,6

-1,08001,80 * 0,60

-1,80003 * ,60

-3,78002 * ,90 * 2,10

A sommare

2,88004 * 0,30 * 2,40

1,87502 * 3,125 * 0,30

0,72006 * 0,40 * 0,30

0,36001,20 * 0,30

0,54001,80 * 0,30

0,93753,125 * ,30

23,7600DISIMPEGNO 1 2 * 3,6 * 3,3

11,22002 * 1,7 * 3,3

0,24002 * 0,40 * ,30

0,93753,125 * ,30

A dedurre

-3,78002 * 0,90 * 2,10

A sommare

23,1000CUCINA 2 * 3,5 * 3,3

3,63001,1 * 3,3

0,9900,3 * 3,3

1,3200,4 * 3,3

0,9900,3 * 3,3

7,26002,2 * 3,3

12,54003,8 * 3,3

1,87502 * 3,125 * 0,30

1,44002 * 0,30 * 2,40

A dedurre

-7,50003,125 * 2,40

-1,8900,90 * 2,10

A sommare

12,6900DISIMPEGNO 2 4,7 * 2,7

4,05001,5 * 2,7

7,05004,7 * 1,5

A dedurre

-7,56004 * 0,9 * 2,10

A sommare

2,1000BAGNO 1 1,5 * 1,4

0,30002 * 1,5 * 0,10

0,28002 * 1,4 * 0,10

0,2100BAGNO 2 2,1 * 0,10

0,18001,8 * 0,10
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81.872,95RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

0,26002,6 * 0,10

0,0800,8 * 0,1

0,0500,5 * 0,10

0,10001 * 0,10

3,78001,8 * 2,1

0,40000,5 * 0,8

A dedurre

-1,78500,85 * 2,10

A sommare

0,2800LAVATRICI 2,8 * 0,10

0,16001,6 * 0,10

0,12001,2 * 0,10

0,03000,3 * 0,10

0,17001,7 * ,10

0,19001,9 * 0,10

0,3600,3 * 1,2

4,48002,8 * 1,6

10,0000LAVANDERIA 4 * 2,5

11,00004,4 * 2,5

2,2500,9 * 2,5

4,25001,7 * 2,5

7,50003 * 2,5

7,25002,9 * 2,5

A dedurre

-1,8900,9 * 2,10

-1,7850,85 * 2,1

-1,8900,90 * 2,10

-1,27501,70 * 0,75

A sommare

4,2500DARSENA 1,7 * 2,5

4,50001,8 * 2,5

13,00005,2 * 2,5

A dedurre

-0,5400,60 * ,90

-0,3600,60 * 0,60

-1,20001,60 * ,75

-3,3000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 2,20 * 1,5

-8,3600CUCINA 3,8 * 2,20

A dedurre

-1,89000,90 * 2,10

A sommare

7,92003,6 * 2,20

2,64001,2 * 2,20

0,66000,3 * 2,20

0,88000,4 * 2,20

0,6600,30 * 2,20

4,84002,2 * 2,20

1,3200,6 * 2,2

3,3000BAGNO 1 1,5 * 2,20

3,08001,4 * 2,20

A dedurre

-1,5750,75 * 2,10

-0,2500,50 * ,50

- 26 -

81.872,95A RIPORTARE

81.872,95A RIPORTARE OPERE EDILI



81.872,95RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

A sommare

4,6200BAGNO 2 2,1 * 2,20

1,9800,9 * 2,20

1,1000,5 * 2,20

1,7600,80 * 2,20

1,1000,5 * 2,20

5,72002,6 * 2,20

4,18001,9 * 2,20

A dedurre

-1,78500,85 * 2,10

-0,54000,90 * ,60

A sommare

3,5200LAVATRICI 1,6 * 2,20

6,16002,8 * 2,20

4,18001,9 * 2,20

3,74001,7 * 2,20

0,6600,3 * 2,20

2,64001,20 * 2,20

A dedurre

-1,8900,90 * 2,10

-0,36000,60 * ,60

1.778,566,29282,7600Totale m²

- a base di resine acriliche con inerti di quarzo finissimi1C.24.140.0010.b105

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:

1C.24.140.0010

24,0000SOTTOGRONDA 2 * 15 * 0,80

5,36006,7 * 0,80

17,5000PARETI ESTERNE (PIAZZALE)  5 * 3,5

14,00004 * 3,5

8,0000PARETI ESTERNE (TERRAZZO) 2 * 4

8,00002 * 4

543,407,0776,8600Totale m²

Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio 
(brossatura).  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

1C.24.300.0030106

3,6000TERRAZZA 2 * 1,8 * 1

8,00002 * 4 * 1

51,00002 * 17 * 1,5 * 1

339,925,4362,6000Totale m²

- ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione  (p.s. 1,45 
kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)

1C.24.320.0010.a107

Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:

1C.24.320.0010

3,6000TERRAZZA 2 * 1,8 * 1

8,00002 * 4 * 1

51,00002 * 17 * 1,5 * 1

4,4000RAMPA INTERNA 2 * 2 * 1,10

13,2000RAMPA ESTERNA 2 * 6 * 1,10

447,525,5880,2000Totale m²

- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in 
esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)

1C.24.340.0010.i108

Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie, con due mani di:

1C.24.340.0010

3,9600TERRAZZA 2 * 1,8 * 1,1

8,80002 * 4 * 1,1
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84.982,35A RIPORTARE
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84.982,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

37,40002 * 17 * 1,1

4,4000RAMPA INTERNA 2 * 2 * 1,10

13,2000RAMPA ESTERNA 2 * 6 * 1,10

1.021,8215,0867,7600Totale m²

Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata 
pulizia e lavaggio finale.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

1C.24.750.0050109

PER ANALOGIA : RIMOZIONE BUCCIA D'ARANCIA

23,5000DISIMPEGNO 2 2 * 4,7 * 2,5

7,50002 * 1,5 * 2,5

A dedurre

-9,45005 * ,90 * 2,10

344,1515,9721,5500Totale m²

6.481,22Totale Opere da verniciatore tappezziere Euro

Smaltimento rifiuti

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi1C.27.050.0100.a110

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:1C.27.050.0100

2,8512MURATURE PORTANTI E DIVISORIE 1,2 * 6 * ,12 * 3,3

0,80641,2 * 0,8 * 0,4 * 2,10

0,24191,2 * 0,8 * 0,12 * 2,10

1,8000GRADINI - DISLIVELLI 2 * 2 * 1,5 * ,30

3,15002 * 3,5 * 1,5 * ,30

6,8040PAVIMENTI E SOTTOFONDI 1,8 * 9 * 6 * 0,07

1,23481,8 * 3,5 * 2,8 * 0,07

1,45151,8 * 3,2 * 3,6 * 0,07

0,18141,8 * 1,2 * 1,20 * 0,07

0,26461,8 * 1,5 * 1,4 * 0,07

0,49901,8 * 2,2 * 1,8 * 0,07

0,06431,8 * ,85 * ,6 * 0,07

0,60481,8 * 3 * 1,6 * 0,07

0,09071,8 * 1,8 * ,4 * 0,07

1,51201,8 * 4 * 3 * 0,07

0,22681,8 * 1,8 * 1 * 0,07

7,49701,8 * 17 * 3,5 * 0,07

RIVESTIMENTI

0,24004 * 2 * 0,015 * 2

0,40504 * 2,7 * 0,015 * 2,5

0,48004 * 3,2 * 0,015 * 2,5

1,10004 * 2,2 * 0,05 * 2,5

0,15004 * 1 * 0,015 * 2,5

0,36964 * 2,8 * 0,015 * 2,2

0,10564 * ,8 * 0,015 * 2,2

0,26404 * 2 * 0,015 * 2,2

0,23764 * 1,8 * 0,015 * 2,2

0,03964 * ,3 * 0,015 * 2,2

0,18484 * 1,4 * 0,015 * 2,2

0,19804 * 1,5 * 0,015 * 2,2

0,19804 * 1,5 * 0,015 * 2,2

A dedurre

-0,11344 * 0,9 * 0,015 * 2,10

-0,02164 * ,6 * 0,015 * ,6

A sommare

0,33004 * 2,5 * 0,015 * 2,20
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86.348,32A RIPORTARE
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86.348,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

0,06604 * ,5 * 0,015 * 2,2

0,11884 * ,9 * 0,015 * 2,2

0,29044 * 2,2 * 0,015 * 2,20

0,25084 * 1,9 * 0,015 * 2,2

A dedurre

-0,03244 * ,6 * 0,015 * ,9

360,8710,5734,1412Totale t

Legna di scarto, serramenti in legno1C.27.050.0100.b111

0,3024EX SALA DIALISI 0,02 * 6,30 * 2,4

0,05980,02 * 2,30 * 1,30

0,01440,02 * 1,2 * ,60

0,02160,02 * 1,80 * ,60

0,03750,02 * 3,125 * ,60

0,10080,02 * 3 * 0,8 * 2,10

0,1512EX UFFICIO 0,02 * 3,15 * 2,40

0,03360,02 * 0,8 * 2,10

0,0375EX SPOGLIATOIO 0,02 * 3,125 * ,60

0,1008PORZIONE INGRESSO 0,02 * 3 * ,80 * 2,10

0,0050BAGNO1 0,02 * ,5 * ,50

0,0108BAGNO2 0,02 * ,60 * ,90

0,0128LOCALE 1 0,02 * ,80 * ,80

0,02550,02 * 1,70 * 0,75

0,0336LOCALE 2 0,02 * ,8 * 2,10

29,4431,080,9473Totale t

Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)1C.27.050.0100.d112

3,680046 * 0,8 * 0,10

283,6277,073,6800Totale t

Rifiuti assimilabili agli urbani1C.27.050.0100.f113

0,0900TENDE SA SOLE 3 * 0,03

14,54161,590,0900Totale t

Rifiuti assimilabili agli urbani1C.27.050.0100.f114

1,5120COPERTURA BITIMINOSA 0,01 * 151,20

244,32161,591,5120Totale t

Operaio specializzato edileMA.05.05115

100,00000100

3.742,0037,42100,00000Totale ora

Operaio comune edileMA.05.15116

100,00000100

3.159,0031,59100,00000Totale ora

7.833,79Totale Smaltimento rifiuti Euro

Assistenze murarie

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia

1C.28.050.0010.b117

Assistenza per la esecuzione di impianto idrico sanitario, completo di tubazioni di
qualsiasi tipo e materiale, apparecchi sanitari, escluso rubinetterie ed accessori,
per :

1C.28.050.0010

64,68220,01 * 6468,22

1.423,0122,0064,6822Totale %

Assistenza per esecuzione impianto di condizionamento, estivo ed invernale,
completo di gruppi frigoriferi, torri evaporative, canalizzazioni, tubazioni

1C.28.150.0010
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95.605,12A RIPORTARE OPERE EDILI



95.605,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE EDILI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia

1C.28.150.0010.b118

allontanamento condensa, apparecchiature di controllo ed accessori, per:

45,32500,01 * 4532,50

861,1819,0045,3250Totale %

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, 
antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, 
canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si 
conferma che dagli importi  da considerare  ai fini della applicazione delle 
percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, 
delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di 
telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei 
centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento. 
Per impianti con tubazioni esterne in vista, sia per nuove costruzioni che per 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia

1C.28.200.0020119

157,74280,01 * 15774,28

2.681,6317,00157,7428Totale %

4.965,82Totale Assistenze murarie  Euro

Complementi e arredo

Paraspigoli verticale in elastomero, composto da un profilo in gomma con 
apertura alare di 75 mm e spessore variabile da 2 a 7 mm. Lunghezza standard 
delle barre 3 m.

1C.29.010.0030120

6,0000ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 4 * 1,5

3,0000DISIMPEGNO 1 2 * 1,5

9,0000DISIMPEGNO 2  6 * 1,5

1,5000LAVANDERIA 1 * 1,5

349,2517,9119,5000Totale m

Fornitura e posa in opera di n° 3 tende a bracci estensibili in barra quadra 40 mm 
x 40 mm con supporti combinati tipo 250 a parete-soffitto in fusione d’alluminio 
verniciati. Bracci del tipo 250 con sporgenza massima cm 250 con catena fleyer 
in acciaio nichelato. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Comando 
ad argano completo di asta. Comando a motore. Frontale tipo 250 con 
grondaietta di raccolta acqua. Rullo avvolgitore in acciaio zincato D. 78. Calotte in 
alluminio verniciato. Struttura interamente verniciata a polveri. Bulloneria inox. 

Tessuto Acrilico 100% fibra acrilica “outdoor” per esterni tinta in massa 300 

g/mq. Antimacchia – imputrescibile, idrooleorepellente con trattamento al Teflon. 
Carico alla rottura: ordito kg 130 – trama kg 80 (UNI 8639). Idrorepellente (UNI –
EN 24920) Colonna d’acqua > 300 mm (UNI 5122).
Compreso sensore Anemometro + sole + pluviometro con telecomando, 
collegamento elettrico alla rete esistente, assistenze murarie, piani di lavoro ed 

ogni altro onere necessario.  Misura 340 x 200 sporgenza  cadauna.                                                                  

PA.01121

1,001

3.960,003.960,001,00Totale a corpo

4.309,25Totale Complementi e arredo Euro

103.457,18Totale OPERE EDILI Euro
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103.457,18RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

FORZA MOTRICE

Cavi e vie cavi

- larghezza 200 mm1E.02.030.0090.d122

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo
dopo lavorazione, altezza 30 mm

1E.02.030.0090

30,000030

504,9016,8330,0000Totale m

- 1.5 mm²1E.02.040.0257.a123

Cavo unipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di
approvazione IMQ.

1E.02.040.0257

20,000020

53,202,6620,0000Totale m

- 2.5 mm²1E.02.040.0257.b124

10,000010

29,402,9410,0000Totale m

- 4 mm²1E.02.040.0257.c125

10,000010

32,603,2610,0000Totale m

- 2x1.5 mm²1E.02.040.0260.a126

Cavo bipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di
approvazione IMQ.

1E.02.040.0260

175,0000175

680,753,89175,0000Totale m

- 2x2.5 mm²1E.02.040.0260.b127

80,000080

358,404,4880,0000Totale m

- 2x16 mm²1E.02.040.0260.f128

50,000050

565,5011,3150,0000Totale m

- 4G 4 mm²1E.02.040.0265.c129

Cavo quadripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di
approvazione IMQ.

1E.02.040.0265

35,000035

268,807,6835,0000Totale m

- 4G 16 mm²1E.02.040.0265.f130

50,000050

957,0019,1450,0000Totale m

3.450,55Totale Cavi e vie cavi Euro

Apparecchiature accessorie - prese - spine

comando a doppio interruttoreOC.G1.5002.b131

Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di
100 m² in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa
esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie
media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico
in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse
opere murarie:

IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALIOC.G1.5002

3,00003

87,6029,203,0000Totale cad

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, misurato a
partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di

IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALIOC.G1.5003
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106.995,33A RIPORTARE

3.538,15A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



106.995,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

bipasso 2 x 10/16 A+T, singolaOC.G1.5003.n132

distribuzione in conduttori del tipo FG7OM1 di sezione proporzionata al carico,
cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente
serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:

9,00009

270,3630,049,0000Totale cad

UNEL 2 x 10/16 A+T, singolaOC.G1.5003.r133

3,00003

96,9932,333,0000Totale cad

UNEL 2 x 10/16 A+T, in scatola esistenteOC.G1.5003.t134

9,00009

94,5010,509,0000Totale cad

2p + T, 16 A-220 ÷ 250 VOC.G2.5052.a135

Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili, custodia in tecnopolimero
autoestinguente, resistenza al "filo incandescente" 650 °C, grado di protezione IP
67:

IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONEOC.G2.5052

1,00001

55,8355,831,0000Totale cad

3p + T, 16 A-380 ÷ 415 VOC.G2.5052.h136

1,00001

62,3062,301,0000Totale cad

terminale per cavi UTPOC.H3.5026.a137

Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso,
completa di supporto e placca in resina: categoria 5:

IMPIANTI CITOFONICI, TELEFONICI, TV, TRASMISSIONE DATIOC.H3.5026

6,00006

142,7423,796,0000Totale cad

Gruppo Multibox costituito da scatola da incasso 15 moduli contenente  
interrutore automatico 10A, 3 prese schuko 16 A, 3 prese bipasso 16 A in linea, 
tappo di chiusura ed ogni altro accessorio. Compresa quota parte di cavo, tipo 
FG7OM1 di sezione adeguata alla portata fino alla scatola di derivazione (esclusa). 

PA.EL.01138

4,00004

880,00220,004,0000Totale cad

Quadro elettrico di distribuzione da parete 48 moduli, in lamiera verniciato grado 
di protezione IP30 con porta di vetro dotata di serratura preassemblato completo 
di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, 
pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per 
la certificazione CEI 23-5, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere 
in opera completo di apparecchiture elettriche modulari assemblate di tipologia e 
potenza come risultante da schema unfililare quadro elettrico codice elaborato di 
progetto IM-DF-EL01. Comprensivo di certificazioni, dichiarazioni di conformità ed 
ogni altro onere necessario a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e 
funzionante.

PA.EL.07139

1,001

2.200,002.200,001,00Totale a corpo

3.890,32Totale Apparecchiature accessorie - prese - spine Euro

7.340,87Totale FORZA MOTRICE Euro

ILLUMINAZIONE

Apparecchiature accessorie - prese - spine

unipolare 16 A, serie componibileOC.G1.5015.d140

Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso:
IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALIOC.G1.5015
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110.798,05A RIPORTARE
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110.798,05RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

10,000010

58,205,8210,0000Totale cad

58,20Totale Apparecchiature accessorie - prese - spine Euro

Illuminazione

- 15-18 W1E.06.040.0020.c141

Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento
classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al
Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima
3 ore, completo di lampada, nei tipi:

1E.06.040.0020

2,00002

228,56114,282,0000Totale cad

- 8 W1E.06.040.0030.b142

Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione permanente, isolamento
classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al
Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima
3 ore, completo di lampada, nei tipi ad incasso, a vista o a bandiera con potenze:

1E.06.040.0030

3,00003

354,81118,273,0000Totale cad

Etichetta autoadesiva con simbolo e/o dicitura a scelta1E.06.040.0070143

3,00003

3,571,193,0000Totale cad

- dimensione 600x600 mm.PA.EL.02.a144

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone da incasso LED 31W, IP 
44, diffusore ghiacciato, tipo Disano LED Panel o equivalente, conpreso quota 
parte di cavo tipo FG7OM1 di sezione adeguata alla portata, dato in opera 
funzionante:

PA.EL.02

8,00008

1.664,00208,008,0000Totale cad

- lampada di emergenza in scatola 503 LED 1W, min. 3 ore di autonomia.PA.EL.02.c145

4,00004

417,12104,284,0000Totale cad

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a parete o soffitto, completo di 
lampada fluorescente 1x24 24W IP44, compresa quota parte cavp FG7OM1 di 
sezione adeguata alla portata, dato in opera funzionante.

PA.EL.03146

6,00006

1.020,00170,006,0000Totale cad

3.688,06Totale Illuminazione Euro

3.746,26Totale ILLUMINAZIONE Euro

RILEVAZIONE FUMI

 Impianti di rilevazione incendio

completo di base di montaggioOC.H6.5004.a147

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile,
alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima
temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTOOC.H6.5004

12,000012

829,4469,1212,0000Totale cad

per montaggio internoOC.H6.5019.a148

ACCESSORI Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione
dell'impianto:

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTOOC.H6.5019

3,00003
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115.373,75RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

131,2843,763,0000Totale cad

segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, 
autoalimentato, completo di batteria

OC.H6.5021.c149

Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTOOC.H6.5021

2,00002

389,64194,822,0000Totale cad

ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plasticoOC.H6.5021.e150

4,00004

152,0438,014,0000Totale cad

Oneri per collegamento dell'impianto di rilevazione incendi alla centrale esistente, 
compresa linea di collegamento e alimentazione, riprogrammazione della centrale 
ed ogni altro onere necessario a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, 
funzionante e certificata.  

PA.EL.08151

1,001

800,00800,001,00Totale a corpo

2.302,40Totale  Impianti di rilevazione incendio Euro

2.302,40Totale RILEVAZIONE FUMI Euro

IMPIANTI SPECIALI

Impianto di chiamata

Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata costituito da numero 1 
interruttore a tirante in scatola da incasso, numero 1 spia tranquillizzazione con 
pulsante di annullo chiamata, numero 1 spia di chiamata con ronzatore, compreso 
quota parte di cavi di sezione adeguata alla portata, dato in opera funzionante.

PA.EL.04152

1,00001

350,00350,001,0000Totale cad

350,00Totale Impianto di chiamata Euro

Impianto diffusione sonora

Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro potenza nominale 6W, altoparlante 
da 4", installato ad incasso nel controsoffitto, comprensivo di cavi fino alla 
centrale di monitoraggio, dato in opera funzionante.

PA.EL.05153

7,00007

344,6149,237,0000Totale cad

Oneri per il collegamento dell'impianto di diffusione sonora alla centrale esistente, 
compresa linea e alimentazione ed ogni altro onere necessario a dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte, funzionante e certificata.  

PA.EL.09154

1,001

300,00300,001,00Totale a corpo

644,61Totale Impianto diffusione sonora Euro

Impianto di regolazione

alimentazione 230 V - 50 HzOC.G1.5031.a155

Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti
di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, 3
livelli di temperatura, passo temporale di 20 minuti, due programmi fissi e due
impostabili, blocco tastiera a mezzo parola chiave, display a led per visualizzazione
temperatura ambiente, temperatura programmata, orodatario; campo di
regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, funzione antigelo, telecontrollabile
a mezzo di combinatore telefonico, uscita a relè con contatti a due vie con portata
2 A - 250 V e contatto di scambio NO-NC, in contenitore in materiale plastico
modulare:

IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALIOC.G1.5031

2,00002
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117.841,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

213,34106,672,0000Totale cad

213,34Totale Impianto di regolazione Euro

Impianto citofonico

- guaina PVC, categoria 5e1E.07.010.0050.b156

Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG1E.07.010.0050

60,000060

376,806,2860,0000Totale m

Fornitura e posa in opera di impianto citofonico costituito da:
- n° 2 moduli di portiere citofonico completo di gruppo fonico con volume 
regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare 
installato in esterno;
- n° 2 pulsantiere modulari a due pulsanti;
- n° 1 citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, 
frontale in alluminio, funzione vivavoce, regolazione del volume, dotato di due 
pulsanti apriporta;
- gruppo di alimentazione per impianto citofonico.
Compreso di cavi, di sezione e quantità necessari, attivazione dell'impianto e 
quanto utile a rendere l'impianto funzionante.

PA.EL.06157

1,00001

800,00800,001,0000Totale cad

1.176,80Totale Impianto citofonico Euro

2.384,75Totale IMPIANTI SPECIALI Euro

15.774,28Totale IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Euro
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119.231,46RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

IMPIANTI MECCANICI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Terminali di climatizzazione

- oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr1M.10.010.0080.g158

Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro
rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo
e comando a 3 velocità.
Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e
acqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da
70 a 60):

1M.10.010.0080

3,00003

2.337,06779,023,0000Totale cad

2.337,06Totale Terminali di climatizzazione Euro

Tubazioni

- DN251M.13.010.0010.c159

Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
Attacchi filettati tipo gas F/F.
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.010.0010

6,00006

104,6417,446,0000Totale cad

- De 22 x 1,5 mm1M.14.040.0030.f160

Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in PVC, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 
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):

1M.14.040.0030

60,000060

715,8011,9360,0000Totale m

- De22 x 1,5 mm1M.14.040.0040.f161

Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in guaina isolante
secondo legge 10/91, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni
e staffaggi. 
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):

1M.14.040.0040

60,000060

915,0015,2560,0000Totale m

Realizzazione gruppo di inversione termostagionale estate/inverno con valvole a 
sfera a tre vie, comprese coibentazioni ed ogni altro onere

PA.ME.04162

1,00001

460,00460,001,0000Totale cad

2.195,44Totale Tubazioni Euro

4.532,50Totale IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE Euro

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Terminali idro-sanitari

- a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, 
raccordo di scarico e guarnizioni

1M.11.010.0010.a163

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:1M.11.010.0010

2,00002

356,30178,152,0000Totale cad

- cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di 
scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, 
cannotto con rosone e guarnizioni

1M.11.010.0030.d164

Sistemi d'erogazione per vaso igienico:1M.11.010.0030

2,00002

- 36 -

124.120,26A RIPORTARE

4.888,80A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI



124.120,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

IMPIANTI MECCANICI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

341,80170,902,0000Totale cad

- sedile per vaso normale in poliestere con coperchio1M.11.010.0040.a165

Completamenti per vaso igienico:1M.11.010.0040

2,00002

65,9632,982,0000Totale cad

- a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole1M.11.020.0010.b166

Lavabi normali in vetrochina colore bianco:1M.11.020.0010

3,00003

316,08105,363,0000Totale cad

- a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto 
miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati 
di allacciamento con rosetta, guarnizioni

1M.11.020.0040.b167

Gruppi d'erogazione per lavabo:1M.11.020.0040

3,00003

515,94171,983,0000Totale cad

- libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile 
con cannotto e rosone, guarnizioni

1M.11.020.0050.c168

Gruppi di scarico per lavabo:1M.11.020.0050

3,00003

161,0153,673,0000Totale cad

- colonna lavabo a parete1M.11.020.0060.a169

Completamenti per lavabi:1M.11.020.0060

3,00003

125,1641,723,0000Totale cad

- in acrilico, da 80 x 80 cm1M.11.050.0010.c170

Piatti doccia colore bianco:1M.11.050.0010

1,00001

248,29248,291,0000Totale cad

- da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale 
monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni

1M.11.050.0020.b171

Gruppi d'erogazione per doccia:1M.11.050.0020

1,00001

106,67106,671,0000Totale cad

Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta 
grigliata e guarnizioni

1M.11.050.0030172

1,00001

48,4448,441,0000Totale cad

- da 75 x 50 cm circa, completo di mensole1M.11.060.0030.b173

Lavatoi in fire-clay colore bianco:1M.11.060.0030

1,00001

161,50161,501,0000Totale cad

- a parete esterno da 1/2", composto da: miscelatore monocomando e bocca 
girevole con rompigetto, guarnizioni

1M.11.060.0040.b174

Gruppi d'erogazione per lavello e lavatoio:1M.11.060.0040

1,00001

107,40107,401,0000Totale cad

- per apparecchio a 1 bacino da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, tappo e 
catenella, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni

1M.11.060.0050.a175

Gruppi di scarico per lavello e lavatoio:1M.11.060.0050

1,00001

53,6753,671,0000Totale cad

2.608,22Totale Terminali idro-sanitari Euro
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126.372,18A RIPORTARE

7.140,72A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI



126.372,18RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

IMPIANTI MECCANICI

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

Tubazioni

- utenza con acqua calda e fredda e scaricoPA.ME.01.a176

Realizzazione punto utenza idrico sanitario costituito da tubazioni di adduzione in 
multistrato e tubazioni di scarico in polietilene alta densità o polipropilene 
autoestinguente, tubi di adduzione dal punto di presa posto all'interno 
dell'adiacente locale tecnico, tubazioni di scarico fino alla cameretta di raccolta, 
compresi materiali d'uso e di consumo, manovalanza in aiuto all'installatore, 
coibentazione delle tubazioni di adduzione, nolo attrezzature, collaudi finali ed ogni 
altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

PA.ME.01

lavabo salone

1,00001

lavello cucina

1,00001

lavabo wc

2,00002

doccia

1,00001

lavatoio

1,00001

2.100,00350,006,0000Totale cad

- utenza con acqua fredda e scaricoPA.ME.01.b177

lavastoviglie

1,00001

wc

2,00002

lavatrice

2,00002

1.250,00250,005,0000Totale cad

- scarico condensa ventilconvettoriPA.ME.01.c178

3,00003

240,0080,003,0000Totale cad

Realizzazione scarico a pavimento costituito da piletta sifonata in ghisa smaltata 
20x20 e tubazione di scarico fino alla cameretta di raccolta in polipropilene ø 82, 
ogni onere compreso

PA.ME.02179

1,00001

120,00120,001,0000Totale cad

Realizzazione derivazione per adduzione acqua calda/fredda da dorsale esistente 
all'interno dell'adiacente locale tecnico, compreso il ripristino della coibentazione 
ed ogni altro onere.

PA.ME.03180

2,00002

150,0075,002,0000Totale cad

3.860,00Totale Tubazioni Euro

6.468,22Totale IMPIANTO IDRICO SANITARIO Euro

11.000,72Totale IMPIANTI MECCANICI Euro
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130.232,18A RIPORTARE



130.232,18RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ONERI PER LA SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

Oneri per la sicurezza come da computo Piano di Sicurezza e Coordinamento.SIC181

1,00FARE RIFERIMENTO AL PSC 1

1.111,701.111,701,00Totale a corpo

131.343,88Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DIALISI BELLANO

A) LAVORI

130.232,18LAVORI A CORPO

103.457,18OPERE EDILI

10.715,43Demolizioni - Rimozioni

801,72Scavi movimenti terre

1.052,24Opere in c.a. - iniezioni - ripristini

6.318,04Murature - tavolati - ancoraggi

2.553,92Intonaci - rasature - finiture

3.215,21Sottofondi

396,18Protezione antincendio

4.007,10Isolamenti termici e acustici

6.401,87Sistemi di copertura

1.472,91Tubazioni - canalizzazioni - pozzetti

464,02Opere di impermeabilizzazione

1.194,85Opere da lattoniere

1.352,77Pavimenti per esterno

1.041,94Opere in pietra naturale

8.559,40Pavimenti per interno

2.829,21Rivestimenti

2.671,55Controsoffitti

14.567,14Opere da falegname

10.251,60Opere da fabbro

6.481,22Opere da verniciatore tappezziere

7.833,79Smaltimento rifiuti

4.965,82Assistenze murarie

4.309,25Complementi e arredo

15.774,28IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

7.340,87FORZA MOTRICE

3.450,55Cavi e vie cavi

3.890,32Apparecchiature accessorie - prese - spine

3.746,26ILLUMINAZIONE

58,20Apparecchiature accessorie - prese - spine

3.688,06Illuminazione

2.302,40RILEVAZIONE FUMI

2.302,40 Impianti di rilevazione incendio

2.384,75IMPIANTI SPECIALI

350,00Impianto di chiamata

644,61Impianto diffusione sonora

213,34Impianto di regolazione

1.176,80Impianto citofonico

11.000,72IMPIANTI MECCANICI

4.532,50IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

2.337,06Terminali di climatizzazione

2.195,44Tubazioni

6.468,22IMPIANTO IDRICO SANITARIO

2.608,22Terminali idro-sanitari

3.860,00Tubazioni

1.111,70ONERI PER LA SICUREZZA

131.343,88IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

131.343,88IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	LAVORI A CORPO
	OPERE EDILI
	Demolizioni - Rimozioni
	- da 0,501 a 5,01 m³
	- muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fin
	- con diametro da 91 a 110 mm
	Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio d
	- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno
	- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calc
	- in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di 
	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con r
	- spessore fino a 4 cm.
	- per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
	- con accatastamento nell'ambito del cantiere dei 
	- spessore fino a 8 cm
	- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm
	- in piastrelle di ceramica, gres e simili.
	- in legno, vinilici incollati o chiodati.
	- con  cernita di vetri e legno, carico e trasport
	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico,
	- canali di gronda, converse, scossaline, cappello
	- pluviali e pezzi speciali.
	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso
	- con abbassamento, carico e trasporto a impianti 
	Rimozione completa di tutti gli impianti esistenti

	Scavi movimenti terre
	- fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamen
	- con materiale di scavo depositato a bordo scavo

	Opere in c.a. - iniezioni - ripristini
	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio r
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- orizzontali per solette piene
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	- C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

	Murature - tavolati - ancoraggi
	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bas
	- spess. cm 12
	Controparete realizzata con lastre in gesso rivest
	- con doppia lastra da 13 mm per faccia
	- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm
	- forato 12 cm
	- spessore 13  mm
	Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso 

	Intonaci - rasature - finiture
	Intonaco completo per interni ad esecuzione manual
	Intonaco completo per interni ad esecuzione manual
	Rasatura a civile fine su superfici interne, verti
	Intonaco di sottofondo rustico su superfici estern

	Sottofondi
	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi so
	Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detra
	- spessore finale non inferiore a 3 mm, con rete d

	Protezione antincendio
	- superficie fino a 5 dm²
	-  6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40
	- per estintori PLV6 e CO2/2

	Isolamenti termici e acustici
	- 20 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- 20 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- 20 mm
	- per ogni 10 mm in più di isolante
	- 20 mm
	- per ogni 10 mm in più

	Sistemi di copertura
	- per rappezzi fino al 20% della superficie
	- dimensioni 91,5 x 42,2, peso 15 kg/m²
	Pulizia di superfici con getto di vapore additivat
	Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di ele

	Tubazioni - canalizzazioni - pozzetti
	- De 100 - s = 1,7
	- De 125 - s = 2,0
	- De 160 - s = 3,2
	- cappello parapioggia con faldale per tetti piani
	- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm
	- dimensioni esterne 290 x 260 mm
	- interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) -
	- larghezza 200 mm, peso 13 kg
	- superficie sigillo o botola fino a 0,30 m²

	Opere di impermeabilizzazione
	- spessore 4 + 2,7 mm granigliata

	Opere da lattoniere
	- lastra in lega di alluminio preverniciato - spes

	Pavimenti per esterno
	- spessore 80 mmcolore rosso

	Opere in pietra naturale
	- Serizzo Antigorio

	Pavimenti per interno
	- 20 x 20 cm, colori forti
	- 30 x 30 cm, colori forti
	Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e a
	Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di
	Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura 
	- 10 x 10 cm, con gola

	Rivestimenti
	- 20 x 20 cm, colori chiari

	Controsoffitti
	- spessore 15 mm
	- 600 x 600 mm a bordi disegnati, orditura seminas

	Opere da falegname
	- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in
	- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in
	- comando esterno maniglia-cilindro
	- finestre a due battenti
	- misure non standard, finitura medium density, la
	Comando elettrico per apertura a distanza di serra
	- 33.1 mm (uno strato di PVB 0.38)
	Sovrapprezzo per serramenti con profili di pvc col

	Opere da fabbro
	- da 0 a 20 m e misure intermedie
	Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apr
	- per balconi
	- spessore 3 mm
	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, 
	Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, 
	- con profilati in ferro-finestra con verniciatura
	Porte interne ad una o più ante, realizzate con te
	Sovrapprezzo ai serramenti in lega leggera per imp
	- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, 
	Fornitura e posa in opera di n° 3 tende a bracci e
	Sovrapprezzo per porta ad una anta scorrevole comp

	Opere da verniciatore tappezziere
	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stuc
	- primer in dispersione acquosa
	- a base di copolimeri sintetici, traspirante e se
	- a base di resine acriliche con inerti di quarzo 
	Rimozione di formazioni superficiali di ruggine co
	- ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con 
	- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi 
	Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con

	Smaltimento rifiuti
	Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozio
	Legna di scarto, serramenti in legno
	Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia
	Rifiuti assimilabili agli urbani
	Rifiuti assimilabili agli urbani
	Operaio specializzato edile
	Operaio comune edile

	Assistenze murarie 
	- interventi di manutenzione ordinaria, straordina
	- interventi di manutenzione ordinaria, straordina
	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, tele

	Complementi e arredo
	Paraspigoli verticale in elastomero, composto da u
	Fornitura e posa in opera di n° 3 tende a bracci e


	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
	FORZA MOTRICE
	Cavi e vie cavi
	- larghezza 200 mm
	- 1.5 mm²
	- 2.5 mm²
	- 4 mm²
	- 2x1.5 mm²
	- 2x2.5 mm²
	- 2x16 mm²
	- 4G 4 mm²
	- 4G 16 mm²

	Apparecchiature accessorie - prese - spine
	comando a doppio interruttore
	bipasso 2 x 10/16 A+T, singola
	UNEL 2 x 10/16 A+T, singola
	UNEL 2 x 10/16 A+T, in scatola esistente
	2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V
	3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V
	terminale per cavi UTP
	Gruppo Multibox costituito da scatola da incasso 1
	Quadro elettrico di distribuzione da parete 48 mod


	ILLUMINAZIONE
	Apparecchiature accessorie - prese - spine
	unipolare 16 A, serie componibile

	Illuminazione
	- 15-18 W
	- 8 W
	Etichetta autoadesiva con simbolo e/o dicitura a s
	- dimensione 600x600 mm.
	- lampada di emergenza in scatola 503 LED 1W, min.
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a p


	RILEVAZIONE FUMI
	 Impianti di rilevazione incendio
	completo di base di montaggio
	per montaggio interno
	segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, si
	ripetitore acustico piezoelettrico per interni in 
	Oneri per collegamento dell'impianto di rilevazion


	IMPIANTI SPECIALI
	Impianto di chiamata
	Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata 

	Impianto diffusione sonora
	Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro pote
	Oneri per il collegamento dell'impianto di diffusi

	Impianto di regolazione
	alimentazione 230 V - 50 Hz

	Impianto citofonico
	- guaina PVC, categoria 5e
	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico c



	IMPIANTI MECCANICI
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
	Terminali di climatizzazione
	- oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 62

	Tubazioni
	- DN25
	- De 22 x 1,5 mm
	- De22 x 1,5 mm
	Realizzazione gruppo di inversione termostagionale


	IMPIANTO IDRICO SANITARIO
	Terminali idro-sanitari
	- a pavimento con scarico a parete o pavimento, co
	- cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 
	- sedile per vaso normale in poliestere con coperc
	- a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensol
	- a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", co
	- libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta
	- colonna lavabo a parete
	- in acrilico, da 80 x 80 cm
	- da incasso da 1/2", composto da: rubinetto misce
	Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto
	- da 75 x 50 cm circa, completo di mensole
	- a parete esterno da 1/2", composto da: miscelato
	- per apparecchio a 1 bacino da 1"1/4, composto da

	Tubazioni
	- utenza con acqua calda e fredda e scarico
	- utenza con acqua fredda e scarico
	- scarico condensa ventilconvettori
	Realizzazione scarico a pavimento costituito da pi
	Realizzazione derivazione per adduzione acqua cald




	ONERI PER LA SICUREZZA
	Oneri per la sicurezza come da computo Piano di Si





