


QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO

DIPARTIMENTO CARDIOCHIURGICO01

OPERE EDILIOE

DEMOLIZIONI RIMOZIONI1C01

- in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore1
1C.01.070.0010.i

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, compresi intonaci, rivestimenti, ecc. per l'effettivo
spessore misurato; compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere, il carico

1C.01.070.0010

LOCALE OC-001

66,78004 * 5,30 * 3,15

6,55204 * 0,52 * 3,15

LOCALE OC-002

54,81004 * 4,35 * 3,15

STAZIONAMENTO LETTI

31,68004 * 3,30 * 2,40

6,93004 * 0,55 * 3,15

APERTURA PORTA LOCALE 0C-004

8,60004 * 1 * 2,15

175,3520Totale m²

- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)2
1C.01.100.0010.b

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 dell

1C.01.100.0010

LOCALE OC-004

3,00002 * 1,50

LOCALE OC-001

2,75005,50 * 0,5

2,25004,50 * 0,5

LOCALE OC-006

2,17504,35 * 0,5

STAZIONAMENTO LETTI

3,00003 * 1

1,08002,16 * 0,5

14,2550Totale m²

- in teli vinilici, linoleum e simili3
1C.01.120.0010.c

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento, ove presente, compreso carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

1C.01.120.0010

LOCALE OC-004

7,50002 * 1,50 * 2,50

7,5000Totale m²

- in legno, vinilici, avvitati4
1C.01.120.0020.c

Rimozione di zoccolini compreso il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica1C.01.120.0020

LOCALE OC-001

10,60002 * 5,30

1,10002 * 0,55

LOCALE OC-006

8,80002 * 4,40

STAZIONAMENTO LETTI

6,00002 * 3

1,10002 * 0,55

27,6000Totale m

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito5
1C.01.140.0010.a

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 all

1C.01.140.0010

LOCALE OC-004

1,81050,85 * 2,13

- 1 -
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1,8105Totale m²

- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito6
1C.01.140.0060.a

Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili):1C.01.140.0060

CORRIDOIO

5,00005

5,0000Totale m

Rimozione apparecchi igienico - sanitari, incluso smontaggio delle apparecchiature ed accessori.7
1C.01.170.0010

LOCALE OC-004

4,00004

STAZIONAMENTO LETTI

1,00001

5,0000Totale cad

- linee acqua calda e fredda.8
1C.01.170.0020.a

Rimozione allacciamenti apparecchi igienico - sanitari:1C.01.170.0020

LOCALE OC-004

4,00004

STAZIONAMENTO LETTI

1,00001

5,0000Totale cad

- rifiuti assimilabili agli urbani9
1C.27.050.0100.f

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

1,00001

1,0000Totale t

- per rappezzi fino al 20% della superficie10
2C.08.710.0010.c

Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie.
Compresi: la rimozione delle parti deteriorate, la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire, la mano di primer di ancoraggio

2C.08.710.0010

LOCALE OC-004

3,00002 * 1,50

LOCALE OC-001

2,75005,50 * 0,5

2,25004,50 * 0,5

LOCALE OC-006

2,17504,35 * 0,5

STAZIONAMENTO LETTI

3,00003 * 1

1,08002,16 * 0,5

14,2550Totale m²

- pannelli a bordi diritti11
2C.20.700.0030.a

Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento,
fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze mura

2C.20.700.0030

LOCALE OC-001

2,76902,13 * 1,30

2,76902,13 * 1,30

0,16900,13 * 1,30

5,7070Totale m²

Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori di fissaggio. Compreso
l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risu

12
2C.20.700.0070

LOCALE OC-001

2,76902,13 * 1,30

2,76902,13 * 1,30

0,16900,13 * 1,30
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5,7070Totale m²

Totale DEMOLIZIONI RIMOZIONI Euro

TAVOLATI1C06

Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s.....ani di
lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.

13
1C.06.560.0150

LOCALE OC-001 / LOCALE OC-006

13,70254,35 * 3,15

STAZIONAMENTO LETTI

6,77252,15 * 3,15

0,75000,25 * 3

1,50000,50 * 3

22,7250Totale m²

Totale TAVOLATI Euro

FINITURE1C18

Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a
pennello o spazzolone

14
1C.08.710.0020

LOCALE OC-004

3,00002 * 1,50

LOCALE OC-001

2,75005,50 * 0,5

2,25004,50 * 0,5

LOCALE OC-006

2,17504,35 * 0,5

STAZIONAMENTO LETTI

3,00003 * 1

1,08002,16 * 0,5

14,2550Totale m²

- piastrelle da cm 61x6115
1C.18.450.0040.a

Pavimento vinilico eterogeneo coestruso, costituito da uno strato d’usura non inferiore a 0,9 mm. Classe EN 685 34/43 gruppo
d’abrasione T (EN 660-1 < 0,040 mm.) e da uno strato di supporto in pvc riciclato contenente un massimo di 40 % di cariche mi

1C.18.450.0040

LOCALE OC-004

3,00002 * 1,50

LOCALE OC-001

2,75005,50 * 0,5

2,25004,50 * 0,5

LOCALE OC-006

2,17504,35 * 0,5

STAZIONAMENTO LETTI

3,00003 * 1

1,08002,16 * 0,5

14,2550Totale m²

- in piastrelle16
1C.18.450.0250.b

Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e
refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria.
Per pavimenti:

1C.18.450.0250

LOCALE OC-004

3,00002 * 1,50

LOCALE OC-001

2,75005,50 * 0,5

2,25004,50 * 0,5

LOCALE OC-006

2,17504,35 * 0,5

STAZIONAMENTO LETTI

3,00003 * 1

1,08002,16 * 0,5

- 3 -
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14,2550Totale m²

Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento arrotondato
preformato d'angolo.

17
1C.18.450.0300

LOCALE OC-001

4,50004,50

LOCALE OC-006

4,50004,50

STAZIONAMENTO LETTI

2,14002,14

0,40000,40

POSTAZIONE INFERMIERI

2,14002,14

0,40000,40

LOCALE OC-004

3,00002 * 1,50

4,00002 * 2

21,0800Totale m

Zoccolino in linoleum preformato altezza fino a 10 cm18
1C.18.600.0070

LOCALE OC-001

4,50004,50

LOCALE OC-006

4,50004,50

STAZIONAMENTO LETTI

2,14002,14

0,40000,40

POSTAZIONE INFERMIERI

2,14002,14

0,40000,40

LOCALE OC-004

3,00002 * 1,50

4,00002 * 2

21,0800Totale m

Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze
murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,2 mm in PVC
esente

19
1C.19.100.0060

LOCALE OC-004

10,00002 * 2 * 2,50

7,50002 * 1,50 * 2,50

STAZIONAMENTO LETTI

2,00002 * 0,40 * 2,50

2,12500,85 * 2,50

21,6250Totale m²

Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento mediante interposizione di filetto in PVC20
1C.19.100.0070

LOCALE OC-004

10,00002 * 2 * 2,50

7,50002 * 1,50 * 2,50

STAZIONAMENTO LETTI

2,00002 * 0,40 * 2,50

2,12500,85 * 2,50

10,00002 * 2 * 2,50

7,50002 * 1,50 * 2,50

39,1250Totale m

Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi:

1C.22.400.0200

- 4 -
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- tessuto 100% Trevira CS lavabile21
1C.22.400.0200.c

STAZIONAMENTO LETTI

7,50003 * 2,5

7,5000Totale m²

- sovrapprezzi per binario con apertura centrale, raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e
per una tenda)

22
1C.22.400.0200.e

STAZIONAMENTO LETTI

3,00003

3,0000Totale cad

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

23
1C.24.100.0010

LOCALE OC-001

29,29502 * 4,65 * 3,15

28,35002 * 4,50 * 3,15

5,11202,13 * 2,40

6,57602,74 * 2,40

20,92504,50 * 4,65

LOCALE OC-006

30,36602 * 4,82 * 3,15

28,35002 * 4,50 * 3,15

10,22402 * 2,13 * 2,40

3,12001,30 * 2,40

STAZIONAMENTO LETTI

9,79653,11 * 3,15

9,22952,93 * 3,15

12,82054,07 * 3,15

11,88442,92 * 4,07

POSTAZIONE INFERMIERI

3,27001,09 * 3

1,11000,37 * 3

6,03002,01 * 3

1,11000,37 * 3

3,27001,09 * 3

12,60004,20 * 3

CORRIDOIO

12,00005 * 2,40

245,4389Totale m²

- primer in dispersione acquosa24
1C.24.100.0020.a

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di:1C.24.100.0020

LOCALE OC-001

29,29502 * 4,65 * 3,15

28,35002 * 4,50 * 3,15

5,11202,13 * 2,40

6,57602,74 * 2,40

20,92504,50 * 4,65

LOCALE OC-006

30,36602 * 4,82 * 3,15

28,35002 * 4,50 * 3,15

10,22402 * 2,13 * 2,40

3,12001,30 * 2,40

STAZIONAMENTO LETTI

9,79653,11 * 3,15

9,22952,93 * 3,15

12,82054,07 * 3,15

- 5 -
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11,88442,92 * 4,07

POSTAZIONE INFERMIERI

3,27001,09 * 3

1,11000,37 * 3

6,03002,01 * 3

1,11000,37 * 3

3,27001,09 * 3

12,60004,20 * 3

CORRIDOIO

12,00005 * 2,40

245,4389Totale m²

- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi
spazzola (DIN 53778)

25
1C.24.120.0020.d

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

1C.24.120.0020

LOCALE OC-001

29,29502 * 4,65 * 3,15

28,35002 * 4,50 * 3,15

5,11202,13 * 2,40

6,57602,74 * 2,40

20,92504,50 * 4,65

LOCALE OC-006

30,36602 * 4,82 * 3,15

28,35002 * 4,50 * 3,15

10,22402 * 2,13 * 2,40

3,12001,30 * 2,40

STAZIONAMENTO LETTI

9,79653,11 * 3,15

9,22952,93 * 3,15

12,82054,07 * 3,15

11,88442,92 * 4,07

POSTAZIONE INFERMIERI

3,27001,09 * 3

1,11000,37 * 3

6,03002,01 * 3

1,11000,37 * 3

3,27001,09 * 3

12,60004,20 * 3

CORRIDOIO

12,00005 * 2,40

245,4389Totale m²

Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

26
2C.20.700.0010

LOCALE OC-004

3,00002 * 1,50

3,0000Totale m²

Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole di dimensioni pari 85/213 completa di ferramenta di chiusura e
manov.....io , le assistenze murarie ed ogni altro onere utile a fornire l'lemento funzionante e funzionale a perfetta regola d'arte.

27
PA.01

LOCALE OC-004

2,002

2,00Totale

Realizzazione di nodo costruttivo per chiusura parete in cartongesso sul montante del serramento esterno verticale
secondo.....ssere eseguita a perfetta regola d'arte, funzinante e funzionale secondo le indicazioni di progetto e del Direttore
Lavori.

28
PA.02

LOCALE OC-001 / OC-006

1,001

- 6 -
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1,00Totale

Esecuzione nel reparto dei seguenti lavori dispositi dalla Direzione Lavori: - ripristino di controsoffitti mediante
forni.....lavorazioni indicate dovranno essere eseguite a regola d'arte con l'utilizzo dei materiali indicati dalla Direzione Lavori.

29
PA.04

1,001

1,00Totale

Totale FINITURE Euro

IDRICO SANITARIOIS

- acqua fredda e acqua calda, scarico30
1M.11.200.0010.a

Allacciamenti completi per apparecchi sanitari1M.11.200.0010

LOCALE OC-004

2,00002

STAZIONAMENTO LETTI

1,00001

3,0000Totale cad

Totale IDRICO SANITARIO Euro

Totale OPERE EDILI Euro

- 7 -
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