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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29/01/2020

01 Lavori

001 CTRP Casa Nalin

1 tin.001 Raschiatura parziale o totale di superfici interne. La lavorazione comprende l’eliminazione delle
parti ammalorate la spazzolatura delle superfici e carteggiatura finale, per permettere le successiva
stuccatura. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio),
compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed
attrezzi, la pulizia finale, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, dei battiscopa, degli interrutori ecc e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

800 800,00

Totale m² 800,00 6,50 5.200,00

2 tin.002 Stuccatura parziale o totale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde eliminare
eventuali scalfitture, cavillatura o piccole imperfezioni. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale, la copertura con nylon di arredi e
quant'altro presente nella stanza, la nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei
battiscopa ecc e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

800 800,00

Totale m² 800,00 8,50 6.800,00

3 tin.003 Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine
emulsionate acriliche, siliconiche trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne
pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate e preparate, previa pulitura e
spolveratura, eseguita a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata
dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed
uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc., la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 3,50 3.500,00

4 tin.006 Tinteggiatura a tempera traspirante di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno due strati
successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colori a scelta della
D.L. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella
stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

700 700,00

Totale m² 700,00 6,80 4.760,00

5 tin.007 Compenso per una mano in più di pittura di tinta a tempera.

700 700,00

Totale m² 700,00 2,00 1.400,00

6 tin.012 Tinteggiatura a pittura smalto all’acqua di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno
due strati successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colore a
scelta della D.L. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio),
compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed
attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, le nastrature di profili
porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 12,80 12.800,00

7 tin.013 Compenso per una mano in più di smalto all’acqua

1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 2,95 2.950,00

8 tin.043 Tinteggiatura di termosifoni con smalto all'acqua, compreso la carteggiatura, l'uso di tutta
l'attrezzatura necessaria a dare il lavori finito, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente
nella stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., e la pulizia finale.Valutazione ad
elemento.

800 800,00

Totale Cadauno 800,00 3,80 3.040,00
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A RIPORTARE 40.450,00



RIPORTO 40.450,00

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29/01/2020

Totale CTRP Casa Nalin Euro 40.450,00

002 Ospedale San Donà vani scala

9 tin.001 Raschiatura parziale o totale di superfici interne. La lavorazione comprende l’eliminazione delle
parti ammalorate la spazzolatura delle superfici e carteggiatura finale, per permettere le successiva
stuccatura. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio),
compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed
attrezzi, la pulizia finale, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, dei battiscopa, degli interrutori ecc e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

500 500,00

Totale m² 500,00 6,50 3.250,00

10 tin.002 Stuccatura parziale o totale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde eliminare
eventuali scalfitture, cavillatura o piccole imperfezioni. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale, la copertura con nylon di arredi e
quant'altro presente nella stanza, la nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei
battiscopa ecc e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

500 500,00

Totale m² 500,00 8,50 4.250,00

11 tin.003 Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine
emulsionate acriliche, siliconiche trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne
pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate e preparate, previa pulitura e
spolveratura, eseguita a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata
dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed
uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc., la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

1617 1.617,00

Totale m² 1.617,00 3,50 5.659,50

12 tin.006 Tinteggiatura a tempera traspirante di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno due strati
successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colori a scelta della
D.L. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella
stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

900 900,00

Totale m² 900,00 6,80 6.120,00

13 tin.007 Compenso per una mano in più di pittura di tinta a tempera.

900 900,00

Totale m² 900,00 2,00 1.800,00

14 tin.012 Tinteggiatura a pittura smalto all’acqua di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno
due strati successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colore a
scelta della D.L. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio),
compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed
attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, le nastrature di profili
porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

800 800,00

Totale m² 800,00 12,80 10.240,00

15 tin.013 Compenso per una mano in più di smalto all’acqua

800 800,00

Totale m² 800,00 2,95 2.360,00

16 tin.015 Ciclo antimuffa eseguito a due passate con prodotto specifico compresa la stesura di
sterilizzazione.

400 400,00

Totale m² 400,00 6,50 2.600,00

Totale Ospedale San Donà vani scala Euro 36.279,50

003 Sede Amministrativa
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A RIPORTARE 76.729,50



RIPORTO 76.729,50

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29/01/2020

17 tin.002 Stuccatura parziale o totale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde eliminare
eventuali scalfitture, cavillatura o piccole imperfezioni. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale, la copertura con nylon di arredi e
quant'altro presente nella stanza, la nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei
battiscopa ecc e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

250 250,00

Totale m² 250,00 8,50 2.125,00

18 tin.003 Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine
emulsionate acriliche, siliconiche trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne
pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate e preparate, previa pulitura e
spolveratura, eseguita a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata
dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed
uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc., la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

850 850,00

Totale m² 850,00 3,50 2.975,00

19 tin.006 Tinteggiatura a tempera traspirante di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno due strati
successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colori a scelta della
D.L. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella
stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

850 850,00

Totale m² 850,00 6,80 5.780,00

20 tin.007 Compenso per una mano in più di pittura di tinta a tempera.

850 850,00

Totale m² 850,00 2,00 1.700,00

21 tin.043 Tinteggiatura di termosifoni con smalto all'acqua, compreso la carteggiatura, l'uso di tutta
l'attrezzatura necessaria a dare il lavori finito, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente
nella stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., e la pulizia finale.Valutazione ad
elemento.

300 300,00

Totale Cadauno 300,00 3,80 1.140,00

22 tin.054 Fornitura e posa in opera di paraspigolo in alluminio. Il lavoro comprende l'utilizzo di tutti i materiali
per il fissaggio (utensili manuale e non, adesivi, silicone ecc) a pareti in muratura, cartongesso ecc.
Dimensioni altezza non inferiore a 1.60m lato spigolo non inferioore a 3cm.

20 20,00

Totale Cadauno 20,00 12,00 240,00

Totale Sede Amministrativa Euro 13.960,00

004 Ospedale di Jesolo Vani scala

23 tin.002 Stuccatura parziale o totale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde eliminare
eventuali scalfitture, cavillatura o piccole imperfezioni. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale, la copertura con nylon di arredi e
quant'altro presente nella stanza, la nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei
battiscopa ecc e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

800 800,00

Totale m² 800,00 8,50 6.800,00

24 tin.003 Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine
emulsionate acriliche, siliconiche trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne
pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate e preparate, previa pulitura e
spolveratura, eseguita a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata
dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed
uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc., la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 3,50 3.500,00
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A RIPORTARE 100.989,50



RIPORTO 100.989,50

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29/01/2020

25 tin.003 Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine
emulsionate acriliche, siliconiche trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne
pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate e preparate, previa pulitura e
spolveratura, eseguita a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata
dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed
uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc., la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

800 800,00

Totale m² 800,00 3,50 2.800,00

26 tin.006 Tinteggiatura a tempera traspirante di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno due strati
successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colori a scelta della
D.L. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella
stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 6,80 6.800,00

27 tin.007 Compenso per una mano in più di pittura di tinta a tempera.

1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 2,00 2.000,00

28 tin.012 Tinteggiatura a pittura smalto all’acqua di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno
due strati successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colore a
scelta della D.L. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio),
compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed
attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, le nastrature di profili
porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 12,80 12.800,00

29 tin.013 Compenso per una mano in più di smalto all’acqua

1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 2,95 2.950,00

Totale Ospedale di Jesolo Vani scala Euro 37.650,00

005 Aree esterne ospedale di Jesolo

30 tin.030 Lavaggio con idropulitrice parzilale o completo.

800 800,00

Totale m² 800,00 6,80 5.440,00

31 tin.035 Applicazione di materiale idrorepellente trasparente all’acqua a base di resine sintetiche e siliconi
per impermeabilizzare intonaci, muri, mattoni a faccia vista ecc. Applicata a due mani di pennello, a
rullo e a spruzzo.

800 800,00

Totale m² 800,00 8,20 6.560,00

32 tin.036 Rasatura di pareti esternecon rasante fibro rinforzato su pareti esterne intonacate al civile, con
interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibr di vetro a maglie strette delle dimenzioni di
4x4mm e del peso di 160g/m2. La lavorazione comprende il fissaggio della rete alle pareti esterne,
l'avvicinamento al luogo di posa il tiro in alto, la pulizia finale del cantiere l'allontanamento di tutto il
materiale di risulta presso pubbliche discariche.

500 500,00

Totale m² 500,00 18,50 9.250,00

33 tin.036 Rasatura di pareti esternecon rasante fibro rinforzato su pareti esterne intonacate al civile, con
interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibr di vetro a maglie strette delle dimenzioni di
4x4mm e del peso di 160g/m2. La lavorazione comprende il fissaggio della rete alle pareti esterne,
l'avvicinamento al luogo di posa il tiro in alto, la pulizia finale del cantiere l'allontanamento di tutto il
materiale di risulta presso pubbliche discariche.

800 800,00

Totale m² 800,00 18,50 14.800,00
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RIPORTO 164.389,50

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29/01/2020

34 tin.037 Tinteggitura con idropittura acril-silossanica con proprietà fotocatalictiche,
dall'aspetto opaco minerale, per superfici murali esterne, attiva nella riduzione di
sostanze inquinanti presenti nell'aria ed in particolare nei confronti degli NOx. La
tinteggiatura deve possedere elevata permeabilità al vapore acqueo, elevata
idrorepellenza, proprietà autopulenti e nessuna presa di sporco. Senza tensione,
con buona resistenza ai microrganismi (alghe e funghi). Inoltre sono compresi
l'uso di tutte le attrezzature necessarie a dare il lavori finito e la pulizia finale.

800 800,00

Totale m² 800,00 14,20 11.360,00

Totale Aree esterne ospedale di Jesolo Euro 47.410,00

006 Ospedale di Portograuro vani scala

35 tin.002 Stuccatura parziale o totale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde eliminare
eventuali scalfitture, cavillatura o piccole imperfezioni. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale, la copertura con nylon di arredi e
quant'altro presente nella stanza, la nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei
battiscopa ecc e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

550 550,00

Totale m² 550,00 8,50 4.675,00

36 tin.003 Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine
emulsionate acriliche, siliconiche trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne
pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate e preparate, previa pulitura e
spolveratura, eseguita a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata
dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed
uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc., la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

1450 1.450,00

Totale m² 1.450,00 3,50 5.075,00

37 tin.003 Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine
emulsionate acriliche, siliconiche trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne
pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate e preparate, previa pulitura e
spolveratura, eseguita a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata
dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed
uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc., la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

550 550,00

Totale m² 550,00 3,50 1.925,00

38 tin.006 Tinteggiatura a tempera traspirante di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno due strati
successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colori a scelta della
D.L. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m
(misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella
stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

1450 1.450,00

Totale m² 1.450,00 6,80 9.860,00

39 tin.007 Compenso per una mano in più di pittura di tinta a tempera.

1450 1.450,00

Totale m² 1.450,00 2,00 2.900,00

40 tin.012 Tinteggiatura a pittura smalto all’acqua di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno
due strati successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colore a
scelta della D.L. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio),
compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed
attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, le nastrature di profili
porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

1500 1.500,00

Totale m² 1.500,00 12,80 19.200,00

41 tin.013 Compenso per una mano in più di smalto all’acqua
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A RIPORTARE 219.384,50



RIPORTO 219.384,50

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29/01/2020

1500 1.500,00

Totale m² 1.500,00 2,95 4.425,00

Totale Ospedale di Portograuro vani scala Euro 48.060,00

007 Spazi comuni

42 A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.002

OPERAIO SPECIALIZZATO
MANODOPERA EDILE
MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

405 405,00

Totale h 405,00 31,59 12.793,95

43 A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.003

OPERAIO QUALIFICATO
MANODOPERA EDILE
MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

405 405,00

Totale h 405,00 29,31 11.870,55

44 E.19.002.00 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno
spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti
ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i
profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura
perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E'
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40
mm e densità 20 kg/m3. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: -
potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito
“classe 1” di reazione al fuoco; - lana di vetro “classe 0” di reazione al fuoco. E'
compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la
sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco
previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di
vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del
serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due
seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a
tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato
stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI
GESSO RIVESTITO

E.19.002

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un
interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento
con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità
20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere
fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di
reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione
di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi
di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di
procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa
dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

OPERE DI CARTONGESSO
OPERE EDILI
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A RIPORTARE 248.474,00



RIPORTO 248.474,00

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29/01/2020

450 450,00

Totale m² 450,00 59,48 26.766,00

45 tin.027 Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli fonoassorbenti in fibre minerali, coefficienti
di assorbimento medio non inferiore allo 0.50, applicati su orditura in profilati a “T” od “Omega” di
acciaio fissata mediante viti autoperforanti ad un interasse di 60cm circa, irrigiditi da traversi
metallici, il tutto verniciato con colori a scelta della D.L., completi in opera compreso ogni onere
l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Inoltre
sono compresi tutti gli oneri per lo smaltimento di tutto il materiale di risulta presso pubbliche
discariche(analisi del materiale, tasse di smaltimento, trasporto ecc.).
Superfici inclinate o di particolare confromazione.

400 400,00

Totale m² 400,00 43,15 17.260,00

46 tin.052 Fornitura e posa in opera di fasce paracoli ad assorbimento d'urto, composte da staffa-binario per
fissaggio alla parete in alluminio, guarnizioni di gomma atte ad assorbire l'urto, fascia in materiale
plastico pvc antigraffio ed antiurto a bassa porosità, agganciata al binario in alluminio. Il lavoro
comprende l'uso di tutti i mezzi necessari a dare il lavoro finito.

500 500,00

Totale m 500,00 36,00 18.000,00

47 tin.053 Fornitura e posa in opera di paraspigoli ad assorbimento d'urto, composte da staffa-binario per
fissaggio alla parete in alluminio, guarnizioni di gomma atte ad assorbire l'urto, fascia in materiale
plastico pvc antigraffio ed antiurto a bassa porosità, agganciata al binario in alluminio. Il lavoro
comprende l'uso di tutti i mezzi necessari a dare il lavoro finito.

150 150,00

Totale m 150,00 20,00 3.000,00

Totale Spazi comuni Euro 89.690,50

008 Aree esterne ospedale di San Donà di Piave

48 tin.003 Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine
emulsionate acriliche, siliconiche trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne
pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate e preparate, previa pulitura e
spolveratura, eseguita a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un’altezza di 4m (misurata
dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed
uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la
nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc., la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

500 500,00

Totale m² 500,00 3,50 1.750,00

49 tin.030 Lavaggio con idropulitrice parzilale o completo.

500 500,00

Totale m² 500,00 6,80 3.400,00

50 tin.036 Rasatura di pareti esternecon rasante fibro rinforzato su pareti esterne intonacate al civile, con
interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibr di vetro a maglie strette delle dimenzioni di
4x4mm e del peso di 160g/m2. La lavorazione comprende il fissaggio della rete alle pareti esterne,
l'avvicinamento al luogo di posa il tiro in alto, la pulizia finale del cantiere l'allontanamento di tutto il
materiale di risulta presso pubbliche discariche.

500 500,00

Totale m² 500,00 18,50 9.250,00

51 tin.037 Tinteggitura con idropittura acril-silossanica con proprietà fotocatalictiche,
dall'aspetto opaco minerale, per superfici murali esterne, attiva nella riduzione di
sostanze inquinanti presenti nell'aria ed in particolare nei confronti degli NOx. La
tinteggiatura deve possedere elevata permeabilità al vapore acqueo, elevata
idrorepellenza, proprietà autopulenti e nessuna presa di sporco. Senza tensione,
con buona resistenza ai microrganismi (alghe e funghi). Inoltre sono compresi
l'uso di tutte le attrezzature necessarie a dare il lavori finito e la pulizia finale.

500 500,00

Totale m² 500,00 14,20 7.100,00

Totale Aree esterne ospedale di San Donà di Piave Euro 21.500,00

Totale Lavori Euro 335.000,00

02 Oneri di Sirucrezza
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A RIPORTARE 335.000,00



RIPORTO 335.000,00

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29/01/2020

52 sic.001 Oneri di Sicurezza

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 15.000,00 15.000,00

Totale Oneri di Sirucrezza Euro 15.000,00
Importo Lavori  Euro 350.000,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

29/01/2020

A) LAVORI

01 - Lavori 335.000,00

001 - CTRP Casa Nalin 40.450,00

002 - Ospedale San Donà vani scala 36.279,50

003 - Sede Amministrativa 13.960,00

004 - Ospedale di Jesolo Vani scala 37.650,00

005 - Aree esterne ospedale di Jesolo 47.410,00

006 - Ospedale di Portograuro vani scala 48.060,00

007 - Spazi comuni 89.690,50

008 - Aree esterne ospedale di San Donà di Piave 21.500,00

02 - Oneri di Sirucrezza 15.000,00

IMPORTO LAVORI  Euro 350.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 350.000,00
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