
IMMOBILE DI PROPRIETA' INPS

VIA TORINO - VICENZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED AFFINI

IMPORTO € 203.407,00

Articolo OPERE EDILI ED AFFINI unità quantità prezzo unitario importo

1 Impianto di cantiere da realizzarsi ai vari piani che consenta la separazione tra area oggetto delle lavorazioni e

aree adiacenti con uffici funzionanti, tramite adeguata compartimentazione. a corpo 400,00€                 400,00€                   

2 Demolizione di pareti in laterizio di qualsiasi tipo,

dello spessore complessivo non superiore a 12 cm, a

qualsiasi altezza, compreso lo spostamento, il calo in

basso, il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei

materiali risultanti in discarica pubblica; misurazione

vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o

superiori a 2.00 m² di superficie. mq 68,58 20,13 1.380,52                 

3 Demolizione gradini esistenti e formazione di n. 6 gradini di alzata cm 16,5, compreso rivestimento in marmo  similare

 al pavimento esistente, compreso rivestimento dei fianchi, compreso top in marmo su nuove spallette ingresso

 compreso fornitura e posa di strisce antisdrucciolo e

quant,altro per dare il lavoro finito a regola d'arte a corpo 3.300,00 3.300,00                 

4 Rimozione di pavimenti di qualsiasi dimensione e natura ad esclusione di quelli in pvc, 

compreso la demolizione del sottostante massetto

di allettamento fino a spessore cm 4, l'onere per tagli, l’innaffiamento dei prodotti di risulta, eventuali

riparazioni per danni arrecati, la pulizia totale degli ambienti, ed ogni altro onere e magistero non

specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte; compreso il calo in basso o il

tiro in alto dei materiali di risulta, carico e trasporto a rifiuto materiale alle discariche; mq 20,40 36,60 746,64                     

5 Rimozione di pavimenti in pvc, raschiamento della colla esistente,

 compreso lo spostamento, il calo in basso, il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei mq 271,97 7,40 2.012,58                 

materiali risultanti in discarica pubblica

6 Lievo di pareti divisorie mobili e/o attrezzate compreso il calo in

basso, il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei

materiali risultanti in discarica pubblica; mq a corpo 800,00 800,00                     

7 Demolizione totale o parziale fino al vivo dell'intonaco, di rivestimento parietale in materiale ceramico o similare,

compreso ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali  a discarica in conformità alle normative. mq 59,57 18,81 1.120,51                 

8 Lievo porte esistenti, compreso telaio fisso e cassa morta, compreso tiro in basso e trasporto a pubblica discarica n. 16,00 24,20 387,20                     

9 Lievo battiscopa in qualsiasi materiale

compreso ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali  a discarica in conformità alle normative. ml 144,70 3,00 434,10                     

10 Lievo porte vetrate ingresso compreso lo spostamento, il calo in basso, il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei a corpo 150,00 150,00                     

materiali risultanti in discarica pubblica

11 Lievo di montacarte realizzato tra il piano rialzato e seminterrato, comprendente lo smontaggio e l'allontanamento 

a pubblica discarica

dell'armadio in legno esistente, della struttura metallica formante il vano,  del montacarte stesso, e di tutti gli organi

meccanici ed elettrici di movimentazione. a corpo 800,00€                 800,00€                   

12 Ripristino della porzione di solaio tra piano rialzato e seminterrato, mediante travetti in c.a., rete elettrosaldata e 

getto di soletta fino al livello della pavimentazione esistente, pignatte e formazione di  intonaco nella parte inferiore



spessore come il solaio esistente compresi tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato ed eseguito a regola d'arte. a corpo 300,00€                 300,00€                   

13 Rimozione di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compreso l'onere di isolare le parti di impianto da

rimuovere per garantire l'esercizio di parti di impianto da non dover rimuovere, svuotamento e riempimento

dell’impianto di riscaldamento, spostamento degli stessi in altezza di mt 1,00 circa, compreso le modifiche alle tubazioni, la

sostituzione detentori e valvole esistenti ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per

dare il lavoro finito a regola d’arte; n. 7,00 200,00 1.400,00                 

14 Rimozione di  n. 6 apparecchi sanitari di qualsiasi tipo

(lavabi, bidet, turche, vasi, vasche da bagno, piatti

doccia, scaldabagni, lavelli, ecc.), compreso lo

smontaggio delle rubinetterie, l'asportazione degli

attacchi idrici e degli accessori di ogni tipo, la

smuratura degli ancoraggi dalle pareti e/o

pavimentazioni, delle tubazioni di acqua calda e fredda 

fino alle colonne montanti, degli scarichi, degli sfiati, la temporanea sigillatura  

dell'impianto con tappi o altro, il calo in basso, il deposito in

cantiere od il trasporto e scarico a rifiuto. a corpo 900,00 900,00                     

15 Lievo tapparelle , cinghie, organi di movimentazione e quant'altro

compreso ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali  a discarica in conformità alle normative. n. 21,00 35,00 735,00                     

16 Rialzo pavimentazione esistente per un' altezza di cm 54, ottenuto mediante la fornitura e la posa in opera di IGLOO

con terminali, compresa la fornitura e posa di rete elettrosaldata e getto di calcestruzzo misto a materiale espanso

a riempimento degli interstizi degli igloo, e formazione di soletta mq 65,00 75,00 4.875,00                 

17 Fornitura in opera di pavimento in vinile spess. 2.0 mm, in formato cm 60x60,

compresa la preparazione del piano di posa già esistente con apposito

livellante ed incollaggio, compreso malte, i conglomerati o i collanti, pezzi speciali, taglio e sfrido, tiro in alto

del materiale, l’accatastamento e la predisposizione a piè d’opera,allontanamento dei

prodotti di risulta; assistenze; pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato

ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte; mq 318,52 57,00 18.155,64               

18 Formazione di tracce nella muratura, opere murarie e quant'altro, per alloggiamenti impianti elettrici, idraulici e

termici, compresa la chiusura delle tracce, ripristino delle murature con intonaco a civile o gesso e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed

ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola

d’arte; ml 40,00 6,66 266,40                     

19 Rasatura con  intonaco su superfici interne, verticali in piano

e squadra perfetto, compreso chiusura tracce a seguito formazione impianti

e nuove pareti mq 119,75 22,20 2.658,45                 

20 Formazione di massetto di sottofondo autolivellante con asciugamento rapido costituito da cemento, inerti

selezionati in giusta curva granulometrica ed additivi chimici, con leganti cementizi, di idoneo spessore per la

successiva posa di pavimento di grandi formati in marmo, grès porcellanato e gomma, il massetto si deve

presentare planare, liscio, pulito, privo di fessurazioni, compatto, stagionato, dimensionalmente stabile e

meccanicamente resistente; inoltre, l’umidità residua deve essere conforme ai valori previsti per la posa dei

pavimenti sensibili all’umidità e omogenea in tutto lo spessore, compreso pulizia finale ed ogni altro onere e

magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte; mq 39,52 18,00 711,36                     

21 Fornitura e posa di pavimentazione  in marmo  come esistente o similare zona ingresso compresa levigatura e

lucidatura mq 20,00 240,00 4.800,00                 

22 Fornitura e posa corrimano per ingresso ed accesso alla quota ingresso scantinato, in  tubolare di acciaio satinato, a corpo 1.500,00 1.500,00                 

  diametro cm 5

23 Realizzazione n. 3 nuovi gradini per aumento dislivello pavimentazione e ridiscesa per accesso al piano interrato

 di alzata cm 16,5, compreso rivestimento in marmo  similare

 al pavimento esistente, compreso rivestimento dei fianchi, compreso fornitura e posa di strisce antisdrucciolo e

quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte a corpo 1.400,00 1.400,00                 

24 Fornitura e posa in opera di pavimento in ceramica di

monocottura o gres porcellanato di prima scelta, con superficie liscia

od opaca, dimensioni forma e colori a scelta della D.L.

posto in opera  con collante adesivo di 1° qualità compresa



 la stuccatura delle fughe,  la

copertura con segatura e pulizia finale mq 20,40 38,30 781,32                     

25 Fornitura e posa in opera di rivestimento  di pareti,  (fino ad un'altezza di mt 3,00)  in ceramica di

monocottura o gres porcellanato di prima scelta, con superficie liscia

od opaca, dimensioni forma e colori a scelta della D.L.

posto in opera  con collante adesivo di 1° qualità compresa

 la stuccatura delle fughe, 

 e la pulizia finale mq 119,75 38,30 4.586,43                 

26 Fornitura e posa di sanitari per servizi igienici in porcellana 

bianca di prima scelta, modelli a scelta D.L., compreso

fornitura e posa in opera di reti di distribuzione

dell`acqua fredda e calda nei bagni in tubazioni in

polietilene espanso reticolato termosaldato con

superficie protetta con film plastico antigraffio e

goffrato, tipo polisolan P.E. 80 R autoestinguente

classe 1, dalle colonne montanti, compreso nuove 

tubazioni di scarico fino alle colonne, braghe,  raccordi, valvole di intercettazione,

rubinetteria d'arresto sulle tubazioni di adduzione

per singolo sanitario, per i lavabi miscelatore monocomando,

con pastiglie in porcellana, per le tazze la cassetta per

l'acqua di tipo esterno in porcellana, e completi di ogni accessorio

per una perfetta posa, compreso sedile in plastica pesante

e quant'altro fosse necessario

Tazze wc n 3,00 900,00 2.700,00                 

lavabi n 2,00 900,00 1.800,00                 

27 Fornitura e posa di sanitari per servizi igienici in porcellana 

bianca di prima scelta, a norma per diversamente abili, compreso

fornitura e posa in opera di reti di distribuzione

dell`acqua fredda e calda nei bagni in tubazioni in

polietilene espanso reticolato termosaldato con

superficie protetta con film plastico antigraffio e

goffrato, tipo polisolan P.E. 80 R autoestinguente

classe 1, dalle colonne montanti, compreso nuove 

tubazioni di scarico fino alle colonne, braghe,  raccordi, valvole di intercettazione,

rubinetteria d'arresto sulle tubazioni di adduzione

per singolo sanitario, per i lavabi miscelatore monocomando sempre a norma per diversamente abili,

con pastiglie in porcellana, per le tazze la cassetta per

l'acqua di tipo esterno in porcellana, e completi di ogni accessorio

per una perfetta posa, compreso sedile in plastica pesante

e quant'altro fosse necessario

Tazze wc completo di doccetta n. 1,00 1.200,00 1.200,00                 

lavabi n. 1,00 1.100,00 1.100,00                 

28 Fornitura e posa set di corrimano e barra fianco wc per bagno  a norma diversamente abili a corpo 400,00 400,00                     

29 Fornitura e posa di profilato  in ottone spess. mm 4 tra il pavimento in marmo e quello in gres dei servizi igienici ml 9,00 30,00 270,00                     

30 Fornitura e posa di termosifoni di adeguato numero elementi e dimensioni per gli ambienti dei servizi igienici, compreso 

l'onere delle tubazioni e isolamenti, per il collegamento all'impianto di riscaldamento esistente. Compreso lo svuotamento e 

ricarica dell'impianto o il congelamento di parti di tubazioni per realizzare l'intervento con impianto in esercizio,

 zanche di fissaggio, valvole 

scarico aria, raccordi, detentori,  il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. n 4,00 600,00 2.400,00                 

31 Fornitura e posa in opera in  antibagno di un rubinetto a circa cm 50 da terra per prelievo acqua,

 compreso tratto di adduzione di tubazione acqua fredda. n 2,00 120,00 240,00                     

32 Impianto di estrazione per i gruppi di servizi igienici completo di canale di adeguato diametro, fino al collegamento con altro

canale già esistente e ventole in serie per garantire adeguata estrazione,compreso bocchette da installare in controsoffitto,

e collegamenti elettrici . a corpo 1.200,00 1.200,00                 

33 Rasatura a stucco pareti,  soffitti e tracce intonacate, compreso scartavetratura, per dare le superfici pronte per la

tinteggiatura mq 100,00 8,65 865,00                     



34 Rimozione delle braga esistente e   fornitura di e posa di braga in PVC pesante dalla tazza alla colonna compreso

ogni onere, anche murario, per dare finita a regola d'arte l'opera. n. 4,00 80,00 320,00                     

35 Rimontaggio dei corpi scaldanti di qualsiasi dimensione, in zona attesa pubblico e corridoi

previa sostituzione della coppia valvola e detentore

 e della valvolina scarico aria dell'impianto e verifica dopo il montaggio della perfetta tenuta dello stesso. n. 3,00 120,00 360,00                     

36  Esecuzione di parete non portante in cartongesso  , supportata da idonea struttura in profilato di acciaio zincato da 75 mm, 

completa di doppia lastra per ciascun lato per uno spessore totale di 125 mm, con isolamento acustico interno. 

L’intercapedine tra i profili metallici sarà riempita con lana di vetro,in alternativa fibra di poliestere 

di densità 20 kg/mc ; 

compreso il calo ed il

sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,  collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di

servizio, con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,

mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 completa di rasatura a stucco per dare il lavoro 

finito da dipingere o per la successiva posa di piastrelle mq 120 55,00 6.600,00                 

37 Fornitura e posa di controsoffitto in quadrotti di fibra minerale 60x 60 cm , colore bianco, bordo ribassato, per

struttura con base 24 mm . Finitura del pannello liscia, compresi accessori per la corretta posa a regola d'arte, compreso

modifica del controsoffitto attuale in corrispondenza di demolizioni di pareti e costruzione di nuovi divisori, il tutto

per dare il piano terra completo di controsoffittatura in tutti i locali mq 338,92 65,00 22.029,80               

38 Fornitura e posa di porta interna ad una sola anta modello Ergon Normal Celegon, con movimento a volata circolare

costituita da:

anta di spessore 50 mm composta da: pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listalla re in abete sui

fianchi verticali e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmen

te con laminato plastico spess. Mm 0,.9. l'anta è protetta nei fianchi verticali da profilo di alluminio di grosso spessore

che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello. Il collegamento dell' anta all' 

imbotte è ottenuto mediante tre cerniere a scomparsa. Cassa composta da telaio in lamiera zincata, dello spessore 

10/10, con funzione strutturale e ancorato all'opera muraria da 6 viti per lato. Cassa a vista in lamiera di alluminio

finita anodizzata e fissata al telaio in lamiera zn mediante profilato di alluminio di grosso spessore. Maniglia tipo 

pesante in alluminio, serratura a scrocco, con tipologia di apertura e chiusura per bagni senza chiave, con possibilità

di apertura anche dall'esterno in caso di necessità.

I Fori muratura devono avere una luce

maggiore di cm 13,5 rispetto al passaggio utile richiesto. Il prezzo è comprensivo della modifica del foro porta esi

stente, compreso architrave e della ricomposizione della muratura sbrecciata per la demolizione della vecchia porta. n. 18,00 880,00 15.840,00               

39 Fornitura e posa di porte per bagno disabili, come al punto 38, con molla chiudiporta. n. 2,00 980,00 1.960,00                 

40 Restauro e modifica dei serramenti  in legno esistenti ,  con carteggiatura e levigatura delle ante, dei telai fissi e dei
cassonetti.Verniciatura a due mani di smalto ad acqua,  delle ante, dei telai fissi e dei  cassonetti 
Installazione di vetrocamera a basso emissivo con applicazione di nuovi fermavetri interni ed esterni.
Applicazione di nuova guarnizione siliconica perimentrale mediante fresatura delle ante.
sostituzione delle manigli e controllo di funzionalità delle chiusure con eventuale chiusura di quelle guaste n. 21,00 425,00€                 8.925,00€               

41 Fornitura e posa in opera di nuovo serramento con le caratteristiche di quelli esistenti, raccordato alla parete che lo

interseca, nell'area dove saranno realizzati i nuovi servizi igienici, compreso lievo dell'esistente e trasporo a PP.DD. n. 1,00 860,00 860,00€                   

42 Fornitura e posa in opera di parete vetrata con  porta a doppia anta dotata di maniglione antipanico ,

come da disegno di progetto, con telaio realizzato in profili estrusi in 

alluminio di spessore minimo 20 mm, con telai fisso e mobile dello spessore minimo di mm 50 e comunque

delle dimensioni opportune ad assicurare le prestazioni richieste. Accessori di movimento e chiusura, costituiti da 

cerniere di adeguate dimensioni, almeno 3 per anta , comunque idonee a sopportare il peso complessivo dell' anta

apribile. Il serramento dovrà avere il chiudiporta aerodinamico completo di regolatore di

chiusura.

La parte vetrata dovrà essere realizzata con doppio cristallo stratificato 6+6 mm ,

 Il serramento dovrà essere completo di maniglie e serratura di chiusura

 con chiave.

La posa dei vetri che, dovranno essere contenute da fermavetri del tipo a scatto e senza viti in vista; la posa

dei vetri nel telaio dovrà avvenire mediante distanziatori in neoprene e successiva sigillatura esterna con

mastici a base di silicone di ottima qualità, compreso certificazioni e collaudi

 La verniciatura dovrà essere realizzata con polveri di resine poliestere ad alta qualità nel colore e aspetto scelte

 dalla D.L. , spessore minimo 60 micron. a corpo 4.000,00 4.000,00                 

43 Fornitura e posa in opera di bussola vetrata con n. 2  porte, come da disegno di progetto

 scorrevoli in automatico, compreso apertura a spinta per uscita di emergenza o in caso di mancanza di energia  elettrica



misure come da progetto costituita da struttura in profili di alluminio

 portanti in scatolari verniciati e fermavetro in angolari trafilati; da

vetrata fissa e ante realizzate con vetro chiaro stratificato temperato di spessore mm. 6+6, 

; meccanismo completo per apertura dell'anta a scorrimento

automatico, coperto e protetto da adeguate scossaline 

compreso apertura a spinta per uscita di emergenza o in caso di 

di sicurezza a cellula fotoelettrica a protezione dell'apertura automatica; guarnizioni in teflon

per il fissaggio delle vetrate fisse alla struttura portante e di quelle mobili a morsetti e

cerniere; sistema di bloccaggio apertura dall'interno e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte. Posa del vetro conforme a norme UNI 6534 ed alle prescrizioni di fabbrica a corpo 14.500,00 14.500,00

E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di

interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI

44 Fornitura e posa in opera di parete mobile divisoria, come da disegno di progetto, con struttura in acciaio, 

pannellatura di rivestimento in conglomerato

di legno spessore almeno mm 18, finitura nobilitato melaminico colore a scelta D.L., profili, angoli , stipiti, battiscopa in

alluminio satinato naturale con inserimento di due vetrature con apertura passacarte e mensole su entrambi i lati

 per realizzazione sportello accettazione. Completo di quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. a corpo 2.200,00 2.200,00                 

45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI n. 2 SERVOSCALA per il trasporto di persone su sedie a ruote, a norma di legge, 

edifici pubblici, da installare sul lato interno di rampa di scale, con percorso e pendenza costante.

Le caratteristiche dell'impianto dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. 

In ogni caso l'impianto dovràrispettare le seguenti caratteristiche: - piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75;

dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocità di almeno 7 cm/sec. 

e non superiore a 10 cm/sec.;- dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e 

spia di segnalazione  per manovra inserita; - sicurezze elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione

e del circuito ausiliario;messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; 

comandi di salita e discesa a bordo del tipo "Uomo Presente" e protetti contro l'azionamento accidentale; - sicurezza meccaniche: 

rispetto dei coefficienti minimi di sicurezza per parti meccaniche; - limitatore di velocità; dispositivi di frenaggio;

sicurezze anticadute; sicurezze di percorso: sistema di anticesoiamento; sistema antischiacciamento; sistema

antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di antiruggine ed una di smalto

E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di

interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI

comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i necessari

ripristini a perfetta regola d'arte, il tutto per dare l'impianto servoscala perfettamente finito e funzionante. a corpo 22.500,00 22.500,00               

46 Cancelletto estensibile realizzato con profilati in acciaio zincato di prima scelta, sagomati a “U” da mm

15x15x15 accoppiati verticalmente e collegati mediante pantografi in profilato piatto, snodati a parallelogramma

con speciali perni ribattuti e relative boccole. Supporti superiori in nylon a carrello portanti, su cuscinetti a sfera, 

scorrevoli all’interno di una guida in acciaio

sagomata a “C”. Raccolte laterali riducibili a pacchetto occultabili dalle parti murarie o in vista, girevoli a 90° e 180° 

 interno ed esterno. Guide inferiori fisse o

ribaltabili sul telo ammassato per eliminare gli impedimenti al passaggio pedonale. Completo di serratura con chiusura a 

chiave a corpo 1.300,00 1.300,00€               

47 Fornitura e posa in opera di armadiature attrezzate per materiale sporco e pulito ad uso sanitario, con ante apribili e ripiani

interni (minimo 4) dim.  Cm 180 x H  cm200 x cm 45 in truciolare rivestito melaminico, dotate di serratura con chiusura a 

 chiave a corpo 1.600,00 1.600,00€               

48 Fornitura e posa di battiscopa in alluminio con guscia per raccordarsi al pavimento in pvc esistente ml 144,70 15,00 2.170,50                 

49 Fornitura e posa di nuovo portoncino blindato dotato di maniglione antipanico , in sostituzione di quello esistente, a corpo 2.400,00 2.400,00                 

compreso il lievo dello stesso e trasporto a pubblica discarica

50 Fornitura e posa in opera di avvolgibile in materia plastica PVC compresa di stecca a 5 nervature collegate da ganci

PI01 metallici zincati o tropicalizzati colore come esistenti, spess. 14 mm, passo 47 mm, peso indicativo 4kg/mq, comprensivi 

di cinghie, molle, mascherine ,escluso albero che rimarrà quello esistente. n. 21,00 240,00 5.040,00                 

51 Punto predisposizione idrico lavello per ambulatori n. 8,00 100,00 800,00                     

52 Fornitura e posa di tubo multistrato D20x2 coibentato dal punto idrico esistente nei bagni fino al predisporre il 

collegamento con il singolo lavello. Le tubazioni saranno coperte da canalina in pvc bianca nei tratti esterni alla

 muratura. a corpo 2.400,00 2.400,00                 

53 Fornitura e posa di tubazione in PEHD 50/40 per scarichi nuovi lavelli fino al collegamento alle colonne di scarico

esistenti nel piano interrato a corpo 1.600,00 1.600,00                 



54 Fornitura e posa di mobile sottolavello in base laminato ad un'anta stampata (modello ditta SNELL) comprensivo di 

lavello a pozzetto da incasso per base da 46 con misure 335x335 h. 185, miscelatore monocomando cromato con leva

clinica, piano postforming 470, alzatina per piano n. 8,00 900,00 7.200,00                 

55 Fornitura e posa di specchio per bagno completi di supporto e cornici per applicazione sopra il lavabo. n. 3,00 70,00 210,00                     

56 Fornitura e posa di set da bagno costituito da spargi sapone, porta salviette, porta carta igienica, porta coprisedili in carta, n. 4,00 120,00 480,00                     

scopino e porta scopino

57 Fornitura e posa di specchio basculante  per bagni a norma diversamente abili completi di supporto e cornici per n. 1,00 200,00 200,00                     

applicazione sopra il lavabo.

58 Targhe esterne fuori porta  in alluminio e materiale plastico, con possibilità di inserimento foglio intercambiabile dim circa 

cm 20 x cm 15 + cartelli segnaletici sicurezza n. 30,00 30,00 900,00                     

TINTEGGIATURE

59 Tinteggiatura con idropittura sanificante Alpha Sanoprotex specifica per ambienti sanitari, certificata Sikkens 

su superfici interne orizzontali e

verticali, intonacate al civile, eseguite a due mani a pennello od a rullo, compreso la preparazione del fondo di

superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituito da resine acriliche diluite con

acqua al 50 %, ad alta penetrazione, mano di fondo isolante, compreso piccole stuccature e carteggiature

 su murature in buono stato, la formazione e smontaggio eventuali ponteggi 

e trabattelli, compreso tutte le opere di mascheramento e protezione di plafoniere,  di interruttori e placche, 

di finestre e porte, battiscopa, protezione con teli in nylon degli arredi esistenti e loro spostamento,  

 pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificatamente

 menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte;

ambulatorio 1 mq 39,76

ambulatorio 2 mq 39,76

ambulatorio 3 mq 57,68

ambulatorio 4 mq 41,16

ambulatorio 5 mq 45,64

ambulatorio 6 mq 42,84

ambulatorio 7 mq 54,04

ambulatorio 8 mq 49,84

corridoi e disimpegni mq 203.42

attesa pubblico mq 20,00

archivio mq 38,08

stanze infermieri mq 67,48

TOTALE mq 496,28 18,00 8.933,04                 

60 Verniciatura di tutti i radiatori esistenti ai piani terra, 1° e 2° mediante applicazione a spruzzo di due mani, 

opportunamente diluite, di pittura resistente 

al calore a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce ed alle alte temperature con finitura

in colore a scelta D.L. I radiatori verrano verniciati in opera previo lavaggio, carteggiatura e spolveratura. 

Nel prezzo si intendono conteggiati

tutti i mascheramenti e le protezioni in nylon per pavimenti, pareti e quant'altro, il trasporto a discarica degli stessi.

Per ogni elemento di qualsiasi altezza e spessore. n. 334,00 3,90 1.302,60                 

TOTALE GENERALE 203.407,08             


