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SERVIZIO TECNICO 

 
Oggetto: Allegato 2 alla RdO n. 1723764 Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione della 

stanza acqua marina acquario sperimentale presso l’edificio H della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CIG: Z192053165. 
Computo metrico. 
 

 

Demolizione della pavimentazione: demolizione di massetto e sottofondo di 10/12 cm in conglomerato 
cementizio anche leggermente armato, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, 
compreso lo zoccolino e la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico, il trasporto alle 
discariche autorizzate (compreso costo di smaltimento). Spessore fino a 12 cm.                        43 mq circa   

 

Fornitura e posa di canaletta: posizionamento di canaletta per deflusso acque in vetroresina h 8/10 cm  
con griglia in acciaio inox, posta su letto in conglomerato cementizio comprese le assistenze murarie e la 
stuccatura con materiale epossidico lungo il perimetro.           3700 cm a corpo 

 

Massetto per pavimento in gres: formazione del sottofondo con impasto, a 200 kg di cemento 32,5 R per 
m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo spessore di cm 8/10, con idonea pendenza verso il centro 
stanza, con  lisciatura del piano di pendenza, realizzata con malta cementizia, spessore minimo 2 cm.  

43 mq circa  
 

Fornitura e posa di gres fine porcellanato R12: fornitura e posa in opera di piastrelle di primaria marca e 
di prima scelta, di gres porcellanato e stuccatura con fuga da 2 mm, con malta bicomponente antiacida ad 
altissima resistenza chimica e meccanica (tipo Kerapoxy cq), posate 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 superficie antisdrucciolo R 12, rispondente alle norme UNI 176, 30 x 30 cm, 
spessore 10 mm, colori chiari, posate in diagonale.       43 mq circa 

 
Fornitura e posa di guscia: fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, 
comprensiva di pezzi speciali in acciaio inox con raggio 30 mm.      28 ml circa 

 

Fornitura e posa di rivestimento battiscopa: rivestimento in piastrelle di gres porcellanato prima scelta, 
compresi i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce, ecc.), posato con colla su idonea base compresa la 
preparazione del fondo e la stuccatura dei giunti con materiale epossidico lungo il perimetro e con 
inclinazione di 5 mm sulla sommità, la pulitura e le assistenze murarie, la pulizia finale e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Altezza 30 cm, spessore 10 mm.    28 ml circa 
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