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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
N.P. 01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Rimozione e smaltimento di lastre di eternit; Smontaggio della copertura esistente composta in due strati di lastre di pannelli
con intermezzo di lana di vetro, rimozione della lana di vetro compresa nel prezzo, mediante svitamento dei fissaggi esistenti
o, se necessario, taglio degli stessi eseguito con utensili manuali allo scopo di evitare eventuali rotture delle lastre. Le lastre di
copertura smontate saranno accatastate a terra e pallettizzate su bancali che verranno sigillati con nylon termoretraente ed
etichettati per il successivo trasporto in discarica. I pacchi di lastre saranno affidati a ditta autorizzata che ne effettuerà il
trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata. computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del
5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso nel prezzo inoltre lo smontaggio di converse, canali di gronda, E
compresa nel prezzo la pratica da presentare presso l'ASL territoriale.
euro (venti/50)

mq

20,50

Nr. 2
Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e
PR.E.1160.8 supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma
0.a
poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito
sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 30 mm, Nel prezzo a misura si intende compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera completa di colmi, displuvi, paraneve e quant'altro necessarioper renderla finita e perfettamente
funzionante.
euro (trentaquattro/30)

mq

34,30

Nr. 3
Fornitura e posa in opera di converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
PR.E.1170.1 magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio preverniciato da 10/10, il
00.b
tutto finito ed esegutito a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito in ogni sua parte.
euro (trentauno/17)

ml

31,17

Nr. 4
Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
PR.E.1170.1 l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in alluminio preverniciato 8/10,, nel
30.e
prezzo e compreso l'imbocco del pluviale nel pozzetto a terra, tutto compreso, il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola
d'arte in ogni sua parte.
euro (ventiotto/01)

ml

28,01

Nr. 5
Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
PR.E.1170.1 l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 150 a 200 mm:in alluminio preverniciato da 8/10, il tutto
50.d
finito in ogni sua parte per dare l'opera funzionante.
euro (ventisette/11)

ml

27,11

Nr. 6
Fornitura e posa in opera di canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
PR.E.1170.6 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno, simili a quelli già esistenti, in alluminio
0.d
preverniciato da 8/10, sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito
in ogni sua parte.
euro (venticinque/10)

ml

25,10

Nr. 7
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
PR.E.1620.5 spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata
0.d
con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. con malta bastarda
euro (ventiuno/97)

mq

21,97

Nr. 8
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
PR.R.0250.1 spazzolatura delle superfici, compreso l'onere del carico sul mezzo e il trasporto e il conferimento a discarica del materiale di
0.a
risulta, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare l'opera finita in ogni sua parte
euro (quattro/83)

mq

4,83

Nr. 9
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e
PR.R.0290.6 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto a discarica autorizzata e il loro
0.a
conferimento, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte in ogni sua parte.
euro (cinque/44)

ml

5,44
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