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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Predisposizione del cantiere ed in particolare: - Nolo di idonea gru a torre ad azionamento
01.001 elettrico,  trasporto,  montaggio,  smontaggio;  -  recinzione  di  cantiere  intorno  alla  gru;  -

recinzione di cantiere per zona carico/scarico dei materiali ed apprestamenti; -
documentazione  per  la  sicurezza  del  cantiere  (POS,  etc..);  bagno  chimico;  sanificazioni  e
precedure anticontagio COVID-19. Il tutto per l'intera durata del cantiere.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

2 Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede
01.002 in  alluminio,  contro  le  cadute  in  cantieri  edili,  scale,  balconi,  terrazze,  coperture  ecc.,  in

Classe  B  secondo  la  norma  UNI  EN  13374,  completo  di  accessori  per  il  montaggio.
Compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti
a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica.

140,00 140,00

SOMMANO... m 140,00

3 Rimozione del manto di copertura, compreso l'abbassamento al piano di carico,
01.003 movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; compreso carico/trasporto in

discarica  dei  materiali  di  risulta  e  relativi  oneri.  Manto  di  copertura  formato  da:  doppio
coppo in cotto con gancio, ondulina catramata ed eventuale listellatura.

845,00 845,00

SOMMANO... mq 845,00

4 Fornitura  e  posa  di  nuovo  manto  di  copertura,  compreso  movimentazione  con  qualsiasi
01.004 mezzo nell'ambito del cantiere. Manto di copertura formato da: lastra ondulata in

fibrocemento  ecologico  (tipo  tegolit  plus  colore  rosso  coppo),  nuovo  coppo  in  cotto  con
relativi ganci in rame, bandella impermeabile per colmi e tutto ciò si renda necessario per
dare l'opera a perfetta regola d'arte.

845,00 845,00

SOMMANO... mq 845,00

5 Fornitura  e  posa  di  dispositivi  anticaduta  TIPO  C  costituito  da  un  sistema  di  ancoraggio
01.005 flessibile orizzontale conforme alle normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS

16415:2013, costituito da ancoraggi di estremità in acciaio e fune e di dispositivi anticaduta
TIPO  A  conforme  alle  normative  UNI  EN  795:2012,  UNI  EN  CEN/TS  16415:2013,  con
punti di ancoraggio per superfici inclinate con gancio sottotegola per punto di ancoraggio. Il
tutto corredato da progetto e relative certificazioni dei materiali e di corretta posa. Si precisa
che i dispositivi di TIPO A sono da installare in modo da permettere l'arrivo alla linea vita da
tutte le finestre del sottotetto.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

6 Verifica delle scossaline dei camini (indicativamente n. 13), degli sfiati (indicativamente n.
01.006 7) e delle finestre del sottotetto (n. 2) e loro eventuale sostituzione/riparazione; compreso la

fornitura e posa di rete antipiccione per tutti i camini.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

7 Pulizia  e verifica dei canali (compreso eventuali sigillature) e compreso carico/trasporto in
01.007 discarica del materiale di risulta e relativi oneri

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

COMMITTENTE: Condominio "La Sorgente"

A   R I P O R T A R E 


