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Data, ____________

Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline poste in allineamento 
con i portici interni al presidio 
di viale Duca degli Abruzzi - Brescia.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 Formazione di assito con tavole di abete spessore 25 mm, compresa chiodatura,
1.4.5.2.b valutata a  metro quadrato di falda, misurata in sviluppo: con affiancamento

battentato.
euro (ventidue/90) mq 22,90

Nr. 2 idem c.s. ...in sviluppo: sovrapprezzo per superficie piallata.
1.4.5.2.c euro (zero/88) mq 0,88

Nr. 3 idem c.s. ...in sviluppo: sovrapprezzo per trattamento con impregnante.
1.4.5.2.d euro (due/79) mq 2,79

Nr. 4 Rimozione, escluso l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
1.5.1.2.w l'abbassamento dei materiali fino al iano di carico, il carico, il trasporto delle

macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di pluviali, compresi gli accessori di fissaggio
euro (quattro/20) ml 4,20

Nr. 5 idem c.s. ...presidio, di scossaline, converse e canali di gronda, compresi gli
1.5.1.2.x accessori di fissaggio

euro (nove/05) ml 9,05

Nr. 6 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con
1C.01.060.00 movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del
10.a materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e
simili
euro (undici/24) m² 11,24

Nr. 7 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro
1C.01.080.00 o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento
10.c degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del

cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli
mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre
minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la
eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno
euro (nove/55) m² 9,55

Nr. 8 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati,
1C.22.080.00 sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti
30.a decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di

lavoro interni: - in ferro
euro (sei/27) kg 6,27

Nr. 9 Fornitura e posa di tubi pluviali in rame semicrudo, aggraffati, spessore 6/10
4.4.10.b diametro 10 cm

euro (ventinove/60) ml 29,60

Nr. 10 Fornitura e posa di bracciali per tubi pluviali in rame semicrudo
4.4.11. a euro (dieci/60) cadauno 10,60

Nr. 11 Fornitura e posa di gomiti per tubi pluviali, in rame semicrudo del diametro di 10
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4.4.13.b cm.
euro (diciotto/30) cadauno 18,30

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e converse per compluvi
4.4.14.e a sagoma corrente, chiodati con rivetti di rame (ogni 5 metri) e siliconati,

compresi i tiranti interni di sostegno - uno ogni metro - in opera. In rame
semicrudo
euro (trentatre/20) ml 33,20

Nr. 13 Fornitura e posa di cicogne reggicanale sez. 20x4 mm per canali tondi, in rame
4.4.16.a semicrudo

euro (quindici/50) cadauno 15,50

Nr. 14 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio
A25126a 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni:

rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
euro (nove/57) mc 9,57

Nr. 15 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso
A75016.c murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con

tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi
euro (ventisei/86) mq 26,86

Nr. 16 Fornitura e posa  di doppia listellatura; la prima orditura parallela alla pendenza
A75077 delle falde del tetto in listelli di abete delle dimensioni di 50 x 25 mm, posti in

opera ogni 75/80 cm mediante idonei fischer, la seconda orditura in listelli di
abete delle dimensioni di 50 x 50 mm, posti in opera ogni 30 cm mediante idonei
fischer in corrispondenza di ciascun corso di tegole e inchiodata alla prima.
Incluso le assistenze ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
euro (nove/67) mq 9,67

Nr. 17 Arrotondamento
Arr euro (zero/86) cadauno 0,86

Nr. 18 Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto,
NC.10.350.0 il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le
010.a segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli

operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in
proiezione di facciata: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
euro (sette/83) m² 7,83

Nr. 19 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
NC.10.350.0 pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
040.a approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio
euro (dodici/03) m² 12,03

     Data, __________

Il Tecnico
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