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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in aluzinc

PA_004 sviluppo cm 80 compresi tutti gli oneri per il montaggio, l'uso

di una piattaforma mobile estensibile, il tiro in alto del  ...

materiali, le attrezzature, i collegamenti ai discendenti ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

corpo principale esterno 12,00 10,00 120,00

corpo principale interne 2,00 7,00 14,00

corpo principale interne 3,00 7,50 22,50

retro teatro 2,00 8,50 17,00

retro teatro 2,00 4,50 9,00

retro teatro 13,00 13,00

SOMMANO ml 195,50 80,00 15´640,00

2 Fornitura e posa in opera di nuovi profili ad “omega” da posare

PA_005 sulla copertura esistente. Nel prezzo sono compresi tutti gli

oneri per il montaggio, l'uso della  piattaforma aerea ...  i

fissaggi, la manodopera, i materiali, le attrezzature ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

corpo principale esterno *(par.ug.=12*10) 120,00 3,50 420,00

corpo principale interne *(par.ug.=5*10) 50,00 3,50 175,00

corpo principale interne *(par.ug.=5*7) 35,00 3,50 122,50

retro teatro *(par.ug.=2*10) 20,00 3,50 70,00

retro teatro *(par.ug.=2*5) 10,00 1,50 15,00

retro teatro 15,00 3,00 45,00

SOMMANO ml 847,50 20,00 16´950,00

3 Fornitura e posa in opera, al di sopra del manto di copertura

PA_006 esistente, su di una nuova sovrastruttura realizzata con profili

metallici a sezione "omega" di altezza mm 60 da conta ...

ateriali, la manodopera, le minuterie e gli accessori e qualsiasi

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

corpo principale parete esterna *(lung.=(10,00+8,50)/2) 12,00 9,25 3,500 388,50

corpo principale parete interna *(lung.=(7,00+8,40)/2) 5,00 7,70 3,500 134,75

retro teatro 2,00 11,00 3,500 77,00

retro teatro *(lung.=(12,90+9,00)/2) 2,00 10,95 3,000 65,70

retro teatro *(larg.=3,00/2) 2,00 1,500 3,00

SOMMANO m2 668,95 40,00 26´758,00

4 Fornitura e posa in opera di scossalina di raccordo orizzontale

PA_007 da posare nella parte alta, in aluzinc o materiale di

caratteristiche analoghe. Nel prezzo sono compresi: il tiro in ...

ie occorrenti, la manodopera, le attrezzature manuali e

qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

corpo principale esterno 12,00 8,50 102,00

corpo principale esterno 12,00 3,50 42,00

corpo principale interne 6,00 3,50 21,00

retro teatro 2,00 11,50 23,00

retro teatro 10,00 10,00

retro teatro 4,00 4,00 16,00

SOMMANO ml 214,00 26,00 5´564,00

5 Operaio Comune Provincia di Ancona

PA_001 lavori di manutenzione varia 8,00

SOMMANO ora 8,00 28,50 228,00

6 Operaio Specializzato Provincia di Ancona

PA_002 lavori di manutenzione varia 8,00
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SOMMANO ora 8,00 34,05 272,40

7 Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata.

05.03.004* Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e tamponature

.001 fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con v ...  in

acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Lamiere con spessore di 6/10 mm.

rivestimento esterno di tre pareti di una torre scala 2200,000 2´200,00

SOMMANO kg 2´200,00 9,80 21´560,00

8 Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata.

05.03.004* Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e tamponature

.003 fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con v ... ato.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia.

rivestimento esterno di tre pareti di una torre scala 2200,000 2´200,00

SOMMANO kg 2´200,00 1,02 2´244,00

9 Fornitura e posa in opera di copri giunti verticali ed orizzontali

PA_008 realizzati con lamiera preverniciata in alluminio. Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il montaggio, l'u ...  sigillature,

la manodopera, i materiali, le attrezzature ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

scossalina di coronamento varie 140,00

SOMMANO m 140,00 12,00 1´680,00

10 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,

1 angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una

mano ...  staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini,

cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

rinforzo ancoraggi pannelli lamiera grecata eseguita con

tubolare metallico sezione mm 50 x 50 e spessore 3 mm 190,00

SOMMANO kg 190,00 8,41 1´597,90

11 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

11.02.011.00 con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche

4 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.

rinforzo ancoraggi pannelli lamiera grecata eseguita con

tubolare metallico sezione mm 50 x 50 e spessore 3 mm 25,00 1,78 4,250 189,13

rinforzo ancoraggi pannelli lamiera grecata eseguita con

tubolare metallico sezione mm 20 x 50 e spessore 3 mm 1,78 3,000 5,34

SOMMANO kg 194,47 0,99 192,53

Parziale LAVORI A MISURA euro 92´686,83

T O T A L E   euro 92´686,83

     Ancona, 18/11/2021
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