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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Intervento di manutenzione straordinaria della copertura mediante:
DX.001.0001 - rimozione dello strato di impermeabilizzazione esistente;
- rimozione del sottostante strato isolamento termico;
- demolizione di massetto continuo in calcestruzzo, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'eventuale avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, il carico, il trasposporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata;
- pulizia della superficie superiore del solaio;
- fornitura e posa in opera guaina impermeabilizzante;
- fonitura e posa in opera di adeguato isolamento termico;
- realizzazione di massetto tradizionale, inclusa pulizia e spazzolatura dell supporto esistente;
- realizzazione di impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con
intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e
speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm; inclusa
l'interposizone tra il primo ed il secondo strato,di una RETE IN FIBRA DI VETRO alcali resistente di maglia 4 x
4,5 mm, atta a prevenire la formazione di microfessurazioni da assestamento.
- pulizia grondaie e pluviali esisteti;
- ripristino grondaie e pluviali danneggiati.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO mq

300,00

135,00

40´500,00

SOMMANO mq

1´680,00

26,00

43´680,00

SOMMANO mq

320,00

32,00

10´240,00

4
Manutenzione infissi interni ed esterni:
DX.001.0004 - Ripristino delle superfici vetrate danneggiate;
- verifica, riparazione ed eventuale sostituzione serrature, cerniere e dispositivi di sicurezza.
Incluso l'eventuale onere di certificazione degli infissi per la rispondenza alle prescrizioni di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO mq

1,00

5´000,00

5´000,00

5
Manutenzione straordinaria impianto elettrico mediante:
DX.001.0005 - rilevo dell'impianto elettrico esistente
- verifica dell'impianto elettrico esistente;
- sostituzione di tutti gli elementi danneggiati, obsoleti o ritenuti non idonei;
- riprogettazione dell'impianto elettrico;
Incluso l'onere per la certificazione dell'impianto secondo la normativa vigente.
Incluse opere edili, onere di ponteggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

1,00

5´000,00

5´000,00

2
Manutenzione delle strutture murarie interne mediante:
DX.001.0002 - rimozione dell'intonaco ammalorato;
- pulizia delle pareti;
- ripristino dell'intonaco rimosso;
- fornitura e posa in opera di primer per la preparazione di superfici;
- fornitura e posa in opera di due mani di idropittura.

3
Manutenzione delle strutture murarie esterne mediante:
DX.001.0003 - rimozione dell'intonaco ammalorato;
- pulizia delle pareti;
- ripristino dell'intonaco rimosso;
- fornitura e posa in opera di primer per la preparazione di superfici;
- fornitura e posa in opera di due mani di idropittura.

6
Manutenzione straordinaria impianto idrico mediante:
DX.001.0006 - rilevo dell'impianto esistente
- verifica dell'impianto esistente;
- sostituzione di tutti gli elementi danneggiati, obsoleti o ritenuti non idonei;
- riprogettazione dell'impianto idrico;
Incluso l'onere per la certificazione dell'impianto secondo la normativa vigente.
Incluse opere edili, onere di ponteggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

104´420,00
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104´420,00

SOMMANO cadauno

1,00

2´500,00

2´500,00

SOMMANO cadauno

1,00

1´500,00

1´500,00

7
Manutenzione straordinaria dell'area esterna:
DX.001.0007 - pulizia dell'area;
- decespugliamento dell'area esterna;
- revisione dell'impianto di irrigazione;
- potatura e pulizia degli alberi;
- manutenzione dei percorsi pedonali esterni con sostituzione di elementi danneggiati;
- carico, trasporto e conferimento a discarica;
Incluse eventuali opere edili ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Parziale LAVORI A MISURA euro

108´420,00

T O T A L E euro

108´420,00

Data, 18/12/2013
Il Tecnico
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