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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Computo metrico riguardante la realizzazione di una copertura spaziale
reticolare.

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

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

Nr. 1
Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione
E.20.050.030 al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente
.a
alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornita e posta in opera
con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti,
sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 3 mm
euro (cinquanta/41)
Nr. 2
N.P.01

Nr. 3
N.P.02

Fornitura e posa in opera di copertura metallica reticolare spaziale per strutture portanti in opera forate e imbullunate,compresi e
compensati nel prezzo i bulloni,dati e piastre.Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da
monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di
dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di
finestre, porte, pareti e sopraluci; fornita e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in
metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati
Spessore 3 mm
euro (centosessanta/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

50,41

m2

160,00

Allestimento di cantiere - Preparazione ed organizzazione del
cantiere, compresi segnaletica, cartello di cantiere, segregazione
dell'area, installazione baracca ricovero attrezzi; impianto di
messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione.
Noleggio, montaggio e smontaggio gru, braccio mt 20, portata
500 kg per rifacimento tetto, ogni altro onere compreso e per tutta
la durata del cantiere.DPI: elemetti di protezione, calzature di
sicurezza, dispositivi contro la caduta dall'alto.
euro (zero/00)

0,00

Nr. 4
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
P.01.010.010 posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro
.a
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
euro (ventitre/73)

mq

23,73

Nr. 5
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.035 scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
.a
a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
euro (ventitre/42)

mq

23,42

Nr. 6
Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di
P.03.010.045 lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
.d
Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg
euro (dodici/20)

mq

12,20

cad/30gg

95,48

Nr. 7
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
S.02.020.030 plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
.a
Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
euro (novantacinque/48)
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