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Fossano, 18/05/2018

Villaggio sportivo S. Bongiovanni zona S.Lucia 
Oper di manutenzione ordinaria di copertura del palazzetto dello sport con
inserimento linea vita 

Comune di Fossano

IL TECNICO

Arch. Sergio Zorniotti
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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 Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio Lastre tipo allusic

01.A09.C15. ripasso del tetto con ricerca di eventuali perdite sigillature di faldine 150,00 150,00

005

SOMMANO m² 150,00 13,07 1´960,50

2 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di

28.A10.A05. riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato

005 utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 10 m,

costituita da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla

assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o

inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in

acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa,

fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche

prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la

fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola

d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie

per apertura e chiusura del manto di copertura. a corpo

4,00

SOMMANO cad 4,00 826,60 3´306,40

3 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la

01.A19.C20. coloritura con una ripresa di catramina. la rimozione ed il ricollocamento

005 delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno

pagati a parte. il prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i

tratti nuovi In lamiera di ferro zincato o rame

ripasso faldali di testata con ricerca puntuale eventuali perdite *(lung.=1,4+

,3+,5) 2,00 2,20 10,000 44,00

SOMMANO m² 44,00 30,03 1´321,32

4 PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e

28.A10.A30. verniciato con rivestimento epossidico cotto a forno. Non subisce

005 deformazioni e non necessita di manutenzione. Dimensioni base: 2,00x2,00

m, altezza 0,50 m

1,00

SOMMANO cad 1,00 108,32 108,32

5 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO

28.A10.A07. SOTTOTEGOLA - in acciaio inox conforme alla normativa tecnica di

005 riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato

Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa

di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri

per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e

chiusura del manto di copertura. Gancio altamente versatile a basso impatto

visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza

all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso

48,00

SOMMANO cad 48,00 168,05 8´066,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´762,94

T O T A L E   euro 14´762,94

     Fossano, 18/05/2018

Il Tecnico

Arch. Sergio Zorniotti
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