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OGGETTO: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO DEL MAGAZZINO DEL PARCO TERMALE ACQUATICO
Voce n.

Rif. prezz. Regionale

Descrizione

U.m.

Q.tà

Prezzo unitario

Prezzo unitario (in lettere)

TOTALE

COPERTURA BASSA (A)

1A

---

2A

---

3A

---

4A

---

Formazione di adeguata linea vita a muro temporanea per l'esecuzione in
sicurezza dei lavori in quota e relativa documentazione di legge
Picchettamento dell'intonaco staccato e rigonfiato dove necessario con
carico e smaltimento in discarica autorizzata del materiale di risulta e
successivo rinzaffo delle superfici trattate con malta fibrata premiscelata
a secco di adeguato spessore e caratteristiche tecniche
Fornitura e posa in opera di idoneo primer bituminoso in corrispondenza
dei risvolti verticali e perimetrali delle superfici di lavoro
Fornitura e posa in opera di bocchettoni di scarico in TPE/TPO fissati in
opera e completi di guaina elastomerica saldata a fiamma sulla flangia
esistente

---

Pulizia di tutte le superfici di lavoro, preparazione del supporto e
successiva fornitura e posa in opera di uno strato di membrana
bituminosa impermeabilizzante a mescola elastoplastomerica con
armatura in tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo e fili di
rinforzo in fibra di vetro granigliata faccia a vista autoprotetta da scaglie di
ardesia naturale peso kg/mq 4,5 e spessore mm 4 avente una flessibilità
a freddo di -15°C sormonto laterale min. cm 10 sormonto di testa sfalsato
min. cm 15 applicata a fiamma libera con ausilio di cannello a gas
propano previa stesura di idoneo primer bituminoso

5A
6A

---

7A

---

Fornitura e posa in opera di mantovane di protezione laterali in lamiera
preverniciata sviluppo cm 40 sp. 6/10 complete di fissaggi e supporti a
siliconare
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico completi di gomiti
collari e raccordi in lamiera preverniciata Ø mm 100

a corpo

a corpo
a corpo

cad.

2

mq

73,5

m

17

m

8

COPERTURA ALTA (B)

1B
2B
3B

---

Formazione dI castello di carico e servizio per l'accesso in copertura a
quota di lavoro eseguito in elementi metallici prefabbricati di idoneo
dimensionamento compresi documentazione di legge montaggio
smontaggio e nolo

a corpo

---

Formazione di parapetti perimetrali temporanei anticaduta composti da
montanti metallici e completi di traversi in tavole di legno di adeguate
misure e carattreistiche e relativa documentazione di legge

m

---

Sollevamento di tutti i materiali necessari con camion gru

4B

---

5B

---

Lievo e smaltimento della copertina copri testata esistente allo scopo di
consentire il corretto risvolto della nuova membrana bituminosa
Fornitura e posa in opera di bocchettoni di scarico in TPE/TPO fissati in
opera e completi di guaina elastomerica saldata a fiamma sulla flangia
esistente

---

Demolizione di muretto in laterocemento esistente e successivo carico
trasporto e smaltimento in discarica autorizzata del materiale di risulta
compreso ripristino della superficie di distacco con adeuguato prodotto
cementizio

6B
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117,5

a corpo
m

67

cad.

16

a corpo
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7B
8B

9B

10B

---

Fornitura e posa in opera di idonee pannellature in legno sp. minimo mm
18 per la chiusura dei lucernari esistenti con fissaggio sulla struttura
originale in cls. e successiva applicazione di membrana autoadesiva
bituminosa a base di polimeri elastomerici flessibilità a freddo -15°C e
armatura in poliestere rinforzato con tessuto in fibra di vetro

mq

---

Pulizia e preparazione della superficie di applicazione della nuova
membrana mediante taglio asporto e smaltimento in discarica autorizzata
delle parti staccate di membrana esistente

a corpo

---

Fornitura e posa in opera su tutte le parti piane di uno strato di
membrana bituminosa impermebilizzante liscia a mescola
elastoplastomerica biarmata peso kg/mq 4,5 e spessore mm 4 avente
flessibilità a freddo di -25°C sormonto laterale min. cm 10 sormonto di
testa sfalsato min. cm 15 applicata a fiamma libera con ausilio di
cannello a gas propano previa stesura di idoneo primer bituminoso

mq

428

Fornitura e posa in opera su tutte le parti inclinate compresi i risvolti di
testata perimetrale di uno strato di membrana bituminosa
impermeabilizzante a mescola elastoplastomerica con armatura in
tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo con fili di rinforzo in fibra
di vetro granigliata faccia a vista autoprotetta da scaglie di ardesia
naturale peso kg/mq 4,5 e spessore mm 4 avente una flessibilità a freddo
di -15°C sormonto laterale min. cm 10 sormonto di testa sfalsato min. cm
15 applicata a fiamma libera con ausilio di cannello a gas propano previa
stesura di idoneo primer bituminoso

mq

495

38

---

Pitturazione delle parti piane mediante vernice alluminio bituminosa stesa
a rullo e pennello

---

IMPORTO TOTALE LAVORI ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

---

IMPORTO TOTALE LAVORI (in lettere) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

a corpo

Data: __________________
Il Concorrente (timbro e firma): ____________________________________
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