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OGGETTO Lavori di sostituzione manto di copertura del fabbricato rurale, ricadente nel CSD di 

“Molarotta”, sito in c/da Molarotta, Spezzano Sila 

  

  

  

  

  

  

COMMITTENTE ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  IL Tecnico  
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

      

  

  

  

1 PR.R.0290.10   

 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o 

embrici, coppo o 

canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio 

di converse, 

canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso 

e 

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.  

 

 250,00  250,00  

           SOMMANO   mq = 250,00 13,27 3.317,50 

  

2 \PR.E.1160.80.B   

 solo messa in Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno 

grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e 

preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 

schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc10%, con giunto 

impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema 

dfissaggio a vite, supporti in:  

 

 250,00  250,00  

           SOMMANO   mq = 250,00 7,05 1.762,50 

  

3 /PR.E.1160.20.B   

 Sola posa in opera di colmi e scossaline.   

 17,20  17,20  

           SOMMANO   mq = 17,20 1,95 33,54 

  

4 PR.P.0310.30.A   

 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, 

valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione  

 

 17,50x5x2  175,00  

 76,00mqx2  152,00  

 80,00  80,00  

           SOMMANO   mq = 407,00 3,14 1.277,98 

  

5 PR.S.0240.10.A   

 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in 

acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e 

tavola fermapiede; valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione 

orizzontale). montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a 

fine lavori  

 

 17,50x2x1  35,00  

 13,50x2x1  27,00  

 20,00  20,00  

           SOMMANO   mq = 82,00 6,49 532,18 

  

6 PR.S.0210.30.C   

 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche 

verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con 

blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; 

valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei 

componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del 

supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito 

da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza 

all'estazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e 

tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della barriera compreso 

perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione 

delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la 

quota di imposta della barriera  

 

 

 

 

 

 17,50x2  35,00  

  A RIPORTARE  35,00  6.923,70 



  

Pag.2  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO   35,00  6.923,70 

 13,50x2  27,00  

 30  30,00  

           SOMMANO   m = 92,00 12,22 1.124,24 

  

7 PR.S.0250.10.A   

 Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo 

con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, 

pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni 

rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione 

orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con 

ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza 

dell'attrezzatura pari ad un anno circa.approvvigionamento, montaggio, 

manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori  

 

 5  5,00  

           SOMMANO   m = 5,00 17,10 85,50 

  

8 PR.E.1910.120.A   

 Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato Posa in 

opera di ferro lavorato già fornito  

 

 30x6x3,64kg/m  655,20  

 76,58 kg  76,58  

           SOMMANO   kg = 731,78 0,90 658,60 

  

9 PR.E.2140.80   

  Verniciatura con  smalto  antiruggine  opaco bianco o colorato, su tubi 

conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:  

 

 45,00mq  45,000  

           SOMMANO   m² = 45,000 4,00 180,00 

  

10 PR.S.0210.10.A   

 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, 

maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 

mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche 

costo di utilizzo del materiale per un mese  

 

 250,00  250,00  

           SOMMANO   mq/30g = 250,00 1,69 422,50 

  

11 S.01.026C   

 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, 

con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: 

inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco: 

435x435 mm (visibilità 16 m)  

 

 4x30  120,00  

           SOMMANO   cad/30 = 120,00 0,05 6,00 

  

12 S.01.020D   

 Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo 

mensile: 

inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco: 

 (visibilità 23 m)  

 

 4x30  120,00  

           SOMMANO   cad/30 = 120,00 1,25 150,00 

  

 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 9.550,54
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