
Ristorante ?Capitano Mio Capitano? - Via Antonini - Cattolica capitolato preventivo tamponamento porìico

progr.Ì art. í quantÍtà r
u.m. Lungh. H. nº parziale totale unitario

10.01 Approntamentodelcantiere

Fornitura e posa di tutti gli apprestamenti necessarì alla
delimitazìone delle zone di intervento qualì transenne e

recinzionì, segnaletica di cantiere secondo

normativa,approwìgìonamento idrico ed elettrico
mediante collegamento alle utenze presenti ìn sito da

eseguìrsì ad opera di artigìani specialìzzati. Sono compresi

tutti gli oneri di carico, trasporto e scarico dei materìali al
cantiere, noleggio per tutta la durata deì lavori,

smontaggio, carìco, trasporto e scarìco dal cantiere ad
opera eseguita. Sono altresì compresi eventualì costi per

l'occupazìone temporanea del suolo pubblico, se
necessaria. ONERE DELLA SICUREZZA

descrizíone articolo
prezzo

larticolo
r

]
l
1

a.c. :ì,ooi 1,001 1,00l€ 1.200,00l€ 1.200,00

2iO.05 iPonteggio/Trabattelli

ff Nolo di ponteggio metallico a telaì prefabbricati da
installarsì prospìciente al prospetto del fabbricato oggetto

r ?di ìntervento. Il prezzo unitario a fianco rìportato
comprende ogni onere di carìco e scarico, trasporto al e
dal cantìere,montaggio e smontaggìo del ponteggio ed è

inteso valido per tutta la durata dei lavori, senza oneri

aggiuntivi ne accessori correlati alla durata dei lavori. Il
ponteggìo dovrà essere assemblato completo dì ogni
elemento necessarìo alla protezione deì lavoratori contro il
rischìo dì caduta dall'alto (cavalletti, basette, doppì

correnti, diagonalì, impalcato, tavole fermapìede,
ancoraggì) ed ancorato alla struttura del fabbricato. Sarà
altresì installato corredandolo di tutti i ponti di transito

necessari a mantenere l'accesso agli ingressi del fabbricato

protetti sul piano di lavoro con teli o feltri contro la caduta

al suolo di detrìti e polveri prodotti nelle lavorazioni. II

prospetto esterno del ponteggio ìnstallato dovrà essere

munito dì rete di protezione su tutto il suo sviluppo.

L'intero ponteggio dovrà essere collegato a linea di messa

a terra contro le scariche atmosferìche da eseguirsi a cura

e spese della Ditta appaltatrìce incaricando tecnici

qualificati che rilasceranno ìdonea certificazione. ONERE
DELLA SICUREZZA

î
r

l
l

1
I

1
l

I

mq.l 22,001 4,001 í,ooj ss,ooi 88,00l€ 13,00l€ 1.144,00
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Ristorante ?Capitano Mio Capitano? - Via Antonini - Cattolica capitolato preventivo tamponamento portico

progr.l art.
h

Fornitura e posa ìn opera di serramenti tipo VETRATA

PIEGHEVOLE SUNROOM 5.40 con cerriìere a scomparsa,
realizzate su misura in funzione dei varchi di interasse del

colonnato del portico. l manufatti dovranno essere

realizzatì con profili di alluminio estruso, sezione mm.40,

dotati di speciali nervature per assicurare la massima

robustezza. l serramenti dovranno rìsultare completi in

ogni loro parte e l'installazìone dovrà renderli atti all'uso

cpmprendendo tutta la necessaria ferramenta di

assemblaggio e montaggio, carrelli, cerniere, guarnizioni,

profilì dì regolazìone, bìnari di scorrimento ecc. E'

compresa la fornitura e posa dei vetri dì sìcurezza di

tamponamento 33,1+12+33,1. Il coìore di tutti i profilì in

alluminìo sarà il medesimo colore già preseíìte sulle
colonne in acciaìo a cuì verranno ancoratì i serrameíìtì.

(verde) L'ìntero serramento sarà così composto. SVILUPPO
LINEARE m.l9,70

descrizíone artícolo í quantità í
u.m. Lungh. H. nº parziale totale unitario

prezzo

4
r

1
l
1

vetrata mobìle sunroom 1580?2400

vetrata mobìle sunroom 1660"2400

sopraluce con apertura a vasìstas 790'l000

i4 con apeìtura a vasìstas sgoaxooo4
isopralucek sopraluce fisso 830"l000
itamponamenti laterali 2560"2550
5entí laterali sagomati 2560*920

n

?
l-
l-
T;

n

n

î

l
l

l
1,66 2,40 6,001

0,791 1,001 4,001
0,831 1,001 eì,ool
0,86 1,00 6,00

2,56 2,55 2,00

2,561 0,921 2,00

'?
q

3,16i
4,98i
5,16

13,06

4,71

î

l

62155'l € 260,00 l €

l
l

r 1

I

16.264,14

Costo complessivo dell'opera i € 18.608,14
oltre a i.v.a.

Cattolica 20 novembre 2019
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