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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
NP1

Nr. 2
NP2

Nr. 3
NP3

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

unità
di
misura

Nuove strutture di sostegno dei nuovi pannelli espositivi
Fornitura e posa di nuove strutture di sostegno dei nuovi pannelli espositivi realizzate con travature reticolari in tubolari metallici con
sistema tubo-giunto fissate alle strutture esistenti. Strutture realizzate con tubi di materiale, diametro e spessore analoghi a quello delle
strutture esistenti. Compresi il taglio a sezione degli elementi, gli sfridi, le saldature, le bullonature, le filettature, i pezzi speciali, i giunti e la
carpenteria metallica necessaria per i fissaggi dei vari elementi tra di loro e con le strutture esistenti. Compresa la zincatura e la verniciatura
di tu tti gli elementi della nuova struttura con colore analogo a quello delle strutture esistenti. Compreso il carico, il trasporto delle strutture
presso il luogo di montaggio, lo scarico, la movimentazione dei materiali, il trasporto al piano e il loro montaggio. Compreso l'allestimento
delle aree di cantiere necessarie alle lavorazioni,il montaggio, il nolo e lo smontaggio al termine dei lavori delle opere provvisionali (ponteg
gi e trabattelli), il noleggio e l'utilizzo delle macchine e degli apparecchi di solleva mento necessari per il trasporto in quota dei materiali
(gru, autocarro con gru, piattafo rma elevatrice, ecc.).
Compresa la pulizia delle aree interessate dalle lavorazione al termine dei lavori. Compresa la redazione di tutta la documentazione
necessaria per il montaggio e la realizzazione, in sicurezza, delle nuove strutture secondo le norm ative vigenti (POS, Pimus, Relazione
strutturale, ecc.). Prezzo per singolo blocco di parete da realizzare. Compreso trasporto e il sollevamenti in quota dei materiali necessari alle
lavorazioni. Si intendono compresi i macchinari e le opere provvisionali necessari e per le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rimangono inclusi il costo dei materiali d'uso, le prestazioni d'o pera ed il nolo delle attrezzature.
Strutture: singolo blocco di parete
euro (milleottocentoventiotto/20)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

1´828,20

Nuove pareti espositive
Fornitura e posa di nuove pareti espositive (realizzate come da disegni esecutivi) rivestite sulle due facce con pannelli a struttura listellare e
ri vestimento in multistrato di pioppo 6 mm con doppia copertina in MDF ignifuco da 3 mm montate su struttura interna (montanti e
traversi) con masselli di abete 66x66 mm. Compresi piatti e profili in acciaio laterali, compresi profili ed elementi in acciaio e pezzi speciali
di qualsiasi forma e dimensione per il fissaggio delle nuove pareti alle strutture in tubolari metallici e alle murature, compreso binario
superiore in acciaio, la carpenteria metallica e gli accessori per il sostegno delle opere d'arte esposte. Compresi tagli, sagomature, sfridi,
saldature, bullonature, chiodature, i fissaggi , gli assemblaggi delle varie parti, la verniciatura del legno con colore e finitura a scelta della
D.L., fondo antiruggine e verniciatura finale data a due mani tipo o similare "acqua stand" a coprire con colore e finitura a scelta della D.L.
sulle parti metalliche, gli accessori per il montaggio, il montaggio della parete, il fissaggio della stessa alle strutture esistenti e le op ere
murarie. Comprese le assistenze necessarie al montaggio delle pareti e i ripristini altermine delle lavorazioni. Compreso il carico, il trasporto
dei materiali presso il luogo di lavoro, lo scarico, la movimentazione dei materiali, il trasporto al piano e il montaggio. Compreso il trasporto
e il sollevamenti in quota dei materiali necessari alle lavorazioni. Si intendono compresi i macchinari e le opere provvisionali necessarie per
le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rimangono inclusi il costo dei materiali
d'uso, le prestaz ioni d'opera ed il nolo delle attrezzature.
Pareti espositive
euro (trecentodue/26)

mq

302,26

Realizzazione e posa in opera di passarella metallica in acciaio h. 120, realizzata con profili saldati sezione a L 60x60, spessore 6 mm, con
sovrastanti pannelli grigliati maglia 30x50, piatto 30x2, staffe di fissaggio e tavolato in legno sp 20 mm. Largh. dei pannelli grigliati 1000
mm, Lungh. 2460 mm. Nella lavorazione è compresa la fornitura e posa in opera di montanti verticali costituiti da piatti in acciaio S275,
come da disegno esecutivo e successiva posa di traversi/tondini orizzontali e corrimano superiore circolare di acciaio, comprensiva di piastre
di ancoraggio e bulloneria e parapiede tubolare 120x30x2. compreso lo smontaggio e trasporto a discarica dei porzione della ringhiera
esistente.
realizzazione passerella pedonale
euro (settecentonovantasei/00)

mq

796,00
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