
STUDIO TECNICO
geom. VII\CENZO TERLIZZI

Via Borgo Giardinetto n"2 / d Tel. OBBI / 97 6933
C.F. TRL VCN 61 C 04 G125V P.I. O1355OBO7L2

Comune di:

'lrRolA
Tipo d'intervento:

PROGETTO DI INTERVENTO URGENTE, FINALIZZATO

ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E

RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VUTNERABILITA,

DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, NELL,ISTITUTO

SCOLASTICO "P. GIANNONE" in Via A. MORO TROIA

Elaborati:

CALCOLO INCIDE}TZA MANODOPERA

committente:
Comune di Troia

Il te cnic o :

geom. VINCENZO TERLIZZI

TAV. N. a/u

Visto:



E
o

.L
o descrizione opere

Nr.

parti

simili

quantità

(u.m.)

importo lncidenza

o/o

n?o

Costo

manodopera

€ 7.158,60

unitario

{E./u.m.}

lavori

totale

€ 18 450,00

A OPERE PROWISIONALI

1 nr 2.460 € 7,50

01 s 03.05 Ponteggi tubolari metallici.

Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, costjtuito

da elementi tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera

(sistema "tubo-giunto" - marcatura per tutti gli elementi

impiegati). Sono compresi il montaggio, lo smontaggio ad

opera ultimata, i parapetti, le scale interne di collegamento

tra pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, con

esclusione dei soli piani di lavoro e delle eventuali

La misura viene effeituata a giunto.

Fornitura per I'intera durata dei lavori e comunque per un

max. di 6 mesi.

B OPERE DI MANUTENZIONE

mq 267,44 82,99 € 22.194,85 0,28 € 6.148,44

01 N.P.01

1) rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di

con il sottofondo mediante spicconatura,

e/o sabbiatura;

spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e

attraverso la saldatura di monconi:

passivazione, ripristino localtzzalo o generalizzato

a spessore centimetrico di elementi di strutture in

degradato, rasatura monolitica protettiva a

spessore millimetrico, mediante applicazione manuale o a

macchina di geomalta@ minerale certificata, eco-compatibile

tixotropica, a presa semi-rapida (40 min.), a base di

Geolegante@ e zirconia a reazione cristallina, a bassissimo

contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre

organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la

rasatura e la protezione monolitica a durabilità garantita di

strutture in calcestruzzo, tipo Geolite@ 40 di Kerakoll@ Spa,

GreenBuilding Rating@ Eco 4, provvista di marcatura CE e

conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN

1504-7 per la passivazione delle bane di armatura, dalla EN

1504-3, Classe R4, per la ricostruzione volumetrica e la

rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici,

in accordo ai Principi 2,3,4,5,7 , B e 11 definiti dalla EN

1 504-9:

_ spessore medio cm 2

02 N.P.02 Tinteggiatura di superfici esterne in cls, comprendente le

seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura con

rasante tipo Rasobuild Eco Top Granello, e successiva

tinteggiatura con due passate di geopittura tipo Geolite

Microsilicato date a pennello. ll tutto dato in opera a qualsiasi

altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed allrezzi,

la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in

ooera a oerfetta reoola d'arte. 1 mq 1 570,00 27,45 € 43 096,50 0,46 € 19.646,40
03 E 16,52 Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura

sintetica alchilica (smalto sintetico) in colori conenti, data a

pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, ll

tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed

uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quanl'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta reqola d'arte. mq 576,71 13,80 € 7.958,65 0,42 € 3 379,54

§ommano 91 700 00 0,40 € 36.332,98


