COMUNE DI FERRARA
COMMITTENTE: FONDAZIONE FERRARA ARTE
MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO DESTINATO ALL’ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE
DI PALAZZO DEI DIAMANTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA LASTRA ESTERNA E SENZA MODIFICHE ALLA
N. Codice Elenco
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Descrizione Dei Lavori

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario
In Euro

Importo In Euro

RIMOZIONE LASTRE DI CARTONGESSO
Rimozione di lastre di cartongesso sulle pareti
delle sale espositive compresi i portali,
comprese le eventuali guide a pavimento e a
soffitto ed eventuali strati di coibentazione
nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, il calo in
basso ed il trasporto a discarica autorizzata.
mq

1.256,000

5,280

6.631,680

mq

1.256,000

19,800

24.868,800

cad

12,000

255,000

3.060,000

LASTRE IN CARTONGESSO
Fornitura e posa in opera di lastre in
cartongesso con caratteristiche certificate REI
120 da mm.13 da applicare sopra la struttura
esistente
con
adeguati
sistemi
di
fissaggio,compresi
tagli,sfridi
e
sagomature,compreso il trattamento e la
stuccatura a tre mani dei giunti, la sigillatura
degli
angoli
con
sigillantre
acrilico
verniciabile,e ogni altro materiale di consumo
e mezzi d'opera,oneri per il ponteggio e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

PORTALI IN CARTONGESSO
Realizzazione del rivestimento per i portali tra
una stanza e l'altra,in lastre di cartongesso
REI 120 spessore mm.13,compreso il sistema
di fissaggio,i tagli e gli sfridi e le sagomature
necessarie,ogni onere per il ponteggio e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

TAGLIO
PARETE
CARTONGESSO
ESISTENTE con idonea attrezzatura manuale
o con elettroutensile fino a cm.8/10 circa di
altezza e fino ai supportici metallici in
profondità,compreso trasporto a discarica del
materiale di risulta.
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tutte le stanze espositive

5

5

m

226,000
226,000

4,000

904,000

m

226,000
226,000

5,000

1.130,000

PARASPIGOLI INFERIORE NUOVE LASTRE
Fornitura e posa di paraspigoli in metallo
zincato per realizzare l'angolo nella parte
inferiore delle lastre in cartongesso che
verranno montate e successiva stuccatura per
uniformare le lastre in attesa di tinteggiatura.
tutte le stanze espositive

TOTALE LAVORI

36.594,480

Totale soggetto a ribasso/aumento
Oneri sicurezza diretti

35.313,673
1.280,807

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

36.594,480

