
PERIZIA DI SPESA

n° DESIGNAZIONE  DEI  LAVORI unità Quantità somma 

1 a c. 1,00 600,00 600,00

2 ml 5,00 26,00 130,00

3 ml 6,00 25,00 150,00

4 mq 80,00 8,50 680,00

5 mq 80,00 5,20 416,00

IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA SOPRASTANTE CAMERINI TEATRO 
COMUNALE

c.u. 

Ponteggio di accesso.
Formazione di ponteggio regolamentare a telai prefabbricati e parte con 
giunti e tubi, compreso pedane, tavole fermapiede, parapetti, scale 
botole di passaggio, chiusura anticaduta. Compreso il montaggio nolo 
per l’intera durata dei lavori e lo smontaggio. Compresa la preparazione 
del PIMUS. Rimane escluso dal presente prezzo il pagamento della 
tassa occupazione del suolo pubblico (se necessaria) che rimane ad 
esclusivo carico della proprietà.

Messa in sicurezza della copertura
Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta atto a 
realizzare una barriera di protezione ai rischi di caduta dall'alto, per 
consentire l'esecuzione di tutte le opere. Il parapetto verrà montato in 
corrispondenza del perimetro esterno della gronda e montato mediante 
posizionamento di elementi ad innesto verticale (oppure con golfari) e 
completati da tavole guardacorpo.

Scossaline
Oneri relativi allo smontaggio della lattoneria di testa e accantonamento 
in cantiere in vista del suo riutilizzo a lavorazioni terminate. Nel prezzo 
rimane compreso il montaggio e la viteria accessoria.

Preparazione piani di posa
Oneri relativi alla delaminazione del manto esistente in modo da rendere 
il piano idoneo alla posa del successivo pacchetto impermeabile. Nel 
prezzo rimane compreso il calo a terra e il trasporto del materiale a 
discarica.

Strato di prima impermeabilizzazione 
Fornitura e posa in opera di strato di prima impermeabilizzazione 
settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso di 
aderenza a freddo DERBIBOND NT o similare. Il DERBIBOND NT è un 
adesivo bituminoso di aderenza a freddo
ecocompatibile, senza rischi per il trasporto o l’utilizzo. DERBIBOND NT 
è un adesivo a freddo senza Composti Organici Volatili (COV). È 
indicato per l’incollaggio degli strati superiori e dei sottostrati 
impermeabili bituminosi. Il DERBIBOND NT costituisce uno strato 
impermeabile supplementare tra il supporto e la membrana 
impermeabile.
Caratteristiche tecniche
Massa volumica .................... 1,15 g/cm3
Infiammabilità Pensky Martens > 200°C
Posa in opera su un supporto pulito, asciutto.



6 mq 80,00 23,50 1.880,00

7 ml 36,00 26,00 936,00

Elemento di tenuta Fire Resistant e U.V. Resistant DERBIGUM SP 4 
mm
Fornitura e posa in opera di membrana di spessore 4 mm, ottenuta da 
impregnazione di un non-tessuto di poliestere, 150 g/m2, e di un velo di 
vetro, 55 g/m2, per mezzo di una mescola di bitume specifico, di 
poliolefine atattiche termoplastiche nobili (TPO) e di un sistema di 
ignifugazione senza alogeni rispettoso dell'ambiente. All'interno della 
membrana, le armature sono decentrate verso la metà superiore rispetto 
al piano mediano. Il velo di vetro è diviso dal nontessuto di poliestere e 
la sua presenza è visibile sulla faccia superiore della membrana. La 
membrana è conforme alla norma di resistenza al fuoco ENV 1187-1, -2, 
-3. Il prodotto finito è totalmente riciclabile. Il sistema di gestione della 
produzione e del controllo della membrana è certificato ISO 9001, ISO 
14001 e
EMAS. La membrana dispone di un agrément tecnico ATG 1502 e 2053 
dell'UBAtc (Belgio).
La metodologia applicativa dovrà essere contemplata nel certificato 
Agrément Europeo della membrana.
La durata minima prevista di oltre 25 anni, deve essere certificata con 
rapporto di longevità ICITE.
Il sistema impermeabile deve essere coperto da garanzia assicurativa 
postuma (prodotti + posa), rilasciata dal produttore, per la durata di anni 
10 + 5. La garanzia è subordinata al collaudo del cantiere da parte del 
produttore.
Caratteristiche tecniche
Spessore EN 1849-1…………………………… 4 mm
Stabilità di forma a caldo EN 1110............................ 140°C
Flessibilità alla produzione EN 1109........................... -20°C
Resistenza a trazione EN 12311-1;  longitudinale: 700 N/5 cm; 
trasversale: 650 N/5 cm
Allungamento a rottura EN 12311-1; longitudinale: 45 %;
trasversale: 45 %
Stabilità dimensionale EN 1107-1…………………….….  0,2%
Ritiro sui sormonti Test BDA 022 ………………………. 0 mm.
Resistenza alla lacerazione EN 12310-1…………………. 200 N
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Resistenza all’urto EN 12691…………………………….1750 mm
Resistenza al punzonamento statico EN 12730 ………….20 Kg (Metodo 
- A)
Reazione al fuoco EN 13501-1 …………………………….Classe E
Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 (env 1187-1) B roof (t1, t2, t3)
I rotoli sono allineati sul supporto e sovrapposti di 10 cm prima di essere 
ripiegati.
Riposizionare la membrana sulla colla recentemente applicata sul 
supporto. I sormonti devono sempre essere saldati con bruciatore di 
sicurezza su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi saranno pressati 
con un rullo di ± 15 kg. I sormonti trasversali saranno di 15 cm. Una 
piccola quantità di bitume deve uscire dal giunto di sormonto. Il cordolo 
di bitume può essere smussato con la punta della cazzuola scaldata.

Banda del sole
Oneri relativi alla fornitura e posa in opera di banda del sole in alluminio 
preverniciato sviluppo 20 cm da posizionarsi in corrispondenza del muro 
perimetrale a chiusura del sistema impermeabile.



8 n. 2,00 25,00 50,00

TOTALE LAVORI 4.842,00

Bocchettoni di scarico pluviale
Fornitura e posa in opera di bocchettone per scarico di acque pluviali 
fabbricato in gomma sintetica E.P.D.M, Etilene Propilene Diene 
Monomero. Il bocchettone che comprende una flangia ed una prolunga, 
è posto in opera tra due strati di membrane impermeabilizzanti.
Caratteristiche tecniche
Altezza 200 mm
Diametro 75 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 – 125 – 140 mm
Carico a rottura ASTM D412 35 kg/cm2
Allungamento a rottura ASTM D412 350 %
Durezza ASTM D 2240 80 ± 5
Resistenza allo strappo ASTM D624 25 kg/cm
Lunghezza della prolunga 230 mm
Su un supporto pulito e asciutto, posa a fiamma di una pezza in 
membrana bituminosa di dimensione superiore alla flangia del 
bocchettone. Introdurre il bocchettone nel foro. Saldare a fiamma la 
membrana di impermeabilizzazione sul bocchettone. La membrana 
raffreddata verrà tagliata con precauzione sul perimetro interno dello 
scarico del bocchettone. La congiunzione tra flangia e membrana sarà 
verificata con l'aiuto della punta della cazzuola. Posa ad incastro del 
parafoglie adeguato.

Il Tecnico                                                      
        Ing.Sandro Dal Pino
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