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OGGETTO: ERRATA CORRIGE  

NEL PROGETTO  PER  “NUOVE IMPERMEABILIZZAZIONI DI  COPERTURE 

EDIFICI COMUNALI CENTRO SPORTIVO E PALESTRA SCUOLE” CUP 

C14H15000800004 - CIG 65413962BF -  

 
 

 

  

La seguente Voce 

Tariffa Descr. Sintetica Descr. Estesa 
Unità 

Misura 

Prezzo 

1 

C0.03.015.010.f(*) 

Fornitura e posa in 

opera di manto 

impermeabile a uno 

str ... ilo continuo con 

spessore complessivo 

non inferiore a 5 mm 

Fornitura e posa in opera di manto 

impermeabile a uno strato di membrana 

prefabbricata impermeabile a base di 

bitumi e polimeri plastomerici BPP 

(UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma 

previa spalmatura di vernice primer 

bituminosa sul piano di posa con giunti 

sovrapposti di almeno 10 cm, compreso 

formazione dei colli di raccordo per 

aperture e manufatti posti sulla 

copertura, esclusa assistenza muraria 

alla posa in opera per la quale vedi 

A1.5.10.10.a o A2.5.10.10.a : ** con 

armatura in non tessuto di fibra di 

poliestere a filo continuo con spessore 

complessivo non inferiore a 5 mm 

m2 20,00 
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Riportata al punto  n.3 dell’Elenco Prezzi ed ai punti n.3, n.6 e n.9 del Computo Metrico 

estimativo Viene sostitutiva con: 

Tariffa Descr. Sintetica Descr. Estesa 
Unità 

Misura 

Prezzo 

1 

C0.03.015.010.d(*) 

Fornitura e posa in 

opera di manto 

impermeabile a due 

str ... ilo continuo con 

spessore complessivo 

non inferiore a 8 mm 

Fornitura e posa in opera di manto 

impermeabile a due strati di 

membrana prefabbricata impermeabile 

a base di bitumi e polimeri plastomerici 

BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a 

fiamma previa spalmatura di vernice 

primer bituminosa sul piano di posa 

con giunti sovrapposti di almeno 10 

cm, compreso formazione dei colli di 

raccordo (valutati in sviluppo 

superficie) con deduzione dei vuoti 

superiori al m2, esclusa assistenza 

muraria alla posa in opera per la quale 

vedi A1.5.10.10.a o A2.5.10.10.a : con 

armatura in non tessuto di fibra di 

poliestere a filo continuo con spessore 

complessivo non inferiore a 8 mm 

m2 20,00 

 
FERMO TUTTO IL RESO. 

Il Responsabile della C.U.C.   

F.to digitalmente Arch. Brevi Antonio 

 


