
SCHEMA DI CAPITOLATO D’APPALTO PER IL RIFACIMENTO DI TETTI VECCHI O ALLESTIMENTO DI TETTI NUOVI, UTILIZZANDO LE 
LASTRE PLAKFORT 6 ONDE GRIGIO – RURALCO TERRECHIARE - COLORPLUS  
 
(Cancellare le voci che non interessano) 
 
 
Smontaggio dei travetti deteriorati in ragione del ……%.           al mq. €………….. 

Smontaggio struttura primaria in travi, deteriorata in ragione di n……..         cad. €……………... 

Fornitura e posa in opera di travi in legno di abete sezione …… cm uso trieste fissate ai muri di sostegno (oppure a capriate ecc.).  al ml. €…………… 

Fornitura e posa di travetti in legno di abete sezione 8x10 cm – 10x12 cm, a 4 fili oppure uso trieste, fissati sulla struttura primaria  

alla distanza di mt ……. uno dall’altro.              al mq. €………….. 

 

Smussatura dei travetti di gronda.              cad. €……………... 

 

Fornitura e posa di listelli in legno di abete sezione 5x5 cm, fissati ai travetti, alla distanza di cm …….. con chiodi adatti   al mq. €………….. 

 

Fornitura e posa in opera di Lana di Vetro in rotolo, spessore …….., con o senza rivestimento di carta kraft, densità ……... kg/mc   al mq. €………….. 

 

Fornitura e posa in opera di Ondalamiera in PRFV peso 1,0 kg/mq. per formazione di Velari, colore neutro, rotoli da 40ml., h ….. cm.   al mq. €………….. 

 

Fornitura e posa in opera di Lastrine piane in Policarbonato Alveolare, per formazione di Velari, spessore ….…mm., passo …….mm., 

lunghezza a misura, con estremità termosaldate, non protetto UV.           al mq. €………….. 

       

Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette Traslucide “PRFV”, passo 177/51, larghezza 110cm., peso ……. Kg/mq. 

colore neutro, con protezione UV Melinex              al mq. €………….. 

 

Fornitura e posa in opera di Rete metallica elettrosaldata zincata, fili Ø2,0mm. circa, per protezione Lucernari – Velario,  h …… cm. al mq. €………….. 

 

Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette in Policarbonato Alveolare bicamera, con estremità termosaldate, passo 177/51; 

larghezza 110cm., con protezione UV, colore neutro, spessore 4mm. o 6mm.         al mq. €………….. 



              

         

Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette di PVACEMENTO,  profilo 6 onde passo 177/51, spessore nominale 6,5mm., 

mod. PLAKFORT 6 GRIGIO NATURALE, fissate con viti mordenti a legno sui listelli.       al mq. €………….. 

 

Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette di PVACEMENTO,  profilo 6 onde passo 177/51, spessore nominale 6,5mm., 

mod. PLAKFORT 6 RURALCO TERRECHIARE, fissate con viti mordenti a legno sui listelli.       al mq. €………….. 

 

Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette di PVACEMENTO,  profilo 6 onde passo 177/51, spessore nominale 6,5mm., 

mod. PLAKFORT 6 COLORPLUS colore …………………………………, fissate con viti mordenti a legno sui listelli.    al mq. €………….. 

 

Trasporto in discarica dei detriti, pulizie ecc.             al ql. €…...……….. 

 

Ponteggi di protezione.                al mq. €………….. 

Canali, converse, scossaline, tubi, bocchettoni in Rame, Lamiera pre-verniciata e Zincata in opera,  

compreso sigillatura (stagno, pasta), fissaggi e rivettature.           al ml. €……………

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fornitura e Posa dei seguenti Accessori: 

ml. ………………………… Parapassero Ondulato in Fibrocemento    cad. €……………......... 

ml. ………………………… Parapassero a pettine in polipropilene     al ml. € ……………….. 

ml. ………………………… Parapassero sagomato in giuntoplasto passo 177/51   al ml. € ……………….. 

n. …………………………... Colmo ondulato in fibrocemento Mod. T3 164°- 151°- 136°  cad. €……………......... 

n. …………………………... Colmo ondulato a cerniera in fibrocemento     cad. €……………......... 

n. …………………………... Colmo Angolare piatto in fibrocemento 136°- 120°- 90°  cad. €……………......... 

n. …………………………... Colmo Shed in fibrocemento 30x30 Mod. destro 90°   cad. €……………......... 

n. …………………………... Colmo diagonale in fibrocemento      cad. €……………......... 

n. …………………………... Terminale diagonale in fibrocemento      cad. €……………......... 

n. …………………………... Grembiulino in fibrocemento       cad. €……………......... 

n. …………………………... Lastra Chassis         cad. €……………......... 

n. …………………………... Lastra Losanga         cad. €……………......... 

n. …………………………... Cappello esagonale in fibrocemento Mod. PC 10    cad. €……………......... 

n. …………………………... Cappello rettangolare in fibrocemento Mod. PC 20    cad. €……………......... 

n. …………………………... Aeratore in fibrocemento Mod. A10     cad. €……………......... 

n. …………………………... Cappello Aeratore in fibrocemento A20 in tre pezzi   cad. €……………......... 

n. …………………………... Lucernario Mod. L20 in rame oppure il lamiera zincata  cad. €……………......... 

 


