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Lavori di Sistemazione dei terrazzi di copertura ed adeguamento
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Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Costo medio orario per il personale dipendente da imprese Edili ed affini Provincia di
Caltanissetta – Maggio 2019
Elementi di

Operaio 4° livello

Operaio 3°

Operaio 1°

livello

livello

€. 28,01

€. 23,31

costo
TOTALE
ORARIO

€. 29,51

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
€ 50.911,45
€
80,83
h 8
€ 646,64

a) Costo manodopera:
b) Costo medio orario manodopera squadra tipo (3 op.):
c) numero di ore lavorative giornaliere:
d) Costo giornaliero manodopera 80,83 x 8:

numero giorni lavorativi necessari = € 50.911,45 / 646,64 = 78,73 giorni
Diagramma di Gantt

Sede INPS di Caltanissetta - Via Cavour 116
Lavori di sistemazione dei terrazzi di copertura e adeguamento a norma delle vie di esodo
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FASI DI LAVORO

Allestimento di cantiere con delimitazione di apposita area, collocazione di
1 cassoni per deposito materiali da smaltire
Approntamento di ponteggio nella proprietà limitrofa di Villa Fiocchi ed
2 esecuzione di intervento sulla parete prospiciente la suddetta proprietà .
Approntamento di castelletto nel cortile fino al terrazzo di copertura.
Ultimazione dei lavori di intervento nella facciata prospiciente la proprietà
3 limitrofa e smontaggio del ponteggio - Rimozione dei serbatoi idrici e relative
tubazioni con contestuale demolizione della struttura su cui poggiano
Rimozione di strato impermeabile del terrazzo e successiva posa in opera di
4 barriera al vapore, di pannelli rigidi per isolamento termico, e realizzazione di
massetto isolante con inerte leggero con interposta rete elettrosaldata
Opere da fabbro per sistemazione ringhiera e scala di accesso al terrazzo 5 approntamento di ponteggio nel cortile ed esecuzione di intervento sulla parete
di facciata del 3° piano
Ultimazione dei lavori di intervento sulla parete di facciata del 3° piano e
6 smontaggio del ponteggio - Posa in opera di impermeabilizzazione
Approntamento di ponteggio nel cortile interno per rimozione delle vecchie
tubazioni idriche, intervento di razionalizzazione degli spazi del locale serbatoi
7 mediante lo spostamento dei serbatoi e del gruppo di pressurizzazione, e posa
in opera di un nuovo serbatoio con relative tubazioni - posa in opera di nuova
scossalina in lamiera - verniciatura delle opere in ferro
Smontaggio del ponteggio installato nel cortile interno - rimozione di infissi del
8 vano scala, ed opere murarie per modifiche e posa in opera di nuove porte
antincendio
Opere di tinteggiatura delle pareti della scala dei corridoi e dell'area reception
9
Completamento dei lavori e smontaggio del castelletto
10

11 eventuali interventi di finitura e smontaggio cantiere

DURATA TOTALE SETTIMANE PRESUNTA LAVORI

Palermo lì Dicembre 2020
Revisione del 13/05/2021
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