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125023 Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta o schiume,

secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 600 cm2/m, costituita da
elementi di sopralzo puntiformi per i coppi canale, mediante piedini distanziatori in
polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con dimensioni di
base 8 × 5,5 cm ed altezza 3,5 cm e con struttura ad alette interne per la continuità del
passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa di aggancio per il coppo
successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio
meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, supporto dei coppi sulla linea
di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri del passo di 19, 21 o 23 cm, in
acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma triangolare, spessore di 12/10,
punzonata a fori quadri di 1,5 × 1,5 cm, con superficie d'ingresso d'aria pari a 400 cm2/m
comprensiva di ganci in acciaio di lunghezza 12 e 13 cm rispettivamente per la prima fila
di coppi e per la prima fila di canali, elemento di rompitratta in acciaio zincato, spessore
di 15/10, per falde lunghe e/o molto pendenti, e ganci in acciaio di lunghezza 9 cm per
l'ancoraggio dei coppi lungo lo sviluppo della falda:
a copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio..................... m2
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b elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad Ω dello spessore di 10/10,

punzonato a fori tondi di ∅ 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L",
comprensivo degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio........................................... m
c colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma
trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 × 1,5 cm e fori tondi
di ∅ 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a
600 cm2/m, per coperture a capanna, a padiglione o a "L"................................................. m
d supporto dei coppi sulla linea di compluvio costituito da griglia di partenza parapasseri
passo 28 cm in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche avente forma ad "L", dello
spessore di 15/10, punzonato a fori tondi di ∅ 0,5 cm, con superficie di ingresso d'aria
pari a 170 cm2/m, per coperture a "L", comprensivo di ganci in acciaio zincato per
l'ancoraggio delle prime file di coppi e canali, lunghezza 23 cm e ∅ 3 mm e degli oneri
per il taglio degli elementi in laterizio.................................................................................. m
125024 Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta e/o schiume,

secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 650 cm2/m, costituito da
elementi di sopralzo puntiformi per le tegole portoghesi o similari di laterizio, mediante
piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma rettangolare
con dimensioni di base 12 × 6,5 cm ed altezza 4,5 cm e con struttura ad alette interne per
la continuità del passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola, muniti di aggancio per
la tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio
meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, supporto delle tegole sulla
linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri in acciaio zincato verniciato a
polveri epossidiche, conformata ad Ω, spessore 12/10, punzonata ad "asole" di 0,5 × 5
cm, con superficie d'ingresso d'aria pari a 360 cm2/m, comprensiva di pettine parapasseri
e ganci di lunghezza 10 cm, in acciaio zincato, di ∅ 3,5 mm, per la prima fila di tegole,
elemento di rompitratta in acciaio zincato, dello spessore di 15/10, per falde lunghe e/o
molto pendenti:
a copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio..................... m2
b elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad Ω dello spessore di 10/10,

punzonato a fori tondi di ∅ 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L",
comprensivo degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio........................................... m
c colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma
trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 × 1,5 cm e fori tondi
di ∅ 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a
330 cm2/m, per coperture a capanna, a padiglione o a "L"................................................. m

