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Sintec Ingegneria – Associazione tra ingegneri
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.
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unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1
Z.01.03.b

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilit? con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... e terminali; dal
peso totale medio non inferiore a 20 kg/ mc.
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilit? con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal
peso totale medio non inferiore a 20 kg/ mc.
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Lato esterno
Chiusura interna
SOMMANO mq

2
Z.01.09.a

1,00
1,00

50,00
8,00

2,000
2,000

100,00
16,00
116,00

4,16

482,56

413,19

413,19

166,22

997,32

956,12

956,12

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura co ... montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo primo mese
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo primo mese
1,00
SOMMANO cadauno

3
Z.01.09.b

1,00

Per ogni mese o frazione di mese
Per ogni mese o frazione di mese
6,00
SOMMANO cad/mese

4
Z.01.63.a

6,00

Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, realizzata in
calcestruzzo armato, compreso scavo, rinterro e allaccio alla condotta
di scarico di cantiere.
Capacità 5 lt
Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, realizzata in
calcestruzzo armato, compreso scavo, rinterro e allaccio alla condotta
di scarico di cantiere.
Capacità 5 lt
1,00
SOMMANO cadauno

5
Z.01.12.a

1,00

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e ... taggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x6,40x2,40
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´849,19
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2´849,19

costo primo mese
Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori
vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese
1,00
SOMMANO cadauno

6
Z.01.12.b

1,00

497,76

497,76

127,43

764,58

3,91

3,91

3,60

3,60

3,76

3,76

Per ogni mese o frazione di mese
Per ogni mese o frazione di mese
6,00
SOMMANO cad/mese

7
Z.01.25.a

6,00

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare
sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare
sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m
1,00
SOMMANO cadauno

8
Z.01.26.a

1,00

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m
1,00
SOMMANO cadauno

9
Z.01.27.a

1,00

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare
sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare
sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m
1,00
SOMMANO a

10
Z.03.01.00

1,00

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

4´122,80
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4´122,80

21,00
SOMMANO ora

11
Z.03.02.b

21,00

25,82

542,22

25,00

525,00

398,42

398,42

1,15

115,00

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine
della loro applicazione. Operaio specializzato
Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine
della loro applicazione. Operaio specializzato
21,00
SOMMANO ora

12
Z.01.50.00

21,00

Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premisce ... e del ponteggio (se di
resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale
in rame isolato da 16 mmq.
Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio
zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di
resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale
in rame isolato da 16 mmq.
1,00
SOMMANO a corpo

13
Z.02.20.00

1,00

Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3
di spessore legate ai ferri d'armatura
Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3
di spessore legate ai ferri d'armatura
100,00
SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A CORPO euro

100,00

5´703,44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

5´703,44
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LAVORI A MISURA
14
Z.01.95.a

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed
ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso
Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed
ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso
Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
6,00
SOMMANO cadauno

15
Z.01.99.c

6,00

7,000

SOMMANO cad

1,94

81,48

4,85

203,70

25,00

300,00

42,00
42,00

Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere sopra
l'operatore secondo norma UNI EN 360 per carico massimo pari a
120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza ... gitore
automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto
rientrante in cm 70
Lunghezza nastro fino a 2,5 m
Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere sopra
l'operatore secondo norma UNI EN 360 per carico massimo pari a
120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile
non inferiore a 2,50 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico
protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70
Lunghezza nastro fino a 2,5 m
6,00
SOMMANO cad

17
Z.03.03.00

210,00

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in
poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12
mm ad estremità impiombate
Lunghezza del cavo pari a 1,80 m
Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in
poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12
mm ad estremità impiombate
Lunghezza del cavo pari a 1,80 m
6,00

16
Z.01.97.00

35,00

7,000

42,00
42,00

Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste
dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia
di prevenzione incendi e salvataggio.
Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste
dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia
di prevenzione incendi e salvataggio.
12,00
SOMMANO ora

12,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

795,18

T O T A L E euro

6´498,62

Data, 29/11/2017
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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