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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
18Z.01.06.c

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in
legno e metallo per aree urbane a basso impatto,
predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da
arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di
cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati,
morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali.
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN
LEGNO E METALLO PER AREE URBANE. Nolo per
altezza pari a m 2,00
120,00

2
18Z.01.06.b

3
18Z.01.07.c

2,00

240,00

SOMMANO m2

240,00

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in
legno e metallo per aree urbane a basso impatto,
predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da
arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di
cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati,
morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali.
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN
LEGNO E METALLO PER AREE URBANE. Montaggio
per nolo per altezza pari a m 2,00
Vedi voce n° 1 [m2 240.00]

240,00

SOMMANO m2

240,00

0,96

230,40

5,11

1´226,40

431,98

431,98

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, 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 di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO. Dimensioni 2,40x5,40x2,40
costo primo mese
1,00
SOMMANO n.

4
18Z.01.07.d

1,00

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, 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 di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO. Dimensioni 2,40x5,40x2,40
costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese)
A RIPORTARE
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´888,78

12,00
SOMMANO cad/mese

5
18Z.01.09.a

12,00

106,17

1´274,04

341,87

341,87

137,88

1´654,56

411,50

411,50

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.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI. Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo primo mese.
1,00
SOMMANO n.

6
18Z.01.09.b

1,00

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.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI. Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese).
12,00
SOMMANO cad/mese

7
18Z.01.12.a

12,00

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 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.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo
mese
1,00
SOMMANO n.

8
18Z.01.12.b

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 tamponatura con pannello sandwich
A RIPORTARE
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
5´570,75

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.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)
12,00
SOMMANO cad/mese

12,00

105,31

1´263,72

492,66

492,66

23,85

2´361,15

3,41

337,59

8,15

41´760,60

0,29

4´457,88

9
Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) 18Z.01.51.00 apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di
betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato,
macchina per preparazione sottofondi e apparecchi
portatili - con Idn=0,1A (Rt<25hom), costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato
da 25 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

10
18Z.01.58.a

1,00

Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il
personale realizzata con tubazione in acciaio.
RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
tubazione a vista da 3/4"
99,00

99,00

SOMMANO m

11
18Z.01.70.c

99,00

Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile
(H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con
fascette.
LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq
99,00

99,00

SOMMANO m

12
18Z.01.85.a

99,00

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita.
PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese.
2,00
4,00
2,00
2,00

(H/peso=(8+20)/2)

SOMMANO m2

13
18Z.01.85.b

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita.
PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al
primo o frazione di mese.
Vedi voce n° 12 [m2 5 124.00]
SOMMANO m2/mese
A RIPORTARE
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40,00
20,00
66,00
10,00
20,00
65,00

20,00
14,00
14,00
20,00
14,00
8,00

1´600,00
1´120,00
924,00
400,00
560,00
520,00
5´124,00

3,00

15´372,00
15´372,00

56´244,35
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

14
18Z.01.92.a

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori e
fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva.
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI
METALLICI per il primo mese.
(par.ug.=2*9)
(par.ug.=4*6)
(par.ug.=2*9)
(par.ug.=2*6)

56´244,35

18,00
24,00
6,00
18,00
12,00
3,00

40,00
20,00
66,00
10,00
20,00
65,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

720,00
480,00
396,00
180,00
240,00
195,00

SOMMANO m2

15
18Z.01.92.b

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori e
fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva.
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI
METALLICI per ogni mese succesivo al primo o
frazione di mese.
Vedi voce n° 14 [m2 2 211.00]

2´211,00

3,00

6´633,00

91,00
59,00

1,01

6´699,33

7,34

2´202,00

1,03

309,00

18,64

1´342,08

21,32

554,32

182,00
118,00

SOMMANO m

300,00

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da
aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse
non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm
100; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto. Delimitazioni
orizzontali o scale nolo per ogni mese succesivo al
primo.
300,00

300,00

SOMMANO m

18
18Z.01.84.c

12´691,14

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da
aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse
non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm
100; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto. Delimitazioni
orizzontali o scale nolo per il primo mese.
2,00
2,00

17
18Z.02.13.b

5,74

6´633,00

SOMMANO m2/mese

16
18Z.02.13.a

TOTALE

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato
per metro di altezza asservita, per il primo mese di
utilizzo. A due ripiani, altezza utile di lavoro m 9,00.
2 trabattelli per 9 mesi *(par.ug.=2*9)

300,00

18,00

SOMMANO m

19
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere
18Z.03.01.00 con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di
sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Due incontro al mese *(par.ug.=13*2)
SOMMANO ora
A RIPORTARE
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4,00

72,00
72,00

26,00

26,00
26,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

80´042,22

20
Arrotondamento
18Z.00.00.00

1,00
SOMMANO cadauno

21
s.1.01.6.08

TOTALE

1,00

70,56

70,56

1,34

3´936,32

5,43

15´950,90

Rete di sicurezza, a norma uni en 1263, in multibava di
polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune
di poliammide di diametro pari a 18 mm, sostenuta da
cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.
nolo per un mese o frazione.
77,00

38,15

SOMMANO mq

2´937,55
2´937,55

22
Rete di sicurezza, a norma uni en 1263, in multibava di
s.1.01.6.08.c polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune
di poliammide di diametro pari a 18 mm, sostenuta da
cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.
nolo per un mese o frazione. Per ogni montaggio e
smontaggio con l&pos;ausilio di sistemi meccanizzati
per l&pos;elevazione degli operatori in quota. (fino ad
altezza di m. 25).
77,00
SOMMANO mq

38,15

2´937,55
2´937,55

Parziale LAVORI A MISURA euro

100´000,00

T O T A L E euro

100´000,00

Comune di Padova, 11/05/2020
Il Tecnico
Arch. Stefano Benvegnù

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici [ v.1/22]

