La ditta Prefabbricati Lanzarotti srl è in grado di dare un notevole aiuto e sostegno ad aziende e
privati che vogliono ottenere l’agibilità sismica provvisoria.
Supportata da uno studio d’Ingenieria, che ha già operato sugli edifici colpiti dal sisma dell’Aquila, può
redire disegno tecnico correlato da tutta la necessaria documentazione ed eseguire i necessari lavori
di messa in sicurezza.
1) Fase A :

a fronte di un rimborso spese, che è di € 500,00 se il proprietario è in possesso
di particolari costruttivi e progetto strutturale dell’edificio oppure di € 1.000,00
nel caso in cui lo stesso non abbia la documentazione, lo studio tecnico con i
suoi Ingenieri effettua il sopralluogo e redige un preventivo completo di computo
metrico di massima.

2) Fase B – tipologia 1:
Il committente decide di procede negli interventi e rimuovere lo stato di
inagibilità senza richiedere indennizzo fondi pubblici.
Lo studio di Ingenieria procede con:
-

compilazione del progetto sommario o di massima;
compilazione del preventivo sommario;
compilazione del progetto definitivo;
compilazione del preventivo particolareggiato;
compilazione dei capitolati ed assistenza alle trattative per i contratti;
compilazione del progetto esecutivo;
calcolo e progettazione esecutiva dei rinforzi locali;
direzione dei lavori;
rilascio dell’agibilità sismica provvisoria;
liquidazione;
sorveglianza in cantiere;
misura e contabilità dei lavori.

I compensi richiesti, scontati del 30%, sono qui sotto elencati:
Dimensioni dei prefabbricati produttivi in metri quadri
≤ 800

800 - 1500

1500 - 3000

> 3000

Progettazione in totus
Per agibilità edificio
come decreto n. 74 del
07-giu-12

€ 3,00 / mq.

€ 2,50 / mq.

€ 2,30 / mq.

€ 2,00 / mq.

Direzione Lavori e
Sicurazza

€ 3,00 / mq.

€ 2,50 / mq.

€ 2,30 / mq.

€ 2,00 / mq.

Voci di costo

3) Fase B – tipologia 2:
Il committente decide di procede negli interventi e rimuovere lo stato di
inagibilità richiedendo indennizzo fondi pubblici.
Lo studio di Ingenieria procede con:
-

compilazione del progetto sommario o di massima;
compilazione del preventivo sommario;
compilazione del progetto definitivo;
compilazione del preventivo particolareggiato;
compilazione dei capitolati ed assistenza alle trattative per i contratti;
compilazione del progetto esecutivo;
calcolo e progettazione esecutiva dei rinforzi locali;
direzione dei lavori;
rilascio dell’agibilità sismica provvisoria;
liquidazione;
sorveglianza in cantiere;
misura e contabilità dei lavori.

I compensi richiesti sono i seguenti:
Dimensioni dei prefabbricati produttivi in metri quadri
≤ 800

800 - 1500

1500 - 3000

> 3000

Progettazione in totus
Per agibilità edificio
come decreto n. 74 del
07-giu-12

€ 3,00 / mq.

€ 2,50 / mq.

€ 2,30 / mq.

€ 2,00 / mq.

Direzione Lavori e
Sicurazza

€ 3,00 / mq.

€ 2,50 / mq.

€ 2,30 / mq.

€ 2,00 / mq.

Voci di costo

Alle prestazioni tecniche elencate nella Fase B tipologia 1 e tipologia 2, verranno scontate le
somme già versate per l’espletamento delle pratiche nella Fase A (€ 500,00 oppure €
1.000,00).
La ditta Prefabbricati Lanzarotti srl si propone per eseguire i lavori di messa in sicurezza (Fase
B tipologia 1 e 2) con personale altamente qualificato ed idonea attrezzatura nel pieno rispetto
delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi ed ambienti di lavoro.
Con la stessa metodologia sopra descritta e dettagliata si possono eseguire, sulle strutture
prefabbricate esistenti non colpite dal sisma, interventi che hanno come obbiettivo il
miglioramento delle condizioni di sicurezza.

