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1 Art.43 Demolizione di murature esistenti

Demolizione parziale o totale di murature divisorie esistenti

di qualsiasi spessore, altezza e consistenza completa di

smuramento di parti metalliche costituenti la cisterna non

funzionante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati

gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,

la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,

l'inalzamento al piano terra del materiale di risulta, lo

sgombero, la raccolta differenziata, il conferimento con

trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,

l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

locale al piano interrato mq 7,00 3,00 21,00

mq 2,00 0,70 1,40

22,40 80,00 1.792,00

2 Art.44 Demolizione di cunicolo in muratura esistente

Demolizione totale di cunicolo in murature esistenti di

qualsiasi spessore, altezza e consistenza completa di

smuramento di eventuali parti metalliche. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie

opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il

disfacimento dei piani di lavoro interni, l'inalzamento al piano

terra del materiale di risulta, lo sgombero, la raccolta

differenziata, il conferimento con trasporto in discarica

autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

locale al piano interrato ml. 3,50 3,00 10,50

10,50 100,00 1.050,00

3 Art.Eco

Lavori edili vari in economia per imprevisti durante le fasi di

realizzazione delle assistenze o ripristini compreso la mano

d'opera, materiale, attrezzatura edile, mezzi d'opera, ponteggi

e quant'altro occorrente secondo gli usi e le normali

consuetudini, compreso scarico, immagazzinamento,

avvicinamento dei materiali, attrezzature etc. ed eventuale

onere per la guardiania per l'assistenza alla esecuzione di

qualsiasi lavorazione non prevista.

operaio specializzato ore 42 30,00 1.255,76

operaio qualificato ore 50 26,00 1.298,70

materiale vario 250,00

Totale lavori lotto 6 5.646,46€             

Riepilogo Lavori

Lotto 5 5.646,46

Totale complessivo lavori al netto della sicurezza 5.646,46

Oneri per la sicurezza 3,5% 197,63

Totale complessivo lavori 5.844,08

IVA sui lavori 10% 10% 584,41

Totale complessivo lavori 6.428,49
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