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STIMA PRELIMINARE DEI COSTI

La stima preliminare dei costi è stata ipotizzata suddividendo l'intervento complessivo per opere

omogenee che possono essere sintetizzate come segue:

 A1 - apprestamenti di cantiere costituenti oneri specifici per la sicurezza quali delimitazione area di

lavoro tramite recinzione metallica e rete in polietilene, segnalazione del medesimo con

cartellonistica stradale apposita e dispositivi luminosi per le ore notturne, noleggio di trabattello mobile

e di ponteggio per lo spazio  interno l'edicola, messa a terra dell'impianto di cantiere e

approvvigionamento dei necessari dispositivi di protezione individuali;

 A2 - ulteriori apprestamenti di cantiere necessari per lo svolgimento delle opere quali fornitura di

energia elettrica di cantiere e realizzazione di relativo impianto di distribuzione, nolo di cisterna di

cantiere e di telone di protezione dagli agenti atmosferici, rimozione di segnaletica  stradale

ostacolante le lavorazioni;

 A3 - opere relative alla sistemazione del cancello d'ingresso e del dispositivo di illuminazione posto

a plafone;

 A4 - opere di restauro distinte per materiali e/o ambiti omogenei (dipinti murali, intonaci, elementi

in pietra ed elementi in legno)consistenti in interventi preliminari al consolidamento e la pulitura,

consolidamento, pulitura, disinfezione o disinfestazione, rimozione di materiali , sostanze ed elementi

non idonei, stuccatura, integrazione di parti mancanti, presentazione estetica e protezione

superficiale.

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi preliminarmente stimati per l’intervento.

A IMPORTO LAVORI
A1 OPERE PROVVISIONALI - ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 939,67
A2 OPERE PROVVISIONALI COMPLEMENTARI € 1.416,77
A3 OPERE COMPLEMENTARI € 378,90
A4 OPERE DI RESTAURO € 25.021,14

Sommano (A1+A2+A3+A4) € 27.756,48

STIMA PRELIMINARE DEI COSTI

Merate, 21 maggio 2015 il Progettista e Direttore dei lavori


