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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 
65 (CODICE OPERA: 4031 - CUP: C18F14000210004). APPROVAZIONE  PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.  IMPORTO EURO 350.000,00 IVA 
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Maria LAPIETRA 
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COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016.  
 

Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

All’interno del programma generale del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il 
Sociale è previsto l’intervento di demolizione e bonifica amianto dell’edificio prefabbricato 
sito in via Pio VII n. 65, opera inserita, per l’anno 2016, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2016-2017-2018, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
esecutiva dal 6 giugno 2016, per Euro 350.000,00 (codice opera 4031), da finanziare con mutuo 
a medio/lungo termine da richiedere  a Istituto da stabilire. 

Il presente atto, che intende approvare il progetto di fattibilità tecnica, risulta in linea con 
quanto previsto all’art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.   

Con atto prot. n. 9381 del 12 giugno 2015 del Direttore Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica, è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto l’arch. Corrado 
Damiani, Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale. 

Con Ordine di Servizio prot. n. 9385 del 28 giugno 2016, il Dirigente del Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e  per il Sociale, nonché Responsabile del Procedimento, in osservanza al 
D.Lgs. 50/2016, ha individuato, nell’ambito delle risorse umane del Servizio stesso, il gruppo 
di progettazione, nominando progettista dei lavori il geom. Claudio Mastellotto, collaboratori  
la geom. Rita Muscolino e il geom. Maurizio Filè, i quali hanno redatto il presente progetto di 
fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di demolizione e bonifica amianto dell’edificio 
prefabbricato sito in via Pio VII n. 65.  

Le opere suddette rientrano, per tipo, nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, per cui, 
con lo stesso Ordine di Servizio prot. n. 9385 del 28 giugno 2016, si è proceduto alla nomina del 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella persona del geom. Claudio 
Mastellotto. 

L’allegato Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è composto dai seguenti elaborati 
tecnici: 

- Elenco allegati       
- Relazione illustrativa e relazione tecnica    
- Quadro economico          
- Calcolo sommario della spesa      
- Tav. 01  Planimetria con indicazione del sito d’intervento  
- Tav. 02  Pianta – Prospetti – Sezione edificio sito in Via Pio VII  
- Tav. 03  Documentazione fotografica   
- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 
stesura dei  piani di sicurezza               
- Validazione del progetto 



2016 03930/063 3 
 
 

La spesa prevista per l’esecuzione degli interventi, sulla base del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica predisposto, ammonta a complessivi Euro 350.000,00 IVA inclusa, 
come risulta dal seguente quadro economico: 

  Costo delle lavorazioni, non soggette a ribasso   222.500,00  
  Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso     25.000,00  
     

A  Totale a Base d'Asta    247.500,00  
     
  Somme a disposizione   
1  IVA 22%     54.450,00  

2 
 

Quota 80% del 2% Fondo per funzioni tecniche  
 art. 113 D.Lgs 50/2016 

      3.960,00  

3 
 

 Quota 20% del 2% fondo innovazione 
 art. 113 D.Lgs 50/2016 

         990,00 

4  Imprevisti compresa IVA     16.100,00  
5  Spese enti vari, analisi, permessi, ecc.        7.000,00  
6  Distacco dai pubblici servizi       5.000,00  
7  Imprevisti spese tecniche e collaudo con IVA     15.000,00  
B  Totale somme a disposizione   102.500,00  
     
  Totale Generale    A+B   350.000,00  

Il suddetto progetto  è stato esaminato dal Responsabile Unico del Procedimento, come 
risulta dall’allegato rapporto conclusivo di verifica, che ne ha accertato la rispondenza alle 
prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4 dello stesso. 

Ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50\2016, è stata prevista la somma 
complessiva di Euro 4.950,00, pari al 2% del costo preventivato dell’opera, relativa al fondo 
per le funzioni tecniche e per l’innovazione. 

Si può quindi procedere all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica predisposto ai sensi dell’art. 23 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, costituito dagli 
elaborati sopra dettagliati. 
 In conformità con gli indirizzi in materia già esposti, con appositi atti si procederà 
successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, alla prenotazione dell’impegno di 
spesa , all’affidamento dei lavori, mediante la forma di gara a procedura aperta, 
all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli 
impegni di spesa, all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei Servizi competenti. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 23 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per l’esecuzione della demolizione e bonifica amianto edificio 
prefabbricato sito in via Pio VII n. 65, di competenza del Servizio Edilizia Abitativa 
Pubblica e per il Sociale, per un importo complessivo di Euro 350.000,00 IVA inclusa, 
costituito dai seguenti allegati:  
- Elenco allegati         (all. 1) 
- Relazione illustrativa e relazione tecnica     (all. 2)  
- Quadro economico            (all. 3) 
- Calcolo sommario della spesa       (all. 4) 
- Tav. 01  Planimetria con indicazione del sito d’intervento  (all. 5) 
- Tav. 02  Pianta – Prospetti – Sezione edificio sito in Via Pio VII  (all. 6) 
- Tav. 03  Documentazione fotografica   (all. 7) 
- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza  
dei luoghi di lavoro per la stesura dei  piani di sicurezza   (all. 8) 
- Validazione del progetto  (all. 9) 

2) di approvare il quadro economico dell’investimento, per un importo complessivo di Euro 
350.000,00 come di seguito riportato: 

  Costo delle lavorazioni, non soggette a ribasso   222.500,00  
  Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso     25.000,00  

A  Totale a Base d'Asta    247.500,00  
  Somme a disposizione   
1  IVA 22%     54.450,00  
2  Quota 80% del 2% Fondo per funzioni tecniche        3.960,00  
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 art. 113 D.Lgs 50/2016 

3 
 

 Quota 20% del 2% fondo innovazione 
 art. 113 D.Lgs 50/2016 

         990,00 

4  Imprevisti compresa IVA     16.100,00  
5  Spese enti vari, analisi, permessi ecc.        7.000,00  
6  Distacco dai pubblici servizi       5.000,00  
7  Imprevisti spese tecniche e collaudo con IVA     15.000,00  
B  Totale somme a disposizione   102.500,00  
     
  Totale Generale    A+B   350.000,00  

3) di dare atto che l’intervento è stato inserito, per l’anno 2016, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2016-2017-2018, al codice opera 4031, per Euro 350.000,00 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio di Previsione 
per l’anno 2016; la spesa sarà finanziata con mutuo a medio/lungo termine da richiedere 
a Istituto da stabilire; 

4) di dare atto che, con successivi atti, si procederà all’approvazione del progetto esecutivo, 
alla prenotazione dell’impegno di spesa, alla definizione della modalità di affidamento 
delle opere, mediante la forma di gara a procedura aperta, all’approvazione dell’esito 
della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa, 
all’affidamento degli imprevisti, delle spese tecniche, e del collaudo tecnico 
amministrativo e di quanto previsto nel Quadro Economico all’accertamento del fondo 
per l’innovazione a cura dei Servizi competenti; la pubblicazione del bando è subordinata 
all’approvazione della determinazione di prenotazione di impegno di spesa, nonché 
all’approvazione del provvedimento di autorizzazione del finanziamento; l’affidamento 
e l’erogazione della spesa sono subordinati all’esecutività della determinazione 
dirigenziale di impegno di spesa; 

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 18/84 e s.m.i., il progetto in 
esame non deve essere sottoposto all'esame dell'Organo Tecnico Regionale; 

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), trattandosi di opera 
pubblica comunale, l'approvazione del presente atto assume i medesimi effetti del 
permesso di costruire; 

7) di dare atto che l’atto richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066), datata 17 
dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città (all. 10);  

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.  
    

 
 

L’Assessora alla Salute 
e alle Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Corrado Damiani 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 settembre 2016 al 10 ottobre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 ottobre 2016. 
 
    


	Sonia Schellino
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Demolizione e Bonifica Via Pio VII n. 65 
 


 
 


Relazione illustrativa 
 
Le finalità del progetto di manutenzione straordinaria oggetto della presente relazione 
riguardano, in generale, interventi volti alla bonifica dall’amianto con successiva demolizione 
dell’edificio patrimoniale sito in Via Pio VII, che presenta un avanzato stato di fatiscenza e 
degrado. La relazione illustrativa che segue, secondo la tipologia, la categoria e la entità 
dell'intervento, si articola nei seguenti punti: 
a) scelta delle alternative 
b) descrizione puntuale del progetto 
c) riepilogo degli aspetti economici 


 


descrizione generale: la relazione che segue riguarda l’illustrazione dei contenuti progettuali 
degli interventi previsti per il fabbricato comunale di via Pio VII n. 65, costituito da un unico 
corpo di fabbrica ad un piano fuori terra. 
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Estratto di mappa catastale                                             Estratto di piano regolatore 
 


 


                              
 
 


 
 


descrizione dettagliata della soluzione selezionata; 
La relazione che segue riguarda l’illustrazione dei contenuti progettuali relativi agli interventi 
previsti sull’edificio patrimoniale di via Pio VII n. 65. L’immobile in disuso da molti anni versa 
in un avanzato stato di fatiscenza e degrado. 
La presenza di manufatti contenenti amianto, in cattivo stato di conservazione, richiede un 
urgente intervento di bonifica. 
Per rimuovere la copertura, il sottotetto, la pavimentazione, i pannelli perimetrali ed interni, è 
necessario demolire gran parte delle strutture orizzontali e verticali. Di conseguenza, si ritiene 
necessario prevedere la bonifica con susseguente demolizione dell’edificio e la successiva 
sistemazione superficiale del sito d’intervento. 
Si precisa che l’edificio è inserito nel catasto amianto della città di Torino e risulta sotto 
monitoraggio periodico come prescrive la vigente normativa. 
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Descrizione degli interventi 
 
Prelievo dei campioni dei materiali ed analisi di laboratorio per la classificazione amianto, 
riferiti a tutti i materiali con presenza o possibile presenza di amianto compreso la 
pavimentazione, sottofondo e terreno sottostante.  
Analisi di laboratori e Certificazione dei materiali sottoposto ad analisi ed oggetto dei prelievi 
sopra detti.  
Predisposizione del Piano di lavoro per la rimozione e bonifica dall’amianto. Presentazione del 
piano all’ASL competente per l’approvazione.  
Accurata ispezione di tutta l’area del lotto intorno ai fabbricati, per l’individuazione di eventuali 
materiali pericolosi (frammenti, lastre ecc..) segnalazione della loro eventuale presenza ed 
attivazione iter e rimozione, imballaggio trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche.  
Rimozione, carico, trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate dei materiali ingombranti, 
di risulta presenti sull’area esterna e/o derivanti dalla pulizia delle aree.  
 
Verifica delle condizioni del fabbricato rimozione, carico, trasporto e smaltimento alle 
discariche autorizzate dei materiali ingombranti e di risulta presenti.  
Pulizia dell’area esterna da vegetazione, arbusti ecc..  
Indagine presso tutti gli enti gestori dei sottoservizi presenti sull’area e/o interferenti con la 
demolizione dei fabbricati e delle pertinenze.  
Ottenimento delle autorizzazioni dei gestori dei sottoservizi, di line aeree e delle utenze presenti 
per il loro distacco.  
Impianto del cantiere tenendo conto delle diverse fasi operative (indagini, bonifica, 
demolizione, sistemazione dei sedimi a seguito demolizione).  
quanto occorrente per l’attuazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e tutto quanto 
occorra per la sicurezza in cantiere ai sensi del Dlgs. 81/2008.  
Opere complementari ai lavori principali: pulizia area e locali, sgombero locali, carico trasporto 
e smaltimento dei materiali di risulta e/o dei rifiuti rinvenuti, allestimento del cantiere. Opere 
complementari quali rimozioni in genere, demolizioni e ripristini. Distacco dalla rete e 
demolizione degli impianti esistenti, illuminazione esterna , idrico, gas, elettrico, telefonico, 
fognature nere e bianche ecc. , opere, materiali ed attrezzature per la disattivazione e distacco 
delle utenze e sottoservizi. Opere per il ripristino, deviazioni, collegamenti ecc.. dei sottoservizi  
presenti nell'area a servizio delle utenze limitrofe. Tutte le opere accessorie alle demolizioni ed 
eventuali puntellamenti delle strutture necessarie per operare in sicurezza. Assistenze murarie, 
impiantistiche, piccole rimozioni e/o demolizioni e ripristini, opere ulteriori per la sistemazione 
delle aree a seguito delle demolizioni, degli impianti e manufatti, chiusimi, cancelli, recinzione 
esistente ecc.. Sistemazioni per lo scarico delle acque meteoriche, assistenza e sistemazione 
area, ripristini della recinzione e dei muri perimetrale, sistemazione ed integrazioni cancelli e 
cancellate esistenti. Regimentazione delle acque meteoriche attraverso adeguate pendenze, 
collegamenti e ripristini dell’esistente sistema di smaltimento delle acque. Selezione, 
caratterizzazione carico trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti presenti e/o prodotti dalle 
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lavorazioni del cantiere. 
Opere e presidi per la sicurezza - ponteggi e piani di lavoro, ponti e sottoponti, segnaletica, 
recinzione. Tutto il perimetro del fabbricato deve essere protetto da ponteggio tubolare e 
protetto da doppio telo di nylon di adeguato spessore come richiesto dall’ASL, da applicare uno 
sulla facciata del fabbricato per tutta la sua altezza ed uno sul lato esterno e superiore del 
ponteggio a formare un tunnel. Si dovrà apporre la segnaletica e la recinzione di protezione 
intorno al ponteggio. Rimozione degli apprestamenti, smontaggio dei ponteggi ed 
allontanamento dal cantiere quando il loro utilizzo non è più necessario.  
Allestimento cantiere per rimozione amianto comprendente la collocazione di una unità di 
decontaminazione provvista di almeno tre aree.  
Rimozione di canne fumarie, comignoli, tubazioni, condotte e tubazioni di scarico acque reflue 
ecc. Rimozione, accatastamento, imballo, carico trasporto e smaltimento alle discariche 
autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida quali canne, tubazioni ecc. in 
posizione verticale, orizzontale o interrata, anche confinate.  
Preparazione, trattamenti, interventi preliminari e rimozione di tutti i materiali contenenti 
amianto, imballaggio, stoccaggio, carico, trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate. 
Restituibilità ambientale a seguito bonifiche.  
Accurato trattamento e pulizia degli elementi dei fabbricati rimasti a seguito della rimozione 
dell’amianto.  
Demolizione completa dei fabbricati compreso le fondazioni, cordoli, sottostrutture interrate, 
sottofondazioni  
Selezione, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle demolizioni.  
Demolizione selettiva. La separazione all'origine richiede l'ausilio di tecniche di decostruzione 
che sono indicate con il termine generale di demolizione selettiva: si richiede pertanto che le 
opere seguano un processo di dissasemblaggio. Lo scopo della decostruzione sarà quello di 
aumentare il livello di caratterizzazione dei rifiuti generati. Alla suddetta metodologia si potrà 
ovviare mediante demolizione di porzioni di edifici, selezione a terra del materiale e 
trasferimento dei rifiuti in appositi contenitori.  
Sistemazione dell’intera area a seguito delle demolizioni: riempimento dei vuoti derivanti dalla 
demolizione delle fondazioni delle sottofondazioni e dei piani interrati, con di misto granulare 
anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della Città e compattato a strati; 
formazione di adeguate pendenze per il ruscellamento delle acque meteoriche, mediante 
preparazione del piano di posa con materiale di cava riempimenti, spianamenti e compattazione. 
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
della Città, eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 30 e compattazione con 
rullo pesante o vibrante; regimentazione delle acque meteoriche attraverso adeguate pendenze, 
collegamenti e ripristini dell’esistente sistema di smaltimento delle acque. 
Pratica catastale per l’aggiornamento a seguito della demolizione del fabbricato, completa di 
ogni operazione tecnica e relativa documentazione firmata da tecnico abilitato per l’ottenimento 
della certificazione catastale aggiornata. 
 
Disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai 
prevedibili oneri;  
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gli interventi riguardano un edificio esistente di proprietà della Città di Torino, ed in 
considerazione degli interventi previsti non si rilevano allo stato attuale problemi in merito alla 
disponibilità ed alla accessibilità, né si prevedono oneri per detto scopo; 
 
Esposizione della fattibilità dell’intervento. 
 
Accertamenti in ordine ai vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di 
qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;  
considerata la tipologia degli interventi in progetto non si rilevano problemi collegabili a tali 
aspetti.  
 
Tempi necessari per la realizzazione dell’opera  
cronoprogramma delle fasi attuative, indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie 
attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo, in linea con le 
previsioni del progetto; 
 
approvazione e finanziamento3°-4° trimestre 2016 
richiesta gara ed affidamento 1° trimestre 2017 
esecuzione e collaudo - 3°-4° trimestre 2017 1°-2° trimestre 2018 
 
riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. 


Il quadro economico,  comprende, oltre all’importo per lavori determinato attraverso il computo 
metrico estimativo, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione 


Costo delle lavorazioni ribassabili    222.500,00 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso     25.000,00   
   
A  Totale a Base D'Asta    247.500,00 
   
Somme a disposizione   
Iva 22%     54.450,00 
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016       4.950,00  
Imprevisti compresa IVA     16.100,00  
Spese enti vari . Analisi, permessi ecc.        7.000,00  
Distacco ai pubblici servizi       5.000,00  
Imprevisti spese tecniche e collaudo con Iva     15.000,00  
   
B  Totale somme a disposizione   102.500,00  
   
Totale Generale    A+B   350.000,00 
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l'intervento è inserito nel Piano Investimenti Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2017/2018 
allegato al Bilancio di previsione 2016, approvato dal Consiglio Comunale in data 29 aprile 2016 
con deliberazione (mecc. 2016 01502/24), i.e.; è inserito per l’anno 2016 al codice opera 4031, 
CUP: C18F14000210004 per un importo complessivo di Euro 350.000,00, IVA compresa. La spesa 
sarà finanziata, anziché con finanziamento a medio lungo termine da richiedere, mediante l’utilizzo 
di mutuo. 


 
Relazione Tecnica  


 
la relazione tecnica  riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto  ed indica 
requisiti e prestazioni che possono essere riscontrate nell’intervento. 
Descrive nel dettaglio le indagini effettuate del progetto dal punto di vista dell’inserimento 
nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. 
  
La relazione che segue riguarda l’illustrazione dei contenuti progettuali degli interventi 
previsti per il fabbricato comunale di via Pio VII n. 65, costituito da un unico corpo di 
fabbrica ad un piano fuori terra. 


 
Composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza dei fabbricati oggetto 
degli interventi  
L’edificio comunale su richiamato, oggetto degli interventi, è stato costruito verso la fine degli 
anni settanta, attualmente in disuso, era originariamente destinato a scuola elementare. 
Successivamente, a seguito della dismissione da scuola, è stato utilizzato come Centro Socio 
Terapeutico per qualche tempo , affinché la Città rialzasse la nuova struttura a lato della 
preesistente ultimata nell’anno 2008 dove ha potuto insediarsi la nuova attività rispondente alla 
vigente normativa . 
L’edificio è rimasto in disuso dal 2008, ha subito occupazioni da parte di exstracomunitari, e 
persone senzatetto, e pertanto le forze dell’ordine hanno effettuato più sgomberi dei locali ormai 
in disuso 
 
È soggetto, comunque, al monitoraggio da parte degli uffici comunali competenti per le 
verifiche previste dalla legge sui manufatti contenenti amianto.  
La presenza di manufatti contenenti amianto, in cattivo stato di conservazione, richiede un 
urgente intervento di bonifica. Il manufatto è stato realizzato con una tecnica costruttiva tipo 
“Salvit”: con fondazioni in calcestruzzo armato, strutture in acciaio, solaio di calpestio con 
struttura principale in acciaio e soletta realizzata su pannello contenente amianto, 
tamponamenti e tramezzature sono in pannelli prefabbricati a doppia lastra con amianto, la 
copertura ed il controsoffitto di sottotetto sono in elementi di cemento amianto.  
Per bonificare il basso fabbricato occorre rimuovere tutti gli elementi compositivi 
dell’involucro architettonico, in quanto contengono amianto e versano in cattivo stato di 
conservazione. 
Di fatto, vuol dire demolire gran parte delle strutture orizzontali e verticali. Pertanto, si ritiene 
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tecnicamente ed economicamente conveniente prevedere la bonifica e conseguente 
demolizione totale dell’edificio con la successiva sistemazione del sito.  
Le opere da realizzare che costituiscono oggetto della presente relazione riguardano: le 
indagini ed adempimenti preliminari, la rimozione e bonifica di tutti i materiali contenenti 
amianto presenti, la pulizia dell’area, la demolizione selettiva del fabbricato e delle 
fondazioni, caratterizzazione dei rifiuti generati, selezione carico trasporto e smaltimento 
presso discariche autorizzate. Sistemazione dell’aera a seguito delle demolizioni. Pratica 
catastale per l’aggiornamento di legge. 
 
Aspetti tecnici (geologici, geotecnica, sismico, studio preliminare di inserimento 
urbanistico e vincoli …… strutture…. 
In relazione alla natura degli interventi in progetto consistenti nella bonifica e demolizione di 
un edificio esistente non si rilevano problemi in riferimento agli aspetti tecnici geologici, 
geotecnici,  idrogeologici e di traffico.  
L’intervento riguarda un edificio esistente che presenta un avanzato stato di fatiscenza e 
degrado, con presenza di amianto in cattivo stato di conservazione; per questo immobile, non 
assoggettabile a recupero, essendo quest’ultimo non giustificabile sul piano tecnico e della 
convenienza economica, si prevede la demolizione, previa bonifica dall’amianto. 
 
Vincoli urbanistici ed ambientali  
considerata la tipologia degli interventi in progetto, non si rilevano altri problemi collegabili a 
tali aspetti. 
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− Elenco allegati        (all. 1) 


− Relazione illustrativa e relazione tecnica    (all. 2)  


− Quadro economico           (all. 3) 


− Calcolo sommario della spesa      (all. 4) 


− Tav. 01  Planimetria con indicazione del sito d’intervento (all. 5) 


− Tav. 02  Pianta – Prospetti – Sezione edificio sito in Via Pio VII (all. 6) 


− Tav. 03  Documentazione fotografica  (all. 7) 


− Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza  


dei luoghi di lavoro per la stesura dei  piani di sicurezza (all. 8) 


− Validazione del progetto (all. 9) 


 












  
 
 


 


 


 


 


DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII 


2 


 
Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


  LAVORI      


  OPERE EDILI     


  OPERE ESTERNE - Pulizia vegetazione area 
esterna e demolizione marciapiede perimetrale 


    


    1 18.A65.A4
0 


Sramature, potature semp lici di riequilibrio per 
alberi in condizioni di minima difficoltà 
consistente nel taglio ed  
eliminazione di rami seccaginosi o squilibranti, con 
eventuale uso di elevatore a cestello per periodi 
minimi, compreso lo smaltimento della ramaglia, 
per piante di qualsiasi altezza. 


    


 005 ...                   
   cad 9,00 29,89          269,01 
       


       
       


    2 18.A65.A1
5 


Decespugliamento di scarpate stradali e 
fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe 
infestanti, con salvaguardia della  
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 
altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi 
meccanici dotati di braccio decespugliatore 


    


 005 con raccolta e trasporto in discarica o altro 
luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta  


                


  114.60*5.00 m² 573,00 0,51          292,23 
       


       
       


    3 20.A27.L0
0 


Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti 
in condizioni di minima difficolta' 
(esemplificabile con alberate  
ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa 
l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della 
buca con terra agraria, la costipazione del terreno, 
il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei 
magazzini comunali 


    


 005 Per piante di altezza inferiore a m 10                    
   cad 10,00 104,39        1.043,90 
       


       
       


    4 20.A27.L0
0 


Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti 
in condizioni di minima difficolta' 
(esemplificabile con alberate  


    


 010 Per piante di altezza da m 11 a m 20                    
   cad 3,00 147,67          443,01 
       


       
       


    5 01.A02.A5
0 


Demolizione di strutture in calcestruzzo 
armato, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a  
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando i volumi prima della demolizione 


    


 005 Con carico e trasporto dei detriti alle 
discariche.  
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


  Demolizione marciapiede perimetrale -  
(26.83+22.80+17.60+58.33+17.60)*1.10*0.15 


m³ 23,621                 


  7.60*4.30*0.30 m³ 9,804           
       


    33,425 195,68        6.540,60 
       


       
       


  Rimozione sanitari e rivestimento piastrelle     


    6 01.A19.E6
0 


Rimozione di apparecchiature igienico 
sanitarie in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la salita o discesa dei  
materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle 
discariche 


    


 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi 
tipo sospesi, boyler ecc.  


                  


  Lavabi bagni -  cad 11,00                 
  Lavandini cucine -  cad 2,00   
  Bidet -  cad 4,00                 
  Wc -  cad 8,00                 
  Vaschette di cacciata -  cad 8,00                 
  Boyler -  cad 8,00                 
       


    41,00 39,24        1.608,84 
       


       
       


    7 01.A02.B5
0 


Rimozione di rivestimento in piastrelle di 
qualsiasi tipo, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la  
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, 
con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere 


    


 010 In ceramica                    
  Rivestimento bagni -  (2.10*((3.00+3.08)*2))-


(1.50*1.20*2)-(2.10*0.80) 
m² 20,26                 


  (2.10*(1.00+6.20-0.80+1.80+6.20-(0.80*3)))-
(1.50*1.10) 


m² 23,55                 


  (2.10*((1.73*6)+(2.02*6)-(0.70*3)))-(1.50*1.10*3) m² 37,89                 
  (2.20*(2.60+3.80)*2)-(2.20*0.80)-(1.50*1.10) m² 24,75                 
  (2.20*((4.06+2.02)*2)+(1.22+1.18+1.19+(1.90*3)-


(0.80*2)))-(1.50*1.10) 
m² 32,79                 


  (2.20*((1.80*6)+((1.99+1.98+2.02)*2)-(0.80*3)))-
(1.50*1.10*3) 


m² 39,89                 


  (0.64*0.93)-(0.40*0.54) m² 0,38                 
  Parete cucina -  6.24*2.10 m² 13,10                 
       


    192,61 9,65        1.858,69 
       


       
       


  Rimozione impianti di carico e scarico servizi 
igienici e cucine 


    


    8 01.A02.B8
5 


Demolizione e rimozione di strutture 
metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni 
metalliche, di componenti d'impianti  
tecnologici e relativi elementi provvisionali 
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e 
schermature di protezione alle apparecchiature 
elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 


    


 005 Con carico e trasporto alle pubbliche 
discariche.  
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


  Impianti di carico e scarico -  11*20.000 kg 220,000 2,01          442,20 
       


       
       


  Rimozione infissi interni ed esterni e 
controsoffittature 


    


    9 01.A02.C0
0 


Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in 
qualunque piano di fabbricato, comprese la 
discesa o la salita dei  
materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 
stessi alle discariche, compreso la rimozione e 
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, 
computando le superfici prima della demolizione 


    


 005 Con una superficie di almeno m² 0,50             
  Porte interne camere -  (1.00*2.10)*26 m² 54,60                 
  Porte interne bagni e locali tecnici -   


(0.90*2.10)*11 
m² 20,79                 


  Finestre -  (1.20*0.95)*71 m² 80,94                 
  (0.95*0.95)*2 m² 1,81               
  Portoncini esterni -  ((1.00*2.20)*3)+(1.80*2.20) m² 10,56                 
  Sportello in ferro bagni -  0.40*0.54 m² 0,22                 
       


    168,92 12,07        2.038,86 
       


       
       


   10 01.A15.B0
0 


Rimozione di vetri comprensiva della 
successiva pulitura delle battute  


    


 005 Per qualunque tipo di vetro                    
  Rimozione vetri finestre -  82.75*0.80 m² 66,20                 
  Romizione vetri portoncini -  10.56*0.50 m² 5,28                 
       


    71,48 8,52          609,01 
       


       
       


   11 NP_E_01 Rimozione di controsoffitto con struttura in 
alluminio e quadrotte in gesso  
Rimozione completa di controsoffitto con struttura 
in alluminio e quadrotte in gesso, compreso lo 
sgombero dei detriti, il trasporto e lo smaltimento 
alle discariche 


                  


  Controsoffittature -  57.63*16.36 m² 942,83 5,00        4.714,15 
       


       
       


  Rimozione copertura tetto     


   12 01.A02.B8
0 


Rimozioni di parti metalliche compreso il 
ripristino del muro o del rivestimento  


    


 010 Doccioni di gronda o tubi di discesa                    
  Grondaie -  58.33*2 m 116,66                 
  Pluviali -  3.30*18 m 59,40                 
       


    176,06 3,46          609,17 
       


       
       


   13 01.A02.E0
0 


Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento 
- amianto di qualunque tipo con la rimozione 
del manto di copertura  
previo trattamento con idoneo primer per 
incapsulamento  delle fibre, compresa la discesa 
a terra e l'accatastamento dei materiali, 
computando le superfici prima della demolizione 
con la maggiorazione del 5%  a compenso delle 
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, 
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


lo smaltimento dei materiali alle discariche 
autorizzate e ogni onere relativo alle varie 
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti 
competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti 


 005 Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete 
antinfortunistica  


                  


  58.33*8.70*2 m² 1014,94 21,17       
21.486,28 


       


       
       


  Rimozione muri esterni e tramezzi interni     


   14 NP_E_02 Rimozione, accatastamento, imballo, trasporto 
e smaltimento: pareti doppie con amianto, 
esterne e/o interne.  
Rimozione, accatastamento, imballo, trasporto e 
smaltimento alle discariche autorizzate di 
manufatti contenenti amianto in matrice solida e/o 
friabile quali le pareti doppie anche montate su 
telaio e/o serramenti, interne e/o esterne, 
compreso il materiale isolante interposto tra le 
lastre, ove presente.Il prezzo si intende al metro 
quadrato di parete completa dei suoi elementi, 
misurata su una sola faccia prima della rimozione. 
Il prezzo comprende anche le seguenti lavorazioni 
in quota parte alla lavorazione in riferimento:a) 
confinamento dell¿area di intervento secondo le 
indicazioni del piano di lavori approvato 
dall¿A.S.L. (recinzione, cartellonistica, teli in 
plastica ecc.) per il sconfinamento statico. 
Compresa la quota parte di nolo di estrattore 
d¿aria per sconfinamento dinamico di ambienti da 
bonificare e mantenere in depressione, portata 
fino a 6.000 mc/h. Compresi montaggio e 
smontaggio, trasporto, manutenzione ij corso 
d¿opera, sostituzione di filtri e ogni onere 
necessario a garantire la funzionalità 
dell¿apparecchiatura per tutta la durata dei 
lavori.Fornitura e posa di filtri assoluti tipo HEPA, 
intelaiati, applicati su telai di confinamento dei 
locali posti in depressione dagli estrattori, per 
garantire il ricambio d¿aria impedendo la 
fuoriuscita di fibre aerodisperse 
dall¿interno.Dotazione standard di dispositivi 
monouso per la,protezione del corpo 
comprendente tuta in tyvec a giunzioni saldate 
con cappuccio, elastico ai polsi ed alle caviglie e 
cerniera d¿apertura protetta per sovrapposizione 
contro la penetrazione delle particelle nocive 
durante la rimozione dell¿amianto, calzari ij tyvec 
di tipo antisdrucciolo, guanti in vinile, maschere 
ecc. Compreso le prove anche quotidiane per 
verificare la qualità dell¿aria consistenti in: 
campionamento delle fibre aerodisperse con 
campionatori ambientali o personali per il  
controllo della concentrazione delle fibre durante 
le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in 
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).b) 
redazione del piano e degli avvisi e comunicazioni 
di legge al datore di lavoro, alla Direzione lavori e 
successiva notifica all¿A.S.L.; 
c) rimozione a qualunque piano del fabbricato dei 
manufatti contenenti amianto, compresa 
l¿eventuale applicazione di prodotti nebulizzanti 
e/o mdi fissaggio nel caso di parti danneggiate e/o 
friabili. Decontaminazione finale delle superfici 
bonificate, compresa la pulizia con aspiratori 
moniti di filtri e nebulizzazione di soluzione diluita 
di incapsulante.d) imballo direttamente nel luogo 
di rimozione dei materiali da smaltire in sacchi di 
polietilene regolarmente dotati dei marchi 
segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico 
e stoccaggio in luogo appositamente predisposto.  
Anche i dispositivi di sicurezza monouso, 
immateriale me le attrezzature a perdere, i 
confinamenti ecc. dovranno essere insaccate e 
stoccate e smaltiti con il materiale rimosso.e) 
smontaggio ad avvenuta restituibiità delle strutture 
predisposte in osservanza al piano di sicurezza. 
Decontaminazione finale delle superfici bonificate, 
compresa la pulizia con aspiratori moniti di filtri e 
nebulizzazione di soluzione diluita di 
incapsulante.Sono compresi gli oneri relativi al 
piano di lavoro,alle analisi massive, le pratiche 
relative allo smaltimento e lo smaltimento presso 
discariche autorizzate.Sono esclusi i ponteggi, il 
nolo dell¿unità di decontaminazione e loro 
allestimento. 


  Muri esterni -  
(57.50*3.05*2)+(16.60*3.05*2)+(16.60*1.65/2*2) 


m² 479,40                 


  Muri esterni - dedotto serramenti esterni -  m² -93,31                 
  Tramezzi interni -  


2.80*(57.23+57.23+7.38+1.90+1.90+(180*2)+(1.7
3*2)+3.00+4.15) 


m² 1389,50                 


  Tramezzi interni - dedotto serramenti n-  m² -75,39                 
       


    1700,20 24,50       
41.654,90 


       


       
       


  Rimozione strutture metalliche     


   15 01.A02.B8
5 


Demolizione e rimozione di strutture 
metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni 
metalliche, di componenti d'impianti  


    


 005 Con carico e trasporto alle pubbliche 
discariche.  


                  


  Capriate di copertura -  13*200.000 kg 2600,000                 
  Scatolato pensilina -  2*2.80*6.130 kg 34,328                 
  2*3.20*6.130 kg 39,232                 
  4*4.50*6.130 kg 110,340                 
  2*1.90*6.130 kg 23,294                 
  2*16.00*3.480 kg 111,360            
  9*1.20*3.300 kg 35,640                 
  Inferriate finestre      
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


  grigliati 0.83 x 1.540 p= 14.987 Kg     
  grigliati 1.02x12.50 p= 16.429 Kg     
  grigliati 1.80 x 1.50 p= 23.642 Kg     
  SUD -  2*14.987+4*16.429 kg 95,690                
  OVEST -  31*16.429 kg 509,299                 
  NORD -  2*14.987+3*16.429 kg 79,261                 
  EST -  31*16.429+2*23.642 kg 556,583                 
  Tubazioni in centrale termica -  kg 1000,000                 
       


    5195,027 2,01       
10.442,00 


       


       
       


  Rimozione pavimentazioni e solette     


   16 NP_E_03 Demolizione, rimozione, imballo, 
accatastamento, trasporto e smaltimento della 
paviment, soletta e lastra in amianto.  
Demolizione e rimozione, imballo, 
accatastamento, trasporto e smaltimento alle 
discariche autorizzate degli elementi componenti 
la pavimentazione, la soletta di supporto solidale 
con lastre in cemento amianto in matrice 
solida/friabile.La lavorazione comprende:-
 demolizione manuale accurata delle 
piastrelle in gres rosso con cura di non 
danneggiare gli elementi sottostanti;- scarifica 
accurata della soletta in calcestruzzo debolmente 
armato per uno spessore di cm. 3, con cura di non 
danneggiare gli elementi sottostanti;- carico 
trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate 
degli elementi demoliti;- demolizione e rimozione 
della restante parte della soletta e delle sottostanti 
lastre in cemento amianto;- imballaggio 
secondo le disposizioni di Legge, stoccaggio, 
carico e trasporto alle discariche autorizzate di 
materiale contenente amianto in matrice 
solida/friabile, proveniente dalle demolizioni della 
pavimentazione;- smaltimento alle 
discariche autorizzate di materiale rimosso 
contenente amianto, compresa la consegna della 
documentazione di avvenuto smaltimento al 
Direttore del lavori. Tutto secondo quanto 
prescritto dalle normative vigenti in materia. Il 
prezzo comprende anche le seguenti lavorazioni 
in quota parte alla lavorazione di riferimento:a) 
confinamento dell¿area di intervento secondo le 
indicazioni del piano di lavori approvato 
dall¿A.S.L. (recinzione, cartellonistica, teli di 
plastica etc.) per il confinamento statico. 
Compresa la quota parte di nolo di estrattore 
d¿aria per sconfinamento dinamico di ambienti da 
bonificare e mantenere in depressine, portata fino 
a 6.000 mc/h. Compresi montaggio e 
smontaggio,trasporto, manutenzione in corso 
d¿opera, sostituzione di filtri e ogni onere 
necessario a garantire la funzionalità 
dell¿apparecchiatura per tutta la durata dei lavori. 
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


Fornitura e posa di filtri assoluti tipo HEPA, 
intelaiati, applicati su telai di sconfinamento dei 
locali posti in depressione dagli estrattori, per 
garantire il ricambio d¿aria impedendo la 
fuoriuscita di fibre aerodisperse dall¿interno. 
Dotazione standard di dispositivi monouso per la 
protezione del corpo comprendente tuta in tyvec a 
giunzioni saldate con cappuccio, elastico ai polsi 
ed alle caviglie e cerniera di apertura, protetta per 
sovrapposizione contro la penetrazione delle 
particelle nocive durante la rimozione 
dell¿amianto, calzari in tyvec di tipo 
antisdrucciolo, guanti in vinile, maschere ecc. 
Compreso le prove anche quotidiane per 
verificare la qualità dell¿aria consistenti in: 
campionamento delle fibre aerodisperse con 
campionatori ambientali o personali per il controllo 
della concentrazione delle fibre durante le 
operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in 
microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); 
b) redazione del piano e degli avvisi e 
comunicazioni di Legge al,datore di lavoro, alla 
Direzione lavori e successiva notifica all¿A.S.L.;c) 
rimozione dei manufatti contenenti amianto, 
compresa l¿eventuale applicazione di prodotti 
nebulizzanti e/o di fissaggio nel caso di parti 
danneggiate;d) imballo direttamente nel luogo di 
rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di 
polietilene regolarmente dotati dei marchi 
segnalanti il contenuto, salita al piano di carico e 
stoccaggio in luogo appositamente predisposto. 
Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il 
materiale e le attrezzature a perdere, i 
confinamenti ecc. dovranno essere insaccate e 
stoccate e smaltiti con il materiale rimosso. 
Decontaminazione finale delle superfici bonificate, 
compresa la pulizia con aspiratori muniti di filtri e 
nebulizzazione di soluzione diluita di 
incapsulantee) smaltimento alle discariche 
autorizzate di materiale rimosso contenente 
amianto, compresa la consegna della 
documentazione di avvenuto smaltimento al 
Direttore lavori;f) smontaggio ad avvenuta 
restituibilità delle strutture predisposte in 
osservanza al piano di sicurezza. 


  Lato sinistro     
  Bagno -  2.60*3.75 m² 9,75                 
  Locali tecnici -  


((1.30*3.50)+(1.70*1.30))+(1.90*1.20)+(3.10*7.38) 
m² 31,92                 


  Camere -  
6.18*(3.05+4.40+7.60+4.40+3.10+7.60+7.00+7.60
) 


m² 276,56                 


  Bagni in fondo -  
(1.90*(2.02+4.06))+(1.80*(2.02+1.98+1.99)) 


m² 22,33                 


  Corridoio -  
(3.80*25.33)+(7.60*7.60)+(3.80*(7.30+13.87)) 


m² 234,46                 
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


  Lato destro     
  Bagni -  


(1.73*(2.02+1.98+1.99))+(1.80*6.18)+(3.08*3.00) 
m² 30,73                 


  Locali tecnici -  
(0.90*1.60)+(3.00*1.30)+(2.00*1.70) 


m² 8,74                 


  Camere -  
6.18*(1.40+7.60+7.60+2.95+4.30+3.30+7.50) 


m² 214,14                 


  (4.15*2.70)+(4.15*3.38) m² 25,23                 
       


    853,86 44,83       
38.278,54 


       


       
       


  Rimozione della fondazione e bonifica del terreno     


   17 01.A02.A5
0 


Demolizione di strutture in calcestruzzo 
armato, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a  


    


 005 Con carico e trasporto dei detriti alle 
discariche.  


                  


  Demolizione struttura di fondazione -  
0.40*57.23*0.40*4 


m³ 36,627                 


  0.40*(17.60-(0.40*4))*0.40*2 m³ 5,120                 
       


    41,747 195,68        8.169,05 
       


       
       


   18 NP_E_04 Scavo asportazione e rimozione, carico 
imballo,  accatastamento trasporto e 
smaltimento terreno con amianto.  
Scavo asportazione e rimozione, carico imballo, 
accatastamento, trasporto e smaltimento alle 
discariche autorizzate di terreno contaminato da 
materiali contenenti amianto in matrice 
solida/friabile.La lavorazione comprende:-
 Analisi della composizione del terreno e 
dei materiali in esso contenuto per la 
caratterizzazione del rifiuto;- Scavo 
asportazione e rimozione accurata del terreno 
contaminato da materiali contenenti amianto in 
matrice solida/friabile;- Carico trasporto e 
smaltimento alle discariche autorizzate degli 
elementi demoliti;- Imballaggio secondo le 
disposizioni di legge, stoccaggio, carico e 
trasporto alle discariche autorizzate di materiale 
contenente amianto in  matrice solida/friabile, 
proveniente dallo scavo del,m terreno 
contaminato;- Smaltimento alle discariche 
autorizzate di  materiale rimosso contenente 
amianto, compresa la consegna della 
documentazione di avvenuto smaltimento al 
Direttore dei lavori. Tutto secondo quanto 
prescritto dalle normative vigenti in materia.Il 
prezzo comprende anche le seguenti lavorazioni 
in quota parte alla lavorazione di riferimento:a) 
confinamento dell¿area di intervento secondo le 
indicazioni del piano di lavori approvato 
dall¿A.S.L. (recinzione cartellonistica, teli in 
plastica ecc.) per il sconfinamento 
statico.Compreso le prove anche quotidiane per 
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


verificare la qualità dell¿aria consistenti in 
campionamento delle fibre aerodisperse con 
campionatori ambientali o personali per il controllo 
della concentrazione di fibre durante le operazioni 
di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia 
ottica in contrasto di fase (MOCF);b) redazione del 
piano e degli avvisi e comunicazioni di legge al 
datore di lavoro, alla Direzione lavori e successiva 
notifica all¿A.S.L.; 
c) decontaminazione finale delle superfici 
bonificate compresa la pulizia con aspiratori muniti 
di filtri e nebulizzazione di soluzione diluita di 
incapsulante;d) imballo direttamente nel luogo di 
rimozione dei materiali da smaltire in sacchi di 
polietilene regolarmente dotati dei marchi 
segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico 
e stoccaggio in luogo appositamente predisposto. 
Anche i dispositivi di sicurezza monouso, il 
materiale e le attrezzature a perdere, in 
sconfinamenti ecc, dovranno essere insaccate e 
stoccate e smaltiti con il materiale rimosso;e) 
smontaggio ad avvenuta restituibilità delle 
strutture predisposte in osservanza al piano di 
sicurezza. Sono compresi gli oneri relativi al piano 
di lavoro,m alle analisi massive, le pratiche 
relative alo smaltimento e mo smaltimento presso 
le discariche autorizzate;¿al mq. per ogni cm. di 
spessore 


  Bonifica del terreno peruna profondità di cm. 50 -  
((57.23-(0.40*2))*(17.60-(0.40*4)))*19 


m² 17154,72                 


       
       


    17154,72 4,78       
81.999,56 


       


       
       


  Totale OPERE EDILI          
222.500,00 
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Demolizione e Bonifica Via Pio VII n. 65 
 


 
 


Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza 
dei luoghi di lavoro per la stesura dei  piani di sicurezza 


 
Di seguito vengono raccolte le prime indicazioni di massima per poter redigere il piano di sicurezza e 
coordinamento dei lavori in oggetto e per poter dare in via estimativa una valutazione degli oneri di 
sicurezza 
Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 
100 del D.leg. 81/08 e quindi dall’allegato XV; il fascicolo dell’opera secondo l’Allegato XVI allo 
stesso decreto 
In questa sede viene quindi fornita un’analisi preliminare del rischio mediante l’evidenzazione dei 
rischi specifici delle lavorazioni, prescrizioni e schede relative al corretto utilizzo di attrezzatura e 
mezzi d’opera al fine di garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori. 
I contenuti del presente documento dovranno essere ampliati ed integrati nell’ambito della redazione 
del progetto da porre a base di gara d’appalto  
Tutti i soggetti interessati dal lavoro, maestranze e figure responsabili, nonché gli utenti dovranno 
essere resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza previste. 
Il piano di sicurezza subirà l’evoluzione necessaria all’andamento alle esigenze reali e concrete del 
cantiere, tenendo conto dell’utilizzo comune di impianti, attrezzature, mezzi logistici e di protezione 
collettiva. 
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Il piano di sicurezza che verrà sviluppato in seguito prenderà in considerazione ed approfondirà la 
salvaguardia dell’incolumità delle maestranze addette ai lavori come quelle delle persone presenti 
utenti e/o dipendenti di altre amministrazioni. 
In particolare dovrà essere prevista una gestione del cantiere tale per cui i lavori specifici e tutto ciò 
che genera la presenza del cantiere stesso, non creino problemi sul normale andamento delle attività 
svolte nell’ambito delle strutture interessate dai lavori. 
Si dovrà prevedere anche una stretta collaborazione tra il RUP, e il coordinamento per la sicurezza ed 
i datori di lavoro delle strutture in modo che il cantiere non debba subire ritardi dovuti a interferenze 
con attività e lavori non compresi nell’appalto in oggetto. 
Come esempio bisognerà considerare che per tutta la durata dei lavori, non potranno essere occupati 
gli spazi antistanti gli accessi al cantiere, e non dovranno essere ostacolati i passaggi interni di mezzi 
dell’impresa da parte di non addetti ai lavori. 
Naturalmente tutte le problematiche comuni e generali di cantiere dovranno essere tenute in debita 
considerazione nella redazione del piano di sicurezza. 
Tutte le scelte di natura logistica, annoverate nel normale andamento dei lavori in cantiere, saranno 
prese in accordo con il settore che si occuperà di gestire l’opera e riportare nel piano di sicurezza o 
nei successivi aggiornamenti operativi. 
 
 


Identificazione e descrizione dell’opera 
 
Il complesso immobiliare, oggetto degli interventi di bonifica amianto con successiva demolizione 
totale, è costituito da un edificio prefabbricato ad un piano fuori terra, a pianta rettangolare, situato 
nella Circoscrizione Amministrativa n. 9  
L’edificio risulta censito presso il NCEU al foglio n . 1442 particella n. 14 zona censuaria 2 categoria 
B/4 classe 2 consistenza  2854 mq 


 


 
 


localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui sono previste le opere 
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Il basso fabbricato oggetto degli interventi è ubicato in Via Pio VII n. 65 su un’area pianeggiante 
delimitata su tutti i quattro fronti dalla recinzione costituita da un basamento in cemento armato 
sormontata da una cancellata metallica, pertanto il fabbricato risulta libero sui quattro lati 
E’ da evidenziare che sul fronte rivolto a nord confina con il nuovo CST occupato attualmente da 
personale dipendente della Città di Torino e parte dalla Cooperativa Frassati che gestisce il CST, nel 
mentre sul fronte rivolto ad est è presente un plesso scolastico gestito dalla Provincia di Torino. 
La presenza di questi edifici in prossimità del cantiere oggetto di bonifica amianto costituiscono 
sicuramente elementi molto sensibili ai fini della sicurezza, pertanto sarà necessario proteggere in 
primo luogo con adeguata schermatura i due fronti. 
 


  
 
 


descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nelle 
relazione 
 
La presenza di manufatti contenenti amianto, in cattivo stato di conservazione, richiede un urgente 
intervento di bonifica. 
L’edificio è stato realizzato con una tecnica costruttiva tipo “Salvit” con fondazioni in calcestruzzo 
debolmente armato, strutture in acciaio, solaio di calpestio con struttura principale in acciaio e soletta 
rialzata su pannello contenente amianto, tamponamenti e tramezzature sono in pannelli prefabbricati 
a doppia lastra con amianto, la copertura sono in elementi di cemento amianto. 
Per bonificare il basso fabbricato occorre rimuovere tutti gli elementi compositi dell’involucro 
architettonico, in quanto contengono amianto e versano in cattivo stato di conservazione. 
Di fatto vuol dire demolire gran parte delle strutture orizzontali e verticali, pertanto si ritiene 
tecnicamente ed economicamente conveniente prevedere la bonifica e la conseguente demolizione 
totale dell’edificio con la successiva sistemazione del sito. 
Le opere da realizzare che costituiscono oggetto della presente relazione riguardano: le indagini ed 
adempimenti preliminari, la rimozione e bonifica di tutti i materiali contenenti aminato presenti, la 
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pulizia dell’area, la demolizione selettiva del fabbricato e delle fondazioni, caratterizzazione dei 
rifiuti generati, selezione carico trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate. 
Sistemazione dell’area a seguito della demolizione, e per concludere pratica catastale per aggiornare 
lo stato di fatto a lavori ultimati. 
 


Individuazione sintetica, analisi e valutazione dei rischi in rifarimento all’area ed 
all’organizzazione del cantiere nonché alle lavorazioni 
 
Per le varie categorie di rischi legati alle situazioni ambientali si è essenzialmente in presenza di 
rischi di tipo temporaneo, strettamente legati alla durata effettiva del cantiere. 
Per quanto riguarda le misure preventive da adottare da parte dell’impresa si rimanda, se ricorre il 
caso, a capitolo specifico di ogni singola fase lavorativa da prevedere nella redazione del Piano di 
sicurezza e coordinamento. 
 
Interferenza con linee elettriche e telefoniche 
Allo stato attuale ed in base ai rilievi effettuati in sito risultano esserci linee elettriche e telefoniche 
lungo le vie d’accesso al fabbricato , oltre ad esserci le linee dedicate al fabbricato oggetto 
d’intervento. 
In ogni caso non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza 
minore di 5 mt a meno che previa segnalazione all’ente gestore della linea, con l’adozione e messa in 
opera di tutte le protezioni per evitare i contatti accidentali. Nell’ipotesi in cui si dovessero verificare 
accidentali intercettazioni delle linee , l’impresa mediante personale preposto dovrà intervenire 
tempestivamente per la messa in sicurezza e prestare i primi soccorsi nel caso ce ne fosse bisogno, e 
successivamente segnalare tempestivamente al gestore della linea, e nel caso chiamare il pubblico 
soccorso. 
 
Interferenze con rete stradale  
Particolare attenzione dovà essere rivolta verso l’area di cantiere.L’impresa dovrà porre particolare 
attenzione durante l’esecuzione dei lavori, ovvero alla movimentazione dei mezzi e dei carichi. 
Si dovrà fare attenzione al traffico degli autoveicoli privati e la loro interconnessione con i mezzi 
operativi di cantiere e di trasporto dei materiali. 
In tutti i casi in cui se ne ravvisasse la necessità dovranno essere pulite dal fango le ruote degli 
automezzi prima dell’uscita del cantiere. 
In ogni caso l’impresa esecutrice prima dell’inizio delle attività l’impresa dovrà provvedere a: 
- Segnalare la presenza dei lavori con cartelli di cantiere previsti dal codice della strada. 
- In caso di riduzione della sede stradale, provvedere all’attivazione di sistemi di regolazione del 


traffico al fine di non creare intralcio e/o pericolo alla circolazione. 
- Segnalare il transito e l’uscita dei mezzi operativi con gli usuali cartelli “attenzione uscia 


autocarri” “attenzione autocarri in manovra” 
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La ditta appaltatrice è tenuta ad informare tempestivamente la stazione appaltante di eventuali 
situazioni anomale e/o danneggiamenti a cose, strutture e proprietà che possono generare pericolo per 
persone o cose sia durante i lavori che nelle fasi successive della vita delle opere 
 
Interferenze con linee elettriche interrate 
L’impresa prima di iniziare i lavori dovrà eseguire tutte le informazioni del caso, necessarie ad 
individuare eventuali presenze, fare riferimento agli elaborati progettuali ed eventualmente in caso di 
necessità recandosi presso gli enti gestori e proprietari per consultare la cartografia e disegni. 
 
Interferenze con linee telefoniche interrate 
Allo stato attuale, in base agli interventi previsti non risultano esserci particolari interferenze con 
linee telefoniche interrate. 
 
Interferenze con tubazioni dell’acqua potabile interrate 
Allo stato attuale, in base agli interventi previsti non risultano esserci particolari interferenze. 
L’organizzazione e l’allestimento del cantiere non dovranno comportare l’interruzione 
dell’erogazione dell’acqua, se non nei casi inevitabili, e comunque per brevi periodi 
 
Interferenze con rete fognaria comunale. 
Allo stato attuale, in base agli interventi previsti non risultano esserci particolari interferenze. 
L’organizzazione e l’allestimento del cantiere non dovranno comportare l’interruzione degli scarichi 
fognari. 
 


Specifiche del cantiere 
Connessi alla viabilità interna 
Visto lo spazio a disposizione nell’area d’intervento che in alcuni casi è ridotta, sarà molto 
importante individuare aree di deposito e stoccaggio dei materiali opportunamente dimensionate, 
oltre che regolamentare con precisione l’accesso e movimentazioni dei vari mezzi, considerato che 
per eseguire le lavorazioni previste in progetto è richiesta la presenza in cantiere di mezzi. 
Si ritiene questo un aspetto non trascurabile, pertanto dovrà essere posata della segnaletica che dovrà 
garantire quindi: 
- le vie di accesso e manovra 
- le aree di sosta 
- le aree di lavorazione dei materiali 
- le aree di stoccaggio dei materiali di risulta 
- le aree di stoccaggio dei materiali da lavorazione 
- le aree di stoccaggio temporanee 
- le aree degli uffici e servizi 
 
dovuti alle modalità di utilizzo delle attrezzature e dei macchinari 
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Considerate le motivazioni riportate nel capitolo precedente, si ritiene che in questo caso il rischio 
dovuto alle modalità di utilizzo delle attrezzature e macchinari sia di tipo marcato, e non trascurabile 
poiché il cattivo impiego degli stessi potrebbe elevare il fattore rilevante. 
Dovranno essere utilizzate attrezzature e macchinari riportanti il marchio CE o comunque resi 
conformi,dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni ed indicazioni dei libretti d’istruzione e 
manutenzione. 
Ogni macchinario dovrà essere accompagnato da apposito certificato di perfetto funzionamento 
secondo le disposizioni della vigente normativa. 
 
Dovuti alla rumorosità delle macchine ed attrezzature utilizzate 
Nella maggior parte dei casi le lavorazioni si svolgono in presenza di rumori tollerabili, ovviamente 
nei casi in cui si rendesse necessario operare con mezzi o attrezzature con emissioni sonore rilevanti, 
gli addetti dovranno munirsi di protettori e comunque, limitare a tempi brevi le lavorazioni suddette, 
ovvero alternarsi con altri addetti. 
 
Dovuti all’emissione d’inquinanti 
Nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, ovvero nell’emissione 
d’inquinanti in generale, la produzione e/o diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo 
utilizzando tecniche e attrezzature idonee, rilevabili anche dalle schede tecniche dei materiali 
medesimi. 
La rapidità dell’esecuzione, nonché la completezza di ogni singola fase lavorativa, sono fattori che 
dovrebbero migliorare sensibilmente i disagi sopraccitati 
 
Dovuti all’emissione di polveri e fumi 
Nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fumi, la produzione e la diffusione degli stessi 
deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee: 
relativamente alle polveri si dovrà eseguire l’irrigazione dei materiali prima della loro 
movimentazione, ovvero se in deposito all’aperto i materiali dovranno essere adeguatamente coperti 
e protetti dalle raffiche di vento. 
Per quanto riguarda invece, i lavori con produzione di fumi, si dovranno preferire le giornate meno 
ventilate in modo da poter agevolmente direzionare gli scarichi verso l’alto, senza coinvolgere in 
modo diretto le persone. 
La rapidità dell’esecuzione, nonché la completezza di ogni singola fase lavorativa, sono fattori che 
dovrebbero migliorare sensibilmente i disagi sopraccitati 
 
Dovuti a caduta di materiale 
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione e rimozione l’impresa in presenza della direzione lavori e 
del coordinatore della sicurezza, dovrà procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di 
stabilità delle strutture da demolire e provvedere ad eventuali opere di rafforzamento e puntellamento 
necessarie ad evitare che durante la demolizione si verifichino crolli intempestivi. 
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La possibilità che in cantiere si verifichino crolli o cadute di strutture o attrezzature di cantiere 
rappresenta un rischio rilevante  
Premesso che il crollo o caduta delle attrezzature di cantiere non dovrebbe verificarsi in quanto 
devono essere installate ed utilizzate correttamente e con tutte le misure di protezione necessarie su 
specifici calcoli o come indicato nei libretti d’istruzione, particolare attenzione dovrà essere posta 
alle strutture, che in casi eccezionali potrebbero crollare anche solo parzialmente. 
In effetti, in caso di accentuate e continue precipitazioni atmosferiche a carattere straordinario, le 
strutture sopraccitate potrebbero essere indebolite sino al loro cedimento. 
Nelle lavorazioni in quota o in facciata, un ponteggio perimetrale dovrà garantire la completa 
sicurezza delle lavorazioni previste. 
L’impresa appaltatrice dovrà, quindi, adottare tutte le misure necessarie a prevenire il verificarsi di 
tali fenomeni intervenendo con opere provvisionali su precise indicazioni  della direzione lavori, 
nonché dal coordinatore in fase esecutiva, anche se il cantiere è temporaneamente chiuso. 
 
Dovuti ai residui di cantiere 
I residui di cantiere possono essenzialmente identificarsi nel modo seguente: 
cumuli di macerie 
spezzoni di tubazioni di polietilene e/o metallo 
barattoli di vernice od altro 
carta, cartoni, plastica in genere e vetro 
piccole parti di calcestruzzo risultanti da getti o pulizia dei mezzi 
spezzoni di ferro lavorato 
legname da opera 
ferramenta varia 
Dall’elenco di cui sopra si può affermare, fatto salvo quanto descritto per i materiali contenenti 
amianto che non vi sono rischi rilevanti connessi ai residui di cantiere, se non quelli legati al contatto 
di residuati per quanto riguarda ferite, punture ecc. 
Va rilevato, però, che tali rischi si riducono quasi del tutto con l’uso dei mezzi di protezione 
individuale da parte degli operai (guanti, scarpe, ….) Ad ogni modo, a lavori ultimati, dovranno essee 
ripristinate le prime condizioni ambientali eliminando i suddetti residui, in conformità alle 
disposizioni legislative in materia. 
 


Rischi provenienti dall’ambiente circostante 
Dovuti a reti infrastrutturali 
In questo caso vale, in sostanza, quanto già detto nei capitoli “rischi intrinseci all’area di cantiere” 
 
Derivanti da altre attività antropiche 
E’ probabile l’interferenza con altri edifici circostanti presenti nelle vicinanze quale la scuola 
professionale, e il CST , oltre che le attività sportive nell’area adiacente 
 
Interferenze dovute a condizioni geomorfologiche e idrogeologiche 
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Con questa definizione ci si riferisce al rischio dovuto nel caso in esame alla vicinanza di corsi 
d’acqua e alla geomorfologia dei siti in cui sono ubicati i fabbricati oggetto di intervento. 
Nel caso specifico il terreno è pianeggiante e la lontananza da corsi d’acqua fanno presumere 
l’insussistenza di dette interferenze. 
 


Rischi trasmessi all’ambiente circostante 
Dovuti alle interferenze 
In base a quanto sin qui relazionato, è possibile affermare che il tipo di rischio trasmissibile 
all’ambiente circostante è irrilevante, se non rapportano a possibili coinvolgimenti, diretti o indiretti, 
di persone 
Si ritiene che la probabilità che questo evento possa verificarsi sia di tipo basso 
 
Dovuti all’emissione di polveri o fumi 
Nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fumi, la produzione e la diffusione degli stessi 
deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee: 
relativamente alle polveri si dovrà eseguire l’irrigazione dei materiali prima della loro 
movimentazione, ovvero se in deposito all’aperto i materiali dovranno essere adeguatamente coperti 
e protetti dalle raffiche di vento. 
Per quanto riguarda invece, i lavori con produzione di fumi, si dovranno preferire le giornate meno 
ventilate in modo da poter agevolmente direzionare gli scarichi verso l’alto, senza coinvolgere in 
modo diretto le persone. 
La rapidità dell’esecuzione, nonché la completezza di ogni singola fase lavorativa, sono fattori che 
dovrebbero migliorare sensibilmente i disagi sopraccitati 
 
Dovuti all’emissione d’inquinanti 
Nei lavori che comportano l’emissione di polveri e fibre dei materiali lavorati, ovvero nell’emissione 
d’inquinanti in generale, la produzione e/o diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo 
utilizzando tecniche e attrezzature idonee, rilevabili anche dalle schede tecniche dei materiali 
medesimi. 
La rapidità dell’esecuzione, nonché la completezza di ogni singola fase lavorativa, sono fattori che 
possono migliorare sensibilmente i disagi sopraccitati. 
 
Dovuti alla rumorosità dei macchinari utilizzati 
Nella maggior parte dei casi le lavorazioni si svolgono all’interno del cantiere in ambiente aperto e  
Chiuso, in presenza di rumori tollerabili; in ogni caso si impone l’impiego di protezioni adeguate. 
 
Dovuti agli incendi 
Il verificarsi di un incendio rappresenta un rischio grave per l’ambiente circostante il cantiere, è 
assolutamente vietato accendere fuochi o smaltire il materiale di risulta bruciandolo. 
 
Dovuti ai residui di cantiere 
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I residui di cantiere possono essenzialmente identificarsi nel modo sopra indicato. Dal precedente 
elenco si può affermare che la non corretta rimozione dei residui di cantiere causerebbe fonte 
d’inquinamento per l’ambiente circostante, soprattutto per quanto riguarda le materie plastiche, i tubi 
in polietilene, il calcestruzzo e le opere in ferro. 
Alla fine dei lavori in ogni singolo tratto occorrerà rimuovere accuratamente tutti i residui e 
trasportarli in discarica autorizzata, in conformità alle disposizioni legislative in materia. 
 


Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento 
all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni 
 
Elenco rischi più significativi 
 
Caduta dall’alto 
Calore fiamme esplosioni 
Elettrici 
Inalazione sostanze nocive 
Investimento mezzi meccanici 
Investimento da veicolo in transito 
Irritazione agli occhi e alla pelle 
Lesioni da saldature ad arco 
Movimentazione manuale dei carichi 
Polveri, fibre(prodotti durante lo scavo, la demolizione dell’edificio e la rimozione dell’amianto) 
Radiazione solare ultravioletta 
Rumore 
Scivolamenti, cadute a livello 
Seppellimento, sprofondamento 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
Vibrazioni e scuotimenti 
Agenti biologici 
Annegamento 
 
Protezione o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area dei cantiere di linee aeree e 
condutture sotterranee 
Prima di inziare le atività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di 
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni 
per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
Quindi prima di procedere all’esecuzione di scavi, rimozioni, demolizioni di qualsiasi genere, è 
necessario porre particolare attenzione alla presenza di eventuali reti tecnologiche i cui percorsi e la 
profondità delle linee interrate o a cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficia 
quando interessano direttamente la zona di lavoro e dovranno essere scollegate dagli addetti degli 
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enti gestori delle reti, e il cui avvenuto ed effettivo sezionamento dovrà essere accuratamente 
verificato e certificato da personale specializzato prima dell’inizio dei lavori. 
Verificare che la presenza di linee elettriche aeree, eventualmente non sezionabili, non intralcino il 
libero movimento dei mezzi d’opera. 
L’impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta 
nei casi previsti dalla legge. 
L’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale 
qualificato. 
 
Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto 
La perdita di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro 
ad un altro posto a quota inferiore ( di norma con un dislivello maggiore di mt 2), devono essere 
impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta infissi nel 
terreno, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle. 
Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o 
personali atte ad arrestare con il minor danno possibile le cadute 
A seconda dei casi possono essere utilizzate; superfici di arresto costituite da tavole in legno o  
materiali semirigidi; reti o superfici d’arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale 
di trattenuta o di arresto. 
Nel caso particolare è fatto assoluto divieto di camminare sulla copertura e sul controsoffitto di 
sottotetti. 
La rimozione delle lastre dovrà essere organizzata dal basso con adeguati mezzi di protezione e 
attrezzature ed opere provvisionali che consentano detta lavorazione. 
Tutti i fori e passate presenti sulla pavimentazione del piano di calpestio al piano terra devono essere 
adeguatamente protetti. 
 
Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere. 
Non è previsto l’utilizzo di materiali pericolosi o esplodenti per le attività di cantiere . Qualora 
l’impresa esecutrice preveda l’uso di tali prodotti o materiali è tenuta a darne informazione al 
coordinatore per l’esecuzione con congruo anticipo rispetto alle loro applicazioni. 
 
Misure contro i possibili rischi derivanti da urti, colpi, impatti e compressioni connessi con 
lavorazioni e l’utilizzo di attrezzature in cantiere. 
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti o repentini devono essere eliminati o ridotti al minimo, 
anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. 
Gli utensili e gli attrezzi per l’impiego manuale devono essere tenuti in un buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile ( es. riposti nei propri contenitori  o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare 
posti di passaggio o di lavoro.I depositi di materiali in cataste, pile, mucchi devono essere organizzati 
in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 
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Misure contro i possibili rischi derivanti da scivolamento e cadute a livello connessi con le 
lavorazioni in cantiere. 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in 
modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. I percorsi 
pedonali interni al cantiere devono sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli addetti ai lavori 
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee alla propria mansione. 
Per ogni postazione è necessario individuare la via di fuga più vicina. 
 
Misure contro i possibili rischi derivanti dal rumore. 
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’esercizio  
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 
fabbricante al fine di limitare la rumorosità eccessiva. 
Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e 
devono essere evitati rumori inutili. 
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si 
devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e la posa in 
opera di schermature supplementari della fonte di rumore. 
Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione 
individuale conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la 
rotazione del personale. 
 
Misure contro i possibili rischi derivanti dalla caduta di materiale dall’alto 
Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di materiali in posizione ferma o nel corso di 
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta 
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, in regola, essere impediti mediante la corretta 
sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla 
loro natura, forma e peso. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultano mancanti o insufficienti, deve essere impedito 
l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del 
pericolo. Tutti gli addetti ai lavori devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione . 
 
Misure contro i possibili rischi derivanti dall’investimento 
Per l’accesso al cantiere gli adetti ai lavori e i mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi 
sicuri. Deve essere comunque sempre impedito o regolamentato l’accesso di estranei alle zone di 
lavoro. 
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi devono essere 
regolamentate con norme il più possibile simili a quelle della circolazione stradale, e la loro velocità 
deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni del percorso e dei mezzi. Per 
l’accesso degli addetti ai lavori ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere previsti percorsi sicurie 
quando necessario separati da quelli dei mezzi meccanici. Al fine di ridurre al massimo i rischi 
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derivanti dall’interconnessione con i mezzi operativi all’interno del cantiere tutte le manovre 
dovranno essere supportate da un addetto a terra che segnalerà al conducente i movimenti da 
effettuare. 
 
Misure contro i possibili rischi derivanti da polveri e fibre. 
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e 
nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibbre dei materiali lavorati, la produzione e/o 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Qualora la produzione   di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni 
di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere devono essere forniti 
e indossati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto il personale 
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza medica. 
 
Prescrizioni per le demolizioni 
L’appaltatore deve predisporre un piano delle demolizioni che andrà ad integrarsi al POS, è fatto 
obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle varie strutture da 
demolire ed in relazione di tale verifica devono essere eseguite eventuali opere di rafforzamento o di 
puntellamento necessarie ad evitare che durante le demolizioni si verifichino crolli imprevisti. 
Il suddetto piano delle demolizioni deve contenere almeno: 
tipo, entità e cronologia dei lavori – metodo di demolizione – tipo e qualità di macchinari e utensili 
da impiegare – rafforzamenti, opere ausiliarie, ponteggi necessari e sollevatori – demolizione 
strutture in legno e tamponamenti – demolizione muri portanti – demolizione miri in mattoni – 
demolizione strutture in cemento armato – demolizione strutture metalliche – misure per la 
prevenzione della caduta dall’alto – scavi in profondità e possibili effetti  sugli edifici circostanti – 
misure di sicurezza, ad es. segregazione delle zone pericolose e pertanto con possibilità di migrazione 
di contaminanti – misure di protezione in caso di rinvenimento di materiali pericolosi – 
allontanamento macerie – trasporto e smaltimento. 
Durante le attività di demolizione, sarà obbligo dell’appaltatore provvedere con onere a suo carico ad 
irrorare continuamente il fronte di demolizione mediante sistemi ad acqua atomizzata o micronizzata 
eventualmente aditivati che consentano l’abbattimento di polveri ad altezze superiori a 25 mt. Con 
limitata produzione di acqua di ruscellamento. Al fine di evitare aereodispesione di polveri, le 
operazioni di demolizione pesante dovranno essere interrotti per valori di vento superiori a soglia 
concordate con gli Enti competenti. 
Gli interventi di stoccaggio, caratterizazione e deposito dei rifiuti dovranno avvenire evitando 
qualunque dispersione di inquinanti all’interno ed all’esterno del perimetro del cantiere, sversamenti 
e quantaltro possa costituire nocumento o aggravio di danno. 
Le opere di demolizione devono essere condotte nel rispetto del piano di sicurezza e delle 
prescrizioni del D.lgs. 81/2008 titolo IV sezione VIII demolizioni 
 
Interventi su manufatti contenenti amianto 
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Gli interventi di bonifica dall’amianto e le operazioni preliminari devono essere compiute ai sensi del 
D:L: n. 257/2006 e s. m. e i.  e del D.Lgs 81/2008, condotte nel rispetto del piano di lavoro 
preventivamente predisposto a cura e spese della ditta appaltatrice ed approvato dall’ ASL 
competente. 
L’impresa provvederà all’esecuzione delle indagini massive, provvederà alla redazione del piano di 
lavoro per le autorizzazioni di legge, alla rimozione e allo smaltimento presso discarica autorizzata 
del materiale rimosso. 
L’esecuzione di lavorazioni in presenza di amianto, dovrà essere affidata esclusivamente a personale 
regolarmente iscritto nelle speciali liste delle Ditte autorizzate ad effettuare tali bonifiche. 
Le parti contenenti amianto rimosse dovranno essere smaltite in discariche autorizzate comprese 
acque di lavaggio ed ogni altro materiale utilizzato che risulti necessario trattare. 
A titolo esemplificativo, si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di 
tutte le protezioni individuali e dotati di tutti gli apprestamenti ed attrezzature previste dalla 
normativa , dal piano appositamente predisposto dall’impresa e dal PSC. 
Prima di intervenire dovranno trattare le parti contenenti ibre d’amianto, in relazione al tipo di 
elemento oggetto dell’intervento, con adeguati materiali in modo tale da prevenire eventuali 
dispersioni di fibre. 
La massima attenzione andrà rivolta ai sistemi di sicurezza. I dipendenti, lavoratori e chiunque possa 
essere interessato dovranno essere informati sui rischi e pericoli di questo tipo d’intervento. 
 
Pianificazione e programmazione delle lavorazioni 
Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà contenere il cronoprogramma al fine di definire ciascuna 
fase di lavoro, comprese le fasi di allestimento e smontaggio di tutte le misure atte a provvedere alla 
messa in sicurezza del cantiere 
Ogni fase così definita sarà caratterizzata da un arco temporale . Per la redazione del diagramma di 
Gantt saranno verificate le contemporaneità tra le fasi per individuare le necessarie azioni di 
coordinamento, tenendo anche presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possano essere svolte 
da imprese diverse. 
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Stima sommaria degli oneri della sicurezza 
 
 


Num  


Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  


Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 
       


       


  SICUREZZA     


   19 01.A02.E1
0 


Allestimento di cantiere comprendente la 
collocazione d i una unita' di decontaminazione 
provvista di almeno tre aree  
quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua 
calda e fredda, locale equipaggiamento e di una 
unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto 
richiesto dalla legislazione vigente in materia 


    


 005 Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la 
durata dei lavori  


                  


   cad 1,00 1.645,35        1.645,35 
       


       
       


   20 28.A20.H1
5 


ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica 
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, 
montato a parete con idonea staffa e  
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il 
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di 
trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e 
quanto altro necessario per dare il mezzo 
antincendio in efficienza per tutta la durata del 
cantiere. 


    


 010 Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg                    
   cad 2,00 33,24           66,48 
       


       
       


   21 28.A15.A1
0 


IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a 
torre, betoniera, sega circolare,  
 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco 
premiscelato eapparecchi portatili, costituito da 
conduttore di terra in rame isolato direttamente 
interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio 
zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del 
ponteggio con conduttore equipotenziale in rame 
isolato da 16 mm². 


    


 005 temporaneo per la durata del cantiere         
   cad 2,00 270,75          541,50 
       


       
       


   22 28.A05.D0
5 


NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere.  
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete 
perimetrale realizzata con pannello sandwich, 
dello spessore minimo di 40 mm, composto da 
lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentazione di poliuretano espanso 
autoestinguente, divisioni interne realizzate come 
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Num  


Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  


Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 
       


le perimetrali,pareti pavimento realizzato con 
pannelli in agglomerato di legno truciolare 
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, 
copertura realizzata con lamiera zincata con 
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti 
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione 
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da 
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso 
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; 
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i 
collegamenti necessari (elettricità, impianto di 
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso 
dell'autogru per la movimentazione e la 
collocazione nell'area predefinita e per 
l'allontanamento a fine opera. Arredamento 
minimo: armadi, tavoli e sedie NOTE: La 
previsione degli apprestamenti proposti negli 
articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà 
essere correttamente condotta in relazione alle 
caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, 
risultando di norma già riconosciuta nell'ambito 
delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art.  32 
c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di 
Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali 
apprestamenti nel computo metrico della 
sicurezza in funzione delle esig 


 005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o 
frazione di mese  


                  


   cad 1,00 388,08          388,08 
       


       
       


   23 28.A05.D0
5 


NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere.  


    


 010 costo per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo  


                  


   cad 11,00 156,75        1.724,25 
       
       
       


   24 28.A05.D1
0 


NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere 
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio,  
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: 
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata 
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 
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Num  


Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  


Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 
       


40 mm, composto da lamiera preverniciata 
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano 
espanso autoestinguente, divisioni interne 
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno 
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di 
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione 
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata 
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, 
serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie 
e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a 
norma di legge da certificare. Dotato di servizio 
igienico composto da wc e lavabo completo degli 
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta 
scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso 
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; 
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i 
collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra 
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento 
alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la 
movimentazione e la collocazione nell'area 
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. 


 005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o 
frazione di mese  


                  


   cad 1,00 427,50          427,50 
       
       
       


   25 28.A05.D1
0 


NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere 
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio,  


    


 010 costo per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo  


                  


   cad 11,00 190,00        2.090,00 
       
       
       


   26 01.P25.A6
0 


Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito 
con tubo - giunto,  compreso trasporto,  
montaggio, smontaggio, nonchè ogni  
dispositivo necessario per la conformita' alle 
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della 
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della 
progettazione della struttura prevista dalle norme, 
escluso i piani di lavoro e sottopiani da 
compensare a parte (la misurazione viene 
effettuata in proiezione verticale). 
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Num  


Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  


Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 
       


 005 Per i primi 30 giorni                    
  (58.33+17.60)*2*4.00 m² 607,44 9,60        5.831,42 
       
       
       


   27 01.P25.A6
0 


Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito 
con tubo - giunto,  compreso trasporto,  
montaggio, smontaggio, nonchè ogni  


    


 010 Per ogni mese oltre al primo                    
  607.44*3.00 m² 1822,32 1,64        2.988,60 
       
       
       


   28 01.P25.A9
1 


Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle 
voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con 
tavolati dello spessore di  
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di 
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, 
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, 
piccole orditure di sostegno per avvicinamento 
alle opere e di ogni altro dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata 
in proiezione orizzontale per ogni piano). 


    


 005 Per ogni mese                    
  Piano di lavoro -  (58.3+17.60)*2*1.00*4 m² 607,20                 
  Scale di accesso 4.00*1.00*2*4 m² 32,00                 
       


    639,20 2,52        1.610,78 
       
       
       


   29 28.A05.A0
6 


SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per 
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, 
stuoie e simili, fornita e  
posta in opera compreso ogni onere e magistero 
per dare la schermatura finita (con almeno una 
legatura ogni metro quadro di telo).  


    


 005 misurata per ogni metro quadrato di superficie 
facciavista e per tutta la durata dei lavori  


                  


  (57.97+17.60)*2*4.00 m² 604,56 2,50        1.511,40 
       
       


       


   30 28.A05.A1
0 


TRABATTELLO completo e omologato, su 
ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 
m, senza ancoraggi:  


    


 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, 
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di 
mese  


                  


  N° 2 Trabatelli per un anno -  2.00*12 cad 24,00 172,90        4.149,60 
       


       


       


   31 28.A05.E1
0 


RECINZIONE di cantiere realizzata con 
elementi prefabbricati di rete metallica e 
montanti tubolari zincati con altezza  
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in 
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e 
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo 
sviluppo lineare 
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Num  


Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  


Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 
       


 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione deposito materiali e per inibizione 


passaggi  durante le lavorazioni-  
m 150,00 3,80          570,00 


       


       


       


   32 28.A05.E1
0 


RECINZIONE di cantiere realizzata con 
elementi prefabbricati di rete metallica e 
montanti tubolari zincati con altezza  


    


 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
  150.00*11 m 1650,00 0,52          858,00 
       


       


       


   33 28.A05.G0
5 


Organizzazione del cantiere per la garanzia 
della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI  


    


 010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito 
materiali e attrezzi di dimensioni 
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il  
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo 
mese. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo aumentare del 30% il costo 
fornito. 


                  


  1.00+(0.30*11) cad 4,30 80,00          344,00 
       


       


       


   34 28.A20.A1
0 


CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme 
alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla  
libera circolazione. 


    


 005 posa e nolo fino a 1mese                    
   cad 10,00 8,80           88,00 
       


       


       


   35 28.A20.A1
0 


CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme 
alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla  


    


 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
  10.00*11 cad 110,00 1,50          165,00 
       


       


       


   36  Arrotondamenti  EURO              0,04 
  Totale SICUREZZA           


25.000,00 
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  Quadro Economico Generale    


 
 


 
 
 
 
 


  Costo delle lavorazioni ribassabili    222.500,00 
  Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso     25.000,00  
     


A  Totale a Base D'Asta    247.500,00 
     
  Somme a disposizione   
1  Iva 22%     54.450,00 
2  Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016       4.950,00 
3  Imprevisti compresa IVA     16.100,00 
4  Spese enti vari . Analisi, permessi ecc.        7.000,00 
5  Distacco ai pubblici servizi       5.000,00 
6  Imprevisti spese tecniche e collaudo con Iva     15.000,00 
     


B  Totale somme a disposizione   102.500,00 
     
  Totale Generale    A+B           350.000,00 














