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LOCALE AMMINISTRAZIONE PIANO TERRA

1 Art.38 Modifica serramento esterno

Modifica del serramento esistente esterno in lega di alluminio

per l'insermento di una apertura a vasistas motorizzata della

stessa forma come l'esistente completa di vetrocamera 4-12-4,

chiusura, ferramente e parte elettrica di alimentazione a vista

esterna da allacciare alla rete esistente.

Piano terra ufficio amministrazione corpo 1 1,00

1,00 700,00 700,00

2 Art.39 Controsoffitto in fibra minerale

Controsoffitto in pannelli 60x60 in fibra minerale poste su

struttura metallica compreso di isolante termico in

materassino di lana minerale da cm.4 compreso di opere

provvisionali per impalcatura per altezze fino a mt. 5,00

Piano terra ufficio amministrazione mq 20,00

20,00 45,00 900,00

3 Art.40 Rimozione di affresco

Rimozione di affresco esistente con trasporto e rimontaggio a

mano in locale di qualsiasi piano da destinare all'interno

dell'Accademia come da indicazioni da impartire, compreso di

approntamenti vari, ponteggi e protezioni a garanzia della

perfetta conservazione dell'affresco.
Piano terra ufficio amministrazione corpo 1 1,00

1,00 360,00 360,00

4 Art.41 Sistemazione porte esterne esistenti

Sistemazione di porte esterne esistenti di qualsiasi forma e

dimensione in ferro per modifica del senso di apertura

compreso lo smuramento ed il ricollocamento delle cerniere

con fissaggio nella muratura, ripresa degli intonaci, opere da

fabbro di saldatura e pulizia, verniciatura completa del

serramento e l'eventuale sostituzione delle vetrate rotte.

Piano terra n. 2 2,00

2,00 300,00 600,00

5 Art.42 Coloritura a tempera lavabile 

Coloritura a tempera lavabile per interni, colori chiari, data in

tre mani compresa la preparazione delle superfici con 

mq 50,00

50,00 5,00 250,00

Totale lavori lotto 5 2.810,00€             

Riepilogo Lavori
Lotto 4 2.810,00

Totale complessivo lavori al netto della sicurezza 2.810,00

Oneri per la sicurezza 3,5% 98,35

Totale complessivo lavori 2.908,35

IVA sui lavori 10% 10% 290,84

Totale complessivo lavori 3.199,19
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