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LAVORAZIONI U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO TOTALE
DEMOLIZIONI

Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5
m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci,
gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di
legname, la chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione, lo
smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché
ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o
frazione di esso.
- per ogni mq di proiezione orizzontale
Puntellatura muro Sud-Est esistente h = 2,30 m mq 68,43 44,35 3.034,65

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi

natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,

misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata

dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
Voce utilizzata per la Schermatura da effettuare lungo il muro
Sud -Est, per un'altezza pari all'altezza della tettoia da demolire,
a protezione della strada mq 190,00 2,90 551,00

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di
mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo
scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro
e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m
1000. L’individuazionee la tipologia delle ceppaie da asportare
dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la
D.L. e l'impresa.
- per ogni ceppaia cad 183,25 10,00 1.832,50

Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a

rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
Travi IPE 200 struttura precedentemente installata al fine di

ridurre la lunghezza libera di inflessione dei pilatri della tettoia da

demolire kg 8.230,44 0,48 3.950,61
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LAVORAZIONI U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie

di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le

eventuali opere di ripristino connesse.
Rimozione Vecchia Tubazione gas lungo la parete Sud-Est m 80,00 € 4,27 € 341,60

Noleggio Gru per rimozione tubazione

Dall'elenco prezzi unitari della Regione Sicilia - Dip. Prot. Civile h 10,00 € 72,84 € 728,40

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in

ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai

mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie

laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello

demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:

trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle

pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla

discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo

per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di

demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a

ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire,

riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di

condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto

per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e

moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio

a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite

superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o

dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si

farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino

all’estradosso della fondazione).

L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli

operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di

recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche

con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri

della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla

discarica, da compensarsi a parte.Per ogni mc vuoto per pieno
Demolizione tettoia (mis. 29,75 x 27,56 x 7,10) mc 5.821,36 € 14,87 € 86.563,64
Demolizione Solaio copertura vasca B1 (mis. 29,75 x 18 x 0,20 = 

107,10 mc) mc 107,10 € 14,87 € 1.592,58
Demolizione n. 28 Pilastri sez. 0,35 m x 0,45 mx 5,00 m

mc 22,05 € 14,87 € 327,88
Demolizione n. 28 Pilastri ringrossati alla base sez. 0,70 m x 0,60 

m x 2,00 (misure in eccesso rispetto al rilievo). mc 23,52 € 14,87 € 349,74
Demolizione n. 10 Pilastri ringrossati alla base sez. 0,70 m x 0,60 

m x 5,55 (misure in eccesso rispetto al rilievo). mc 23,31 € 14,87 € 346,62

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce

1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si

eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte

il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per

distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso

alla discarica da compensarsi a parte.

- per ogni mc e per ogni km mc x km
Trasporto materiali di risulta in Discarica posta a 40 km mcxkm 14.703,11 € 0,53 € 7.792,65

Oneri per il conferimento a rifiuto alle discariche del Comune in

cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa

parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali

rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed

autorizzate dagli organi competenti.
Oneri per smaltimento sfabbricidi, residui da demolizioni strutture, 

solai (cod. 17.09.04) ton 808,67 € 18,00 € 14.556,08

1.3.1

B18

1.2.5

21.1.23
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LAVORAZIONI U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO TOTALE
BONIFICA VASCA B1

Realizzazione di n. 1 struttura di confinamento posizionata in

corrispondenza dei 1 varchi di accesso alla vasca B1 (realizzata

con profilati metallici leggeri, tamponate ateralmente e

superiormente con telo in materiale plastico impermiabile).

Incluso installazione impianto di aspirazione e tarttamento con

filtri a carbone dell'aria estratta dalle strutture confinate idoneo a

garantire una portata di estrazione di almeno 3-4 ricambi /ora.

inclusi gli oneri di fornitura e mantenimento dei presidi

antincendio e successivo smontaggio.
Opere Provvisionali a c. 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00

Noleggio Filtro ad assorbimento mobile scambiabile (n. 2 in

parallelo), progettato appositamente per il trattamento e la

purificazione di aria e gas, portata nominale di circa 6,5+6,5 (n. 2

filtri in parallelo) tonnellate di carbone e lavora con portate

comprese tra le 4.000m3/h e i 40.000m3/h.

Nessuna manipolazione di carbone attivo sul sito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTATA MASSIMA 40.000 m /h

PORTATA MINIMA 4.000 m /h

MATERIALE in acciaio

RIVESTIMENTO Finliner

PRESSIONE MASSIMA 100 mbar

DEPRESSIONE MASSIMA 100 mbar

PROTEZIONE DALLA DEPRESSIONE a prevedere dal cliente

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 40°C

TEMPERATURA MASSIMA NOMINALE 65°C

INGRESSO * diametro 800

USCITA * diametro 800

SCARICO * rubinetto sferico 1” ottone/PTFE

VALVOLA DI ASPIRAZIONE ANTI SIFONE
Noleggio per 3 mesi mesi 3,00 € 24.000,00 € 72.000,00

Fornitura di acqua per le attività di bonifica (lavaggi) - Dall'elenco 

prezzi unitari della Regione Sicilia - Dip. Prot. Civile mc 100,00 € 1,27 € 127,00

Primo posizionamento n.1 cisterna per stoccaggio rifiuti liquidi di

risulta dalle attività di bonifica, della capacità di circa 30 mc
Utilizzata per smaltimento rifiuto 16.10.02 e 16.10.01 cad 2,00 € 700,00 € 1.400,00

Noleggio n.1 cisterna per stoccaggio rifiuti liquidi di risulta dalle

attività di bonifica, della capacità di circa 30 mc €/giorno 5,00 € 80,00 € 400,00

Nolo motogeneratore per approvvigionamento corrente elettrica,

incluso carburante, rete di distribuzione alle apparecchiature di

cantiere e ogni onere accessorio all'utilizzo in sicurezza.

€/giorno 30,00 € 210,00 € 6.300,00

Svuotamento/bonifica della vasca, comprendente manodopera

specializzata, attrezzature e quant'altro necessario per

l'esecuzione a regola d'arte delle seguenti operazioni
a Asportazione acqua superficiale non contaminata (Rifiiuto non

pericoloso cod. 16.10.02) (Presenza di circa 50 mc pari a 50

tonnellate) ton 50,00 € 65,00 € 3.250,00
b asportazione dell'emulsione acqua-oli presente all'interno della

vasca B1 (Rifiuto pericoloso cod. 16.10.01) mc 30,00 € 320,00 € 9.600,00
c asportazione del cumulo di detriti presenti all'interno della vasca

B1 tramite escavatore (Rifiuto Pericoloso cod. 17.05.03) mc 10,00 € 600,00 € 6.000,00

C99
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LAVORAZIONI U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO TOTALE
d Asportazione dei residui presenti all'interno della vasca B1

eseguita con escavatore (Rifiuto pericoloso - morchie non palabili

cod. 05.01.03) attraverso l'ausilio di pale meccanica mc 50,00 € 600,00 € 30.000,00

Monitoraggio ambientale in spazio confinato cad. 15,00 € 400,00 € 6.000,00

Caratterizazione rifiuti solidi e liquidi cad 8,00 € 535,19 € 4.281,52

Fornitura attrezzature di contenimento dei rifiuti asportati presenti

nella vasca B1
Fornitura cisternette/contenitori cad 50,00 € 159,10 € 7.955,00
Smaltimento morchie a termodistruzione

Fornitura di cisternette rigenerate cad 50,00 € 132,72 € 6.636,00
Smaltimento morchie a termodistruzione

Trasporto rifiuti asportati contenuiti in idonee attrezzature tramite

ditte autorizzate in siti di conferimento autorizzati. Costo a viaggio

per sito di conferimento
a acqua superficiale non contaminata (Rifiiuto non pericoloso cod.

16.10.02) (Presenza di circa 50 mc pari a 50 tonnellate)

contenuta autobotte cad. 3,00 € 600,00 € 1.800,00
b emulsione acqua-oli presente all'interno della vasca B1 (Rifiuto

pericoloso cod. 16.10.01) contenuta in cisternette cad. 1,00 € 1.800,00 € 1.800,00
c detriti presenti all'interno della vasca B1 tramite escavatore

(Rifiuto Pericoloso cod. 17.05.03) contenuti in fusti o altro

contenitore idoneo cad. 2,00 € 1.800,00 € 3.600,00
d residui presenti all'interno della vasca B1 eseguita con

escavatore (Rifiuto pericoloso - morchie non palabili cod.

05.01.03) cad. 1,00 € 1.800,00 € 1.800,00

Oneri per il conferimento in discariche e siti autorizzati dei

materiali di risulta dalle attività di bonifica della vasca B1
a acqua superficiale non contaminata (Rifiiuto non pericoloso cod.

16.10.02) (Presenza di circa 50 mc pari a 50 tonnellate)

contenuta autobotte ton 50,00 € 65,00 € 3.250,00
b emulsione acqua-oli presente all'interno della vasca B1 (Rifiuto

pericoloso cod. 16.10.01) contenuta in autobotte ton 30,00 € 320,00 € 9.600,00
c detriti presenti all'interno della vasca B1 tramite escavatore

(Rifiuto Pericoloso cod. 17.05.03) contenuti in fusti o altro

contenitore idoneo ton 10,00 € 600,00 € 6.000,00
d residui presenti all'interno della vasca B1 eseguita con

escavatore (Rifiuto pericoloso - morchie non palabili cod.

05.01.03) contenuti in fusti  o altro contenitore idoneo ton 50,00 € 600,00 € 30.000,00

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere

consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese

dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza

non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L.,

compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere,

eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome

prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato

eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità

superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la

prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più

bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore

a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa

altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed

ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.

- per ogni mc di rilevato assestato
Riempimento Vasca B1 in seguito alla bonifica mc 1.300,00 € 19,71 € 25.623,00

Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni
km in più dalla cava oltre i primi cinque km.

- per ogni mc e per ogni km

mc x 
km 58.500,00 € 0,53 € 31.005,00

TRASP.
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LAVORAZIONI U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO TOTALE
Lavaggio vasca tramite pompa ad alta pressione (PAP) mc 100,00 € 24,00 € 2.400,00

emulsione acqua-oli presente all'interno della vasca B1 (Rifiuto

pericoloso cod. 16.10.01) contenuta in autobotte cad. 5,00 € 1.800,00 € 9.000,00

emulsione acqua-oli presente all'interno della vasca B1 (Rifiuto

pericoloso cod. 16.10.01) contenuta in cisternette ton 100,00 € 320,00 € 32.000,00

€ 463.795,47
€ 23.189,77
€ 46.379,55
€ 23.189,77
€ 556.554,56

NP.10

IMPREVISTI 10%
ONERI DELLA SICUREZZA 5%

TOTALE 

IL TECNICO

TOTALE LAVORI

Palermo, 28/03/2019

DISC

TRASP.

IMPREVISTI BONIFICA 5%





 

 

Foto n. 1 Prospetto Sud-Ovest Tettoia  
 

 

Foto n. 2 Altra vista Prospetto Sud-Ovest Tettoia 



 

Foto n. 3 Prospetto Sud-Est Tettoia 

 

 

Foto n. 4 Altra vista Prospetto Sud-Est Tettoia 

 



 

Foto n. 5 Altra vista Prospetto Sud-Est Tettoia 
 

 

Foto n. 6 Prospetto Nord-Est Tettoia 



 

Foto n. 7 Particolare Intradosso Tettoia dal lato Sud-Ovest 
 

 

 
Foto n. 8 Particolare Intradosso Tettoia dal lato Nord-Est 

 



 

Foto n. 9 Particolare Intradosso Tettoia 
 

 

 

Foto n. 10 Interno Tettoia 

 



 

 

 

 

Foto n. 11 Interno Tettoia 

 

Foto n. 12 Interno Tettoia 



 
 

 

Foto n. A Interno Vasca 

 

Foto n. B Interno Vasca 



 

Foto n. C Interno Vasca 

 

 

Foto n. D Interno Vasca 

 

 



 

Foto n. E Interno Vasca 
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