
Periodo: 10/10/2022 - 14/10/2022 
Nome: Deposito 
Luogo: Via del Carso, Brescia 
Effettuato da: Andrea Scannavino 

Contabilità del cantiere

Lavorazioni

Cod. Descrizione Misure Qtà P.U. Totale

1C.01.080.0010.
b

Rimozione di controsoffitti, fino ad
altezza di 4,00 m, compresi: i piani di
lavoro o trabatelli,
le opere provvisionali e di protezione;
la cernita e l'accatastamento degli
elementi
riutilizzabili; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di
smaltimento. Nei tipi:
- in rete metallica, nervometal o
similari intonacati, e in pannelli
continui fissi pendinati e
stuccati di gesso, cartongesso o
materiali assimilabili

MISURAZIONI:

80 10.15 € 812 €

20 10.15 € 203 €

SOMMANO m2 1,015 €

NP.OCI.015 Esecuzione di foro di ventilazione con
l'ausilio di carotatrice , e la fornitura e
posa di griglia
tagliafuoco intumescente EI 60 di
dimensioni 200x200mm.
Locale rifiuti

MISURAZIONI:

1 380.14 € 380.14 €

SOMMANO cad 380.14 €

NP.OCI.016 Esecuzione di foro di dimensioni
30x30 cm in solaio esistente di
spessore cm 20 con uso di
carotatrice, compreso:
- esecuzione di n.4 fori di diametro
160mm alle estremità del foro da
realizzare
- il taglio della superficie circostante
per permettere il passaggio del
condotto fumario
- la fornitura e posa in opera di griglia
ad alette fisse in alluminio.

MISURAZIONI:

1 515.81 € 515.81 €
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Lavorazioni

Cod. Descrizione Misure Qtà P.U. Totale

SOMMANO cad 515.81 €

1C.01.030.0030.
b

Demolizione di strutture e murature in
conglomerato cementizio non armato,
totale o
parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci
e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con
volume:
per inserire EFNC E4
per inserire EFNC E2
per inserire EFNC E5
per inserire EFNC E6
per inserire EFNC E7
per inserire EFNC E8
per inserire EFNC E9
per inserire EFNC E10
per inserire travi di sostegno
macchinario schiuma

MISURAZIONI:

10 165.88 € 1,658.8 €

10 165.88 € 1,658.8 €

SOMMANO m3 3,317.6 €

1C.27.050.0100.
a

Conferimento a discarica autorizzata
per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
- macerie inerti provenienti da
demolizioni, rimozioni, scavi, peso 1.8
t/mc

MISURAZIONI:

20 11.63 € 232.6 €

SOMMANO T 232.6 €

TOTALE: 5,461.15 €

Presenti e Manodopera

Nome Ruolo Ore lav. P. orario Totale

Claudio Franchi Capocantiere 24 26€ 624€

Luca Brunetti Specialista
meccanico

24 23€ 552€

TOTALE: 1,176€
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Totale complessivo: 6,637.15 €
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