
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	  

Soprintendenza Archeologia del Veneto 

	  

	  
	   	  

Lavori per la realizzazione di vetrine per allestimenti temporanei e mostre per i Musei 
archeologici nazionali di Este, Adria e Fratta Polesine 

Progettista 
arch. Loretta Zega 

Responsabile del procedimento 
dott. Simonetta Bonomi 

Soprintendente 
dott. Simonetta Bonomi 

 

  

Progetto definitivo a cura della Soprintendenza Archeologia del Veneto QUADRO ECONOMICO 

Importo delle opere € 145.000,00 

 Padova, dicembre 2015  

Finanziamento  

 

	  



Importo

A 32.785,00€        

B 33.610,00€        

C 33.845,00€        

D 135,00€             

E 135,00€             

F 135,00€             

100.240,00€      
D

D1
18.610,00€        

118.850,00€      
D2 26.147,00€        

3,00€                 

145.000,00€      

Oneri per la compartimentazione delle aree di intervento, ai fini della sicurezza, 
e per gli adempimenti necessari e inclusi nella valutazione dei rischi dovuti 
all'interferenza del cantiere nel museo di Adria. Oneri esclusi dal ribasso d'asta.

Oneri per la compartimentazione delle aree di intervento, ai fini della sicurezza, 
e per gli adempimenti necessari e inclusi nella valutazione dei rischi dovuti 
all'interferenza del cantiere nel museo di Fratta Polesine. Oneri esclusi dal 
ribasso d'asta.

Oneri per la compartimentazione delle aree di intervento, ai fini della sicurezza, 
e per gli adempimenti necessari e inclusi nella valutazione dei rischi dovuti 
all'interferenza del cantiere nel museo Atestino. Oneri esclusi dal ribasso d'asta.

Sommano complessivamente per lavori

Soprintendenza Archeologia del Veneto

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Musei archeologici nazionali di Adria, Este e Fratta Polesine

per arrotondamento

Importo complessivo del finanziamento

Per lavori di modifica dell'allestimento al museo archeologico nazionale di Fratta 
Polesine finalizzati alla realizzazione di mostre e allestimenti temporanei

Per assolvimento IVA al 22%  sui lavori
Sommano complessivamente

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Descrizione dei lavori
Lavori per la realizzazione di vetrine per allestimenti temporanei e mostre nel 
Museo Nazionale Atestino
Lavori per la realizzazione di vetrine per allestimenti temporanei e mostre nel 
Museo Archeologico Nazionale di Adria

Lavori per la realizzazione di vetrine per allestimenti temporanei e mostre nel 
Museo Archeologico Nazionale di Adria

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Lavori per la dotazione di vetrine per allestimenti temporanei e mostre
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