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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Ancona
Provincia di Ancona
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Ancona, lì 24/07/2017

Demolizione vecchio fabbricato e costruzione di muri di contenimento 
terreno per nuova Scuola Mercantini

Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

IL TECNICO
Geom. Mauro Petrini
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi

NP 01 meccanici di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa

la roccia da mina ma compresi i trovanti ... ature)

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. É

inoltre compreso quant'altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO al m³ 1.865,00 5,10 9.511,50 1.426,73 15,000

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di

NP 02 mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito

anche in presenza di acqua con ba ...  relativi oneri.

É inoltre compreso quant'altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di mt. 3,00.

SOMMANO al m³ 10,00 10,52 105,20 7,36 7,000

3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con

NP 03 materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da

utilizzare; gli spianamenti; la cos ... reso quant'altro
occorre per dare l'opera finita. Con misto di

pezzatura fino a mm. 100 proveniente da cave di

prestito.

SOMMANO al m³ 5,00 21,99 109,95 3,30 3,000

4 Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,

NP 04 confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia

o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione

granulometrica, dosato con q.li ... ra o frattazzatura

a cemento. É inoltre compreso quant'altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm. 7.

SOMMANO al m² 459,20 14,14 6.493,09 584,38 9,000

5 Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,

NP 05 confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia
o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dosato con q.li ... . É inoltre

compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita.
Per spessori oltre cm. 7 e per ogni centimetro in

più.

SOMMANO al m² 11.480,00 1,18 13.546,40 0,00

6 Acciaio per cemento armato in barre laminate a

NP 06 caldo del tipo B450C, impiegabile anche come

FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le so ...  gli oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. É inoltre

compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO al kg. 3.486,00 1,65 5.751,90 1.265,42 22,000

7 Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del

NP 07 tipo a scatola, della larghezza di mt. 1,00 della

lunghezza di mt. 2,00 mt. 3,00 mt. 4,00 e aventi

altezza di mt. 0,50 o mt. 1,00 ... si. É inoltre

compreso quant'altro occorre per dare opera finita.

Per gabbioni di altezza mt. 1 compreso il

riempimento.

SOMMANO al m³ 10,00 68,25 682,50 6,83 1,000

8 Tubo di drenaggio in PE duro (PEAD) di costruzione

NP 08 cellulare secondo norme Din 10961 con piede di

posa preformato; la sezione del tubo non forata per

il deflusso delle acque deve a ... fficiente di

scabrezza pari a mm. 0,135 +/- 0,017. É compreso

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 36.200,54 3.294,02
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 36.200,54 3.294,02

quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro

mm. 80.

SOMMANO al mt. 114,00 6,71 764,94 91,79 12,000

9 Pali trivellati diametro mm. 540. Pali trivellati di

NP 09 medio diametro realizzati con calcestruzzo avente

Rck non inferiore a 25 MPa, verticali o con

qualunque inclinazione rispetto a ... elle Norme

Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura

metallica se richiesta; con tuboforma del diametro

esterno.

SOMMANO al mt. 12,00 40,46 485,52 43,70 9,000

10 Fornitura e posa di rete elettrosaldata per armatura

NP 10 d'intonaci in fili d'acciaio rispondente alle

caratteristiche di cui ala vigente normativa, per

armature di intonato e gunite,  ... preso il taglio, lo

sfrido per sovrapposizioni, il materiale e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

SOMMANO al kg. 200,00 1,24 248,00 74,40 30,000

11 Strutture di contenimento di scarpate costituite da
NP 11 elementi scatolari retti o variamente curvi secondo

qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo
Classe 30 MPa, armato secondo ... no d'appoggio e

la fondazione in conglomerato cementizio. Con

elementi di spessore cm. 60 e per ogni m² sulla

verticale.

SOMMANO al m² 260,00 73,72 19.167,20 383,34 2,000

12 Rivestimento di fossi di guardia mediante la

NP 12 fornitura e posa in opera di cunette trapezoidali

prefabbricate compresa la preparazione del piano di

posa, compreso l'allettamento in  ... a kg. 200/m² e
la successiva sigillatura degli elementi. Sezione utile

maggiore di m² 0,21 e spessore maggiore di cm. 2.

SOMMANO al mt. 20,00 27,59 551,80 22,07 4,000

13 Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e
NP 13 residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire

fino ad un'altezza di mt. 10,00. Sono compresi:

l'impiego di mezzi d'oper ... re di demolizione.
(L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno).

Per edifici isolati fuori dai centri urbani.

SOMMANO al m³ 5.295,41 11,74 62.168,11 4.202,56 6,760

14 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato

NP 14 di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:

l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle

strutture da demolire; la dem ... ca con i relativi

oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre per

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO al m³ 80,16 85,73 6.872,12 4.052,83 58,975

15 Demolizione di calcestruzzo non armato.

NP 15 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non

armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono

compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati  ... ca

con i relativi oneri. É inoltre compreso quant'altro

occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo

meccanico.

SOMMANO al m³ 80,16 64,41 5.163,11 2.067,82 40,050

16 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di

NP 16 qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi

forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... ca con i

relativi oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 131.621,34 14.232,53

per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo

meccanico.

SOMMANO al m³ 114,09 54,69 6.239,58 2.185,10 35,020

17 Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da

NP 17 montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi:

le opere murarie atte a liberare i montanti ed i

sostegni dalle murature; il c ... ione ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. É inoltre compreso

quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO al m² 141,00 6,22 877,02 43,06 4,910

18 Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato

NP 18 con le provvidenze necessarie e sufficienti per

garantire la efficace rimessa a dimora. É compreso il

ripristino della superfic ...  inoltre compreso

quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Di

pianta d'alto fusto con circonferenza di cm. 71-100.

SOMMANO cadauno 14,00 67,03 938,42 438,15 46,690

19 Rimozione di elementi metallici strutturali e non.

NP 19 Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra

del materiale di risulta ... ione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. É inoltre compreso

quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO al kg. 1.800,00 0,89 1.602,00 11,21 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 141.278,36 16.910,05 11,969

T O T A L E   euro 141.278,36 16.910,05 11,969

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 141.278,36 16.910,05 11,969

M:001 LAVORI DI DEMOLIZIONE euro 83.860,36 13.000,73 15,503

M:001.001      Opere Edili euro 83.860,36 13.000,73 15,503

M:001.001.001           Demolizioni fabbricati euro 62.168,11 4.202,56 6,760

M:001.001.002           Demolizione in genere euro 19.876,81 8.316,96 41,843

M:001.001.008           Rimozioni euro 877,02 43,06 4,910

M:001.001.009           Estirpamenti euro 938,42 438,15 46,690

M:002 LAVORI DI COSTRUZIONE MURO euro 57.418,00 3.909,32 6,809

M:002.001      Opere Edili euro 57.418,00 3.909,32 6,809

M:002.001.003           Strutture di contenimento euro 19.167,20 383,34 2,000

M:002.001.004           Tubi di drenaggio euro 764,94 91,79 12,000
M:002.001.005           Pali trivellati euro 485,52 43,70 9,001

M:002.001.006           Rete elettrosaldata euro 248,00 74,40 30,000

M:002.001.007           Rivestimenti fossi di guardia euro 551,80 22,07 4,000

M:002.001.010           Scavi di sbancamento euro 9.616,70 1.434,09 14,912

M:002.001.011           Rinterro euro 109,95 3,30 3,001
M:002.001.012           Massetto euro 20.039,49 584,38 2,916

M:002.001.013           Acciaio per armature euro 5.751,90 1.265,42 22,000

M:002.001.014           Gabbionate euro 682,50 6,83 1,001

TOTALE  euro 141.278,36 16.910,05 11,969

     Ancona, lì 24/07/2017

Il Tecnico
Geom. Mauro Petrini

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile
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