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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
01.20.001.00 completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La
5 misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del

palo cm 80.
SOMMANO m 540,00 107,96 58´298,40 650,62 1,116

2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
02.01.001* mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ...

ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 304,55 7,15 2´177,53 33,50 1,538

3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 338,48 16,67 5´642,47 91,40 1,620

4 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 610,63 2,64 1´612,06 24,42 1,515

5 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO.
02.01.008* Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per

il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

SOMMANO m³x10km 610,63 3,55 2´167,74 36,64 1,690

6 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali
02.02.002* scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ...
.001 nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m³ 32,40 74,37 2´409,59 38,56 1,600

7 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l
.001 rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m

dal piano di campagna
SOMMANO m² 420,00 20,21 8´488,20 134,40 1,583

8 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese
02.05.007* superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie per H fino a 10.0 m
.001 SOMMANO m² 2´520,00 4,52 11´390,40 176,40 1,549

9 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in
02.05.012* nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato,

compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

SOMMANO m² 420,00 5,01 2´104,20 33,60 1,597

10 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire
02.05.018* secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o us ... ,
.002 sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con

recupero di legname
SOMMANO m³ 5,00 585,29 2´926,45 46,85 1,601

11 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.
SOMMANO m² 558,69 15,19 8´486,50 178,78 2,107

12 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavim ...  E'
.002 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più.
SOMMANO m² 1´320,00 1,55 2´046,00 39,60 1,935

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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13 Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco,
03.01.006 da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m³ 7,80 110,28 860,18 13,28 1,544

14 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o
03.01.007.00 pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asses ... to
1 con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

ghiaia di fiume lavata.
SOMMANO m³ 73,04 33,18 2´423,47 37,23 1,536

15 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e
03.02.017* dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia  ...
.002 altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza incastro (con

certificato di origine).
SOMMANO m³ 58,37 222,77 13´003,09 277,84 2,137

16 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di
.002 profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati

della parete
SOMMANO m² 420,56 41,89 17´617,26 374,30 2,125

17 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... allici
.003 per il fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello

spessore di 40 mm
SOMMANO m² 420,56 3,26 1´371,03 29,44 2,147

18 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...
.005 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 25 Mpa
SOMMANO m³ 12,16 134,42 1´634,55 34,90 2,135

19 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente
03.03.005* bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ...
.001 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 40 Mpa
SOMMANO m³ 40,81 160,91 6´566,74 139,98 2,132

20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto
.001 con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 31,87 27,72 883,43 18,80 2,128

21 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,

solette piane.
SOMMANO m² 7,28 38,81 282,54 6,04 2,139

22 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe
03.04.001* B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO kg 28´857,51 1,90 54´829,27 1´154,30 2,105

23 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
04.05.011* successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risana ...
.001 . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura

effettiva. In mattoni comuni.
SOMMANO m³ 2,00 830,13 1´660,26 49,22 2,965

24 RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON IDONEA MALTA. Ripresa di
04.05.024* lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante

e comunque ris ... via pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 120,00 11,56 1´387,20 40,80 2,941

25 Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p.. Solaio piano o inclinato in
05.01.004* pannelli prefabbricate autoportanti tipo alveolare in calcestruzzo armato precom ... effettiva al

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 210´268,56 3´660,90
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.005 netto degli appoggi. Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 30 cm e per luci nette fino a
m 10,50.

SOMMANO m² 86,23 57,95 4´997,03 106,93 2,140

26 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.007* STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un
.002 primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.
SOMMANO m² 407,72 29,54 12´044,05 191,63 1,591

27 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per
06.01.008* interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su apposite guide, con
.001 contemporan ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con

premiscelato in sacchi. A base di cemento.
SOMMANO m² 450,65 19,38 8´733,60 139,70 1,600

28 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di
06.02.003* rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico,  ...
.003 ltro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con

malta di allettamento).
SOMMANO m² 218,50 52,28 11´423,18 183,54 1,607

29 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato
06.04.008* con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso
.004 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di

allettamento.
SOMMANO m² 558,69 37,96 21´207,87 340,80 1,607

30 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300
07.01.002 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo

secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 121,29 1,44 174,66 2,77 1,585

31 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume
07.01.005.00 polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata
1 ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Spessore mm 3.
SOMMANO m² 65,00 15,02 976,30 14,93 1,530

32 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume
07.01.005.00 polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata
2 ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Spessore mm 4.
SOMMANO m² 56,29 17,48 983,95 15,52 1,577

33 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
07.03.011* costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600
.002 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 15 mm

SOMMANO m² 232,00 26,09 6´052,88 129,92 2,146

34 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete
07.03.012.00 costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... to in
3 opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con

barriera al vapore.
SOMMANO m² 64,75 36,78 2´381,51 37,22 1,563

35 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e
08.01.001* posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... re compreso
.004 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100,

spessore mm 8/10.
SOMMANO m 94,90 16,43 1´559,21 24,67 1,582

36 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro
08.01.002* zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti  ...  di
.004 minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/

10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 42,12 28,24 1´189,47 18,95 1,593

37 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200
08.01.009* con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via
.002 spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere

con spessore 8/10 mm.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 281´992,27 4´867,48
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SOMMANO m² 36,64 78,77 2´886,13 46,17 1,600

38 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,
08.02.002.00 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...
2 teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 40 x 1,2.
SOMMANO m 44,00 15,76 693,44 10,70 1,543

39 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,
08.02.002.00 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...
7 eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 110 x 1,8.
SOMMANO m 31,20 29,54 921,65 14,49 1,572

40 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,
08.02.002.01 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...
0 eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 160 x 2,6.
SOMMANO m 55,00 40,79 2´243,45 35,27 1,572

41 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,
08.02.002.01 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...
1 eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 200 x 3,2.
SOMMANO m 102,00 50,38 5´138,76 80,06 1,558

42 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,
08.02.002.01 serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ...
2 eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 250 x 4,0.
SOMMANO m 45,00 64,76 2´914,20 45,26 1,553

43 Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato in
09.03.007 lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti i ... le

serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO m² 4,00 396,94 1´587,76 24,76 1,560

44 Infisso in P.V.C. monoblocco. Infisso monoblocco in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad
09.04.005 una o più ante o vasistass manuale, realizzato con monoprofilato da mm 80x60 saldato a ...  E'

esclusa la fornitura e posa del vetro. La misurazione viene effettuata misurando il massimo
ingombro del monoblocco.

SOMMANO m² 29,70 293,73 8´723,78 136,18 1,561

45 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,
09.04.006* realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso  ... a

maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO cad 14,00 256,06 3´584,84 57,40 1,601

46 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza)
09.04.011.00 Per un anta.
1 SOMMANO cad 6,00 228,09 1´368,54 6,84 0,500

47 Compenso per serratura libero/occupato
09.04.012 SOMMANO cad 8,00 5,47 43,76 0,04 0,100

48 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori
09.05.006.01 ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... di. E' inoltre
1 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro

camera mm 5-9-5.
SOMMANO m² 29,70 46,06 1´367,98 21,44 1,567

49 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
11.01.004.00 realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e  ... usi i trattamenti
8 protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura in acciaio

Fe510B.
SOMMANO kg 1´940,60 4,66 9´043,20 147,95 1,636

50 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
11.01.008.00 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E'
2 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 322´509,76 5´494,04
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SOMMANO kg 206,40 3,99 823,54 13,10 1,591

51 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.011.00 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
1 decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione

di strutture pesanti.
SOMMANO kg 1´940,60 0,66 1´280,80 20,38 1,591

52 Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo sandWich per tamponatura, composti da
11.03.003.00 due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretani ...
3 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.

Pannelli con spessore mm 60.
SOMMANO m² 163,96 62,36 10´224,55 175,97 1,721

53 Compenso ai pannelli tipo sandWich. Compenso ai pannelli tipo sandWich per preverniciatura
11.03.004 a colori standard, per ogni faccia.

SOMMANO m² 163,96 5,02 823,08 14,32 1,740

54 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per
12.01.004.00 interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre
1 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a

civile.
SOMMANO m² 1´359,93 7,43 10´104,28 131,44 1,301

55 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al
12.01.005.00 quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E'
2 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica

al quarzo.
SOMMANO m² 262,98 8,58 2´256,37 33,90 1,502

56 Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici e bagni conteggiate a metro lineare.
14.01.015* Tubazioni in polipropilene, conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di loca ... rre per
.001 dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per

spessore = mm 16 x 2,7.
SOMMANO m 140,00 19,01 2´661,40 47,60 1,789

57 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
14.02.001* in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della
.001 tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 8,00 243,83 1´950,64 34,72 1,780

58 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
14.02.001* in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della
.011 tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 243,83 487,66 8,68 1,780

59 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
14.02.001* in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-
.013 sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico

mm 110.
SOMMANO cad 6,00 140,44 842,64 15,00 1,780

60 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
14.02.001* in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro
.015 minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua

mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 6,00 169,09 1´014,54 18,06 1,780

61 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo
14.02.004* a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fo ... esclusi: la
.002 rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa

cm 66x54.
SOMMANO cad 8,00 274,64 2´197,12 39,12 1,781

62 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china)
14.02.008* del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E'
.002 esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o

ad incasso.
SOMMANO cad 6,00 285,49 1´712,94 30,48 1,779

63 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
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14.02.009* tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica
esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO cad 6,00 164,14 984,84 17,52 1,779

64 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando
14.04.016* cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ...
.001 funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con

bocca erogazione fissa.
SOMMANO cad 8,00 151,27 1´210,16 21,52 1,778

65 Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso
14.06.005* filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con rifinitura in gel-coat per
.002 sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 900x900

SOMMANO cad 2,00 277,78 555,56 9,88 1,778

66 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
16.02.001.00 UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco;
2 la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI

60 L x H = 900 x 2150.
SOMMANO cad 1,00 455,37 455,37 8,06 1,770

67 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è
16.02.007.00 installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... nto altro
2 occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a

doppia mappa.
SOMMANO cad 2,00 332,43 664,86 11,75 1,768

68 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è
16.02.007.00 installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto
4 altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico

tipo Push.
SOMMANO cad 2,00 312,76 625,52 11,06 1,768

69 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non  ...
.001 mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava

eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 12,00 47,12 565,44 13,44 2,377

70 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il
.006 rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 315
SOMMANO m 10,00 48,33 483,30 11,50 2,379

71 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne

cm 40x40x40
SOMMANO cad 18,00 65,47 1´178,46 27,90 2,367

72 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono
.004 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne

cm 60x60x50
SOMMANO cad 8,00 90,09 720,72 17,12 2,375

73 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... Sono esclusi
.006 lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm

100x100x100
SOMMANO cad 1,00 259,48 259,48 6,15 2,370

74 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e
.002 funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da

cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 8,00 56,75 454,00 10,80 2,379

75 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e
.004 funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da
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cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 3,00 81,11 243,33 5,76 2,367

76 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
18.09.008* carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
.002 SOMMANO cad 10,00 49,30 493,00 11,70 2,373

77 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
18.09.008* carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60
.003 SOMMANO cad 8,00 97,22 777,76 18,48 2,376

78 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
18.09.008* carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 120x120
.006 SOMMANO cad 1,00 217,75 217,75 5,16 2,370

79 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
19.13.001* in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ...
.001 anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25
SOMMANO m³ 60,00 42,19 2´531,40 69,60 2,749

80 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso
19.13.004.00 ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ...
4 rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato

al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 1´400,00 2,06 2´884,00 82,88 2,874

81 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per
19.13.005.00 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...
2 prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al

m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 600,00 2,36 1´416,00 42,50 3,002

82 Smantellamento copertura della vecchia tribuna. Demolizione e rimozione di tutta la copertura
NP001 metallica e di tutte le sue parti strutturali e non. Sono compresi: rimozione, fino al ... entuali

oneri di smaltimento secondo la categorie CER di appartenenza; e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

SOMMANO a corpo 1,00 16´000,00 16´000,00 257,32 1,608

83 Demolizione totale della vecchia tribuna. Demolizione totale, vuoto per pieno, della vecchia
NP002 tribuna da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00 e di tutti gli  annessi situati all' ... sa la

demolizione della copertura in metallo, i pilastri di sostegno e tutto quello che fa parte della
copertura stessa.

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00 643,29 1,608

84 Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture continue o discontinue (non
NP003 incluse), in lastre metalliche multistrato a profilo grecato o ondulato, marchiate C ... i degli

utilizzatori nelle fasi di lavoro in trattenuta.

Spessore acciaio lamiera s=0.60 mm-colore a scelta della D.L.
SOMMANO mq 731,23 50,38 36´839,37 736,79 2,000

85 Canaletta in PP delle dimensioni mm 100x100 (dimensioni interne) con griglia antinfortunistica
NP005 in acciaio zincato a feritoie regolamentare marchiata A15. Sono compres: la fornitura ...

fornitura cls di fondazione per posa e rinfianco e quanto altro occora per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 4,00 43,00 172,00 0,27 0,157

86 Canaletta in pvc e griglia in acciaio inox, dimensioni cm 16x16 con griglia antinfortunistica
NP006 compresa intersezione e scarico su linea esistente, compresa la fornitura e posa in opera di cls

di rinfianco.
SOMMANO ml 12,00 39,18 470,16 0,74 0,157

87 Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con
NP007 intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fin ...

dovrà interporre, tra il primo ed il secondo strato, una RETE IN FIBRA DI VETRO alcali
resistente di maglia 4 x 4,5 mm.

SOMMANO mq 96,10 31,85 3´060,79 61,22 2,000

88 Sovraprezzo da applicare a Controsoffitto o Pareti in cartongesso per sostituzione della lastra di
NP008 gesso cartonato, dello spessore di mm 13, con pannello in cartongesso idrofuga, s ... essore 13.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera
al vapore.
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SOMMANO m² 1´626,97 3,00 4´880,91 76,00 1,557

89 Canaletta in PP delle dimensioni mm 100x100 (dimensioni interne) con griglia a maglia in
NP009 acciaio zincato a feritoie regolamentare marchiata B125. Sono compres: la fornitura di cana ...

fornitura cls di fondazione per posa e rinfianco e quanto altro occora per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 5,00 84,68 423,40 0,67 0,157

90 Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone pesante
NP010 cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad angolo ... e posta

in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione non
rotante per doccia.

SOMMANO cad 26,00 100,00 2´600,00 46,22 1,778

91 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
NP011 in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della

tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 24,00 150,00 3´600,00 64,08 1,780

92 Raccolta, trasporto, e smaltimento di miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
NP012 raccolti nelle aree di cantiere (codice CER 17.01.07). Il trasporto sarà eseguito preved ...  in

dotazione al servizio di igiene ambientale comunale per la quota di rifiuti assoggettabili al
circuito degli urbani.

SOMMANO t 329,00 10,19 3´352,51 33,53 1,000

93 Realizzazione coperchio con rivestimento identico alla pavimetazione dove verrà posato. Sono
NP013 comresi: fornitura di telaio metallico per realizzazione coperchio; fornitura di pavime ... rà

posat; massetto di allettamento; manodopera e quanto altro occorra per dare l'opera finitra a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 76,58 612,64 6,13 1,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 487´622,05 8´405,85 1,724
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LAVORI A CORPO

94 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in
03.01.012* materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un ins ...  griglie
.003 di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza

casseri cm 45 circa
SOMMANO m² 382,05 39,18 14´968,72 320,92 2,144

95 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente
03.03.005* bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ...
.001 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 40 Mpa
SOMMANO m³ 242,52 160,91 39´023,89 831,84 2,132

96 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 242,52 16,62 4´030,69 84,88 2,106
.004
97 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto
.001 con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 103,80 27,72 2´877,34 61,24 2,128

98 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,

solette piane.
SOMMANO m² 336,65 38,81 13´065,39 279,42 2,139

99 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta
03.03.022* dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale

della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.
SOMMANO m² 376,87 5,97 2´249,91 48,99 2,178

100 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe
03.04.001* B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO kg 28´916,69 1,90 54´941,71 1´156,67 2,105

101 Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete di lamiera di ferro o in
10.01.002 tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferr ...  mano di minio;

tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO kg 2´363,93 4,38 10´354,01 103,54 1,000

102 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e
11.01.001.00 pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era
3 finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In

acciaio Fe 510 B.
SOMMANO kg 25´120,10 3,43 86´161,95 1´277,22 1,482

103 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per
11.01.003.00 travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acci ... era finita. Sono
3 esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe

510 B.
SOMMANO kg 22´269,96 3,80 84´625,85 1´420,47 1,679

104 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
11.01.004.00 realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e  ... usi i trattamenti
8 protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura in acciaio

Fe510B.
SOMMANO kg 2´460,92 4,66 11´467,89 187,62 1,636

105 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni,
11.01.010 realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità ... ri di

aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.

SOMMANO kg 200,00 4,06 812,00 16,24 2,000

106 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali. Manufatti in acciaio per
11.01.011 irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e post ... e le piastre; il
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taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO kg 188,41 4,20 791,32 15,83 2,000

107 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.011.00 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
1 decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione

di strutture pesanti.
SOMMANO kg 52´403,32 0,66 34´586,19 550,23 1,591

108 Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad
13.03.003* elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarniz ...  conteggiati per
.005 kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima

dell'elemento mm 780.
SOMMANO Kw 53,20 142,22 7´566,10 134,60 1,779

109 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione.
13.03.013.00 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib ... cordi, accessori
1 necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Per

allaccio.
SOMMANO cad 32,00 221,41 7´085,12 7,09 0,100

110 Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore estraibile in acciaio. Produttore di acqua
13.10.006* calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio zincato, pressione max  ... gamenti
.004 elettrici, escluse le linee di alimentazione. Superficie scambiatore non inferiore a: S (m²). C =

1000 S = 2,00.
SOMMANO cad 1,00 2´172,01 2´172,01 38,64 1,779

111 Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore estraibile in acciaio. Produttore di acqua
13.10.006* calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio zincato, pressione max  ... gamenti
.005 elettrici, escluse le linee di alimentazione. Superficie scambiatore non inferiore a: S (m²). C =

1500 S = 3,00.
SOMMANO cad 1,00 2´951,82 2´951,82 52,51 1,779

112 Addolcitore domestico autodisinfettante, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo.
13.14.010* Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a
.003 tempo, ... nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C

(m³ x F). DN 25 (1") Q = 2,4 C = 170.
SOMMANO cad 1,00 1´396,63 1´396,63 24,85 1,779

113 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali
13.15.002* tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di  ... N
.009 (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 80 (3") D

x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.
SOMMANO m 2,50 94,85 237,13 4,23 1,782

114 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali
13.15.004.00 tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di cent
3 ... iciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN

50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3").
SOMMANO kg 120,00 11,42 1´370,40 24,39 1,780

115 Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata
13.15.044* esternamente ed internamente completa di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti d
.004 ... use: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e

tinteggiature. D x s = 22 x 1,5
SOMMANO m 10,00 7,59 75,90 1,40 1,845

116 Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata
13.15.044.00 esternamente ed internamente completa di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti d
5 ... use: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e

tinteggiature. D x s = 28 x 1,5
SOMMANO m 65,00 8,82 573,30 10,25 1,788

117 Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata
13.15.044.00 esternamente ed internamente completa di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti d
7 ... use: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e

tinteggiature. D x s = 42 x 1,5
SOMMANO m 50,00 10,02 501,00 5,01 1,000

118 Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata
13.15.044.00 esternamente ed internamente completa di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti d
8 ... use: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e
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tinteggiature. D x s = 54 x 1,5
SOMMANO m 45,00 11,42 513,90 56,53 11,000

119 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -
13.16.013.00 40° a +105°C, spessore mm 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ... uperficie
3 esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =

19 x 27 (3/4").
SOMMANO m 10,00 9,98 99,80 0,50 0,500

120 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -
13.16.013.00 40° a +105°C, spessore mm 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ...  superficie
4 esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =

19 x 34 (1").
SOMMANO m 56,00 7,91 442,96 2,21 0,500

121 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -
13.16.014.01 40° a +105°C, spessore mm 32. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ... sore
2 dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per mq di superficie

esterna con s = 32.
SOMMANO mq 8,60 71,61 615,85 3,08 0,500

122 Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 30. Isolante per
13.16.033* tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine term ... ggiato con il
.003 doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 34 (1")

Spessore mm 30.
SOMMANO m 20,00 11,74 234,80 4,20 1,789

123 Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 30. Isolante per
13.16.033* tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine term ... ato con il
.004 doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 42 (1"1/4)

Spessore mm 30.
SOMMANO m 50,00 12,66 633,00 11,50 1,817

124 Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 30. Isolante per
13.16.033* tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine term ... ggiato con il
.006 doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 61 (2")

Spessore mm 30.
SOMMANO m 45,00 13,64 613,80 10,80 1,760

125 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o
13.16.043.00 alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole e ...
2 ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio

liscio spessore mm 0,6/0,8
SOMMANO m² 58,60 65,97 3´865,84 19,33 0,500

126 Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici. Valvola di
13.17.003* sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore ...  del
.002 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Diametro nominale =

20 (3/4" x 1").
SOMMANO cad 2,00 106,23 212,46 3,78 1,779

127 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di
13.17.012* distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ... i
.009 rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A =

1"1/4 D = 1/2" 4 + 4.
SOMMANO cad 2,00 163,04 326,08 5,80 1,779

128 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di
13.17.012* distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ... i
.010 rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A =

1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.
SOMMANO cad 4,00 242,41 969,64 17,24 1,778

129 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. Cassetta
13.17.015* di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa
.002 di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 515

x 252 x 80.
SOMMANO cad 6,00 92,51 555,06 9,90 1,784

130 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione
13.17.016* chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato  ...
.007 oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

Capacità = l 50, D = 25 (1").
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SOMMANO cad 1,00 93,63 93,63 1,67 1,784

131 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di espansione
13.17.017* chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacit ... e
.005 manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).

Capacità = l 24, D = 20 (3/4").
SOMMANO cad 2,00 55,55 111,10 1,98 1,782

132 Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria. Valvola
13.17.020* miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in usci ...  DN 50,
.005 flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro

nominale 40 (1"1/2).
SOMMANO cad 1,00 944,00 944,00 16,79 1,779

133 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera,
13.18.001* passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
.003 idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.

SOMMANO cad 3,00 20,27 60,81 1,08 1,776

134 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera,
13.18.001.00 passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
4 idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.

SOMMANO cad 18,00 26,19 471,42 8,49 1,800

135 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera,
13.18.001.00 passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
7 idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35.

SOMMANO cad 13,00 60,53 786,89 14,16 1,800

136 Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16.
13.18.013* Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo  ...  bronzo idoneo
.007 per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 50

(2"), PN = 20.
SOMMANO cad 1,00 71,34 71,34 1,27 1,780

137 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno con
13.18.016* otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas
.003 fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20.

SOMMANO cad 1,00 26,73 26,73 0,48 1,796

138 Umidostato da ambiente o da canale, a regolazione ON-OFF e differenziale fisso. Umidostato a
13.19.010* regolazione ON-OFF, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, uscita con
.001 deviatore unipolare 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 20/80% U.R.,

sonda ambiente.
SOMMANO cad 4,00 161,08 644,32 11,48 1,782

139 Valvola di zona a tre vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a molla.
13.19.047* Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente c ... ta
.003 di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Diametro nominale 25 (1").
SOMMANO cad 4,00 224,88 899,52 16,00 1,779

140 Valvola a 3 vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
13.19.050* Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, comp ... dita
.005 di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/

4") W = 8,5 KV 4,0.
SOMMANO cad 2,00 176,59 353,18 6,28 1,778

141 Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad
13.20.003.00 immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore,
1 pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da

50 mm, 0x/+120°C.
SOMMANO cad 12,00 18,37 220,44 1,10 0,500

142 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con
13.21.006* tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, esegu ...
.001 rfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni

coll. monofase max 16 A.
SOMMANO cad 1,00 119,91 119,91 2,13 1,776

143 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di
13.23.004* spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase, idoneo  ...
.001 Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero
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velocità: V. Q = 92 V = 1.
SOMMANO cad 6,00 132,40 794,40 14,16 1,782

144 Ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari. Piccolo ventilatore
13.23.006* centrifugo in linea per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per mo ... bar).
.004 Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 450/ 900 H =

2,2/0,3 D = 200 P = 120.
SOMMANO cad 4,00 315,80 1´263,20 22,48 1,780

145 Accessori per ventilatori centrifughi con flange per collegamento diretto a canali rettangolari.
13.23.009* Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali rettangolari. Sono esclusi i
.001 collegamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 240 W.

SOMMANO cad 4,00 91,55 366,20 6,52 1,780

146 Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C. Condotto
13.24.001* flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio  ... to
.006 da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10°C a +60°C.

Diametro interno = mm 200.
SOMMANO m 24,00 15,53 372,72 6,72 1,803

147 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato.
13.24.005* Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizz ...  mm 1000,
.001 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino

ai primi Kg 1000.
SOMMANO kg 16,00 15,60 249,60 4,48 1,795

148 Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse ed alette verticali posteriori regolabili.
13.24.012* Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gra ... orda (i
.003 valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5

dm² (400 x 200).
SOMMANO dm² 48,00 10,27 492,96 8,64 1,753

149 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di
13.31.001.00 qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canaliz ... rature
2 leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai pieni

(cls. o pietra).
SOMMANO m³ 0,03 2´868,51 86,06 1,72 2,000

150 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).
SOMMANO cad 52,00 39,78 2´068,56 36,92 1,785

151 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001* comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre
.003 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore,

pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 20,00 55,04 1´100,80 19,60 1,781

152 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.002* realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).
SOMMANO cad 36,00 50,88 1´831,68 32,40 1,769

153 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001* dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto
.001 intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/

16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 18,00 59,87 1´077,66 19,26 1,787

154 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001* dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco.
.002 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla

stessa scatola.
SOMMANO cad 20,00 10,86 217,20 3,80 1,750

155 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.02.002* compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E'
.005 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o

termostato.
SOMMANO cad 16,00 49,95 799,20 14,24 1,782
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156 Presa CEE in materiale metallico con grado di protezione minima IP55. Presa CEE con
15.02.008* custodia in materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di
.001 ... locco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito. 2P+T 16A.
SOMMANO cad 3,00 137,19 411,57 7,32 1,779

157 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di
15.03.001* piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC

o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i
conduttori.

SOMMANO cad 1,00 43,36 43,36 0,77 1,776

158 Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio
15.03.019* per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quo ... va ai box di

derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO cad 1,00 41,29 41,29 0,74 1,792

159 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
15.04.006* Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... so
.013 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x 4 mm²
SOMMANO m 20,00 1,77 35,40 0,60 1,695

160 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
15.04.006* Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o
.014 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x2,5 mm²
SOMMANO m 30,00 1,60 48,00 0,90 1,875

161 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
15.04.006* Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o
.015 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x1,5 mm²
SOMMANO m 200,00 0,81 162,00 4,00 2,469

162 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.008* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso
.016 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione 5x10 mm²
SOMMANO m 100,00 15,09 1´509,00 27,00 1,789

163 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.008* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... reso
.024 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione 5x4 mm²
SOMMANO m 15,00 7,28 109,20 1,95 1,786

164 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.008* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... reso
.026 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione 3x4 mm²
SOMMANO m 20,00 5,03 100,60 1,80 1,789

165 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.008* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so
.030 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione 3x2,5 mm²
SOMMANO m 380,00 3,99 1´516,20 26,59 1,754

166 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
15.04.008* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so
.034 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione 3x1,5 mm²
SOMMANO m 110,00 3,23 355,30 6,60 1,858

167 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...
.002 alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 20.
SOMMANO m 160,00 3,56 569,60 9,60 1,685

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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168 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...
.003 alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 25.
SOMMANO m 160,00 3,10 496,00 9,60 1,935

169 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...
.004 alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 90,00 3,89 350,10 6,30 1,799

170 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e
15.05.006* posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e g ...  protezione
.003 IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 25
SOMMANO m 110,00 14,55 1´600,50 28,60 1,787

171 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e
15.05.006* posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e g ...  protezione
.004 IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 32
SOMMANO m 10,00 20,50 205,00 3,60 1,756

172 Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita
15.05.007* e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto
.010 altro occorre per dare il lavoro finito. Raccordo per tubo guaina mm 25

SOMMANO cad 36,00 10,04 361,44 6,48 1,793

173 Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse
15.05.008* IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti  ...  mm 2. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a

mm 90x90x50
SOMMANO cad 30,00 15,80 474,00 8,40 1,772

174 Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse
15.05.008* IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti  ... m 2. E'
.002 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a

mm 130x105x50
SOMMANO cad 4,00 21,82 87,28 1,56 1,787

175 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,
15.05.009* fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
.001 il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45

SOMMANO cad 24,00 4,30 103,20 1,92 1,860

176 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,
15.05.009* fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
.002 il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50

SOMMANO cad 16,00 5,12 81,92 1,44 1,758

177 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,
15.05.009* fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
.004 il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70

SOMMANO cad 9,00 6,50 58,50 1,08 1,846

178 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la
15.05.017* lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettroli ... a
.001 soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle

dimensioni di mm 100x60
SOMMANO m 48,00 37,83 1´815,84 32,16 1,771

179 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la
15.05.017* lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettroli ... tto e
.012 tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Coperchio delle

dimensioni di mm 100
SOMMANO m 48,00 8,92 428,16 7,68 1,794

180 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la
15.05.017* lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettroli ... o e
.019 tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Setto separatore

rettilineo h = 100 mm
SOMMANO m 48,00 11,10 532,80 9,60 1,802

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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181 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ...
.007 re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6 a 8A - 6KA
SOMMANO cad 4,00 60,30 241,20 4,28 1,774

182 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ...
.008 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 7,00 54,48 381,36 6,79 1,780

183 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu
.001 ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con

Id: 0.03A per c.p. e c.c.
SOMMANO cad 2,00 109,77 219,54 3,90 1,776

184 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu
.002 ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25 a 40A con

Id: 0.03A per c.p. e c.c.
SOMMANO cad 1,00 126,47 126,47 2,25 1,779

185 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
15.06.006* 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... anto
.005 altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6A a

32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 3,00 228,05 684,15 12,18 1,780

186 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007* Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ... quota di
.001 cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a

32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 10,00 131,53 1´315,30 23,40 1,779

187 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente
15.06.012* alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ...
.009 montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Relè termico da 1 a 15A.
SOMMANO cad 9,00 48,25 434,25 7,74 1,782

188 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro
.017 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili

bipolare fino a 50A.
SOMMANO cad 3,00 40,50 121,50 2,16 1,778

189 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...  per
.019 dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+

N) fino a 50A.
SOMMANO cad 2,00 75,88 151,76 2,70 1,779

190 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... o
.056 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore salvamotore

tripolare fino a 6,3A.
SOMMANO cad 6,00 87,10 522,60 9,30 1,780

191 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30. Carpenteria per
15.06.019* quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi  ...  quanto
.004 altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 930x595x240 (hxlxp) completa

di 3 DIN da 24 mod.
SOMMANO cad 1,00 620,66 620,66 11,04 1,779

192 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con
15.06.021* grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per  ... tenere
.002 apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Da 13 a 24 moduli.
SOMMANO cad 4,00 83,93 335,72 5,96 1,775

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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193 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in
15.06.024* materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... 7,5). E'
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230

(fino a 54 moduli).
SOMMANO cad 1,00 290,93 290,93 5,18 1,780

194 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di
15.07.001* dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E'
.005 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 25.

SOMMANO m 60,00 7,62 457,20 8,40 1,837

195 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato
15.07.006* a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete
.001 generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza

pari a m 1,5.
SOMMANO cad 1,00 38,09 38,09 0,68 1,785

196 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E'
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300.

SOMMANO cad 1,00 33,99 33,99 0,60 1,765

197 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle
15.07.009* masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... u

qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Conduttore 6 mm²

SOMMANO m 36,00 11,87 427,32 7,56 1,769

198 Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Esecuzione
15.07.010* ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche

... u qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Conduttore 6 mm²

SOMMANO m 7,00 18,54 129,78 2,31 1,780

199 Esecuzione nodo equipotenziale di terra. Esecuzione nodo equipotenziale di terra comprendente
15.07.011* cassetta con coperchio a vite, posato incassato su qualsiasi tipo di struttura, comple ... mm x

100 per i collegamenti equipotenziali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta
120 x 100 x 80 mm.

SOMMANO cad 7,00 30,64 214,48 3,78 1,762

200 Realizzazione gradoni prefabbricati per tribuna Stadio Dorico di Ancona costituita dai seguenti
NP004 moduli:

GRADONI PREFABBRICATI IN C.A.V., con sezione a forma di “ELLE
CON MARTELLO  ... ne espanso a cellule chiuse. E' inoltre compreso quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 63´000,00 63´000,00 1´071,59 1,701

201 Incremento per scambaitore estraibile aggiuntivo in acciaio inox su bollitore di superficie di
NPI001 scambio pari a 4 mq

SOMMANO cad 1,00 600,00 600,00 10,67 1,779

202 Defangatore costituito da barilotto verticale in acciaio nero saldato con 2 attacchi laterali
NPI002 sfalzati completo di rubinetto di scarico di fondo, valvolina di sfogo aria, retina filtrante in

acciaio inox e quanto altro necessario in esecuzione dn 150
SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 14,00 2,000

203 Sistema di trattamento dell'acqua costituito da filtro e dosatore di polifosfati completo di
NPI003 intercettazioni e by-pass in esecuzione DN15

SOMMANO cadauno 1,00 60,00 60,00 1,20 2,000

204 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato
NPI004 autoestinguente, fornita e posta in opera. sotto continuita' Sono compresi: gli accessori; i  ...

ampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
1x18W equivalente al led

SOMMANO cad 13,00 80,00 1´040,00 18,51 1,780

205 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
NPI005 6KA, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota d ... so

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da
16A con Id: 0.01A.

SOMMANO cad 4,00 190,00 760,00 13,53 1,780

206 Plafoniera stagna a soffitto IP 66  corpo stampato ad iniezione in policarbonato, staffe in

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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NPI006 acciaio, fattore di potenza 0,9 mantenimento flusso lumioso 80% 12000 ore, da 65 watt al led
in esecuzione Disano Ottima Led o similare.

SOMMANO cad 18,00 160,00 2´880,00 51,26 1,780

207 Plafoniera quadrata stagna in controsoffitto IP 55 al led flusso luminoso 4.000 lumen, con
NPI007 cornice minimale a scomparsa, tipo di lente traslucido dimensioni 600 x 660 mm, corpo in

alluminioo, rischio RGO, durata minima, efficienza luminosa 100lm/7W 60.000 ore, potenza
40 Watt

SOMMANO cad 22,00 90,00 1´980,00 35,24 1,780

208 Plafoniera quadrata stagna IP 55, al led in controsoffitto con cornice minimale a scomparsa,
NPI008 flusso luminoso 100lm/W, durata 60.000 ore, RGO, potenza 22 Watt

SOMMANO cad 6,00 60,00 360,00 6,41 1,780

209 Plafoniera circolare stagna IP 65 in controsoffitto, corpo in policarbonato autoestingiìuente,
NPI009 fattore di potenza 0,9 mantenimento del flsso luminoso 80%: 33000 ore,  15 Watt

SOMMANO cad 12,00 50,00 600,00 10,68 1,780

210 Proiettore al led stagno IP 66 led con corpo in alluminio specifico per installazione in campi
NPI010 sportivi all' aperto, riflettore in alluminio, proietore in bvetro stampato, verniciatura del corpo a

polvere poliestere, potenza 111 watt 15000 lumen in esecuzione SCHREDER OMNISTAR o
similare

SOMMANO cad 11,00 430,00 4´730,00 84,19 1,780

211 Aplique stagna IP 65 led in plicarbonato specifica per esterni RGO esente durata minima
NPI011 garantita 40.000 ore, potenza 12 watt

SOMMANO cad 6,00 55,00 330,00 5,87 1,780

212 Selettore manuale automatico
NPI012 SOMMANO cad 8,00 34,49 275,92 4,40 1,595

213 Sistema di chiamata di soccorso a tirante compreso di suoneria esterna e sblocco ogni onere di
NPI013 collegamento compreso

SOMMANO cadauno 4,00 160,00 640,00 11,37 1,776

214 Gruppo di continuita' a tcnologia 'on line' inverter ad IGBT ad alta frequenza ingresso trifase ed
NPI014 uscita monofase sinusoidale rendimento AC/AC elevato, gestione a microprocessore  ... a

2KVA/2,1 Kw con autonomia pari a 60  minut i completo di ogni componente e collegamento
per il perfetto funzionamento

SOMMANO cad 1,00 3´340,00 3´340,00 59,45 1,780

215 Valvolina di sfogo aria per linee
NPI015 SOMMANO cad 18,00 9,00 162,00 2,89 1,783

Parziale LAVORI A CORPO euro 508´193,47 8´804,56 1,733

T O T A L E   euro 995´815,52 17´210,41 1,728

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 487´622,05 8´405,85 1,724

M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 381´281,03 6´743,81 1,769

M:001.002      Realizzazione TRIBUNA euro 304´576,58 5´287,03 1,736

M:001.002.001           Ponteggi e puntellamenti euro 24´909,25 391,25 1,571
M:001.002.002           Demolizione e Rimozione euro 56´000,00 900,61 1,608
M:001.002.003           Scavi di sbancamento euro 4´875,82 78,30 1,606
M:001.002.011           Realizzazione impermealizzazione Fondazione e drenaggi euro 4´086,78 62,82 1,537
M:001.002.012           Realizzazione murature, cartongesso, controsoffitto euro 52´720,25 1´055,36 2,002
M:001.002.013           Realizzazione massetti euro 8´729,60 180,40 2,067
M:001.002.014           Realizzazione intonaco euro 12´109,97 193,04 1,594
M:001.002.015           Realizzazione pavimenti, rivestimenti e tinteggiaturaa euro 40´781,05 642,52 1,576
M:001.002.016           Fornitura e posa di infissi e porte euro 16´671,52 249,49 1,497
M:001.002.017           Realizzazione impermealizzazione Copertura euro 35´146,84 691,99 1,969
M:001.002.018           Smaltimento acque piovane euro 6´174,21 102,80 1,665
M:001.002.019           Smaltimento acque nere e bionde euro 5´057,20 73,32 1,450
M:001.002.020           Realizzazione impianto idrico e sanitario euro 19´817,50 352,88 1,781
M:001.002.021           Realizzazione Linea fognatura euro 4´548,35 89,97 1,978
M:001.002.022           Realizzazione fondazione per scala in acciaio euro 2´624,24 53,95 2,056
M:001.002.024           Realizzazione parapetto laterale tribuna euro 10´324,00 168,33 1,630

M:001.003      Realizzazione Locale Custode-Magazzino-CT euro 62´791,70 1´173,75 1,869

M:001.003.003           Scavi di sbancamento euro 2´926,08 47,36 1,619
M:001.003.010           Fondazione Annessi euro 13´845,14 293,76 2,122
M:001.003.011           Realizzazione impermealizzazione Fondazione e drenaggi euro 1´331,78 20,91 1,570
M:001.003.012           Realizzazione murature, cartongesso, controsoffitto euro 12´963,29 277,15 2,138
M:001.003.013           Realizzazione massetti euro 1´802,90 37,98 2,107
M:001.003.014           Realizzazione intonaco euro 8´667,68 138,29 1,595
M:001.003.015           Realizzazione pavimenti, rivestimenti e tinteggiaturaa euro 7´271,44 108,38 1,490
M:001.003.016           Fornitura e posa di infissi e porte euro 2´574,43 41,14 1,598
M:001.003.017           Realizzazione impermealizzazione Copertura euro 6´042,60 114,04 1,887
M:001.003.018           Smaltimento acque piovane euro 5´366,36 94,74 1,765

M:001.004      Sistemazione Piazzale Atleti euro 13´912,75 283,03 2,034

M:001.004.003           Scavi di sbancamento euro 6´020,51 75,53 1,255
M:001.004.018           Smaltimento acque piovane euro 1´060,84 12,52 1,180
M:001.004.025           Realizzazione piazzali, spazi calmi, recinzioni euro 6´831,40 194,98 2,854

M:004 OS21 - Opere strutturali speciali euro 106´341,02 1´662,04 1,563

M:004.001      Realizzazione Strutture euro 106´341,02 1´662,04 1,563

M:004.001.004           Realizzazione Pali euro 106´341,02 1´662,04 1,563

C LAVORI A CORPO euro 508´193,47 8´804,56 1,733

C:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 131´157,65 2´783,96 2,123

C:001.001      Realizzazione Strutture euro 131´157,65 2´783,96 2,123

C:001.001.005           Realizzazione Plinti e travi di fondazione euro 58´516,93 1´243,78 2,126
C:001.001.006           Realizzazione Pilastri euro 20´115,13 425,19 2,114
C:001.001.007           Realizzazione Travi in elevazione euro 52´525,59 1´114,99 2,123

C:002 OS13 - Strutture prefabbricate in cemento armato euro 63´000,00 1´071,59 1,701

C:002.001      Realizzazione Strutture euro 63´000,00 1´071,59 1,701

C:002.001.008           Struttura Tribuna euro 63´000,00 1´071,59 1,701

C:003 OS18A - Componenti strutturali in acciaio euro 228´799,21 3´571,15 1,561

C:003.001      Realizzazione Strutture euro 228´799,21 3´571,15 1,561

C:003.001.009           Struttura in Acciaio per Copertura euro 194´067,25 3´092,42 1,593
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C:003.001.023           Realizzazione scala di sicurezza in acciaio euro 34´731,96 478,73 1,378

C:005 OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 42´843,12 622,10 1,452

C:005.005      Realizzazione IMPIANTO TERMICO euro 42´843,12 622,10 1,452

C:005.005.026           Realizzazione Centrale termica euro 13´355,72 221,55 1,659
C:005.005.027           Realizzazione impianto termico euro 29´487,40 400,55 1,358

C:006 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 42´393,49 755,76 1,783

C:006.006      Realizzazione IMPIANTO ELETTRICO euro 42´393,49 755,76 1,783

C:006.006.028           Quadro elettrici euro 9´821,36 174,26 1,774
C:006.006.029           Distribuzione e Circuiti euro 19´351,27 346,01 1,788
C:006.006.030           Corpi Illuminanti euro 11´920,00 212,16 1,780
C:006.006.031           Impianto di terra euro 1´300,86 23,33 1,793

TOTALE  euro 995´815,52 17´210,41 1,728

     Data, 26/12/2020

Il Tecnico
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