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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

4 misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del

palo cm 60.

SOMMANO m 104,00 62,18 6´466,72 71,59 1,107

2 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 280,00 107,96 30´228,80 337,36 1,116

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 150,11 16,67 2´502,33 40,53 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 150,11 2,64 396,29 6,01 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 150,11 3,55 532,89 9,00 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 7,20 74,37 535,46 8,57 1,600

7 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 225,06 15,19 3´418,66 72,02 2,107

8 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

2 l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con pietrisco di cava.

SOMMANO m³ 20,66 30,06 621,04 9,64 1,552

9 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  ...  E'

.003 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco termico sismico portante

con o senza incastro.

SOMMANO m³ 28,12 150,68 4´237,12 90,55 2,137

10 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di

03.02.021* cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di

cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

SOMMANO m³ 2,26 203,32 459,50 9,81 2,135

11 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,

03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo

.004 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 40 Mpa

SOMMANO m³ 196,46 155,69 30´586,86 652,25 2,132

12 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

03.03.019* SOMMANO m³ 337,74 16,62 5´613,24 118,21 2,106

.004

13 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
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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 8,00 27,72 221,76 4,72 2,128

14 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 387,00 38,81 15´019,47 321,21 2,139

15 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo

03.04.002* B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ...

li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO kg 36´383,18 1,90 69´128,05 1´455,32 2,105

16 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi

03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le

legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO kg 345,63 2,16 746,56 17,28 2,315

17 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

.001 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'interno.

SOMMANO m² 168,07 26,53 4´458,90 72,27 1,621

18 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,  ...

.006 occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con

collante e mano di primer).

SOMMANO m² 68,64 43,52 2´987,21 48,05 1,608

19 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni,

06.04.010* posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono c ...  quanto

.001 altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 12x24 circa, con malta di

allettamento.

SOMMANO m² 112,20 36,25 4´067,25 65,08 1,600

20 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni,

06.04.010* posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono c ... mpreso

.004 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 12x24 circa, con

mastici adesivi.

SOMMANO m² 56,43 32,75 1´848,08 29,34 1,588

21 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile con isolante termico.

07.01.025 Ipotesi tipo 6. Doppio strato ardesiato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto a ...

compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il

pannello isolante.

SOMMANO m² 55,66 35,96 2´001,53 31,32 1,565

22 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con pannelli

07.02.001 resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera ... ' compresa

la carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO m² 54,50 6,71 365,70 5,64 1,541

23 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in

07.02.002 fibra di vetro per ogni cm in più.

SOMMANO m² 54,50 0,95 51,78 0,63 1,217

24 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in

07.02.005.00 polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... l fuoco) per

2 uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità

di Kg/m³ 33.

SOMMANO m² 24,00 10,49 251,76 4,14 1,645

25 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 ... oltre compreso

.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80,

spessore mm 8/10.
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SOMMANO m 6,00 15,26 91,56 1,44 1,573

26 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.

SOMMANO m² 17,00 78,77 1´339,09 21,42 1,600

27 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 16,00 15,76 252,16 3,89 1,543

28 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 4,00 29,54 118,16 1,86 1,572

29 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 45,00 40,79 1´835,55 28,86 1,572

30 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 10,00 50,38 503,80 7,85 1,558

31 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 10,00 64,76 647,60 10,06 1,553

32 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di

09.03.002 mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate  ... . E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa

dell'eventuale vetro.

SOMMANO m² 5,04 300,60 1´515,02 23,60 1,558

33 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 3,00 256,06 768,18 12,30 1,601

34 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori

09.05.006.00 ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... i. E' inoltre

9 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro

camera mm 4-15-4.

SOMMANO m² 2,00 41,52 83,04 1,29 1,557

35 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

1 finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In

acciaio Fe 360 B.

SOMMANO kg 771,84 3,11 2´400,42 39,20 1,633

36 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati

12.01.007 di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i

cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

SOMMANO m² 238,19 15,19 3´618,11 51,12 1,413

37 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento isolante

12.01.023 termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su s ... fiuto, a

qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO m² 54,50 36,58 1´993,61 27,51 1,380
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38 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 30,00 19,01 570,30 10,20 1,789

39 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 4,00 243,83 975,32 17,36 1,780

40 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 2,00 140,44 280,88 5,00 1,780

41 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 2,00 169,09 338,18 6,02 1,780

42 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 4,00 274,64 1´098,56 19,56 1,781

43 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 2,00 285,49 570,98 10,16 1,779

44 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del

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 2,00 164,14 328,28 5,84 1,779

45 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 4,00 151,27 605,08 10,76 1,778

46 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 32,00 50,88 1´628,16 28,80 1,769

47 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai

15.04.002* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o

.029 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 3x1,5 mm²

SOMMANO m 600,00 3,40 2´040,00 36,00 1,765

48 Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo rigido filettabile in PVC

15.05.004* autoestinguente Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2,

.003 ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 25

SOMMANO m 160,00 10,14 1´622,40 28,80 1,775

49 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e

15.05.005* meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve file ...

.004 otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro interno mm 25

SOMMANO m 45,00 9,88 444,60 8,10 1,822

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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50 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente,

15.05.010* con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni

.001 accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili

a mm 100x100x50

SOMMANO cad 14,00 8,93 125,02 2,24 1,792

51 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente,

15.05.010* con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ...  ogni

.002 accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili

a mm 120x80x50

SOMMANO cad 18,00 10,18 183,24 3,24 1,768

52 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente,

15.05.010* con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni

.004 accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili

a mm 190x140x70

SOMMANO cad 2,00 16,72 33,44 0,60 1,794

53 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 ...  quanto

.001 altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A

con Id: 0.03A.

SOMMANO cad 6,00 123,05 738,30 13,14 1,780

54 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 ... corre

.008 per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico

tetrapolare fino a 63A.

SOMMANO cad 1,00 83,16 83,16 1,48 1,780

55 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

56 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza

15.08.019* con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ...

.001 lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1x18W (solo emergenza).

SOMMANO cad 10,00 161,83 1´618,30 28,80 1,780

57 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza

15.08.019* con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ...

.002 ento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. 1x18W (S. A.).

SOMMANO cad 4,00 184,69 738,76 13,16 1,781

58 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 4,00 312,76 1´251,04 22,12 1,768

59 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 ... preso quanto

5 altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo

idraulico.

SOMMANO cad 4,00 129,19 516,76 9,16 1,773

60 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 12,00 65,47 785,64 18,60 2,367

61 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 2,00 90,09 180,18 4,28 2,375

62 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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18.09.008* carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50

.002 SOMMANO cad 12,00 49,30 591,60 14,04 2,373

63 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 2,00 97,22 194,44 4,62 2,376

64 Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante. Fornitura e posa in

19.14.034.00 opera di geotessile con funzione antidecontaminante dei terreni di diversa grnulometria ... avoro

1 a perfetta regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non

inferiore a 40 KN/m

SOMMANO m² 137,70 4,57 629,29 23,72 3,770

65 Smantellamento copertura e pareti di tamponatura della vecchia piscina. Demolizione e

NP001 rimozione di tutta la copertura metallica e di tutte le sue parti strutturali e non. Sono comp ...

entuali oneri di smaltimento secondo la categorie CER di appartenenza; e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO a corpo 1,00 9´717,38 9´717,38 156,28 1,608

66 Rimozione di pavimentazione in mattoni autobloccanti in cls. Sono compresi: la rimozione del

NP002 sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito de ... mozioni

ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO m² 362,00 9,55 3´457,10 55,07 1,593

67 Realizzazione pacchetto di copertura con pannello sandwich (tipo "ISOFIRE ROOF")

NP003 autoportante a doppio rivestimento metallico, per coperture con pendenza non inferiore al 7%

coiben ...  d'arte. Spessore pacchetto s=200mm.

E' compresa la realizzazione della linea vita certificata in base a norma di legge.

SOMMANO m² 1´421,86 63,59 90´416,08 1´440,29 1,593

68 Realizzazione di tamponatura esterna su prospetto Est.Tipo ADDwind -addmira di ISOPAN .

NP004-A La parete di tamponatura esterna dovrà essere realizzata secondo il seguente schema partendo

...  materiale e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Spessore Pannello coibentato 170 mm

SOMMANO m² 385,67 97,00 37´409,99 595,93 1,593

69 Realizzazione di tamponatura esterna su prospetto Ovest.  La parete di tamponatura esterna

NP004-B dovrà essere realizzata con pannelli sandwich (tipo "ISOFIRE WALL"- ISOPAN) autoportanti

... il materiale e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Spessore

Pannello coibentato 170mm

SOMMANO m² 212,59 57,00 12´117,63 193,03 1,593

70 Fornitura e posa in opera di infisso per ingresso Prospetto Nord e Sud di forma trapezoidale

NP005-C con dimensioni dei lati pari a 4530x2700 con specchiature da 1000x2600 mm di cui ai lat ... ili

e lamiere di finitura perimetrali coibentate e quanto altro occora per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO m² 12,23 400,00 4´892,00 76,17 1,557

71 Fornitura e posa in opera di proiettore led ad elevata resistenza chimica per ambienti con alto

NP006 grado di concentrazione di cloro tipo Disano Rodio HP assimetrico 45° 284W i similar ...

ntiere; il sollevamento in quota del materiale; e quanto altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 9,00 813,00 7´317,00 73,17 1,000

72 Fornitura e posa in opera di proiettore led ad elevata resistenza chimica per ambienti con alto

NP007 grado di concentrazione di cloro tipo Disano Rodio HP assimetrico 55° 211W o similar ...

ntiere; il sollevamento in quota del materiale; e quanto altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 9,00 632,00 5´688,00 56,88 1,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 391´391,28 6´708,74 1,714

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

73 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con

05.02.007.00 legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... so quanto altro

1 occorre per dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e

simili).

SOMMANO m³ 147,92 1´402,07 207´394,19 3´239,50 1,562

74 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  ...  i trattamenti

7 protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio

Fe510B.

SOMMANO kg 2´247,50 5,11 11´484,73 199,96 1,741

75 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

2 decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione

di strutture leggere.

SOMMANO kg 2´247,50 0,73 1´640,68 23,82 1,452

76 Fornitura e posa in opera di facciate continue in vetro, per Prospetti Nord e Sud, di forma

NP005-A trapezoidale e con specchiature da 2300x1500 mm completamente fisse realizzate con profi ...

ntiere; il sollevamento in quota del materiale; e quanto altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 197,26 501,00 98´827,26 1´538,87 1,557

77 Fornitura a posa in opera di infisso tipo LATO EST 5000X1000 diviso in quattro specchiature

NP005-B di cui due fisse e due apribili a vasista con motore esterno, realizzato con profili a t ... ntiere; il

sollevamento in quota del materiale; e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO m² 50,00 561,00 28´050,00 436,78 1,557

Parziale LAVORI A CORPO euro 347´396,86 5´438,93 1,566

T O T A L E   euro 738´788,14 12´147,67 1,644

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

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

M LAVORI A MISURA euro 391´391,28 6´708,74 1,714

M:001 OG1 euro 223´213,03 4´085,82 1,830

M:001.001

 

    Scavi-Demolizioni-Rimozioni euro 16´441,40 264,23 1,607

M:001.001.001

 

         Realizzazione Scavi euro 3´266,92 52,88 1,619

M:001.001.002

 

         Opere di Demolizioni-Rimozioni euro 13´174,48 211,35 1,604

M:001.002

 

    Opere Strutturali in C.A. - Corpo Piscina euro 136´142,99 2´551,91 1,874

M:001.002.003

 

         Opere in C.A. euro 136´142,99 2´551,91 1,874

M:001.004

 

    Opere Strutturali- Corpo Ingresso euro 23´118,80 459,39 1,987

M:001.004.003

 

         Opere in C.A. euro 23´118,80 459,39 1,987

M:001.005

 

    Opere Edili-Corpo Piscina euro 5´771,57 100,98 1,750

M:001.005.007

 

         Realizzazionie di Pavimetazione e Rivestimento euro 5´771,57 100,98 1,750

M:001.006

 

    Opere Edili-Locale Ingresso euro 39´053,12 660,39 1,691

M:001.006.006

 

         Opere di tamponatura-intonacature e tinteggiatura euro 15´184,72 257,53 1,696

M:001.006.007

 

         Realizzazionie di Pavimetazione e Rivestimento euro 6´549,63 113,51 1,733

M:001.006.008

 

         Opere di Lattoneria e Pacchetti copertura euro 3´683,94 58,32 1,583

M:001.006.009

 

         Infissi e pareti vetrate euro 5´743,22 89,76 1,563

M:001.006.010

 

         Realizzazione Servizi euro 4´767,58 84,90 1,781

M:001.006.011

 

         Linea Acque nere e piovane euro 3´124,03 56,37 1,804

M:001.009

 

    Opere di Fognatura euro 2´685,15 48,92 1,822

M:002 OS32 euro 145´626,94 2´323,33 1,595

M:002.005

 

    Opere Edili-Corpo Piscina euro 145´626,94 2´323,33 1,595

M:002.005.006

 

         Opere di tamponatura-intonacature e tinteggiatura euro 55´210,86 883,04 1,599

M:002.005.008

 

         Opere di Lattoneria e Pacchetti copertura euro 90´416,08 1´440,29 1,593

M:003 OS30 euro 22´551,31 299,59 1,328

M:003.007

 

    Lavori Impianto Elettrico-Illuminazione euro 22´551,31 299,59 1,328

M:003.007.012

 

         Impianto di illuminazione euro 17´098,52 202,59 1,185

M:003.007.013

 

         Impianto di emergenza euro 4´340,40 77,20 1,779

M:003.007.014

 

         Quadro elettrico illuminazione euro 1´112,39 19,80 1,780

C LAVORI A CORPO euro 347´396,86 5´438,93 1,566

C:002 OS32 euro 347´396,86 5´438,93 1,566

C:002.003

 

    Opere Strutturali in Legno e Acciaio - Corpo Piscina euro 347´396,86 5´438,93 1,566

C:002.003.004

 

         Opere in Legno euro 207´394,19 3´239,50 1,562

C:002.003.005

 

         Opere in Ferro euro 13´125,41 223,78 1,705

C:002.003.009

 

         Infissi e pareti vetrate euro 126´877,26 1´975,65 1,557

TOTALE  euro 738´788,14 12´147,67 1,644

 

    Data, 24/05/2021

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ancona  ['CME Esecutivo Piscina Ponterosso rev 21-05-2021.dcf'   (C:\Users\utente\Desktop\)  v.1/92]

A   R I P O R T A R E 


