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ELENCO PREZZI 
 
 
I prezzi in elenco fanno riferimento al vigente Prezziario pubblicato dalla Regione Marche 
I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio tecnico centrale. 
Per l’impianto semaforico (NP03) si è fatto riferimento a prezzi medi correnti attraverso una indagine di mercato ed il 
riferimento ai prezziari della FIAB (Federazione Italiana amanti della bicicletta) 
Le singole voci individuate con la sigla IM  sono state dedotte da analisi di mercato non essendo disponibili voci di 
prezziario specifiche. 
Le singole voci con la sigla V sono calcolate in base alla stima del tempo necessario a realizzare il lavoro. 

 
 
 
Analisi  Nuovi Prezzi 
 
 

Scheda analisi prezzi NP01 

NP01 
Prove di carico per pali di fondazione con l’applicazione di martinetti oleodinamici opportunamente 
zavorrato. Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature, l’approntamento per la prova 
ed i preliminari necessari. E’compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. 

n.  
ordine 

Designazione lavori U.M. quantità importo 

unitario totale 

28.02.002-1 autogru h 4 70,49 281,96 

28.01.003-1 camion 4 5 19,85 99,25 

MIT-Marche 
29020 

Operaio specializzato per posa in opera  
3 operai per 8 ore ore 24 26,92 646,08 

A Totale opere    1027,29 

 Spese generali  15% di A    154,09 

 utile d’impresa 10% di A    102,73 

Totale voce Cad. 1284,11 

Incidenza Sicurezza 10% 

 
 

Scheda analisi prezzi NP02 

NP02 
Fornitura e posa in opera di segnale verticale "dare precedenza" realizzato in legno, h 2,50 dimensioni 
tabella realizzata in compensato marino 0.30x0,.30 

n.  
ordine 

Designazione lavori U.M. quantità importo 

unitario totale 

23.06.005 Posa in opera di tabella monitoria. Sono compresi: palo di castagno 
scortecciato diametro cm 8-10 altezza cm 250; apertura della buca 
manualmente o con ausilio di trivella; realizzazione di plinto in cls.; 
chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Il costo 
della tabella sarà compensato a parte. cad 1 14,11 14,11 

V Realizzazione tabella in compensato marino dim. 0,3 x 0,3 con 
inscritto simbolo “dare la precedenza” colorato a smalto bianco e 
rosso. 
Equiparato al tempo di realizzazione da parte di operaio specializzato 
in 1 h di lavoro ore 1 26,92 26,92 

A Totale opere    41,03 

 Spese generali  15% di A    6,15 

 utile d’impresa 10% di A    4,10 

Totale voce Cad. 51,28 

Incidenza Sicurezza 6% 

 
 
 
 
 



 
Scheda analisi prezzi NP03 

NP03 Fornitura e posa in opera di un impianto semaforico ciclo-viabile 

n.  
ordine 

Designazione lavori U.M. Q importo 

unitario totale 

01 Fornitura di centralino a 4 gruppi. Regolatore semaforico base a 12 uscite 
220Va 12-24 Vcc 
(4 gruppi) 3 uscite ausiliarie e 1 uscita lampeggiante, 8 ingressi digitali 
comprendenti: 
- armadio in poliestere 
- interruttore magnetotermico differenziale – pannello distribuzione cavi 
- scheda madre completa di cpu e alimentatore 
- scheda out 
- scaricatori di filtro di rete 
- lcd cad 1 2200 2200 

02 Palo a stelo in acciaio zincato a caldo diam. 159 mm. – spessore 4 mm. – 
sbraccio diam. 89 mm. spessore 3,2 mm. Altezza mt. 6,5 completa di asola 
cavi a piastra di messa a terra escluso il basamento ed opere di scavo, sbraccio 
mt. 3 cad 2 825 1650 

03 Lanterna semaforica veicolare a 3 elementi modulari componibili verde e 
giallo diam. 200 mm. e rosso diam. 300 mm. 12 – 24 Vcc, materiale in 
policarbonato stabilizzato UV, ottica in monoblocco composta da proiettore a 
led colorato, alimentatore elettrico, difrattore dei raggi luminosi in 
policarbonato colorato in pasta, intensità luminosa 300 cd. Rispondente alla 
norma pr EN12368. Connessioni elettriche realizzate con cavi unipolari sezioni 
1,5 mm a marchio IMQ. Tipo sospeso. cad 2 365 730 

04 Attacco a sospensione per lanterne alte rispondente alla norma EN12368. 
Connessioni elettriche realizzate con cavi unipolari sezioni 1,5 mm. a marchio 
IMQ cad 2 48 96 

05 Pannello di contrasto formato 10 x 100 cm. Formato nero con bordino 
rifrangente per lanterne a tre luci con rosso maggiorato cad 2 120 240 

06 Lanterna semaforica ciclo-tramviaria a 3 elementi modulari componibili verde 
e giallo e rosso diam. con maschera bici inserita in ogni modulo, materiale in 
policarbonato stabilizzato UV, ottica in monoblocco composta da proiettore a 
led colorato, alimentatore elettrico, difrattore dei raggi luminosi in 
policarbonato colorato in pasta, intensità luminosa 300 cd. Rispondente alla 
norma pr EN12368. Connessioni elettriche realizzate con cavi unipolari sezioni 
1,5 mm a marchio IMQ. Tipo sospeso. cad 2 365 730 

07 Pulsante per prenotazione fase. 
Completo di attacco universale. Rispondente a norma CEI 214-7/1 cad 2 80 160 

08 Cavo elettrico. Multipolare, flessibile isolato in biplasto rispondente a norme 
CEI 20-22 posato in canalizzazione predisposta, compreso ogni onere per 
collegamenti: 
sezione 10x1,5  - quantità ipotizzata mt.60 x € 2,64 = € 158,40 
sezione 4x1,5  - quantità ipotizzata mt.30 x € 2,31 = € 69,00 
sezione 2x1,5  - quantità ipotizzata mt.60 x € 1,76 = € 105,60 
sezione 2x2,5  - quantità ipotizzata mt.50 x € 2,64 = € 132,00 corpo   465 

09 Corda di rame, in materiale termoplastico colore giallo-verde rispondente a 
norme CEI 20-22 per collegamenti di terra compresi tutti gli oneri per i 
collegamenti sezione 1 x 16 sezione 2x2,5 la quantità è solo ipotizzata mt.40 x 
€ 3,41 corpo  136 136 

10 Puntazze. Per messa a terra impianto cad 2 28 56 

11 Programmazione e messa in esercizio test e collaudo corpo  120 120 

A Totale opere    6583 
28.02.002-1 autogru h 8 70,49 564 
MIT-Marche 
29020 

Operaio specializzato per posa in opera  
3 operai per 16 ore ore 48 26,92 1293 

B Totale mezzi e manodopera    1856 

 Spese generali  (compresi scavi e materiali) 15% di A    988 

 utile d’impresa 10% di A    658 

Totale voce Cad. 10085 

In virtù della variabilità di alcune componenti (lunghezza cavi, tempo noli,…)  si opera un arrotondamento:              TOT 10000 

Incidenza Sicurezza 6% 



 

Scheda analisi prezzi NP04 

NP04 
fornitura e posa in opera di canna in bambù h 1,00 cm c.ca per tutoraggio piantine da vivaio arboree e 
arbustive 

n.  
ordine 

codice descrizione UM Quantità costo prezzo 

 
 

01 

 
 

001.01.002 

 
 
 

IM  

Manodopera 
 
Operaio comune 
21/60 
 

Materiali 
 
Canna di bambù h 1m 
prezzo unitario desunto dalla media di 6 diversi prezzi di 
mercato 
 

 
 
Ore 
 
 
 
 
cad 

 
 
0,016 
(1 min.) 
 
 
 
1 

 
 
23,82 
 
 
 
 
1,216152 

 
 
0,38112 
 
 
 
 
1,216152 

  Totale costo 
Spese generali 15,000 % 

Spese varie 0,000 % 
Utile d’impresa 10,000 % 

Totale spese e utile 
 

Sommano 
 

   1,597272 
0,19966 
0 
0,159727 
0,359387 
 
1,956659 

In virtù della variabilità di alcune componenti si opera un arrotondamento:                                                            TOT 1,95 

    Incidenza Sicurezza 3% 

 

 

 

 
 

Scheda analisi prezzi NP05 

NP05 
Fornitura e posa in opera di collare a protezione della testa del palo in legno del ponticello sporgente 
dal terreno, realizzato con lamierino di acciaio CORTEN da mm2 , altezza 1m,  peso 16 kg/mq ( a pezzo) 

n.  
ordine 

Designazione lavori U.M. quantità importo 

unitario totale 

V Lamiera di acciaio CORTEN, sp. 2 mm, dimensioni 1 x 1 m. per la 
formazione di un collarino di rivestimento del palo in legno da 22x22 
cm.  compreso trasporto. 
Valore medio da indagine di mercato cad 1 100 100,00 

MD (001.001.002) Operaio specializzato ore 0,15 28,73 4,31 

NL (003.04.007.001) Saldatrice ossiacetilenica, compresi accessori e 
tubazioni, esclusi consumi, su carrello ore 0,05 1,85 0,09 

NL (003.03.035.050)  Gruppo elettrogeno con motore diesel 
supersilenziato con motore trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato: da 
30 kVA ore 0,15 16,65 2,50 

A Totale opere    106,90 

 Spese generali  15% di A    16,04 

 utile d’impresa 10% di A    10,69 

Totale voce Cad. 133,63 

Incidenza Sicurezza 6% 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Trasporto ed approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica
01.03.001 dinamica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzatura penetrometrica dinamica

continua; il personale necessario.
euro (cinquecentoventiotto/17) cad 528,17

Nr. 2 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica. Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica
01.03.002 continua su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo preforo,

spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.
euro (novantaotto/68) cad 98,68

Nr. 3 Prova penetrometrica dinamica. Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro super pesante, con uso del rivestimento
01.03.003 delle aste, fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto n. 80 colpi. E' compreso quanto occorre per dare la prova

completa.
euro (diciannove/77) m 19,77

Nr. 4 Prove di laboratorio per ogni sacchetto rimaneggiato. Apertura e descrizione visivo-manuale di campione rimaneggiato (contenuto in
01.06.002 sacchetto o vasetto). E' compreso quanto occorre per dare le prove complete.

euro (tre/22) cad 3,22

Nr. 5 Determinazione del contenuto d'acqua.
01.07.001 euro (dieci/71) cad 10,71

Nr. 6 Determinazione peso specifico apparente del terreno allo stato naturale. Determinazione del peso specifico apparente su provino con
01.07.002 diametro minore di mm 40.

euro (dodici/20) cad 12,20

Nr. 7 Determinazione limite di liquidità e plasticità. Determinazione limite di liquidità e limite di plasticità, congiuntamente.
01.07.004 euro (sessantaquattro/21) cad 64,21

Nr. 8 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
01.20.001.00 fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
1 l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali

non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione
ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni
compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento
o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che
saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 30.
euro (trentacinque/70) m 35,70

Nr. 9 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore
01.20.002.00 a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a m di diametro per metro di lunghezza.
3 euro (cinquantacinque/00) m x m 55,00

Nr. 10 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino
02.01.007* ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o

sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
euro (cinque/28) m³ 5,28

Nr. 11 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato
02.01.008* a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o

sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
euro (sette/10) m³x10km 7,10

Nr. 12 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001* compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm
.001 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (quattro/75) m³ 4,75

Nr. 13 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001* compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm
.008 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti
autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
euro (diciannove/01) m³ 19,01

Nr. 14 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
02.03.003* compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
.001 delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (ottantadue/28) m³ 82,28

Nr. 15 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le
02.04.014* opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito

del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (sette/33) m² 7,33

Nr. 16 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
02.06.001.00 vigente in materia, dei
2 materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per
rifiuti solidi.
euro (duecentoquarantaotto/60) cad 248,60

Nr. 17 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.00 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
1 terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

euro (diciassette/96) t 17,96

Nr. 18 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
03.03.003* 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.001 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm

e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centoquarantasei/50) m³ 146,50

Nr. 19 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* euro (diciannove/12) m³ 19,12
.004
Nr. 20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano
03.03.020* di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con
il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
euro (ventiotto/53) m² 28,53

Nr. 21 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo
03.03.024* durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la formazione

di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventiotto/42) m 28,42

Nr. 22 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
03.04.002* saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le

eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (due/04) kg 2,04

Nr. 23 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03.04.003* compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
euro (due/39) kg 2,39

Nr. 24 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici
04.01.031.00 che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre per
1 dare la prova completa. Liberazione dei provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle prove. È

compreso lo smaltimento del polistirolo.
euro (tre/94) cad 3,94

Nr. 25 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici
04.01.031.00 che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre per
2 dare la prova completa. Spianatura dei provini cubici con rettifica meccanica - UNI EN 12390-3:2009.

euro (diciassette/33) cad 17,33

Nr. 26 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici
04.01.031.00 che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre per
3 dare la prova completa. Esecuzione della prova di compressione su provini cubici UNI EN 12390-3:2009.

euro (dodici/08) cad 12,08

Nr. 27 PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU BARRE DI ACCIAIO DA C.A. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI EN
04.01.044 ISO 15630-1:2010 - UNI EN 10080:2005 - UNI EN ISO 7438:2016. Prova di trazione su provini ricavati da spezzoni di barre da c.a. e

prova di piegamento a 90° con raddrizzamento di 20°. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
euro (quarantasette/27) cad 47,27

Nr. 28 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di
07.01.002 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.
euro (uno/47) m² 1,47

Nr. 29 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
11.01.001.00 IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di
2 irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In
acciaio Fe 430 B.
euro (tre/84) kg 3,84

Nr. 30 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
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11.02.011.00 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
2 immersione di strutture leggere.

euro (zero/84) kg 0,84

Nr. 31 Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione
12.02.003.00 del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a
2 pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale o con impregnanti sintetici. Ciclo di pittura con due o tre strati di

vernice al flatting per interno o per esterno. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la
stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per esterno.
euro (diciassette/86) m² 17,86

Nr. 32 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza,
17.01.001* asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, lo

spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattro/22) m³ 4,22

Nr. 33 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
17.01.003* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle
.001 materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente

massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli;
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di
m 1,50.
euro (sette/43) m³ 7,43

Nr. 34 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con mezzi meccanici. Sono
17.01.004* compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per

pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazioni di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (sei/72) m³ 6,72

Nr. 35 Palificata viva di sostegno semplice di versante. Opera di consolidamento di versante mediante palificata realizzata in tondami di
17.02.034* castagno ø 20 - 25 cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a formare un castello in

legname a parete semplice - una sola fila orizzontale esterna di tronchi ed elementi più corti perpendicolari al pendio appuntiti ed inseriti
nel pendio stesso - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza migliorata ø 10-12 mm e lunghezza di poco inferiore ai due
tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker da legno zincata e cerata di ø 10 mm, interrata con una pendenza di 10° – 15° verso monte e
pendenza del fronte 60°; è compreso il riempimento con inerte terroso locale e la messa a dimora tra i tondami orizzontali di piante
radicate preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive autoctone. E’ inoltre compresa la fornitura del materiale vegetale e
quanto altro occorre per dare lavoro finito.
euro (centosettantasette/54) m³ 177,54

Nr. 36 Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile,
17.02.046.00 del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare
2 l'opera finita. Del diametro da mm 81 a mm 150.

euro (quattordici/91) m 14,91

Nr. 37 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte,
18.04.003* eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore
.001 di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un

secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi
oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
euro (quarantaotto/51) m³ 48,51

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
18.07.009* plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo
.005 a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad

un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
euro (trentadue/74) m 32,74

Nr. 39 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
.002 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

euro (sessantaotto/72) cad 68,72

Nr. 40 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.004* formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

euro (cinquantanove/71) cad 59,71

Nr. 41 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.
18.09.008* Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 euro (trentaquattro/14) cad 34,14

Nr. 42 Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuovi rilevati. Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su
19.02.004* scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e
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consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0, 80; compreso
l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non inferiore a m
1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di
materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a
superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
euro (trentauno/21) m² 31,21

Nr. 43 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
19.02.007.00 gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e
1 la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi

distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il
valore alla prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle
scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento vegetale
euro (ventiotto/27) m³ 28,27

Nr. 44 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
.002 ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 – 100	100
15	50 – 80	70 – 100
10	30 – 70	50 – 85
5	23 – 55	35 – 65
2	15 – 40	25 – 50
0,4	8 – 25	15 – 30
0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza.
Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
euro (quarantasei/75) m³ 46,75

Nr. 45 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
19.13.004.00 additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
2 prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa

stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo
la stesa.
euro (due/47) m²xcm 2,47

Nr. 46 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con
19.13.005.00 impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla
2 miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo

con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L.,
inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
euro (due/69) m²xcm 2,69

Nr. 47 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
19.13.011.00 mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del
1 materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
euro (zero/81) m²xcm 0,81

Nr. 48 Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di tubi di cemento, eventualmente poggiati su
19.14.016.00 platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m³ di sabbia e rivestiti
1 con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 40

euro (ventiquattro/52) m 24,52

Nr. 49 Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di tubi di cemento, eventualmente poggiati su
19.14.016.00 platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m³ di sabbia e rivestiti
4 con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 80

euro (sessantaquattro/67) m 64,67

Nr. 50 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
19.15.001.00 longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo
2 premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso
euro (zero/34) m 0,34
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Nr. 51 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte,
19.16.001.00 completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
1 euro (nove/07) m 9,07

Nr. 52 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa
19.16.011.00 bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60
1 euro (uno/00) cad 1,00

Nr. 53 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/
19.17.005.00 10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
1 verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10,

rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola a normale risposta
luminosa (Classe 1)
euro (centonovantasei/83) m² 196,83

Nr. 54 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
19.17.027.00 euro (cinquantadue/65) cad 52,65
1
Nr. 55 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 euro (cinque/83) cad 5,83
3
Nr. 56 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata
19.18.028 avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2,50 cementati su muretto di base

da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili
tenditori.
euro (diciassette/55) m² 17,55

Nr. 57 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della
19.18.032 sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale

di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (diciannove/53) m 19,53

Nr. 58 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
19.19.001.00 deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere
7 dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e

successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il
materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della
segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m 6,01 a m 10,00
euro (centosei/20) cad 106,20

Nr. 59 Rivestimento di scarpate mediante semina. Rivestimento di scarpate mediante semina di specie erbacee (graminacee, leguminose,
19.20.003 etc.) compresa la lavorazione del terreno, fornitura e spargimento del seme, concimazione, le cure culturali, etc. con l'impiego di kg 120

di seme per ettaro.
euro (zero/69) m² 0,69

Nr. 60 Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il
20.01.015.00 convogliamento in cassoni da trasporto del cippato per un minimo di m³ 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali tagliati.
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 40-70 HP (per tronchi fino a cm 12

di diametro).
euro (sessanta/89) m³ 60,89

Nr. 61 Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m
20.01.029 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal

marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (diciotto/31) m 18,31

Nr. 62 Apertura di buche con profondità di cm 30-40. Apertura di buche con profondità di cm 30-40 e diametro 30-40. Sono compresi: due
23.02.010 operatori, mototrivella, carburanti e lubrificanti.

euro (uno/96) cad 1,96

Nr. 63 Collocamento a dimora di piantina su terreno precedentemente lavorato a buche. Sono compresi: la distribuzione in cantiere, la
23.02.013.00 compressione del terreno adiacente alla pianta ed esclusa la fornitura delle piantine. Piantina in contenitore.
2 euro (uno/31) cad 1,31

Nr. 64 Intervento di ripulitura da arbusti infestanti, concorrenti e rampicanti, di un soprassuolo in qualsiasi stadio evolutivo e strutturale. Sono
23.09.003.00 compresi: taglio ed estirpazione degli stessi con l'impiego di attrezzature portatili, la sistemazione del materiale in andane e
2 l'allontanamento dello stesso lungo lungo le strade, sentieri, perimetro del bosco per una distanza di almeno 20 metri. Su soprassuolo

fortemente infestato.
euro (tremiladuecentocinquantasei/36) ha 3.256,36

Nr. 65 Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro
23.11.001* Prunus spinosa, Cotinus coggigrya, Evonimus europaeus, Spartium junceum, Lauro nobilis, Pinu mughus, Crateagus monogina,
.002 Laburnum anagyroides ed altre specie, aventi diametro al colletto di mm 3/4 e di altezza minima di cm 50 di età F1 allevate in

fitocontenitori da circa 1 litro.
euro (milletrecentoquarantaotto/71) 1000 u 1.348,71

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse
24.06.006* capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia,
.001 gattelli. In abete uso Fiume

euro (novecentoventiquattro/88) m³ 924,88

Nr. 67 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di
24.06.009* copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

.002 tavolato fino a cm. 5,0
euro (quattordici/78) m² 14,78

Nr. 68 CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO  Fornitura  e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate
G.002.003.b CE  secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare  su  corpo  stradale  in  rilevato  od  in  scavo,  aventi  caratteristiche  prestazionali  minime corrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio
zincato/corten con rivestimento in legno  lamellare   o   massello,   trattato  con   autoclave   o   similari,  con   prodotti   idonei   alla
lunga conservazione del materiale o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla
stessa classe (livello di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2.  larghezza  operativa  Wr  con  l'incidente  più  probabile  minore  o  uguale  70  cm,  per  usi  su  strade esistenti - altezza massima
nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere  zincati a  caldo  con  una quantità di zinco secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posa  in  opera,  il  caricamento,  nel  database  del  Ministero,  delle  barriere  marcate  CE
previsto  nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centosettantasei/73) ml 176,73

Nr. 69 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe,
G.002.010 per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)

euro (quattordici/09) 14,09

Nr. 70 Prova di carico su pali con applicazione mediante martinetti oleodinamici oppurtunamente zavorrati. Sono compresi gli oneri per il
N.P. 01 trasporto e l'attrezzatura, l'approntamento per la prova e i preliminari necessari e la rilevazione dei cedimenti. E' compreso quanto altro

occorre per dare i risultati della prova completi.
euro (milleduecentoottantaquattro/11) cadauno 1.284,11

Nr. 71 Fornituira e posa in opera di segnale verticale "dare precedenza" realizzato in legno, h 2.50 dimensioni tabella realizzata in compensato
N.P. 02 marino 0.30x.30

euro (cinquantauno/28) cad 51,28

Nr. 72 Formazione di impianto semaforico a 3 luci per regolamentazione traffico,completo di centralina per attivazione manuale, alimentatore,
N.P. 03 quadro di protezione con interruttori magnetotermici differenziali, messa a terra, armadio in vetroresina completo di sportello serratura e

chiave, posato su basamento in cls questo compreso, costituito da  n° 2 pali in acciaio zincato (FE 360 B), rastremato e a sbraccio
semplice, lunghezza 5,5 m, con aggetto di 2 m, diam. base mm 104 - diam. punta mm 89; completi di n.2 lanterne semaforiche veicolari
normali, con rosso maggiorato e pannello di contrasto, e n.2 lanterne semaforiche ciclabili; diam. lenti 200 mm, a tre luci del tipo a led
12/24V, complete di raccorderia, pozzetti di derivazione in c.a. con chiusini in lega di alluminio
del tipo carrabile, aventi le caratteristiche prescritte dal D.P.R. 16.12.1992 n° 495; compresa la fornitura e posa in opera del pulsante di
attivazione manuale, dei cavidotti,del collegamento alla rete elettrica del pannello al pozzetto adiacente, la messa a terra,
l'alimentazione di tutte le lampade tramite cavi di adeguate sezioni dai singoli pannelli al quadro di comando esistente dell'illuminazione
pubblica con distinto interruttore generale e differenziale. Compresi tutti i cablaggi e collegamenti elettrici, le
morsettiere e i portelli da palo, il coordinamento con il personale tecnico comunale per i collegamento al quadro generale ed ogni altro
onere accessorio e magistero per dare l'impianto completamente funzionante ed istallato a norma e regola d'arte.
euro (diecimila/00) cadauno 10.000,00

Nr. 73 Canne di bambù per sostegno piantine H 1-1.5 ml
N.P. 04 euro (uno/95) cadauno 1,95

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di collare a protezione della testa del palo in legno del ponticello sporgente dal terreno, realizzato in lamierino
N.P. 05 di acciaio CORTEN spessore 2mm h 1.00ml larghezza 1.00 ml peso 16kg/mq (a pezzo)

euro (centotrentatre/63) cadauno 133,63

     Ancona, 15/11/2021

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto ed approntamento di attrezzatura per prova
01.03.001 penetrometrica dinamica. Trasporto di attrezzatura per prova

penetrometrica dinamica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il
trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzatura
penetrometrica dinamica continua; il personale necessario.
tratto 5-6 1,000

SOMMANO cad 1,000 528,17 528,17

2 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica.
01.03.002 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica

continua su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta
sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo preforo,
spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare
l'installazione completa.
Vedi voce n° 1 [cad 1.000] 1,000

SOMMANO cad 1,000 98,68 98,68

3 Prova penetrometrica dinamica. Prova penetrometrica dinamica
01.03.003 continua, con penetrometro super pesante, con uso del

rivestimento delle aste, fino alla profondità richiesta o fino al
raggiungimento del rifiuto n. 80 colpi. E' compreso quanto occorre
per dare la prova completa.
Vedi voce n° 1 [cad 1.000] 1,000

SOMMANO m 1,000 19,77 19,77

4 Prove di laboratorio per ogni sacchetto rimaneggiato. Apertura e
01.06.002 descrizione visivo-manuale di campione rimaneggiato (contenuto in

sacchetto o vasetto). E' compreso quanto occorre per dare le
prove complete.

8,000

SOMMANO cad 8,000 3,22 25,76

5 Determinazione del contenuto d'acqua.
01.07.001 8,000

SOMMANO cad 8,000 10,71 85,68

6 Determinazione peso specifico apparente del terreno allo stato
01.07.002 naturale. Determinazione del peso specifico apparente su provino

con diametro minore di mm 40.
8,000

SOMMANO cad 8,000 12,20 97,60

7 Determinazione limite di liquidità e plasticità. Determinazione limite
01.07.004 di liquidità e limite di plasticità, congiuntamente.

8,000

SOMMANO cad 8,000 64,21 513,68

8 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
01.20.001.00 con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
1 fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore

a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in
opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali
non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del
foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali
di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste
dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da
evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del
maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso
fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura
dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.369,34

CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei
pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 30.
tratto 5-6 22,400 22,400
tratto 6A-6B 22,400 22,400
tratto 13-14 52,800 52,800
tratto 17-18 52,800 52,800
tratto 22-23 22,400 22,400
tratto 24-25 22,400 22,400
tratto 35-36 52,800 52,800
tratto 37-38 22,400 22,400
tratto 41-42 22,400 22,400
tratto 43-44 22,400 22,400

SOMMANO m 315,200 35,70 11.252,64

9 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione
01.20.002.00 di pali. Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non
3 inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto

falda freatica. Misurato a m di diametro per metro di lunghezza.
tratto 5-6 0,300 22,400 6,720

SOMMANO m x m 6,720 55,00 369,60

10 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
17.01.001* sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono
compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
tratto 7-8 1.745,960
tratto 16-17 40,000
tratto 27-28 80,000
tratto 31-32 270,000
tratto 34-35 19,000
tratto 36-37 191,000
tratto 38-39 350,970
tratto 39-40 196,400
accesso punto 2 15,000
saggi per sovraintendenza (n°22 3x2x1.5) 198,000

SOMMANO m³ 3.106,330 4,22 13.108,71

11 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
17.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o

melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il
rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo,
se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione
delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
passerelle
tratto 5-6 5,880
tratto 6A-6B 5,880
tratto 13-14 11,760
tratto 17-18 11,760
tratto 22-23 5,880
tratto 24-25 5,880
tratto 35-36 11,760
tratto 37-38 5,880
tratto 41-42 5,880
tratto 43-44 5,880

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76,440 26.100,29

pedana cls
tratto 3-4 *(par.ug.=3,00+10,00) 13,000 13,000
tratto 4-5 3,000
tratto 6-6A 3,000
tratto 6B-7 10,000
tratto 11-12 3,000
tratto 15-16 18,170
tratto 36-37 3,000
tratto 39-40 3,000
tratto 42-43 3,000
tomboli tubi e pozzetti
tratto 6B-7 3,000
tratto 14-12 3,000
tratto 19-20 + pozzetto *(par.ug.=12,00+10,00) 22,000 22,000
tratto 20-21 7,000
tratto 27-28 3,000
tratto 29-30 3,000
tratto 39-40 3,000
scavo per tomboli da 40
tratto 3-4 *(par.ug.=2*3,5) 7,000 7,000
tratto 6-6A 3,000
tratto 6B-7 1,000
tratto 38-39 1,000
tratto 39-40 1,000
tratto 40-41 1,000
tratto 42-43 3,000

SOMMANO m³ 196,610 7,43 1.460,81

12 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
02.02.001* o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.001 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
passerelle
tratto 5-6 4,952
tratto 6A-6B 4,952
tratto 13-14 9,184
tratto 17-18 9,184
tratto 22-23 4,952
tratto 24-25 4,952
tratto 35-36 9,184
tratto 37-38 4,952
tratto 41-42 4,952
tratto 43-44 4,952
tornanti
tratto 7-8 276,970
tratto 36-37 30,500
tomboli da 80 *(par.ug.=44*,5) 22,000 22,000
tomboli da 40 *(par.ug.=17*0,50) 8,500 8,500
tomboli da 40 lato pedana 6,750
saggio saovraintendenza 198,000

SOMMANO m³ 604,936 4,75 2.873,45

13 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
02.02.001* o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.008 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da
impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale.
tratto 1-2 5,520
tratto 2-3 37,120
alloggio tubi drenanti 35,000
tratto 3-4 168,210
tratto 4-5 111,390
tratto 6-7 212,740
tratto 7-8 204,460
tratto 9-10 15,500
tratto 11-12 28,240
tratto 12-13 10,810
tratto 14-15 29,280

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 858,270 30.434,55

tratto 15-16 3,070
tratto 16-17 48,240
tratto 18-19 22,500
tratto 19-20 14,210
tratto 20-21 35,380
tratto 21-22 20,070
tratto 23-24 28,250
tratto 25-26 11,410
tratto 26-27 28,700
tratto 27-28 69,090
alloggio tubi drenanti 15,000
tratto 29-30 45,110
alloggio tubi drenanti 15,000
tratto 30-31 11,410
tratto 31-32 21,760
tratto 32-33 12,280
tratto 34-35 1,250
tratto 34-35 22,870
tratto 36-37 38,020
tratto 38-39 102,410
tratto 39-40 77,820
tratto 40-41 24,290
tratto 42-43 96,510
tratto 44-45 3,550

SOMMANO m³ 1.626,470 19,01 30.919,19

14 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o
02.03.003* parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
.001 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle

strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di
mezzo meccanico.
tratto 32-33 5,000 0,300 2,000 3,000

SOMMANO m³ 3,000 82,28 246,84

15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione
03.03.003* - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore
.001 a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a

prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
passerelle
tratto 5-6 1,288
tratto 6A-6B 1,288
tratto 13-14 2,576
tratto 17-18 2,576
tratto 22-23 1,288
tratto 24-25 1,288
tratto 35-36 2,576
tratto 37-38 1,288
tratto 41-42 1,288
tratto 43-44 1,288
pedana cls
tratto 3-4 *(par.ug.=3,00+10,00) 13,000 13,000
tratto 4-5 3,000
tratto 6-6A 3,000
tratto 6B-7 10,000
tratto 11-12 3,000
tratto 15-16 18,170
tratto 36-37 3,000
tratto 39-40 3,000
tratto 42-43 3,000

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 75,914 61.600,58
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,914 61.600,58

SOMMANO m³ 75,914 146,50 11.121,40

16 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
03.03.019* pompa autocarrata.
.004 passerelle

tratto 5-6 1,288
tratto 6A-6B 1,288
tratto 13-14 2,576
tratto 17-18 2,576
tratto 22-23 1,288
tratto 24-25 1,288
tratto 35-36 2,576
tratto 37-38 1,288
tratto 41-42 1,288
tratto 43-44 1,288

SOMMANO m³ 16,744 19,12 320,15

17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.001 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,

morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri
di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
etc.
passerelle
tratto 5-6 5,952
tratto 6A-6B 5,952
tratto 13-14 11,904
tratto 17-18 11,904
tratto 22-23 5,952
tratto 24-25 5,952
tratto 35-36 11,904
tratto 37-38 5,952
tratto 41-42 5,952
tratto 43-44 5,952
pedana cls 48,600

SOMMANO m² 125,976 28,53 3.594,10

18 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza
03.03.024* minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con

calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di
20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere
per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
tratto 29-31 60,000

SOMMANO m 60,000 28,42 1.705,20

19 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale
di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
tratto 5-6 404,000
tratto 6A-6B 404,000
tratto 13-14 896,000
tratto 17-18 896,000
tratto 22-23 404,000
tratto 24-25 404,000
tratto 35-36 896,000
tratto 37-38 404,000
tratto 41-42 404,000
tratto 43-44 404,000

SOMMANO kg 5.516,000 2,04 11.252,64

20 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 89.594,07
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89.594,07

07.01.002 in ragione di g/m² 300 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.
tratto 5-6 5,280
tratto 6A-6B 5,280
tratto 13-14 10,560
tratto 17-18 10,560
tratto 22-23 5,280
tratto 24-25 5,280
tratto 35-36 10,560
tratto 37-38 5,280
tratto 41-42 5,280
tratto 43-44 5,280

SOMMANO m² 68,640 1,47 100,90

21 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.00 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
2 IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in

conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
tratto 5-6 230,000
tratto 6A-6B 230,000
tratto 13-14 490,000
tratto 17-18 490,000
tratto 22-23 230,000
tratto 24-25 230,000
tratto 35-36 490,000
tratto 37-38 230,000
tratto 41-42 230,000
tratto 43-44 230,000

SOMMANO kg 3.080,000 3,84 11.827,20

22 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
2 zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 21 [kg 3 080.000] 3.080,000

SOMMANO kg 3.080,000 0,84 2.587,20

23 Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su
12.02.003.00 legno, per interno ed esterno, con vernici al flatting, previa
2 preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e

sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate.
Imprimitura data a pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con
acquaragia minerale o con impregnanti sintetici. Ciclo di pittura con
due o tre strati di vernice al flatting per interno o per esterno. Sono
compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la
carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice
flatting per esterno.

1.000,000

SOMMANO m² 1.000,000 17,86 17.860,00

24 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione
17.01.004* di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con mezzi meccanici.

Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per
pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli;
l'estirpazioni di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
per formazione pista spessore 10 cm + formazione fossetto laterale
0.20 mc
tratto 1-2 5,520

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 5,520 121.969,37
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,520 121.969,37

tratto 2-3 *(par.ug.=37,12+29,67) 66,790 66,790
alloggiamento tubi drenanti *(par.ug.=70*2,50*,20) 35,000 35,000
tratto 3-4 *(par.ug.=168,210+140) 308,210 308,210
tratto 4-5 *(par.ug.=111,390+90) 201,390 201,390
tratto 6-7 *(par.ug.=212,740+172,63) 385,370 385,370
tratto 7-8 *(par.ug.=204,46+204,51) 408,970 408,970
tratto 9-10 15,500
tratto 11-12 *(par.ug.=28,240+22,35) 50,590 50,590
tratto 12-13 *(par.ug.=10,81+9,28) 20,090 20,090
tratto 14-15 *(par.ug.=29,28+24,60) 53,880 53,880
tratto 15-16 3,070
tratto 16-17 48,240
tratto 18-19 *(par.ug.=22,50+14,52) 37,020 37,020
tratto 19-20 *(par.ug.=14,21+10,60) 24,810 24,810
tratto 20-21 35,380
tratto 21-22 *(par.ug.=20,07+26,62) 46,690 46,690
tratto 23-24 *(par.ug.=28,25+22,86) 51,110 51,110
tratto 25-26 *(par.ug.=11,41+8,43) 19,840 19,840
tratto 26-27 *(par.ug.=28,70+22,85) 51,550 51,550
tratto 27-28 69,090
alloggiamento tubi drenanti 15,000
tratto 29-30 45,110
alloggiamento tubi drenanti *(par.ug.=30*2,50*0,20) 15,000 15,000
tratto 30-31 11,410
tratto 31-32 21,760
tratto 32-33 12,280
tratto 33-34 1,250
tratto 34-35 *(par.ug.=22,87+8,19) 31,060 31,060
tratto 36-37 *(par.ug.=38,02+27,00) 65,020 65,020
tratto 38-39 *(par.ug.=102,41+81,31) 183,720 183,720
tratto 39-40 *(par.ug.=77,82+23,04) 100,860 100,860
tratto 40-41 *(par.ug.=24,29+19,36) 43,650 43,650
tratto 42-43 *(par.ug.=96,51+77,62) 174,130 174,130
tratto 44-45 3,550

SOMMANO m³ 2.661,910 6,72 17.888,04

25 Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in
17.02.046.00 pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale
2 geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di

drenaggi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Del diametro da mm 81 a mm 150.
tratto 2-3 48,000 48,000
tratto 29-30 15,000 15,000
tratto 27-28 15,000 15,000

SOMMANO m 78,000 14,91 1.162,98

26 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
18.04.003* fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
.001 condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a

cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava
dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di
una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel
fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della
condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito
con mezzo meccanico
tratto 19-20 1,200
tratto 20-21 6,000
rinfianco tomboli 20,000

SOMMANO m³ 27,200 48,51 1.319,47

27 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
.005 vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi

alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con
giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
tratto 20-21 18,000 18,000

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 18,000 142.339,86
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,000 142.339,86

SOMMANO m 18,000 32,74 589,32

28 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
tratto 19-20 2,000
tratto 20-21 1,000

SOMMANO cad 3,000 68,72 206,16

29 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare
18.09.004* i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40
per altezze da cm 10 a cm 40
Vedi voce n° 28 [cad 3.000] 3,000

SOMMANO cad 3,000 59,71 179,13

30 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con
18.09.008* telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in
.001 opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40

Vedi voce n° 28 [cad 3.000] 3,000

SOMMANO cad 3,000 34,14 102,42

31 Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuovi
19.02.004* rilevati. Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su

scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle
scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e
consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da
estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0, 80;
compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso
l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non
inferiore a m 1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni
onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura
e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di
rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere.
Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano
inclinato.
2 mq per ml di lunghezza tratto
tratto 7-8 *(par.ug.=500+200+250+250) 1200,000 1.200,000
tratto 36-37 *(par.ug.=200+100) 300,000 300,000
tratto 38-39 *(par.ug.=100+50) 150,000 150,000

SOMMANO m² 1.650,000 31,21 51.496,50

32 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-
19.02.007.00 4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
1 gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono

compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il
taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale
indennità di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti
da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione
meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da
raggiungere il valore alla prova AASHO modificata come da
prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la
sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno
vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e
sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del
rilevato finito. Con rivestimento vegetale
tratto 2-3 156,210
tratto 7-8 725,600
tratto 14-15 60,000
tratto 18-19 102,000
tratto 19-20 170,000
tratto 21-22 185,000
tratto 25-26 47,130
tratto 27-28 250,000
tratto 31-32 16,000
tratto 32-33 90,000

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 1.801,940 194.913,39
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R I P O R T O 1.801,940 194.913,39

tratto 34-35 166,000
tratto 36-37 207,270
tratto 38-39 418,710
tratto 39-40 350,220
tratto 42-43 104,240

SOMMANO m³ 3.048,380 28,27 86.177,70

33 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 – 100	100
15	50 – 80	70 – 100
10	30 – 70	50 – 85
5	23 – 55	35 – 65
2	15 – 40	25 – 50
0,4	8 – 25	15 – 30
0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale
o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito
dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura
di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
tratto 1-2 5,520
tratto 2-3 37,120
tratto 3-4 168,210
tratto 4-5 111,390
tratto 6-7 *(par.ug.=212,740+27,42) 240,160 240,160
tratto 7-8 204,460
tratto 9-10 15,500
tratto 11-12 28,240
tratto 12-13 10,810
tratto 14-15 29,280
tratto 15-16 3,070
tratto 16-17 48,240
tratto 18-19 22,500
tratto 19-20 14,210
tratto 20-21 35,380
tratto 21-22 20,070
tratto 23-24 28,250
tratto 25-26 11,410
tratto 26-27 28,700
tratto 27-28 *(par.ug.=69,090+27,00) 96,090 96,090
tratto 29-30 *(par.ug.=45,110+27-22,50) 49,610 49,610
tratto 30-31 11,410
tratto 31-32 21,760
tratto 32-33 12,280
tratto 34-35 1,250
tratto 34-35 22,870
tratto 36-37 38,020
tratto 38-39 102,410
tratto 39-40 77,820
tratto 40-41 24,290
tratto 42-43 96,510
tratto 44-45 3,550

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 1.620,390 281.091,09
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R I P O R T O 1.620,390 281.091,09

SOMMANO m³ 1.620,390 46,75 75.753,23

34 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera
perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg
200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci)
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
tratto 20-21 65,000 65,000

SOMMANO m 65,000 19,53 1.269,45

35 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
2 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con

dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m²
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo
0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato
al m²xcm dopo la stesa.
tratto 8-9 196,000
tratto 10-11 168,000
tratto 28-29 168,000
tratto 20-21 1.485,750

SOMMANO m²xcm 2.017,750 2,47 4.983,84

36 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi,

(nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%,
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale
di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e
modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem,
previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di
kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al
m²xcm dopo la stesa.
tratto 8-9 94,500
tratto 10-11 81,000
tratto 28-29 81,000
tratto 21-22 636,750

SOMMANO m²xcm 893,250 2,69 2.402,84

37 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura
19.13.011.00 a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
1 mediante particolare macchina fresatrice per spessori di

pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione
parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro
occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
tratto 8-9 84,000
tratto 10-11 72,000
tratto 28-29 72,000

SOMMANO m²xcm 228,000 0,81 184,68

38 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da
2 strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o

affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente
del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore
a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature,

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 365.685,13
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R I P O R T O 365.685,13

forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm
12 ripasso
tratto 8-9 14,000
tratto 10-11 12,000
tratto 28-29 12,000

SOMMANO m 38,000 0,34 12,92

39 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di
19.16.011.00 gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa
1 bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro

di millimetri 48 o 60
tratto 0-1 5,000
tratto 8-9 4,000
tratto 10-11 4,000
tratto 20-21 4,000
tratto 28-29 4,000
tratto 33-34 4,000
tratto 44-45 3,000
cartelli inizio e fine per Parco del Conero 2,000

SOMMANO cad 30,000 1,00 30,00

40 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/
19.17.005.00 10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio
1 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi

speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con
pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola
a normale risposta luminosa (Classe 1)
tratto 0-1 *(par.ug.=0,60+0,60) 1,200 1,200
tratto 8-9 1,220
tratto 10-11 1,220
tratto 20-21 1,200
tratto 28-29 1,220
tratto 33-34 1,200
tratto 44-45 *(par.ug.=0,40+0,60) 1,000 1,000
cartelli inio e fine Parco del Conero 1,000

SOMMANO m² 9,260 196,83 1.822,65

41 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia.
19.16.001.00 Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte,
1 completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
tratto 0-1 9,000
tratto 8-9 12,000
tratto 10-11 12,000
tratto 20-21 6,000
tratto 28-29 12,000
tratto 33-34 6,000
tratto 44-45 6,000
cartelli inizio e fine Parco del Conero 6,000

SOMMANO m 69,000 9,07 625,83

42 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di
19.17.027.00 qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60
1 ed a U

tratto 0-1 3,000
tratto 8-9 4,000
tratto 10-11 4,000
tratto 20-21 2,000
tratto 28-29 4,000
tratto 33-34 2,000
tratto 44-45 2,000
cartelli inizio e fine Parco del Conero 2,000

SOMMANO cad 23,000 52,65 1.210,95

43 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico
19.17.027.00 sostegno.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 369.387,48
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R I P O R T O 369.387,48

3 Vedi voce n° 42 [cad 23.000] 23,000

SOMMANO cad 23,000 5,83 134,09

44 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in
02.04.014* metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono

compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
tratto 7-8 40,000
tratto 32-33 3,000

SOMMANO m² 43,000 7,33 315,19

45 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata.
19.18.028 Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e

plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro
zincato posti ad interasse non superiore a m 2,50 cementati su
muretto di base da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le
necessarie legature, controventature, etc., nonché per la fornitura e
posa in opera dei fili tenditori.
tratto 27-28 80,000 1,800 144,000
tratto 30-31 45,000 1,800 81,000
tratto 31-32 50,000 1,800 90,000
tratto 32-33 53,000 1,800 95,400

SOMMANO m² 410,400 17,55 7.202,52

46 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di
19.19.001.00 alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
7 deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo

depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere
dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio
del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e
successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla
Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di
tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per
l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione
della segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 31 a
45 e altezza da m 6,01 a m 10,00
vedi allegato relazione illustrativa 13,000

SOMMANO cad 13,000 106,20 1.380,60

47 Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Triturazione di
20.01.015.00 rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il
1 convogliamento in cassoni da trasporto del cippato per un minimo

di m³ 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali
tagliati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con trattore munito di cippatrice da 40-70 HP (per tronchi
fino a cm 12 di diametro).

70,000

SOMMANO m³ 70,000 60,89 4.262,30

48 Apertura di buche con profondità di cm 30-40. Apertura di buche
23.02.010 con profondità di cm 30-40 e diametro 30-40. Sono compresi: due

operatori, mototrivella, carburanti e lubrificanti.
400,000

SOMMANO cad 400,000 1,96 784,00

49 Collocamento a dimora di piantina su terreno precedentemente
23.02.013.00 lavorato a buche. Sono compresi: la distribuzione in cantiere, la
2 compressione del terreno adiacente alla pianta ed esclusa la

fornitura delle piantine. Piantina in contenitore.
400,000

SOMMANO cad 400,000 1,31 524,00

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 383.990,18
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R I P O R T O 383.990,18

50 Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo
23.11.001* scarico. Essenze di latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro
.002 Prunus spinosa, Cotinus coggigrya, Evonimus europaeus,

Spartium junceum, Lauro nobilis, Pinu mughus, Crateagus
monogina, Laburnum anagyroides ed altre specie, aventi diametro
al colletto di mm 3/4 e di altezza minima di cm 50 di età F1 allevate
in fitocontenitori da circa 1 litro.

0,400

SOMMANO 1000 u 0,400 1.348,71 539,48

51 Canne di bambù per sostegno piantine H 1-1.5 ml
N.P. 04 400,000

SOMMANO cadauno 400,000 1,95 780,00

52 Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di
20.01.029 castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito

ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da
un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano
dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la
legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli;
gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
tratto 1-2 2,000
tratto 2-3 80,000
tratto 7-8 440,000
tratto 18-19 26,000
tratto 19-20 60,000
tratto 21-22 40,000
tratto 25-26 35,000
tratto 27-28 75,000
tratto 29-30 140,000
tratto 30-31 4,000
tratto 31-32 30,000
tratto 32-33 3,000
tratto 34-35 25,000
tratto 36-37 120,000
tratto 38-39 100,000
tratto 39-40 200,000
tratto 42-43 200,000

SOMMANO m 1.580,000 18,31 28.929,80

53 Intervento di ripulitura da arbusti infestanti, concorrenti e
23.09.003.00 rampicanti, di un soprassuolo in qualsiasi stadio evolutivo e
2 strutturale. Sono compresi: taglio ed estirpazione degli stessi con

l'impiego di attrezzature portatili, la sistemazione del materiale in
andane e l'allontanamento dello stesso lungo lungo le strade,
sentieri, perimetro del bosco per una distanza di almeno 20 metri.
Su soprassuolo fortemente infestato.
tratto 1-2 0,006
tratto 7-8 0,045
tratto 26-27 0,035
tratto 27-28 0,039
tratto 31-32 0,026
tratto 36-37 0,030
tratto 38-39 0,060

SOMMANO ha 0,241 3.256,36 784,78

54 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture.
24.06.006* Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse
.001 capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita

da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia,
gattelli. In abete uso Fiume
tratto 5-6 2,344
tratto 6A-6B 2,344
tratto 13-14 5,673
tratto 17-18 5,673
tratto 22-23 2,344
tratto 24-25 2,344
tratto 35-36 5,673
tratto 37-38 2,344
tratto 41-42 2,344
tratto 43-44 2,344

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 33,427 415.024,24
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R I P O R T O 33,427 415.024,24

SOMMANO m³ 33,427 924,88 30.915,96

55 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di
24.06.009* piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di
.002 copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli,

le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per
tavolato fino a cm. 5,0
tratto 5-6 21,000
tratto 6A-6B 21,000
tratto 13-14 51,200
tratto 17-18 51,200
tratto 22-23 21,000
tratto 24-25 21,000
tratto 35-36 51,200
tratto 37-38 21,000
tratto 41-42 21,000
tratto 43-44 21,000

SOMMANO m² 300,600 14,78 4.442,87

56 Prova di carico su pali con applicazione mediante martinetti
N.P. 01 oleodinamici oppurtunamente zavorrati. Sono compresi gli oneri

per il trasporto e l'attrezzatura, l'approntamento per la prova e i
preliminari necessari e la rilevazione dei cedimenti. E' compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi.
tratto 5-6 1,000
tratto 6A-6B 1,000
tratto 13-14 2,000
tratto 17-18 2,000
tratto 22-23 1,000
tratto 24-25 1,000
tratto 35-36 2,000
tratto 37-38 1,000
tratto 41-42 1,000
tratto 43-44 1,000

SOMMANO cadauno 13,000 1.284,11 16.693,43

57 Fornituira e posa in opera di segnale verticale "dare precedenza"
N.P. 02 realizzato in legno, h 2.50 dimensioni tabella realizzata in

compensato marino 0.30x.30
tratto 7-8 1,000
tratto 10-11 1,000
tratto 14-15 1,000
tratto 16-17 1,000
tratto 19-20 1,000
tratto 21-22 1,000
tratto 32-33 1,000
tratto 33-34 1,000
tratto 21-22 1,000

SOMMANO cad 9,000 51,28 461,52

58 Palificata viva di sostegno semplice di versante. Opera di
17.02.034* consolidamento di versante mediante palificata realizzata in

tondami di castagno ø 20 - 25 cm posti alternativamente in senso
longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a formare
un castello in legname a parete semplice - una sola fila orizzontale
esterna di tronchi ed elementi più corti perpendicolari al pendio
appuntiti ed inseriti nel pendio stesso - e fissati tra di loro con
tondini di ferro ad aderenza migliorata ø 10-12 mm e lunghezza di
poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker da
legno zincata e cerata di ø 10 mm, interrata con una pendenza di
10° – 15° verso monte e pendenza del fronte 60°; è compreso il
riempimento con inerte terroso locale e la messa a dimora tra i
tondami orizzontali di piante radicate preferibilmente da seme,
appartenenti a specie arbustive autoctone. E’ inoltre compresa la
fornitura del materiale vegetale e quanto altro occorre per dare
lavoro finito.
tratto 7-8 718,500
tratto 27-28 61,670
tratto 36-37 75,200
tratto 38-39 7,950

SOMMANO m³ 863,320 177,54 153.273,83

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 620.811,85
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R I P O R T O 620.811,85

59 Rivestimento di scarpate mediante semina. Rivestimento di
19.20.003 scarpate mediante semina di specie erbacee (graminacee,

leguminose, etc.) compresa la lavorazione del terreno, fornitura e
spargimento del seme, concimazione, le cure culturali, etc. con
l'impiego di kg 120 di seme per ettaro.
tratto 7-8 1.110,000

SOMMANO m² 1.110,000 0,69 765,90

60 Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo.
19.14.016.00 Fornitura e posa in opera di tubi di cemento, eventualmente
4 poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina

e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m³ di
sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 80
tratto 6-7 3,000 3,000
tratto 19-20 *(lung.=3,00+10,00) 13,000 13,000
tratto 29-30 3,000 3,000
tratto 27-28 3,000 3,000
tratto 39-40 3,000 3,000

SOMMANO m 25,000 64,67 1.616,75

61 Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo.
19.14.016.00 Fornitura e posa in opera di tubi di cemento, eventualmente
1 poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina

e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m³ di
sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 40
tubi scolo acque fossetti *(lung.=2*10+11*3) 53,000 53,000
tubi a lato pedane cls *(lung.=6*9) 54,000 54,000

SOMMANO m 107,000 24,52 2.623,64

62 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
tratto 3-4 *(H/peso=45+140) 185,000 185,000
tratto 4-5 45,000 45,000
tratto 6-6A 45,000 45,000
tratto 6B-7 140,000 140,000
tratto 11-12 45,000 45,000
tratto 15-16 250,000 250,000
tratto 36-37 45,000 45,000
tratto 39-40 45,000 45,000
tratto 42-43 45,000 45,000

SOMMANO kg 845,000 2,39 2.019,55

63 Formazione di impianto semaforico a 3 luci per regolamentazione
N.P. 03 traffico,completo di centralina per attivazione manuale,

alimentatore, quadro di protezione con interruttori magnetotermici
differenziali, messa a terra, armadio in vetroresina completo di
sportello serratura e chiave, posato su basamento in cls questo
compreso, costituito da  n° 2 pali in acciaio zincato (FE 360 B),
rastremato e a sbraccio semplice, lunghezza 5,5 m, con aggetto di
2 m, diam. base mm 104 - diam. punta mm 89; completi di n.2
lanterne semaforiche veicolari normali, con rosso maggiorato e
pannello di contrasto, e n.2 lanterne semaforiche ciclabili; diam.
lenti 200 mm, a tre luci del tipo a led 12/24V, complete di
raccorderia, pozzetti di derivazione in c.a. con chiusini in lega di
alluminio
del tipo carrabile, aventi le caratteristiche prescritte dal D.P.R.
16.12.1992 n° 495; compresa la fornitura e posa in opera del
pulsante di attivazione manuale, dei cavidotti,del collegamento alla
rete elettrica del pannello al pozzetto adiacente, la messa a terra,
l'alimentazione di tutte le lampade tramite cavi di adeguate sezioni
dai singoli pannelli al quadro di comando esistente
dell'illuminazione pubblica con distinto interruttore generale e
differenziale. Compresi tutti i cablaggi e collegamenti elettrici, le
morsettiere e i portelli da palo, il coordinamento con il personale
tecnico comunale per i collegamento al quadro generale ed ogni
altro onere accessorio e magistero per dare l'impianto
completamente funzionante ed istallato a norma e regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 627.837,69
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R I P O R T O 627.837,69

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 10.000,00 10.000,00

64 CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
G.002.003.b Fornitura  e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -

marcate  CE  secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per
bordo laterale da  installare  su  corpo  stradale  in  rilevato  od  in
scavo,  aventi  caratteristiche  prestazionali  minime corrispondenti
a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a
nastro e paletti in acciaio zincato/corten con rivestimento in legno
lamellare   o   massello,   trattato  con   autoclave   o   similari,  con
prodotti   idonei   alla   lunga conservazione del materiale o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; -
larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2)
minore o uguale a 210 cm; 2.  larghezza  operativa  Wr  con
l'incidente  più  probabile  minore  o  uguale  70  cm,  per  usi  su
strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm
(o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere
devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova;
in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere  zincati a
caldo  con  una quantità di zinco secondo  quanto prescritto dalla
norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo
contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con
profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli
elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per
gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa  in
opera,  il  caricamento,  nel  database  del  Ministero,  delle
barriere  marcate  CE  previsto  nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
su strada provinciale 180,000

SOMMANO ml 180,000 176,73 31.811,40

65 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
vedi voce 64 180,000

SOMMANO 180,000 14,09 2.536,20

66 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA
04.01.031.00 DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini
1 cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere

eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso
quanto occorre per dare la prova completa. Liberazione dei provini
cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione
delle prove. È compreso lo smaltimento del polistirolo.

10,000

SOMMANO cad 10,000 3,94 39,40

67 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA
04.01.031.00 DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini
2 cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere

eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso
quanto occorre per dare la prova completa. Spianatura dei provini
cubici con rettifica meccanica - UNI EN 12390-3:2009.

10,000

SOMMANO cad 10,000 17,33 173,30

68 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA
04.01.031.00 DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini
3 cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 672.397,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 672.397,99

eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso
quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova
di compressione su provini cubici UNI EN 12390-3:2009.

10,000

SOMMANO cad 10,000 12,08 120,80

69 PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU BARRE DI ACCIAIO
04.01.044 DA C.A. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI

EN ISO 15630-1:2010 - UNI EN 10080:2005 - UNI EN ISO
7438:2016. Prova di trazione su provini ricavati da spezzoni di
barre da c.a. e prova di piegamento a 90° con raddrizzamento di
20°. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.

10,000

SOMMANO cad 10,000 47,27 472,70

70 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi
02.06.001.00 chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
2 vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la
attribuzione del codice CER e l'indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per
il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/
2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

1,000

SOMMANO cad 1,000 248,60 248,60

71 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
02.06.004.00 loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente

indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

7,200 7,200

SOMMANO t 7,200 17,96 129,31

72 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007* UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato

fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono
da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

3,000

SOMMANO m³ 3,000 5,28 15,84

73 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO
02.01.008* AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito

autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo
del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10
chilometri oltre i primi 15.
(par.ug.=3*1) 3,000 3,000

SOMMANO m³x10km 3,000 7,10 21,30

74 Fornitura e posa in opera di collare a protezione della testa del palo
N.P. 05 in legno del ponticello sporgente dal terreno, realizzato in lamierino

di acciaio CORTEN spessore 2mm h 1.00ml larghezza 1.00 ml
peso 16kg/mq (a pezzo)

52,000

SOMMANO cadauno 52,000 133,63 6.948,76

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 680.355,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 680.355,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 680.355,30

T O T A L E   euro 680.355,30

     Ancona, 15/11/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Ancona  ['CME 15nov2021.dcf'   (C:\Users\user\Documents\LAVORI\LAVORI CHIUSI\C\ciclabile ancona\novembre 2021\)  v.1/74]

A   R I P O R T A R E 



 
I lavori sono suddivisi secondo le seguenti categorie di lavoro: 

 
 

 
Importo complessivo dei lavori da computo metrico:   680.355,30 
 
 
 
 
 
Categoria a prevalente  (al netto delle sottostanti categorie specialistiche e super specialistiche) 
 
 
OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari 
 
 
          Importo   456499,48     pari al 67,1% dei lavori 

          (al netto delle sottostanti voci relative a categorie specialistiche e super specialistiche) 
 
 
 
 
 

Categorie scorporabili e subappaltabili   
 
 

OG13 – ingegneria naturalistica 
 
          Voce: 58    153273,83 
 
          Importo    153273,83     pari al 22,53% dei lavori 

 
 
 

OS32 – strutture in legno 
 
          Voce: 21      11827,20 
          Voce: 22        2587,20 

  Voce: 23      17860,00 
  Voce: 54      30915,96 
  Voce: 55          442,87 
  Voce: 74        6948,76 

 
          Importo      70581,99     pari al 10,37% dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO 
 
 

Voci di spesa importi 

Somme per opere 

A - Importo dei lavori a base d’asta                   523.763,17  

B - Oneri per la sicurezza                                       13.304,43  

C - Totale importo A+B 537.067,60 

B1 – Oneri per sicurezza da COVID 19 11.155,00 

C1 – Totale importo C +B1 548.222,60 

Somme a disposizione 

I.V.A. lavori  - 10% di C1 54.822,26 

Spese tecniche di progettazione (IVA compresa)    

Spese sostenute ed impegnate:  
Progettazione lotti 1 e 2                                   26.801,13 
Variante definitivo-esecutivo settore I              13.956,80    
Relazione archeologica                                      4.537,53 

 

Totale spese sostenute                                       45.295,46  
Spese residue:  
Direzione lavori                                                   6600,00 
Collaudi                                                               1100,00 
Frazionamenti                                                   15000,00 
Supporto al RUP per validazione progetto        10000,00 

 

Totale spese residue                                            32.700,00  

Totale spese tecniche 77.995,46 

Spese per espropri  200.000,00 

Altre spese  

Spese sostenute ed impegnate:  
Supporto tecnico alle procedure espropriative 
(2 incarichi da 5.000 €)                                     10000,00 
Pulizia di 2 aree verdi                                         2947,52 

 

Totale spese sostenute e impegnate                  12947,52  

Totale Altre spese 12.947,52 

imprevisti – 10% di C1 54.822,26 

D - Totale somme a disposizione 400.587,50 

Totale intervento   (C1+D) 948.810,10 

Totale somme previste per settori i e II della 
“biciclovia del Conero”: 

 

Somme da trasferimenti regionali                 660.580,78        
Somme da acquisire con mutuo                   471.352,17       

 

Totale somme previste 1.131.932,95 

Residuo al netto del costo dell’intervento nel settore I 183.122,85 
                                                     
 
Elenco dettagliato delle spese sostenute inerite nel quadro economico: 
 
 incarico di progettazione arch. Brunelli (già liquidato): 

€ 26.801,13 (impegno n. 2846/2018 assunto sul capitolo 151603 Az. 6265 con DD. n.316 del 13/02/2018) 
 incarico di progettazione integrativa arch. Brunelli 

€ 13.956,80 (impegno n. 1541/2020 assunto sul capitolo 197203 Az. 1415 con DD. n.1167 del 15/07/2020) 
 n. 2 incarichi di supporto tecnico alle procedure espropriative:  

€ 5.000,00 (impegno n. 4096/2020 assunto sul capitolo 147503 Az. 6172 con DD. n.922 del 11/06/2020) 
€ 5.000,00 (impegno n. 4095/2020 assunto sul capitolo 147503 Az. 6172 con DD. n.924 del 11/06/2020) 

 servizio di pulizia di n.2 aree verdi: 
€ 2.947,52 (impegno n. 1596/2020 assunto sul capitolo 197203 Az. 1415 con DD. n.1242 del 27/07/2020) 

 incarico per la redazione della relazione archeologica: 
€ 4.537,53 (impegno n. 1662/2021 assunto sul capitolo 197303 Az. 1433 con DD. n.1141 del 07/06/2021) 

 



 
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO 

 
 

Voci di spesa importi 

Somme per opere 

A - Importo dei lavori a base d’asta                   663.161,40  

B - Oneri per la sicurezza                                       17.193,90  

C - Totale importo A+B 680.355,30 

B1 – Oneri per sicurezza da COVID 19 11.155,00 

C1 – Totale importo C +B1 691.510,30 

Somme a disposizione 

I.V.A. lavori  - 10% di C1 69.151,03 

Lavori in economia 1.000,00 

Spese per indagini, ispezioni, collaudi 1.000,00 

Spese tecniche per incarichi esterni (IVA compresa)    

Spese sostenute ed impegnate:  
Progettazione lotti 1 e 2                                   26.801,13 
Variante definitivo-esecutivo settore I              13.956,80    
Relazione archeologica                                      4.537,53 

 

Totale spese sostenute                                       45.295,46  
Spese residue:  
Direzione lavori                                                 27530,12 
Collaudi                                                               2976,84 
Prolungamento servizio di assistenza tecnica  
progetto Completamento Ciclovia Adriatica  
(capofila Falconara M.ma)                                  8357,69 
 

 

Totale spese residue                                            38.864,65  

Totale spese tecniche per incarichi esterni 84.160,11 

Spese tecniche art.113  -  Dls.50/2016  
(al netto delle attività già affidate all'esterno) 5.679,30 

Spese per espropri  250.000,00 

Altre spese  

Spese sostenute ed impegnate:  
Supporto tecnico alle procedure espropriative 
(2 incarichi da 5.000 €)                                     10000,00 
Pulizia di 2 aree verdi                                         2947,52 
Servizio sfalcio/ pulizia aree fase  
picchettamento topograficoi                               4575,00 

 

Totale spese sostenute e impegnate                  17522,52  

Totale Altre spese 17.522,52 

imprevisti in arrotondamento (IVA compresa)– 1,72% di C1 11.909,69 

D - Totale somme a disposizione 440.422,65 

Totale intervento   (C1+D) 1.131.932,95 

Totale somme previste per settori i e II della 
“biciclovia del Conero”: 

 

Somme da trasferimenti regionali                 660.580,78        
Somme da acquisire con mutuo                   471.352,17       

 

Totale somme previste 1.131.932,95 

Residuo al netto del costo dell’intervento nel settore I 00,00 
                                                     
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cronoprogramma  per la realizzazione del settore I della Biciclovia del Conero nel Comune di Ancona

 Evidenziazione periodo:30 Durata del piano

PERIODI  (MESI)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

Tracciamento
1 1

Scavi di sbancamento
1 1

Pulizia soprassuolo - abbattimento alberi infestanti

demolizioni - rimozioni 1 1

Formazione rilevati
1 2

Formazione palificate
2 2

Scavi per cassonetto stradale
1 3

Drenaggi e fossetti di scolo
2 3

Formazione pedane in cls
3 1

Formazione pali e fondazioni
3 2

sottofondazione
2 3

Fondazione (pavimentazione) percorso
2 4

Sistemazioni stradali puntuali  (tratto 20-21)
2 3

Rifacimento recinzioni
3 2

Passerelle in legno
1 5

Staccionate
3 3

Segnaletica orizzontale e vericale
4 2

Impianto semaforico
5 1

Idrosemina e sistemazioni a verde
5 1

collaudo/certificato regolare esecuzione

rendicontazione 6 1

PERCENTUALE 

DI 

ULTIMAZIONE
ATTIVITÀ

INIZIO DEL 

PIANO

DURATA 

DEL 

PIANO

INIZIO 

EFFETTIVO

DURATA 

EFFETTIV

A

possibile prolungamento a 60 gg
per particolari lavori caratterizzati
da stagionalità (opere a verde)

eventuale interruzione 
lavori stralcio  A

in questo daso si dovrà procedere anche 
alla revisone del cronoprogramma



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computi specifici:   
incidenza sicurezza 

incidenza manodopera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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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 Trasporto ed approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica.
01.03.001 Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Sono compresi: il carico,

lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzatura
penetrometrica dinamica continua; il personale necessario.

SOMMANO cad 1,000 528,17 528,17 7,52 1,424

2 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica. Installazione delle
01.03.002 attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua su ciascuna verticale di prova

da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo
preforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione
completa.

SOMMANO cad 1,000 98,68 98,68 1,40 1,423

3 Prova penetrometrica dinamica. Prova penetrometrica dinamica continua, con
01.03.003 penetrometro super pesante, con uso del rivestimento delle aste, fino alla profondità

richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto n. 80 colpi. E' compreso quanto occorre per
dare la prova completa.

SOMMANO m 1,000 19,77 19,77 0,28 1,442

4 Prove di laboratorio per ogni sacchetto rimaneggiato. Apertura e descrizione visivo-
01.06.002 manuale di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o vasetto). E' compreso

quanto occorre per dare le prove complete.
SOMMANO cad 8,000 3,22 25,76 0,40 1,567

5 Determinazione del contenuto d'acqua.
01.07.001 SOMMANO cad 8,000 10,71 85,68 1,18 1,381

6 Determinazione peso specifico apparente del terreno allo stato naturale.
01.07.002 Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro minore di mm

40.
SOMMANO cad 8,000 12,20 97,60 1,35 1,384

7 Determinazione limite di liquidità e plasticità. Determinazione limite di liquidità e limite di
01.07.004 plasticità, congiuntamente.

SOMMANO cad 8,000 64,21 513,68 7,26 1,414

8 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
1 caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso

l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua
centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere
per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in
modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore
calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di
acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La
misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 30.

SOMMANO m 315,200 35,70 11.252,64 159,61 1,418

9 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per
01.20.002.00 rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il
3 franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a m di diametro per metro di

lunghezza.
SOMMANO m x m 6,720 55,00 369,60 15,40 4,167

10 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 andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 3,000 5,28 15,84 0,36 2,273

11 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 andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi
15.

SOMMANO m³x10km 3,000 7,10 21,30 0,54 2,535

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 13.028,72 195,30
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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 13.028,72 195,30

12 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non

superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

SOMMANO m³ 604,936 4,75 2.873,45 47,44 1,651

13 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.008 materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non

superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale.

SOMMANO m³ 1.626,470 19,01 30.919,19 501,93 1,623

14 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.003* non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a

piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 3,000 82,28 246,84 3,97 1,607

15 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da
02.04.014* montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i

montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 43,000 7,33 315,19 5,20 1,648

16 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie
02.06.001.00 alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
2 materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e

l'indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il
conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006
n. 186). Per rifiuti solidi.

SOMMANO cad 1,000 248,60 248,60 4,97 2,000

17 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.00 attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
1 salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso

il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SOMMANO t 7,200 17,96 129,31 2,59 2,000

18 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
.001 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 75,914 146,50 11.121,40 237,07 2,132

19 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 16,744 19,12 320,15 6,74 2,106
.004
20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei

disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 125,976 28,53 3.594,10 76,06 2,116

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 62.796,95 1.081,27
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R I P O R T O 62.796,95 1.081,27

21 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e
03.03.024* spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita

con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per
la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO m 60,000 28,42 1.705,20 36,58 2,145

22 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO kg 5.516,000 2,04 11.252,64 252,87 2,247

23 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 845,000 2,39 2.019,55 46,75 2,315

24 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI
04.01.031.00 CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La
1 prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso

quanto occorre per dare la prova completa. Liberazione dei provini cubici in
calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle prove. È compreso lo
smaltimento del polistirolo.

SOMMANO cad 10,000 3,94 39,40 1,10 2,792

25 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI
04.01.031.00 CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La
2 prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso

quanto occorre per dare la prova completa. Spianatura dei provini cubici con rettifica
meccanica - UNI EN 12390-3:2009.

SOMMANO cad 10,000 17,33 173,30 5,20 3,001

26 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI
04.01.031.00 CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La
3 prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso

quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova di compressione su
provini cubici UNI EN 12390-3:2009.

SOMMANO cad 10,000 12,08 120,80 3,50 2,897

27 PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU BARRE DI ACCIAIO DA C.A. Le prove
04.01.044 devono essere eseguite secondo le norme UNI EN ISO 15630-1:2010 - UNI EN

10080:2005 - UNI EN ISO 7438:2016. Prova di trazione su provini ricavati da spezzoni
di barre da c.a. e prova di piegamento a 90° con raddrizzamento di 20°. È compreso
quanto occorre per dare la prova completa.

SOMMANO cad 10,000 47,27 472,70 13,90 2,941

28 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m²
07.01.002 300 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 68,640 1,47 100,90 2,24 2,222

29 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, forniti e
2 posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco

e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

SOMMANO kg 3.080,000 3,84 11.827,20 244,70 2,069

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

Per immersione di strutture leggere.
SOMMANO kg 3.080,000 0,84 2.587,20 70,88 2,740

31 Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed
12.02.003.00 esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi,
2 tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate.

Imprimitura data a pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale
o con impregnanti sintetici. Ciclo di pittura con due o tre strati di vernice al flatting per
interno o per esterno. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per esterno.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 93.095,84 1.758,99
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R I P O R T O 93.095,84 1.758,99

SOMMANO m² 1.000,000 17,86 17.860,00 287,10 1,608

32 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di
17.01.001* materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la

roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50,
lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni
per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie.
Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO m³ 3.106,330 4,22 13.108,71 310,63 2,370

33 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
17.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il

rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20
cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico
in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità
di m 1,50.

SOMMANO m³ 196,610 7,43 1.460,81 35,39 2,423

34 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione di cassonetto stradale
17.01.004* e/o fossi di guardia con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua

presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli;
l'estirpazioni di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m³ 2.661,910 6,72 17.888,04 316,60 1,770

35 Palificata viva di sostegno semplice di versante. Opera di consolidamento di versante
17.02.034* mediante palificata realizzata in tondami di castagno ø 20 - 25 cm posti

alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a
formare un castello in legname a parete semplice - una sola fila orizzontale esterna di
tronchi ed elementi più corti perpendicolari al pendio appuntiti ed inseriti nel pendio
stesso - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza migliorata ø 10-12 mm e
lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker da legno
zincata e cerata di ø 10 mm, interrata con una pendenza di 10° – 15° verso monte e
pendenza del fronte 60°; è compreso il riempimento con inerte terroso locale e la
messa a dimora tra i tondami orizzontali di piante radicate preferibilmente da seme,
appartenenti a specie arbustive autoctone. E’ inoltre compresa la fornitura del materiale
vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.

SOMMANO m³ 863,320 177,54 153.273,83 2.727,77 1,780

36 Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e
17.02.046.00 microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per
2 l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Del diametro da mm 81 a mm 150.
SOMMANO m 78,000 14,91 1.162,98 20,72 1,782

37 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
.001 non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello

spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia
fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico

SOMMANO m³ 27,200 48,51 1.319,47 31,36 2,377

38 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.005 caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo

303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 250

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 299.169,68 5.488,56
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R I P O R T O 299.169,68 5.488,56

SOMMANO m 18,000 32,74 589,32 13,90 2,359

39 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.002 tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 3,000 68,72 206,16 4,91 2,379

40 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.002 delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per
altezze da cm 10 a cm 40

SOMMANO cad 3,000 59,71 179,13 4,26 2,378

41 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
18.09.008* carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
.001 prefabbricato cm 40x40

SOMMANO cad 3,000 34,14 102,42 2,44 2,385

42 Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuovi rilevati. Scavo di
19.02.004* preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la

gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi
natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per
uno spessore medio non inferiore a m 0, 80; compreso l'onere della creazione dei
gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima
non inferiore a m 1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato
per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo
idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.

SOMMANO m² 1.650,000 31,21 51.496,50 1.419,19 2,756

43 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3.
19.02.007.00 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3
1 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del

piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità
di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con
qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm
30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO modificata come da prescrizioni
tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed
il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e
sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento vegetale

SOMMANO m³ 3.048,380 28,27 86.177,70 2.274,77 2,640

44 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
.002 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad

ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del
CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 – 100	100
15	50 – 80	70 – 100
10	30 – 70	50 – 85
5	23 – 55	35 – 65
2	15 – 40	25 – 50
0,4	8 – 25	15 – 30
0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo
500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO
T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla
strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al
setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima
AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

SOMMANO m³ 1.620,390 46,75 75.753,23 2.087,53 2,756

45 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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R I P O R T O 513.674,14 11.295,56

19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
2 idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con

bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per
m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 2.017,750 2,47 4.983,84 141,72 2,844

46 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso
19.13.005.00 per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie
2 ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto

alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-
magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a
mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg.
0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da 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 893,250 2,69 2.402,84 62,96 2,620

47 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
1 per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale

del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a
cm 7,00

SOMMANO m²xcm 228,000 0,81 184,68 5,28 2,857

48 Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo. Fornitura e posa in opera
19.14.016.00 di tubi di cemento, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a
1 maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m³ di

sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto
prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 40

SOMMANO m 107,000 24,52 2.623,64 68,48 2,610

49 Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo. Fornitura e posa in opera
19.14.016.00 di tubi di cemento, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a
4 maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m³ di

sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto
prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 80

SOMMANO m 25,000 64,67 1.616,75 59,08 3,654

50 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.001.00 nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
2 in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente

del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m²,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento,
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso

SOMMANO m 38,000 0,34 12,92 0,40 3,125

51 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno
19.16.001.00 tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
1 materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m

SOMMANO m 69,000 9,07 625,83 22,51 3,598

52 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio
19.16.011.00 costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per
1 sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60

SOMMANO cad 30,000 1,00 30,00 0,65 2,151

53 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di
19.17.005.00 pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e
1 rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti
nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o
scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m² 9,260 196,83 1.822,65 47,61 2,612

54 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o
19.17.027.00 controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
1 SOMMANO cad 23,000 52,65 1.210,95 31,54 2,604

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 529.188,24 11.735,79
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R I P O R T O 529.188,24 11.735,79

55 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 SOMMANO cad 23,000 5,83 134,09 3,45 2,574
3
56 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con
19.18.028 rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da

paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2,50 cementati su muretto di
base da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature,
controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori.

SOMMANO m² 410,400 17,55 7.202,52 184,68 2,564

57 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200
di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 65,000 19,53 1.269,45 32,73 2,578

58 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi
19.19.001.00 essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
7 all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere

dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10
al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la
lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto
di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del
lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per
alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m 6,01 a m 10,00

SOMMANO cad 13,000 106,20 1.380,60 36,07 2,612

59 Rivestimento di scarpate mediante semina. Rivestimento di scarpate mediante semina
19.20.003 di specie erbacee (graminacee, leguminose, etc.) compresa la lavorazione del terreno,

fornitura e spargimento del seme, concimazione, le cure culturali, etc. con l'impiego di
kg 120 di seme per ettaro.

SOMMANO m² 1.110,000 0,69 765,90 25,55 3,335

60 Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Triturazione di rami, tronchi ed altri
20.01.015.00 elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippato
1 per un minimo di m³ 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali tagliati. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con trattore munito di
cippatrice da 40-70 HP (per tronchi fino a cm 12 di diametro).

SOMMANO m³ 70,000 60,89 4.262,30 63,16 1,482

61 Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze
20.01.029 forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla

parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del
corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura
degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 1.580,000 18,31 28.929,80 473,70 1,637

62 Apertura di buche con profondità di cm 30-40. Apertura di buche con profondità di cm
23.02.010 30-40 e diametro 30-40. Sono compresi: due operatori, mototrivella, carburanti e

lubrificanti.
SOMMANO cad 400,000 1,96 784,00 12,00 1,531

63 Collocamento a dimora di piantina su terreno precedentemente lavorato a buche. Sono
23.02.013.00 compresi: la distribuzione in cantiere, la compressione del terreno adiacente alla pianta
2 ed esclusa la fornitura delle piantine. Piantina in contenitore.

SOMMANO cad 400,000 1,31 524,00 8,00 1,527

64 Intervento di ripulitura da arbusti infestanti, concorrenti e rampicanti, di un soprassuolo
23.09.003.00 in qualsiasi stadio evolutivo e strutturale. Sono compresi: taglio ed estirpazione degli
2 stessi con l'impiego di attrezzature portatili, la sistemazione del materiale in andane e

l'allontanamento dello stesso lungo lungo le strade, sentieri, perimetro del bosco per
una distanza di almeno 20 metri. Su soprassuolo fortemente infestato.

SOMMANO ha 0,241 3.256,36 784,78 12,56 1,601

65 Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di
23.11.001* latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro Prunus spinosa, Cotinus coggigrya,
.002 Evonimus europaeus, Spartium junceum, Lauro nobilis, Pinu mughus, Crateagus

monogina, Laburnum anagyroides ed altre specie, aventi diametro al colletto di mm 3/4
e di altezza minima di cm 50 di età F1 allevate in fitocontenitori da circa 1 litro.

SOMMANO 1000 u 0,400 1.348,71 539,48 13,26 2,458

66 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in
24.06.006* opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a
.001 qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti,

chioderia, gattelli. In abete uso Fiume
SOMMANO m³ 33,427 924,88 30.915,96 1.020,87 3,302

67 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del
24.06.009* tavolato per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 606.681,12 13.621,82
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.002 per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per
tavolato fino a cm. 5,0

SOMMANO m² 300,600 14,78 4.442,87 147,77 3,326

68 CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO  Fornitura  e  posa  in  opera
G.002.003.b di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233  del 28/06/

2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo
laterale da  installare  su  corpo  stradale  in  rilevato  od  in  scavo,  aventi
caratteristiche  prestazionali  minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/
06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con rivestimento in legno  lamellare
o   massello,   trattato  con   autoclave   o   similari,  con   prodotti   idonei   alla   lunga
conservazione del materiale o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; -
larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210
cm; 2.  larghezza  operativa  Wr  con  l'incidente  più  probabile  minore  o  uguale  70
cm,  per  usi  su  strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o
H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli
elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere  zincati a  caldo  con  una
quantità di zinco secondo  quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette
con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa  in  opera,
il  caricamento,  nel  database  del  Ministero,  delle  barriere  marcate  CE  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO ml 180,000 176,73 31.811,40 636,23 2,000

69 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) Alle voci
G.002.010 delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la fornitura e posa in opera di

profilo SM aggiunto alla barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SOMMANO 180,000 14,09 2.536,20 50,72 2,000

70 Prova di carico su pali con applicazione mediante martinetti oleodinamici
N.P. 01 oppurtunamente zavorrati. Sono compresi gli oneri per il trasporto e l'attrezzatura,

l'approntamento per la prova e i preliminari necessari e la rilevazione dei cedimenti. E'
compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi.

SOMMANO cadauno 13,000 1.284,11 16.693,43 1.669,34 10,000

71 Fornituira e posa in opera di segnale verticale "dare precedenza" realizzato in legno, h
N.P. 02 2.50 dimensioni tabella realizzata in compensato marino 0.30x.30

SOMMANO cad 9,000 51,28 461,52 27,69 6,000

72 Formazione di impianto semaforico a 3 luci per regolamentazione traffico,completo di
N.P. 03 centralina per attivazione manuale, alimentatore, quadro di protezione con interruttori

magnetotermici differenziali, messa a terra, armadio in vetroresina completo di sportello
serratura e chiave, posato su basamento in cls questo compreso, costituito da  n° 2 pali
in acciaio zincato (FE 360 B), rastremato e a sbraccio semplice, lunghezza 5,5 m, con
aggetto di 2 m, diam. base mm 104 - diam. punta mm 89; completi di n.2 lanterne
semaforiche veicolari normali, con rosso maggiorato e pannello di contrasto, e n.2
lanterne semaforiche ciclabili; diam. lenti 200 mm, a tre luci del tipo a led 12/24V,
complete di raccorderia, pozzetti di derivazione in c.a. con chiusini in lega di alluminio
del tipo carrabile, aventi le caratteristiche prescritte dal D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
compresa la fornitura e posa in opera del pulsante di attivazione manuale, dei
cavidotti,del collegamento alla rete elettrica del pannello al pozzetto adiacente, la
messa a terra, l'alimentazione di tutte le lampade tramite cavi di adeguate sezioni dai
singoli pannelli al quadro di comando esistente dell'illuminazione pubblica con distinto
interruttore generale e differenziale. Compresi tutti i cablaggi e collegamenti elettrici, le
morsettiere e i portelli da palo, il coordinamento con il personale tecnico comunale per i
collegamento al quadro generale ed ogni altro onere accessorio e magistero per dare
l'impianto completamente funzionante ed istallato a norma e regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,000 10.000,00 10.000,00 600,00 6,000

73 Canne di bambù per sostegno piantine H 1-1.5 ml
N.P. 04 SOMMANO cadauno 400,000 1,95 780,00 23,40 3,000

74 Fornitura e posa in opera di collare a protezione della testa del palo in legno del
N.P. 05 ponticello sporgente dal terreno, realizzato in lamierino di acciaio CORTEN spessore

2mm h 1.00ml larghezza 1.00 ml peso 16kg/mq (a pezzo)
SOMMANO cadauno 52,000 133,63 6.948,76 416,93 6,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 680.355,30 17.193,90 2,527

T O T A L E   euro 680.355,30 17.193,90 2,527

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 680.355,30 17.193,90
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 680.355,30 17.193,90 2,527

TOTALE  euro 680.355,30 17.193,90 2,527

     Ancona, 15/11/2021

Il Tecnico

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

COMMITTENTE: Comune di Ancona  ['CME 15nov2021.dcf'   (C:\Users\user\Documents\LAVORI\LAVORI CHIUSI\C\ciclabile ancona\novembre 2021\)  v.1/74]

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Ancona
Provincia di Ancona

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Ancona, 15/11/2021

Progetto esecutivo
del tratto nel Comune di Ancona
progetto definitivo approvato con
D.G.C. n.319 del 17/08/2021

Comune di Ancona

IL TECNICO



pag. 2

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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LAVORI A MISURA

1 Trasporto ed approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica.
01.03.001 Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Sono compresi: il carico,

lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzatura
penetrometrica dinamica continua; il personale necessario.

SOMMANO cad 1,000 528,17 528,17 227,11 43,000

2 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica. Installazione delle
01.03.002 attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua su ciascuna verticale di prova

da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo
preforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione
completa.

SOMMANO cad 1,000 98,68 98,68 14,80 15,000

3 Prova penetrometrica dinamica. Prova penetrometrica dinamica continua, con
01.03.003 penetrometro super pesante, con uso del rivestimento delle aste, fino alla profondità

richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto n. 80 colpi. E' compreso quanto occorre per
dare la prova completa.

SOMMANO m 1,000 19,77 19,77 2,17 11,000

4 Prove di laboratorio per ogni sacchetto rimaneggiato. Apertura e descrizione visivo-
01.06.002 manuale di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o vasetto). E' compreso

quanto occorre per dare le prove complete.
SOMMANO cad 8,000 3,22 25,76 20,61 80,000

5 Determinazione del contenuto d'acqua.
01.07.001 SOMMANO cad 8,000 10,71 85,68 68,54 80,000

6 Determinazione peso specifico apparente del terreno allo stato naturale.
01.07.002 Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro minore di mm

40.
SOMMANO cad 8,000 12,20 97,60 78,08 80,000

7 Determinazione limite di liquidità e plasticità. Determinazione limite di liquidità e limite di
01.07.004 plasticità, congiuntamente.

SOMMANO cad 8,000 64,21 513,68 410,94 80,000

8 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
1 caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso

l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua
centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere
per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in
modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore
calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di
acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La
misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 30.

SOMMANO m 315,200 35,70 11.252,64 3.375,79 30,000

9 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per
01.20.002.00 rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il
3 franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a m di diametro per metro di

lunghezza.
SOMMANO m x m 6,720 55,00 369,60 73,92 20,000

10 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 andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 3,000 5,28 15,84 3,04 19,216

11 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 andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi
15.

SOMMANO m³x10km 3,000 7,10 21,30 3,28 15,376

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 13.028,72 4.278,28



pag. 3

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13.028,72 4.278,28

12 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non

superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

SOMMANO m³ 604,936 4,75 2.873,45 1.585,82 55,189

13 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.008 materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non

superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale.

SOMMANO m³ 1.626,470 19,01 30.919,19 4.214,58 13,631

14 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.003* non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a

piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 3,000 82,28 246,84 158,03 64,020

15 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da
02.04.014* montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i

montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 43,000 7,33 315,19 249,53 79,169

16 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie
02.06.001.00 alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
2 materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e

l'indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il
conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006
n. 186). Per rifiuti solidi.

SOMMANO cad 1,000 248,60 248,60 99,44 40,000

17 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.00 attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
1 salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso

il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SOMMANO t 7,200 17,96 129,31 51,72 40,000

18 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
.001 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 75,914 146,50 11.121,40 321,68 2,892

19 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 16,744 19,12 320,15 19,21 6,000
.004
20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei

disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 125,976 28,53 3.594,10 2.072,93 57,676

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 62.796,95 13.051,22
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R I P O R T O 62.796,95 13.051,22

21 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e
03.03.024* spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita

con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per
la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO m 60,000 28,42 1.705,20 623,16 36,545

22 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO kg 5.516,000 2,04 11.252,64 6.005,62 53,371

23 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 845,000 2,39 2.019,55 935,35 46,315

24 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI
04.01.031.00 CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La
1 prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso

quanto occorre per dare la prova completa. Liberazione dei provini cubici in
calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle prove. È compreso lo
smaltimento del polistirolo.

SOMMANO cad 10,000 3,94 39,40 19,70 50,000

25 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI
04.01.031.00 CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La
2 prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso

quanto occorre per dare la prova completa. Spianatura dei provini cubici con rettifica
meccanica - UNI EN 12390-3:2009.

SOMMANO cad 10,000 17,33 173,30 86,65 50,000

26 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI
04.01.031.00 CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La
3 prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso

quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova di compressione su
provini cubici UNI EN 12390-3:2009.

SOMMANO cad 10,000 12,08 120,80 60,40 50,000

27 PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU BARRE DI ACCIAIO DA C.A. Le prove
04.01.044 devono essere eseguite secondo le norme UNI EN ISO 15630-1:2010 - UNI EN

10080:2005 - UNI EN ISO 7438:2016. Prova di trazione su provini ricavati da spezzoni
di barre da c.a. e prova di piegamento a 90° con raddrizzamento di 20°. È compreso
quanto occorre per dare la prova completa.

SOMMANO cad 10,000 47,27 472,70 236,35 50,000

28 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m²
07.01.002 300 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 68,640 1,47 100,90 80,72 80,000

29 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, forniti e
2 posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco

e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

SOMMANO kg 3.080,000 3,84 11.827,20 8.279,04 70,000

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

Per immersione di strutture leggere.
SOMMANO kg 3.080,000 0,84 2.587,20 1.811,04 70,000

31 Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed
12.02.003.00 esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi,
2 tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate.

Imprimitura data a pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale
o con impregnanti sintetici. Ciclo di pittura con due o tre strati di vernice al flatting per
interno o per esterno. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per esterno.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 93.095,84 31.189,25
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R I P O R T O 93.095,84 31.189,25

SOMMANO m² 1.000,000 17,86 17.860,00 11.966,20 67,000

32 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di
17.01.001* materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la

roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50,
lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni
per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie.
Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO m³ 3.106,330 4,22 13.108,71 3.703,06 28,249

33 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
17.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il

rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20
cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico
in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità
di m 1,50.

SOMMANO m³ 196,610 7,43 1.460,81 313,12 21,435

34 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione di cassonetto stradale
17.01.004* e/o fossi di guardia con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua

presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli;
l'estirpazioni di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m³ 2.661,910 6,72 17.888,04 4.242,47 23,717

35 Palificata viva di sostegno semplice di versante. Opera di consolidamento di versante
17.02.034* mediante palificata realizzata in tondami di castagno ø 20 - 25 cm posti

alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a
formare un castello in legname a parete semplice - una sola fila orizzontale esterna di
tronchi ed elementi più corti perpendicolari al pendio appuntiti ed inseriti nel pendio
stesso - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza migliorata ø 10-12 mm e
lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker da legno
zincata e cerata di ø 10 mm, interrata con una pendenza di 10° – 15° verso monte e
pendenza del fronte 60°; è compreso il riempimento con inerte terroso locale e la
messa a dimora tra i tondami orizzontali di piante radicate preferibilmente da seme,
appartenenti a specie arbustive autoctone. E’ inoltre compresa la fornitura del materiale
vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.

SOMMANO m³ 863,320 177,54 153.273,83 38.702,13 25,250

36 Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e
17.02.046.00 microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per
2 l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Del diametro da mm 81 a mm 150.
SOMMANO m 78,000 14,91 1.162,98 383,78 33,000

37 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
.001 non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello

spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia
fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico

SOMMANO m³ 27,200 48,51 1.319,47 141,56 10,729

38 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.005 caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo

303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 250

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 299.169,68 90.641,57
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R I P O R T O 299.169,68 90.641,57

SOMMANO m 18,000 32,74 589,32 152,54 25,885

39 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.002 tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 3,000 68,72 206,16 66,04 32,032

40 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.002 delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per
altezze da cm 10 a cm 40

SOMMANO cad 3,000 59,71 179,13 51,74 28,881

41 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
18.09.008* carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
.001 prefabbricato cm 40x40

SOMMANO cad 3,000 34,14 102,42 19,77 19,300

42 Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuovi rilevati. Scavo di
19.02.004* preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la

gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi
natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per
uno spessore medio non inferiore a m 0, 80; compreso l'onere della creazione dei
gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima
non inferiore a m 1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato
per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo
idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro
onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.

SOMMANO m² 1.650,000 31,21 51.496,50 14.932,63 28,997

43 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3.
19.02.007.00 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3
1 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del

piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità
di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con
qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm
30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO modificata come da prescrizioni
tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed
il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e
sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento vegetale

SOMMANO m³ 3.048,380 28,27 86.177,70 15.511,99 18,000

44 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
.002 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad

ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del
CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 – 100	100
15	50 – 80	70 – 100
10	30 – 70	50 – 85
5	23 – 55	35 – 65
2	15 – 40	25 – 50
0,4	8 – 25	15 – 30
0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo
500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO
T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla
strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al
setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima
AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

SOMMANO m³ 1.620,390 46,75 75.753,23 5.138,53 6,783

45 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 513.674,14 126.514,81
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19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
2 idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con

bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per
m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 2.017,750 2,47 4.983,84 747,58 15,000

46 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso
19.13.005.00 per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie
2 ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto

alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-
magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a
mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg.
0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da 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 893,250 2,69 2.402,84 360,43 15,000

47 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
1 per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale

del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a
cm 7,00

SOMMANO m²xcm 228,000 0,81 184,68 44,32 24,000

48 Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo. Fornitura e posa in opera
19.14.016.00 di tubi di cemento, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a
1 maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m³ di

sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto
prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 40

SOMMANO m 107,000 24,52 2.623,64 787,09 30,000

49 Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo. Fornitura e posa in opera
19.14.016.00 di tubi di cemento, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a
4 maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m³ di

sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto
prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 80

SOMMANO m 25,000 64,67 1.616,75 485,03 30,000

50 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.001.00 nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
2 in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente

del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m²,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento,
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso

SOMMANO m 38,000 0,34 12,92 2,58 20,000

51 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno
19.16.001.00 tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
1 materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m

SOMMANO m 69,000 9,07 625,83 125,17 20,000

52 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio
19.16.011.00 costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per
1 sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60

SOMMANO cad 30,000 1,00 30,00 18,00 60,000

53 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di
19.17.005.00 pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e
1 rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti
nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o
scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m² 9,260 196,83 1.822,65 1.093,59 60,000

54 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o
19.17.027.00 controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
1 SOMMANO cad 23,000 52,65 1.210,95 726,57 60,000

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 529.188,24 130.905,17
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55 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 SOMMANO cad 23,000 5,83 134,09 80,45 60,000
3
56 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con
19.18.028 rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da

paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2,50 cementati su muretto di
base da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature,
controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori.

SOMMANO m² 410,400 17,55 7.202,52 4.321,51 60,000

57 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200
di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 65,000 19,53 1.269,45 761,67 60,000

58 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi
19.19.001.00 essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami
7 all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere

dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10
al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la
lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto
di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del
lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per
alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m 6,01 a m 10,00

SOMMANO cad 13,000 106,20 1.380,60 1.104,48 80,000

59 Rivestimento di scarpate mediante semina. Rivestimento di scarpate mediante semina
19.20.003 di specie erbacee (graminacee, leguminose, etc.) compresa la lavorazione del terreno,

fornitura e spargimento del seme, concimazione, le cure culturali, etc. con l'impiego di
kg 120 di seme per ettaro.

SOMMANO m² 1.110,000 0,69 765,90 459,54 60,000

60 Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Triturazione di rami, tronchi ed altri
20.01.015.00 elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippato
1 per un minimo di m³ 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali tagliati. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con trattore munito di
cippatrice da 40-70 HP (per tronchi fino a cm 12 di diametro).

SOMMANO m³ 70,000 60,89 4.262,30 2.557,38 60,000

61 Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze
20.01.029 forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla

parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del
corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura
degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 1.580,000 18,31 28.929,80 14.464,90 50,000

62 Apertura di buche con profondità di cm 30-40. Apertura di buche con profondità di cm
23.02.010 30-40 e diametro 30-40. Sono compresi: due operatori, mototrivella, carburanti e

lubrificanti.
SOMMANO cad 400,000 1,96 784,00 705,60 90,000

63 Collocamento a dimora di piantina su terreno precedentemente lavorato a buche. Sono
23.02.013.00 compresi: la distribuzione in cantiere, la compressione del terreno adiacente alla pianta
2 ed esclusa la fornitura delle piantine. Piantina in contenitore.

SOMMANO cad 400,000 1,31 524,00 471,60 90,000

64 Intervento di ripulitura da arbusti infestanti, concorrenti e rampicanti, di un soprassuolo
23.09.003.00 in qualsiasi stadio evolutivo e strutturale. Sono compresi: taglio ed estirpazione degli
2 stessi con l'impiego di attrezzature portatili, la sistemazione del materiale in andane e

l'allontanamento dello stesso lungo lungo le strade, sentieri, perimetro del bosco per
una distanza di almeno 20 metri. Su soprassuolo fortemente infestato.

SOMMANO ha 0,241 3.256,36 784,78 627,83 80,000

65 Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di
23.11.001* latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro Prunus spinosa, Cotinus coggigrya,
.002 Evonimus europaeus, Spartium junceum, Lauro nobilis, Pinu mughus, Crateagus

monogina, Laburnum anagyroides ed altre specie, aventi diametro al colletto di mm 3/4
e di altezza minima di cm 50 di età F1 allevate in fitocontenitori da circa 1 litro.

SOMMANO 1000 u 0,400 1.348,71 539,48 259,59 48,119

66 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in
24.06.006* opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a
.001 qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti,

chioderia, gattelli. In abete uso Fiume
SOMMANO m³ 33,427 924,88 30.915,96 10.900,36 35,258

67 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del
24.06.009* tavolato per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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.002 per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per
tavolato fino a cm. 5,0

SOMMANO m² 300,600 14,78 4.442,87 3.188,49 71,766

68 CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO  Fornitura  e  posa  in  opera
G.002.003.b di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233  del 28/06/

2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo
laterale da  installare  su  corpo  stradale  in  rilevato  od  in  scavo,  aventi
caratteristiche  prestazionali  minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/
06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con rivestimento in legno  lamellare
o   massello,   trattato  con   autoclave   o   similari,  con   prodotti   idonei   alla   lunga
conservazione del materiale o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; -
larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210
cm; 2.  larghezza  operativa  Wr  con  l'incidente  più  probabile  minore  o  uguale  70
cm,  per  usi  su  strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o
H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli
elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere  zincati a  caldo  con  una
quantità di zinco secondo  quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette
con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa  in  opera,
il  caricamento,  nel  database  del  Ministero,  delle  barriere  marcate  CE  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO ml 180,000 176,73 31.811,40 3.095,25 9,730

69 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) Alle voci
G.002.010 delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la fornitura e posa in opera di

profilo SM aggiunto alla barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SOMMANO 180,000 14,09 2.536,20 246,77 9,730

70 Prova di carico su pali con applicazione mediante martinetti oleodinamici
N.P. 01 oppurtunamente zavorrati. Sono compresi gli oneri per il trasporto e l'attrezzatura,

l'approntamento per la prova e i preliminari necessari e la rilevazione dei cedimenti. E'
compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi.

SOMMANO cadauno 13,000 1.284,11 16.693,43 10.016,06 60,000

71 Fornituira e posa in opera di segnale verticale "dare precedenza" realizzato in legno, h
N.P. 02 2.50 dimensioni tabella realizzata in compensato marino 0.30x.30

SOMMANO cad 9,000 51,28 461,52 276,91 60,000

72 Formazione di impianto semaforico a 3 luci per regolamentazione traffico,completo di
N.P. 03 centralina per attivazione manuale, alimentatore, quadro di protezione con interruttori

magnetotermici differenziali, messa a terra, armadio in vetroresina completo di sportello
serratura e chiave, posato su basamento in cls questo compreso, costituito da  n° 2 pali
in acciaio zincato (FE 360 B), rastremato e a sbraccio semplice, lunghezza 5,5 m, con
aggetto di 2 m, diam. base mm 104 - diam. punta mm 89; completi di n.2 lanterne
semaforiche veicolari normali, con rosso maggiorato e pannello di contrasto, e n.2
lanterne semaforiche ciclabili; diam. lenti 200 mm, a tre luci del tipo a led 12/24V,
complete di raccorderia, pozzetti di derivazione in c.a. con chiusini in lega di alluminio
del tipo carrabile, aventi le caratteristiche prescritte dal D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
compresa la fornitura e posa in opera del pulsante di attivazione manuale, dei
cavidotti,del collegamento alla rete elettrica del pannello al pozzetto adiacente, la
messa a terra, l'alimentazione di tutte le lampade tramite cavi di adeguate sezioni dai
singoli pannelli al quadro di comando esistente dell'illuminazione pubblica con distinto
interruttore generale e differenziale. Compresi tutti i cablaggi e collegamenti elettrici, le
morsettiere e i portelli da palo, il coordinamento con il personale tecnico comunale per i
collegamento al quadro generale ed ogni altro onere accessorio e magistero per dare
l'impianto completamente funzionante ed istallato a norma e regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,000 10.000,00 10.000,00 2.000,00 20,000

73 Canne di bambù per sostegno piantine H 1-1.5 ml
N.P. 04 SOMMANO cadauno 400,000 1,95 780,00 390,00 50,000

74 Fornitura e posa in opera di collare a protezione della testa del palo in legno del
N.P. 05 ponticello sporgente dal terreno, realizzato in lamierino di acciaio CORTEN spessore

2mm h 1.00ml larghezza 1.00 ml peso 16kg/mq (a pezzo)
SOMMANO cadauno 52,000 133,63 6.948,76 694,88 10,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 680.355,30 187.528,44 27,563

T O T A L E   euro 680.355,30 187.528,44 27,563

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 680.355,30 187.528,44
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 680.355,30 187.528,44 27,563

TOTALE  euro 680.355,30 187.528,44 27,563

     Ancona, 15/11/2021

Il Tecnico
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