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

profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 27,60 17,24 475,82 11,32 2,378

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

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

SOMMANO m³ 352,66 2,73 962,76 14,10 1,465

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

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

SOMMANO m³x10km 352,66 3,67 1́ 294,26 21,16 1,635

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
02.02.001* scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli

scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 18,40 4,75 87,40 2,02 2,316

5 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
02.03.002* mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ...
.001 con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso

di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 12,72 63,35 805,81 12,97 1,610

6 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
02.03.003* armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati  ...
.001 con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso

di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 1,80 82,28 148,10 2,38 1,604

7 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
02.03.004* qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...
.001 con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso

di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 122,78 101,81 12 5́00,23 200,13 1,601

8 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
02.03.006* miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cant ...
.001 rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

spessori fino a cm 8.
SOMMANO m² 50,00 15,53 776,50 12,50 1,610

9 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento
02.03.007* armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono co ... ica
.001 con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

spessori fino a cm 10.
SOMMANO m² 50,72 45,18 2 2́91,53 36,51 1,594

10 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento
02.03.007* armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono co ... tivi
.002 oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm

10 e fino a cm 20.
SOMMANO m² 42,12 59,63 2 5́11,62 40,44 1,610

11 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
02.03.011* interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto
.003 altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di

ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m² 25,00 16,75 418,75 6,75 1,612

12 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o
02.04.001* marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'acc ... ure)

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

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 22 2́72,78 360,28
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R I P O R T O 22 2́72,78 360,28

SOMMANO m² 20,00 23,39 467,80 7,60 1,625

13 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di
02.04.006* qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i m ... ne

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

SOMMANO m 360,00 3,55 1́ 278,00 21,60 1,690

14 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a
02.04.012* liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO kg 12 0́46,89 1,14 13 7́33,45 240,94 1,754

15 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il
02.04.013* disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 213,00 27,41 5 8́38,33 93,72 1,605

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

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 69,00 7,33 505,77 8,28 1,637

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 trasp ...
1 truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento (

riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SOMMANO t 408,27 17,96 7 3́32,53 148,85 2,030

18 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 trasp ...
2 truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) mattoni (

riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)
SOMMANO t 100,53 16,88 1́ 696,95 34,45 2,030

19 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.01 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ttività
1 di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli

(incluse le loro leghe)
SOMMANO t 13,18 0,00 0,00 0,00 2,030

20 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.02 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ,
2 diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento

cod. CEER/EER 17 09 04)
SOMMANO t 69,56 31,89 2 2́18,27 45,03 2,030

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

fino a cm 7.
SOMMANO m² 650,00 15,02 9 7́63,00 208,00 2,130

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

centimetro in più.
SOMMANO m² 3 0́00,00 1,52 4 5́60,00 90,00 1,974

23 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori
03.02.023* uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini,
.001 spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a

coltello.
SOMMANO m² 54,48 41,31 2 2́50,57 47,94 2,130

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

costruzioni. Rck 10 Mpa
SOMMANO m³ 4,63 124,03 574,27 12,28 2,137

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 72 4́91,72 1́ 318,97
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R I P O R T O 72 4́91,72 1́ 318,97

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

costruzioni. Rck 15 Mpa
SOMMANO m³ 10,48 128,88 1́ 350,66 32,07 2,374

26 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità
03.03.004* moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...
.003 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 40 Mpa
SOMMANO m³ 3,77 165,52 624,01 13,31 2,133

27 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 3,77 19,12 72,08 1,55 2,144
.004
28 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020* ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ...
.003 lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme

geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m² 85,86 50,60 4 3́44,52 92,73 2,134

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

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

SOMMANO kg 2 2́11,49 2,04 4 5́11,44 89,51 1,984

30 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre
04.02.003* o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo
.003 aver es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con

resina tixotropica a base epossidica.
SOMMANO m 195,00 62,22 12 1́32,90 288,60 2,379

31 INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Fornitura e posa in opera di
06.01.009* intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed

orizzontali, cos ... di cemento per m di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 82,62 30,59 2 5́27,35 40,48 1,602

32 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre
06.02.008* di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ...
.004 cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di

Travertino di spessore di cm 3.
SOMMANO m² 86,42 181,82 15 7́12,88 252,35 1,606

33 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm
06.04.027* 4-12, fornito e posto ad arco, a ''coda di pavone'' o su file parallele, su idoneo  ... pera finita. E'
.004 escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti spessore 4/6 cm posti a file

parallele.
SOMMANO m² 50,00 54,68 2 7́34,00 44,00 1,609

34 Realizzazione di manto impermeabile per giardini pensili. Tipo 1. Esecuzione di manto
07.02.034 impermeabile per giardini pensili, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di p

... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 361,13 31,08 11́ 223,92 303,05 2,700

35 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo
10.01.001.00 tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ...
1 staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli,

ganci, perni e simili.
SOMMANO kg 40,00 8,41 336,40 6,83 2,030

36 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo
10.01.001.00 tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ...
2 orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere,

inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 8 1́00,48 7,48 60 5́91,59 1́ 230,01 2,030

37 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
11.01.001.00 laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera ... menti
1 protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio  S235 e 275 classe di

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 188 6́53,47 3 7́13,46
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R I P O R T O 188 6́53,47 3 7́13,46

esecuzione EXC1-EXC2
SOMMANO kg 11́ 760,00 4,00 47 0́40,00 1́ 270,08 2,700

38 Mano intermedia di epossivinilico. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina
11.02.009 o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron.

SOMMANO 1000kg 0,87 161,81 140,77 3,80 2,700

39 Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico. Seconda mano a finire di
11.02.010 epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni

ritocch ... di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron.

SOMMANO 1000kg 0,87 161,81 140,77 3,80 2,700

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

di strutture pesanti.
SOMMANO kg 11́ 760,00 0,76 8 9́37,60 117,60 1,316

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

di strutture leggere.
SOMMANO kg 8 1́40,48 0,84 6 8́38,00 184,62 2,700

42 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent ... ltre
1 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto

oleosintetico o sintetico.
SOMMANO m² 3,00 18,78 56,34 1,14 2,030

43 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi
13.15.013* di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportuname ... vi di
.002 materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in

acciaio zincato.
SOMMANO kg 100,00 8,24 824,00 15,00 1,820

44 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia.
13.21.001* Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alim ...

d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura.
Per ogni collegamento.

SOMMANO cad 4,00 190,83 763,32 13,56 1,776

45 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia.
13.21.004* Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, ...
.001 rfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni

coll. monofase max 16 A.
SOMMANO cad 1,00 194,62 194,62 3,46 1,778

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

(cls. o pietra).
SOMMANO m³ 0,09 3 2́16,29 289,47 6,87 2,372

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

derivato (semplice).
SOMMANO cad 37,00 53,39 1́ 975,43 46,99 2,379

48 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.02.002* compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le
.001 curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+

T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 2,00 58,66 117,32 2,08 1,773

49 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali
15.03.024* informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collega ...
.001 finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP -

lunghezza fino a m. 30
SOMMANO cad 7,00 121,19 848,33 20,09 2,368

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

derivazione. 3x4 mm²
SOMMANO m 70,00 5,82 407,40 7,00 1,718

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

derivazione. 3x2,5 mm²
SOMMANO m 30,00 4,74 142,20 2,40 1,688

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

derivazione. 3x1,5 mm²
SOMMANO m 535,00 3,62 1́ 936,70 48,15 2,486

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

Diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 30,00 4,02 120,60 3,00 2,488

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

Diametro esterno mm 50.
SOMMANO m 434,00 5,82 2 5́25,88 60,76 2,405

55 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N)
.004 fornito e  ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 32
SOMMANO m 100,00 11,89 1́ 189,00 28,00 2,355

56 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N)
.005 fornito e  ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 40
SOMMANO m 25,00 14,87 371,75 8,75 2,354

57 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N)
.006 fornito e  ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 50
SOMMANO m 12,00 17,55 210,60 5,04 2,393

58 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.010* autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il
.007 grado di ... gni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Misure assimilabili a mm 380x300x120
SOMMANO cad 14,00 44,15 618,10 14,70 2,378

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

Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
SOMMANO cad 1,00 112,84 112,84 2,68 2,375

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

32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 11,00 138,97 1́ 528,67 36,30 2,375

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

fino 4KW (su profilato).
SOMMANO cad 1,00 63,13 63,13 1,50 2,376

62 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da

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

bipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 30,01 30,01 0,71 2,366

63 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... eso
.025 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè

monostabile 2 contatti 16A.
SOMMANO cad 1,00 50,82 50,82 0,90 1,771

64 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 l'ese ...
1 aggi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del

diametro da mm 40 a mm 80.
SOMMANO m 130,00 13,64 1́ 773,20 31,55 1,779

65 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15
17.02.047 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco;

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

SOMMANO m³ 2,21 20,58 45,48 0,81 1,779

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

Diametro esterno mm 125
SOMMANO m 35,00 19,00 665,00 15,75 2,368

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

Diametro esterno mm 160
SOMMANO m 58,00 21,70 1́ 258,60 29,58 2,350

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

interne cm 30x30x30
SOMMANO cad 16,00 59,63 954,08 22,56 2,365

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

interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 8,00 68,72 549,76 13,04 2,372

70 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
18.09.008* carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 SOMMANO cad 16,00 38,80 620,80 14,72 2,371

71 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
18.09.010* maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; -

disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO kg 232,00 4,25 986,00 22,03 2,235

72 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio. Fornitura e posa in opera di
19.14.043.00 rete elettrosaldata in fili di acciaio di aderenza migliorata di qualsiasi dimensi ... attrezzature
1 mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per reti aventi un diametro

fino a mm 5.
SOMMANO kg 1́ 800,00 6,03 10 8́54,00 358,18 3,300

73 Strisce longitudinali o trasversali con vernice dell'Amministrazione. Segnaletica orizzontale di
19.15.002.00 nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette ... lazione ed il
1 mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di

nuovo impianto
SOMMANO m 137,50 0,27 37,13 1,23 3,300

74 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in
19.17.002.00 lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ...
1 ntensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola a normale

risposta luminosa (Casse 1)

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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SOMMANO cad 4,00 52,68 210,72 6,95 3,300

75 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli,
19.17.005.00 targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... mente con
1 pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola a normale risposta

luminosa (Classe 1)
SOMMANO m² 0,96 196,83 188,96 6,24 3,300

76 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare
19.17.015 in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con

zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
SOMMANO m 21,00 8,29 174,09 5,74 3,300

77 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale
20.01.001.00 attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ti, PH neutro.
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione

eseguita a mano.
SOMMANO m³ 37,56 45,68 1́ 715,74 34,83 2,030

78 Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E' compreso quanto
20.01.004.00 altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso.
1 SOMMANO ha 0,02 4 0́60,25 81,21 1,65 2,030

79 Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum (Ligustro) Japoni Cum e Ligustrum Chinensis.
20.01.087.00 Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum Japoni Cum e Ligustrum Chinensis, forniti ...
6 tecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ad arbusto

dell'altezza di m 1,76-2,00.
SOMMANO cad 2,00 42,64 85,28 1,73 2,030

80 Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda). Arbusti ed alberi
20.01.097.01 a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono  ...
2 ecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A cespuglio

dell'altezza di m 1,76-2,00.
SOMMANO cad 3,00 71,90 215,70 4,38 2,030

81 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo
20.01.112.00 Lavandula Spica e Vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca
2 esegui ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40.
SOMMANO cad 30,00 6,11 183,30 3,72 2,030

82 Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia. Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia con zolla, forniti e
20.01.120 messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezz ...  tutori

ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

SOMMANO cad 30,00 11,30 339,00 6,88 2,030

83 Arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra). Arbusti a foglia caduca tipo Spartium
20.01.140.00 Junceum (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca es ...
1 anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Dell'altezza di m 0,30-0,50.
SOMMANO cad 20,00 2,45 49,00 0,99 2,030

84 Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di spessore, compresa la cernita e
24.01.004* l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il calo a
.001 basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di

piano
SOMMANO m² 144,00 10,66 1́ 535,04 44,64 2,908

85 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura
24.01.021* piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,  ... uppo di

massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per
ogni singola intervento.

SOMMANO m³ 55,85 408,52 22 8́15,84 602,62 2,641

86 Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ruote motrici, tutte sterzanti
28.03.033.00 secondo le modalità: normale, a volta corretta ed a granchio, attrezzato con forche per pall ...
1 lla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Movimentatore con

braccio telescopico fisso
SOMMANO h 8,00 40,12 320,96 80,24 25,000

87 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella
MAN.001b del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ... i

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Ancona, Aggiornamento Maggio 2019. Costo comprensivo di spese generali 15 % e utile di
impresa 10%. Operaio 1° livello

SOMMANO h 64,00 30,41 1́ 946,24 41,84 2,150

88 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da tabella
MAN.003a del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei Rapporti d ... cia di

Ancona, Aggiornamento Maggio 2019. Costo non comprensivo di spese generali e utile di
impresa. Operaio 3° livello

SOMMANO h 64,00 28,73 1́ 838,72 0,00

89 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica tipo Chromostone con inerte
NP.001 marmoreo colore grigio carnico a vista. Eseguita mediante l’impiego di un legante cementi ...

floor 100.  Sono escluse preparazione del sottofondo, dei giunti o cordoli, armature eventuali
con reti elettrosaldate.

SOMMANO mq 475,00 65,04 30 8́94,00 768,95 2,489

90 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica tipo Chromostone con inerte
NP.002 marmoreo colore giallo mori a vista. Eseguita mediante l’impiego di un legante cementizio ...

floor 100.  Sono escluse preparazione del sottofondo, dei giunti o cordoli, armature eventuali
con reti elettrosaldate.

SOMMANO mq 125,00 61,36 7 6́70,00 190,91 2,489

91 Fornitura e posa di sistema per pavimentazione sopraelevata, composta da tavola piena non
NP.003a alveolata in materiale composito a base di fibre di legno derivanti da scarto selezionato  ...

Charpy 5.65 KJ/mq, assorbimento d'acqua 4.5%; coefficiente di espansione termica lineare.
Finitura con colore a scelta.

SOMMANO mq 130,05 228,17 29 6́73,51 738,57 2,489

92 Fornitura e posa di sistema per pavimentazione sopraelevata, composta da tavola piena non
NP.003b alveolata in materiale composito a base di fibre di legno derivanti da scarto selezionato  ...

autofilettanti in acciaio inox. Fornitura di longheroni d'alluminio calcolata per avere un
interasse di 50 cm tra essi.

SOMMANO mq 15,00 329,08 4 9́36,20 122,86 2,489

93 Fornitura e posa di sistema per pavimentazione, composta da tavola piena non alveolata in
NP.003c materiale composito a base di fibre di legno derivanti da scarto selezionato e polimero a  ... o

d'acqua 4.5%; coefficiente di espansione termica lineare. Finitura con colore a scelta. Per
rivestimento alzate scala.

SOMMANO mq 15,15 228,17 3 4́56,78 86,04 2,489

94 Fornitura e posa di bordo di contenimento in travertino romano, in falda, stuccato a cemento e
NP.004 levigato solo sul piano a vista, con 2 smussi, delle dimensioni in cm 15 x 10 x correre

SOMMANO ml 330,50 37,54 12 4́06,97 308,81 2,489

95 Fresatura eseguita su lastre di rivestimento in travertino per la formazione di canaletto della
NP.006 profondità di 1 cm e della larchezza di 2 cm, finitura stuccata a cemento e levigata

SOMMANO ml 140,10 28,72 4 0́23,67 100,15 2,489

96 Fornitura e stesa di corteccia di Pino Marittimo, pezzatura 2,5/4,0 cm. Compreso telo
NP.010 pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera su terreno prepa

...  di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la
messa a dimora delle piante

SOMMANO m3 8,66 222,75 1́ 929,02 48,01 2,489

97 Fornitura e posa di fogli in lamiera stirata. Lamiera stirata tipo Metalltech, spessore 1,5 mm.
NP.014 Foglio rettangolare piano, con risega per apertura. Materiale: acciaio inossidabile. Dimensioni

come da disegno di progetto, 1200 x 2100 mm. Resta escluso telaio, viterie, tasselli e
carpenterie.

SOMMANO mq 4,00 386,94 1́ 547,76 55,66 3,596

98 Fornitura e posa di fogli in lamiera stirata. Lamiera stirata tipo Metalltech, spessore 1,5 mm.
NP.014b Foglio rettangolare piano. Materiale: acciaio inossidabile. Dimensioni come da disegno di

progetto, 1200 x 2100 mm. Resta escluso telaio, viterie, tasselli e carpenterie.
SOMMANO 2,00 508,38 1́ 016,76 36,56 3,596

99 Fornitura e posa di lamiera per rivestimento esterno in acciaio corten di classe A, peso 8kg/
NP.015 mm/mq, spessore 1,5 mm, lamiera tagliata a laser e piegata, finitura preossidata e pass ... con

vite colorata in tinta. inserto torx. Resta esclusa eventuale carpenteria di ancoraggio a supporti
murari portanti.

SOMMANO mq 116,06 312,63 36 2́83,84 1́ 072,55 2,956

100 Rimozione e ricollocamento di parapetto il calcestruzzo prefabbricato di qualsiasi forma o
NP.025 dimesione. Eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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SOMMANO ml 15,00 96,28 1́ 444,20 43,33 3,000

101 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per la
NP.031a formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta ... o

specifico segnale con finitura e disegno come da normativa vigente, poste a formare un
percorso di larghezza di 60 cm.

SOMMANO mq 5,04 98,64 497,15 12,33 2,480

102 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per la
NP.031b formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta ... o

specifico segnale con finitura e disegno come da normativa vigente, poste a formare un
percorso di larghezza di 60 cm.

SOMMANO mq 3,84 98,64 378,78 9,39 2,480

103 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per la
NP.031c formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta ... o

specifico segnale con finitura e disegno come da normativa vigente, poste a formare un
percorso di larghezza di 60 cm.

SOMMANO mq 2,00 35,33 70,66 1,75 2,480

104 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per la
NP.031d formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE, poste in opera su letto di malta ... o

specifico segnale con finitura e disegno come da normativa vigente, poste a formare un
percorso di larghezza di 60 cm.

SOMMANO mq 1,20 98,64 118,37 2,94 2,480

105 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per interni
NP.032a ed esterni, posta in opera con specifico collante su superfici orizzontali o inclina ...  specifico

segnale con finitura e disegno come da normativa vigente, poste a formare un percorso di
larghezza di 60 cm.

SOMMANO mq 3,60 134,06 482,62 11,97 2,480

106 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per interni
NP.032b ed esterni, posta in opera con specifico collante su superfici orizzontali o inclina ...  specifico

segnale con finitura e disegno come da normativa vigente, poste a formare un percorso di
larghezza di 60 cm.

SOMMANO mq 6,00 51,22 307,32 7,62 2,480

107 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per interni
NP.032e ed esterni, posta in opera con specifico collante su superfici orizzontali o inclina ...  specifico

segnale con finitura e disegno come da normativa vigente, poste a formare un percorso di
larghezza di 60 cm.

SOMMANO mq 1,00 68,05 68,05 1,69 2,480

108 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile 300x200 mm
NP.035 SOMMANO cadauno 3,00 792,87 2 3́78,61 58,99 2,480

109 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio
NP.036 monoblocco verniciato con grafica a rilievo, testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm,

rispondente alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno. Dimensioni 300x200 mm.
SOMMANO cadauno 3,00 1́ 885,33 5 6́55,99 140,27 2,480

110 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non vedenti per corrimano costituita da una lastra
NP.037 in alluminio monoblocco verniciato con testo nero in BRAILLE spessore 0,9 mm, rispondente

alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno. Dimensioni 150x30 mm.
SOMMANO cadauno 8,00 247,16 1́ 977,28 49,04 2,480

111 Canaletta leggera con griglia a fessura ribassata asimmetrica. Fornitura e posa in opera di
NP.FO.e.02 canale di drenaggio prefabbricato tipo M (ovvero che richiede ulteriore supporto per sos ... a

regola d'arte
Canaletta leggera con griglia a fessura asimmetrica ribassata
Misure esterne compressive [mm] 122xH200

SOMMANO m 7,00 159,10 1́ 113,70 22,27 2,000

112 Canaletta con griglia a fessura asimmetrica. Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio
NP.FO.e.03 prefabbricato tipo M (ovvero che richiede ulteriore supporto per sostenere i carichi o ...

nstallata a perfetta regola d'arte
Canaletta con griglia a fessura asimmetrica
Misure esterne compressive [mm] 165xH300

SOMMANO m 84,00 159,61 13 4́07,24 268,14 2,000

113 Canaletta con griglia classica antitacco. Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio
NP.FO.e.04 prefabbricato tipo M (ovvero che richiede ulteriore supporto per sostenere i carichi oriz ... a

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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installata a perfetta regola d'arte
Canaletta leggera con griglia classica
Misure esterne compressive [mm] 165xH160

SOMMANO m 5,70 80,42 458,39 9,17 2,000

114 Taglio di pavimentazione in conglomerato cementizio armato, compresi i ferri. Taglio eseguito
NP.FO.e.05 con disco metallico rotante su pavimentazione esistente fino ad uno spessore massimo d ... to

dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m 379,40 13,65 5 1́78,81 172,99 3,340

115 Impianto in subirrigazione. Fornitura e la posa in opera di impianto in subirrigazione per
NP.IR.e.01 aiuole e vasche essenzialmente composto da:

Ala gocciolante per subirrigazione comprensi ... rezzario nazionale assoverde (o prezzi
parificati)
Per una superficie complessiva di aiuole e vasche pari a circa 220mq

SOMMANO a corpo 1,00 6 7́16,06 6 7́16,06 224,34 3,340

116 Fornitura e posa in opera di prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico
NPEL03 bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone; la pr ... o

altro necessario per poter rendere funzionante l'opera a regola d'arte. Tipo IGuzzini ME33 o
tecnicamente equivalente.

SOMMANO cad 10,00 79,95 799,50 21,57 2,698

117 Fornitura e posa in opera di prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico
NPEL04 bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. Protezione esterna in guaina di PVC trasp ... o

altro necessario per poter rendere funzionante l'opera a regola d'arte. Tipo IGuzzini ME25 o
tecnicamente equivalente.

SOMMANO cad 30,00 60,97 1́ 829,10 49,35 2,698

118 Fornitura e posa in opera di proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED,
NPEL07 Ottica Wide Flood. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega di alluminio E ... o

necessario per poter rendere funzionante l'opera a regola d'arte. Tipo IGuzzini EF45 Palco o
tecnicamente equivalente.

SOMMANO cad 6,00 580,33 3 4́81,98 93,94 2,698

119 Fornitura e posa in opera di prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico
NPEL09 bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. Protezione esterna in guaina di PVC trasp ... o

quanto altro occorrente a rendere funzionante l'opera a regola d'arte. Tipo IGuzzini ME33 o
tecnicamente equivalente.

SOMMANO cad 85,00 71,09 6 0́42,65 163,03 2,698

120 Fornitura e posa in opera di proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED,
NPEL10 ottica larga 40°. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il braccetto, la  ... ro

occorrente per rendere l'opera funzionante a regola d'arte. Tipo IGuzzini E199 Miniwoody o
tecnicamente equivalente.

SOMMANO cad 10,00 351,18 3 5́11,80 94,75 2,698

121 Fornitura e posa in opera di supporto multiplo per due proiettori. Costituito da due attacchi in
NPEL11 fusione di alluminio, con trattamento di fosfocromatazione, uniti da un profilo di  ... tto tramite

fischer M8. Colore grigio. Compreso quanto altro necessario per rendere l'opera funzionante a
regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 408,01 1́ 224,03 33,02 2,698

122 Oneri per smontaggio apparecchio di illuminazione esistente sul perimetro del fabbricato
NPEL12 "Casa del Capitano", sostituzione della cassaforma in seguito ai lavori di scavo per il rif ... nte,

rimontaggio dell'apparecchio di illuminazione e quanto altro occorrente a dare l'opera
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO cad 17,00 151,99 2 5́83,83 69,71 2,698

123 Fornitura e posa in opera di telecamera 5MP Pro Al vari-focal IR Bullet Network avente le
NPVS01 seguenti caratteristiche: 1/2,7" progressive scan CMOS, triplo stream encoding H.265 & H.2

... in/out 1/1, massima distanza IR Leds 50m., micro memoria SD, IP67, IK10. Compreso oneri
di installazione e collegamento.

SOMMANO cad 3,00 711,34 2 1́34,02 0,00

124 Fornitura e posa in opera di Ethernet Switch a 4 porte e 2 layer industrial switch, porte ethernet
NPVS02 1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T, capacità connessione 6. ...

ntazione DC 12V. Compreso oneri di installazione e collegamento all'interno di scatola
derivazione IP65 fissata a vista.

SOMMANO cad 2,00 290,09 580,18 0,00

125 Fornitura e posa in opera di switch desktop Gigabit Ethernal a 8 porte, 2 layer, ingresso
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NPVS03 ethernet da 1 Gbps, alimentazione 5V/1A DC, capacità connessione 16Gbps, packet
forwarding rate 11.9Mpps, packet buffer memory 1.5 Mbits. Compreso oneri di installazione e
collegamento.

SOMMANO cad 1,00 126,85 126,85 0,00

126 Fornitura e posa in opera di ripetitore wireless avente le seguenti caratteristiche: CPE dual
NPVS04 polarization 5 GHz Hiperlan 802.11a/n/ac TDMA, Protocollo AC con 256qam, scaricatore i ...

brodge/routing - firewall - QoS, Plug'n Play per semplice installazione. Compreso oneri di
installazione e collegamento.

SOMMANO cad 3,00 369,79 1́ 109,37 0,00

127 Fornitura e posa in opera di registratore video a 8 canali 2HHDDs 9PoE, interfaccia 4.0 new -
NPVS05 security baseline 2.1, H.264-H.265-smart H.264+ e smart H.264+-H.265 auto switch, max  ...

soluzione HDMI 4K, alimentazione 100/240V. 47-63Hz 3.5A. Compreso oneri di
installazione, programmazione e collegamento.

SOMMANO cad 1,00 828,38 828,38 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 513 9́14,42 12 0́65,01 2,348

T O T A L E   euro 513 9́14,42 12 0́65,01 2,348
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 513 9́14,42 12 0́65,01 2,348

M:001 LOTTO 1 - Piazza Casa del Capitano euro 513 9́14,42 12 0́65,01 2,348

M:001.001
 
    OPERE EDILI euro 275 7́67,99 6 5́78,41 2,385

M:001.001.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 49 9́45,32 977,04 1,956

M:001.001.003
 
         OPERE IN CALCESTRUZZO euro 9 5́52,05 197,10 2,063

M:001.001.004
 
         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 25 1́77,00 656,18 2,606

M:001.001.005
 
         OPERE MURARIE euro 2 2́50,57 47,94 2,130

M:001.001.006
 
         INTONACI euro 2 5́27,35 40,48 1,602

M:001.001.007
 
         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 11́ 223,92 303,05 2,700

M:001.001.009
 
         OPERE DA FABBRO euro 10 1́55,95 253,09 2,492

M:001.001.010
 
         PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro 147 7́91,85 3 6́85,19 2,494

M:001.001.011
 
         SISTEMAZIONE AREE VERDI euro 4 5́98,25 102,19 2,222

M:001.001.013
 
         OPERE STRADALI euro 610,90 20,16 3,300

M:001.001.014
 
         PERCORSI TATTILI euro 11́ 934,83 295,99 2,480

M:001.002
 
    OPERE STRUTTURALI euro 153 4́93,17 3 5́88,26 2,338

M:001.002.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 24 8́70,23 642,65 2,584

M:001.002.008
 
         CARPENTERIA METALLICA euro 68 1́10,50 1́ 676,28 2,461

M:001.002.009
 
         OPERE DA FABBRO euro 60 5́12,44 1́ 269,33 2,098

M:001.003
 
    IMPIANTI ELETTRICI-TECNOLOGICI euro 41́ 197,52 918,79 2,230

M:001.003.002
 
         SCAVI E MOVIMENTI TERRA euro 2 2́03,35 52,28 2,373

M:001.003.015
 
         DISTRIBUZIONE ELETTRICA euro 12 3́99,91 289,07 2,331

M:001.003.016
 
         APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE euro 19 4́72,89 525,37 2,698

M:001.003.017
 
         IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA euro 7 1́21,37 52,07 0,731

M:001.004
 
    OPERE IDRAULICHE euro 43 4́55,74 979,55 2,254

M:001.004.018
 
         SCARICHI E FOGNATURE euro 36 7́39,68 755,21 2,056

M:001.004.019
 
         IRRIGAZIONE euro 6 7́16,06 224,34 3,340

TOTALE  euro 513 9́14,42 12 0́65,01 2,348

 
    Data, 19/04/2022

Il Tecnico
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