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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,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 2,70 17,24 46,55 1,11 2,378

2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
02.01.007 DI 15 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 1,20 5,28 6,34 0,10 1,600

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
02.01.007* DI 15 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 18,56 2,73 50,67 0,74 1,465

4 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 1,20 7,10 8,52 0,14 1,600

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

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

SOMMANO m³x10km 18,56 3,67 68,12 1,11 1,635

6 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 d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 1,50 4,75 7,13 0,17 2,316

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

per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO m² 232,00 15,53 3 6́02,96 58,00 1,610

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

dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.
SOMMANO m² 15,36 45,18 693,96 11,06 1,594

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

finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
SOMMANO m² 15,36 59,63 915,92 14,75 1,610

10 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in
02.04.002* cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la
.002 cernita, la  ... cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della

pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.
SOMMANO m² 3,00 17,26 51,78 1,23 2,375

11 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in
02.04.002* cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la
.004 cernita, la  ...  cubetti posti su malta con recupero. E' inoltre compreso l'onere della

pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.
SOMMANO m² 232,00 26,38 6 1́20,16 97,44 1,592

12 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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02.06.004.00 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
1 trasp ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SOMMANO t 2,78 17,96 49,93 1,01 2,030

13 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.00 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
2 trasp ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)
SOMMANO t 1,20 16,88 20,26 0,32 1,600

14 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325
03.01.003* e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et
.007 ... i dimensione varia da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per

m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 240,20 18,38 4 4́14,88 93,68 2,122

15 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325
03.01.003* e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et
.008 ...  a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori

oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO m² 1́ 110,00 1,86 2 0́64,60 44,40 2,151

16 Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a
03.01.006 secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m³ 33,25 111,38 3 7́03,39 99,99 2,700

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

finita. Posti a coltello.
SOMMANO m² 31,20 41,31 1́ 288,87 27,46 2,130

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

Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa
SOMMANO m³ 2,50 124,03 310,08 6,63 2,137

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

Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SOMMANO m³ 6,35 128,88 818,39 19,44 2,374

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

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m³ 45,44 155,79 7 0́79,10 167,67 2,369

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

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
SOMMANO m³ 1,25 165,52 206,90 4,41 2,133

22 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 81,19 19,12 1́ 552,35 33,29 2,144
.004
23 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, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 9,32 28,67 267,20 5,69 2,128

24 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:
.002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 33 3́48,06 689,84



pag. 4

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 33 3́48,06 689,84

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m² 93,33 41,07 3 8́33,06 90,66 2,365

25 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:
.003 montaggio, punt ... lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e

per particolari forme geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m² 19,81 50,60 1́ 002,39 21,39 2,134

26 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.04.001* migliorata 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 872,01 2,04 1́ 778,90 35,30 1,984

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

SOMMANO kg 2 5́10,62 2,52 6 3́26,76 155,07 2,451

28 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

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

SOMMANO kg 386,71 2,39 924,24 19,34 2,092

29 INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Fornitura e posa in opera
06.01.009* di 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 132,56 30,59 4 0́55,01 64,95 1,602

30 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su
06.02.007* intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la
.001 stuccatura ... pera finita. In mattoni pieni in laterizio comune per facciavista posti ad

una testa a faccia vista da cm 6x12x24 circa.
SOMMANO m² 65,30 64,46 4 2́09,24 67,26 1,598

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

Lastre di Travertino di spessore di cm 3.
SOMMANO m² 54,43 181,82 9 8́96,46 158,94 1,606

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

spessore 4/6 cm posti a file parallele.
SOMMANO m² 25,80 54,68 1́ 410,74 22,70 1,609

33 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio
07.02.014 strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione,

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

SOMMANO m² 243,00 24,91 6 0́53,13 163,43 2,700

34 Strato di separazione in feltro sintetico più barriere al vapore in PVC. Strato di
07.02.039 separazione a base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un

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

SOMMANO m² 243,00 15,17 3 6́86,31 99,53 2,700

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

ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 54,20 7,48 405,42 8,23 2,030

36 Mano intermedia di epossivinilico. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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11.02.009 officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron.
SOMMANO 1000kg 0,72 161,81 116,50 3,15 2,700

37 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 0,13 161,81 21,04 0,57 2,700

38 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 134,15 0,84 112,69 3,04 2,700

39 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su
12.03.001.00 opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed
7 applicazione a ... mata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Ad uno strato con primer di fondo (Wash primer).
SOMMANO m² 37,00 7,21 266,77 5,42 2,030

40 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
1 ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di

smalto oleosintetico o sintetico.
SOMMANO m² 66,76 18,78 1́ 253,75 25,45 2,030

41 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Accurata pulitura
12.04.006.00 realizzata con attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione a
2 scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.

SOMMANO m² 37,00 8,44 312,28 6,34 2,030

42 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per
13.15.035* condotte interrate. Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
.008 ventilazioni e ... . Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
SOMMANO m 30,00 34,89 1́ 046,70 18,60 1,777

43 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su
13.31.001* muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa
.002 di canaliz ... rature 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 2,40 3 2́16,29 7 7́19,10 183,07 2,372

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

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 17,00 53,39 907,63 21,59 2,379

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

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²
SOMMANO m 120,00 3,62 434,40 10,80 2,486

46 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in
15.05.001* PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN
.004 61386, classif ... 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

47 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
.004 (1250N) fornito e  ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32
SOMMANO m 15,00 11,89 178,35 4,20 2,355

48 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

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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.007 garantire il grado di ... gni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120

SOMMANO cad 2,00 44,15 88,30 2,10 2,378

49 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a
15.05.021* doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ
.003 ... alta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm. 63
SOMMANO m 30,00 3,44 103,20 2,40 2,326

50 Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad
18.06.014* archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sab ... a
.001 escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a

parte. Con cubetti di recupero
SOMMANO m² 92,80 60,15 5 5́81,92 132,70 2,377

51 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
.001 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30
SOMMANO cad 4,00 59,63 238,52 5,64 2,365

52 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. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 4,00 68,72 274,88 6,52 2,372

53 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.09.006* compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni
.001 o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di

dimensioni interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad 3,00 119,43 358,29 8,49 2,370

54 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 7,00 38,80 271,60 6,44 2,371

55 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a
18.09.010* rottura 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 116,00 3,58 415,28 9,28 2,235

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

aventi un diametro fino a mm 5.
SOMMANO kg 555,00 6,03 3 3́46,65 110,44 3,300

57 Fornitura e posa in opera di solo corrimano Del diametro di 48 mm
19.14.099.00 SOMMANO m 53,30 6,81 362,97 11,98 3,300
1
58 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da
MAN.001b tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei

Rapporti d ... i Ancona, Aggiornamento Maggio 2019. Costo comprensivo di spese
generali 15 % e utile di impresa 10%. Operaio 1° livello

SOMMANO h 1,00 30,41 30,41 0,65 2,150

59 Manodopera. Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini, come da
MAN.003b tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei

Rapporti d ... i Ancona, Aggiornamento Maggio 2019. Costo comprensivo di spese
generali 15 % e utile di impresa 10%. Operaio 3° livello

SOMMANO h 1,00 36,34 36,34 0,78 2,150

60 Fornitura e posa di sistema per pavimentazione sopraelevata, composta da tavola piena
NP.003b non 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.

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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R I P O R T O 100 5́27,89 2 1́79,29

SOMMANO mq 122,00 329,08 40 1́47,76 999,28 2,489

61 Fornitura e posa di bordo di contenimento in travertino romano, stuccato a cemento e
NP.005 levigato solo sul piano a vista, con 2 smussi, delle dimensioni in cm 15 x 10 x correre,

per contenimento alzate di scale e gradinate.
SOMMANO ml 27,05 45,98 1́ 243,76 24,88 2,000

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

SOMMANO ml 72,00 28,72 2 0́67,84 51,47 2,489

63 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per
NP.031a la 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 2,16 98,64 213,06 5,28 2,480

64 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per
NP.031b la 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 2,16 98,64 213,06 5,28 2,480

65 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per
NP.031c la 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 1,00 35,33 35,33 0,88 2,480

66 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di cemento ad alta resistenza per
NP.031d la 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 1,92 98,64 189,39 4,70 2,480

67 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per
NP.032a interni 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 11,16 134,06 1́ 496,11 37,10 2,480

68 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per
NP.032b interni 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 22,00 51,22 1́ 126,84 27,95 2,480

69 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per
NP.032c interni 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 3,00 51,22 153,66 3,81 2,480

70 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per
NP.032d interni 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 2,00 68,05 136,10 3,38 2,480

71 Fornitura e posa di pavimentazione in M-PVC-P per la formazione di percorsi tattili per
NP.032e interni 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

72 Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile 300x200 mm
NP.035 SOMMANO cadauno 5,00 792,87 3 9́64,35 98,32 2,480

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

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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R I P O R T O 151́ 583,20 3 4́43,31

0,9 mm, rispondente alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno. Dimensioni
300x200 mm.

SOMMANO cadauno 5,00 1́ 885,33 9 4́26,65 233,78 2,480

74 Fornitura e posa in opera di targa tattile per non vedenti per corrimano costituita da una
NP.037 lastra 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 6,00 247,16 1́ 482,96 36,78 2,480

75 Canaletta leggera con griglia classica. Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio
NP.FO.e.01 prefabbricato tipo M (ovvero che richiede ulteriore supporto per sostenere i carichi

orizzo ... a installata a perfetta regola d'arte
Canaletta leggera con griglia classica
Misure esterne compressive [mm] 124xH140

SOMMANO m 12,00 71,61 859,32 17,19 2,000

76 Canaletta leggera con griglia a fessura ribassata asimmetrica. Fornitura e posa in opera
NP.FO.e.02 di 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 27,00 159,10 4 2́95,70 85,91 2,000

77 Taglio di pavimentazione in conglomerato cementizio armato, compresi i ferri. Taglio
NP.FO.e.05 eseguito 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 138,00 13,65 1́ 883,70 62,92 3,340

78 Fornitura e posa in opera di prodotto per illuminazione lineare - con LED
NPEL04 monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. Protezione esterna in

guaina di PVC trasp ... icurezza e quanto altro necessario per poter rendere funzionante
l'opera a regola d'arte. Tipo IGuzzini ME25 o similare.

SOMMANO cad 32,00 60,97 1́ 951,04 52,64 2,698

79 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per installazione ad incasso a
NPEL05 parete con grado di protezione IP65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad

elevata resist ... ltro necessario per poter rendere funzionante l'opera a regola d'arte.
Tipo SIMES S.6250W Miniskill Quadrato o similare.

SOMMANO cad 9,00 188,83 1́ 699,47 45,85 2,698

Parziale LAVORI A MISURA euro 173 1́82,04 3 9́78,38 2,297

T O T A L E   euro 173 1́82,04 3 9́78,38 2,297
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 173 1́82,04 3 9́78,38 2,297

M:001 LOTTO 3 - Podio Palazzo degli Anziani euro 173 1́82,04 3 9́78,38 2,297

M:001.001
 
    OPERE EDILI euro 124 2́80,65 2 8́16,01 2,266

M:001.001.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 9 8́91,84 158,30 1,600

M:001.001.003
 
         OPERE IN CALCESTRUZZO euro 3 0́29,30 61,98 2,046

M:001.001.004
 
         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 10 3́61,49 260,00 2,509

M:001.001.005
 
         OPERE MURARIE euro 1́ 288,87 27,46 2,131

M:001.001.006
 
         INTONACI euro 4 0́55,01 64,95 1,602

M:001.001.007
 
         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 9 7́39,44 262,96 2,700

M:001.001.009
 
         OPERE DA FABBRO euro 2 8́51,42 64,18 2,251

M:001.001.010
 
         PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro 64 5́57,72 1́ 457,23 2,257

M:001.001.014
 
         PERCORSI TATTILI euro 18 5́05,56 458,95 2,480

M:001.002
 
    OPERE STRUTTURALI euro 23 8́31,36 576,49 2,419

M:001.002.003
 
         OPERE IN CALCESTRUZZO euro 23 8́31,36 576,49 2,419

M:001.003
 
    IMPIANTI ELETTRICI-TECNOLOGICI euro 7 2́11,51 183,02 2,538

M:001.003.002
 
         SCAVI E MOVIMENTI TERRA euro 1́ 038,36 24,64 2,373

M:001.003.015
 
         DISTRIBUZIONE ELETTRICA euro 2 5́22,64 59,89 2,374

M:001.003.016
 
         APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE euro 3 6́50,51 98,49 2,698

M:001.004
 
    OPERE IDRAULICHE euro 17 8́58,52 402,86 2,256

M:001.004.017
 
         SCARICHI E FOGNATURE euro 17 8́58,52 402,86 2,256

TOTALE  euro 173 1́82,04 3 9́78,38 2,297

 
    Data, 13/04/2022

Il Tecnico
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