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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

02.03.006* sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono

.001 compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

14/07/2022 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.

tratto da Porta Pia ad ingresso mandracchio 260,00

SOMMANO... m² 260,00 15,53 4´037,80

2 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

02.03.011* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E'

.004 esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione

22/07/2022 e rivestime ... mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di

marmo, travertino e simili.

DA PORTA PIA A INGRESSO MANDRACCHIO 260,00

SOMMANO... m² 260,00 20,09 5´223,40

3 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale

02.03.004* o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o

.002 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

14/07/2022 adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o

con altro mezzo manuale.

tratto da Porta Pia ad ingresso mandracchio 35,00

SOMMANO... m³ 35,00 300,47 10´516,45

4 Smontaggio puntuale di cordolature in pietra di sezione

PNP003 pari a cm  20x10. Compreso l'accantonamento in

14/07/2022 cantiere del materiale da recuperare ed il trasporto a

discarica del materiale di risulta.

tratto da Porta Pia ad ingresso mandracchio 30,00

SOMMANO... ml 30,00 44,56 1´336,80

5 TRASPORTO A DISCARICA O SITO

02.01.007 AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15

14/07/2022 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.

55,00

SOMMANO... m³ 55,00 5,28 290,40

6 Smaltimento di materiali derivanti dalle demolizioni

PNP006 quali cemento ( cod. CER 170101), rifiuti dell'attivià di

14/07/2022 costruzione e demolizione (cod. CER 170904), terre e

rocce da scavo (cod. CER 170504).

PS macerie 1,65 t/m3 (massetti, pavimenti e balaustre) 124,00

SOMMANO... t 124,00 4,92 610,08

7 Analisi e campionatura dei materiali derivanti dalle

PNP007 demolizioni

14/07/2022 1,00

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 1,00 22´014,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 1,00 22´014,93

SOMMANO... a corpo 1,00 2´971,74 2´971,74

8 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA

02.01.008 O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a

14/07/2022 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.

75,00

SOMMANO... m³x10k

m 75,00 7,10 532,50

9 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.

02.05.001* Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,

.001 compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo

14/07/2022 smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 10,00 m dal piano di campagna

Ponteggi realizzati partendo da Porta Pia 83,00 3,600 298,80

SOMMANO... m² 298,80 21,54 6´436,15

10 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati.

02.05.002* Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti"

.001 o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²),

22/07/2022 compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme in materia

di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m

dal piano di campagna

tratto dal palo 65 al palo 61 92,00 1,800 165,60

SOMMANO... m² 165,60 27,63 4´575,53

11 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura

02.05.012* di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per

14/07/2022 schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature

di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro

ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla

pubblica discarica.

Ponteggi realizzati partendo da Porta Pia all'ingresso del

mandracchio  *(par.ug.=165+298,8) 463,80 463,80

SOMMANO... m² 463,80 5,16 2´393,21

12 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da

03.03.003* carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto

.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in

14/07/2022 opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

17,20

SOMMANO... m³ 17,20 146,50 2´519,80

13 Sovrapprezzo per utilizzo di cemento bianco

PNP012 17,20

14/07/2022

SOMMANO...  mc 17,20 65,78 1´131,42

14 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e

03.03.020* delle relative armature di sostegno fino ad una altezza

.001 netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:

14/07/2022 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 42´575,28



pag. 4

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 42´575,28

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi

rovesce, cordoli, platee etc.

187,00

SOMMANO... m² 187,00 28,67 5´361,29

15 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento

03.04.002* armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,

14/07/2022 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.

ferro per armatura balaustra 100 kg/mc 100 x 17,20 mc

= 1.720 kg 1´720,00

SOMMANO... kg 1´720,00 2,52 4´334,40

16 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE

04.04.007* IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE.

14/07/2022 Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi

genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.

per ancoraggio pilastri  piccoli e zoccolo da U a K 43,20

= ml 48                                                     per ancoraggio

nuova zoccolatura alla zoccolatura esistente ml=185/0,25

x 0,30= 222 ml 270,00

SOMMANO... m 270,00 16,81 4´538,70

17 INIEZIONI STRUTTURALI DI LEGANTE SPECIALE

04.04.008* SUPERFLUIDIFICATO. Fornitura e posa in opera di

14/07/2022 boiacca eseguita con legante speciale e acqua per

l’esecuzione di iniezioni di consolidame ... o e la

saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione.

Contabilizzato per 100 Kg di prodotto secco iniettato.

1,00

SOMMANO... 100 kg 1,00 130,10 130,10

18 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e

03.01.001* cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per

.001 m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,

14/07/2022 eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a

cm 7.

260 mq tratto da Porta Pia ad ingresso Mandracchio-

fino a 7 cm 260,00

SOMMANO... m² 260,00 15,02 3´905,20

19 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio

03.04.003* elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,

14/07/2022 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.

4,82 kg/mq diam 8 maglia 20x20 cm per massetto, tratto

da Porta Pia ad ingresso Mandracchio (260 mq x4,82kg/

mq=1.253,20kg); 1´253,20

SOMMANO... kg 1´253,20 2,39 2´995,15

20 Realizzazione di scivolo per disabili in corrispondenza di

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 63´840,12
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R I P O R T O 63´840,12

PNP008A attraversamento pedonale di dimensioni pari a 400x80

14/07/2022 cm; compresa la rimozione ed il nuovo posizionamento

dei cordoli,  l ... io e il rimontaggio del pavimento in

piastrelle di pietra con sostituzione degli elementi

ammalorati e non recuperabili.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 728,31 728,31

21 Realizzazione di scivolo per disabili in corrispondenza

PNP008B del termine del marciapiede ingresso mandracchio,

14/07/2022 dimensioni pari a 130x110 cm; realizzato secondo i

disegni esecutivi in pietra di Trani e spessore cm 3

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 417,44 417,44

22 Pavimento in pietra di Trani / Apricena. Fornitura e posa

PNP001 in opera di pavimento in lastre di pietra di Trani /

28/09/2022 Apricena, di spessore cm 4, (largh. 30 cm, lungh.  60, 90

e 120 cm) m ... nale. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

 - misurazione al netto del cordolo stradale

260,00

SOMMANO... m² 260,00 119,91 31´176,60

23 Fornitura e posa in opera di lastre in pietra di Trani

PNP002 finitura filo sega, bordo a bisella-smusso lieve solo sul

14/07/2022 lato lungo, con testi incisi (h= cm 5) secondo disegni del

progetto esecutivo, largh. 20 cm lungh. variabile secondo

indicazioni di progetto.

Lastre spessore cm= 4

37,50

SOMMANO... m 37,50 120,54 4´520,25

24 Posa  in opera di cordolature puntuali in pietra di sezione

PNP004 pari circa a 10x20 cmi; incluso il bauletto per il piano di

14/07/2022 posa,  previo spolvero di cemento tipo 325 , con giunti

connessi a cemento bianco o colorato e quant'altro

occorre a dare l'opera finita a regola d'arte.

Porta Pia (stacco 3) - ingresso mandracchio 30,00

SOMMANO... m 30,00 48,72 1´461,60

25 Fornitura di cordolatura in pietra di tipologia e finitura

PNP005 analoga a quelle esistenti di sezione pari a 10x20 cm

14/07/2022 ingresso al mandracchio 30,00

SOMMANO... m 30,00 43,78 1´313,40

26 F.p.o. di balaustra prefabbricata in c.a.v., della stessa

PNP009 tipologia di quella esistente, costituita da elementi singoli

25/07/2019 prefabbricati realizzati in conglomerato cementizio tipo

R  ... ivi per il riempimento dei cavi ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Nuova

balaustra

Nuova balaustra 185,00 185,00

SOMMANO... a ml 185,00 324,49 60´030,65

27 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 163´488,37
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 163´488,37

12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e

14/07/2022 pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi

altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Tratto Balaustra V-Z: sup. frontale 31,64 + sup.

superiore 6,45= tot. 38,09 mq                      Tratto

Balaustra W-X: sup. frontale 32,57 + sup. superiore

6,44= tot. 39,01 mq                     Tratto Balaustra K-Y:

sup. frontale 31,56 + sup. superiore 6,40= tot. 38,09 mq 125,00

SOMMANO... m² 125,00 17,47 2´183,75

28 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati

12.01.008 di potassio per uno strato in più dato a rullo.

14/07/2022 Vedi voce n° 27 [m² 125.00] 125,00

SOMMANO... m² 125,00 7,61 951,25

29 Sovraprezzo per tinteggiatura BLU KLEIN RAL 5002

PNP013 16,00

19/07/2022

SOMMANO... m² 16,00 15,18 242,88

30 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO.

04.04.011* Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro

14/07/2022 controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con

frattazzo metallico, esercitando una ... e) a 28gg

200.000-220.000 Kg/cm². Per uno spessore medio di

mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito.

Si considera lo zoccolo h=0,15 - Tratto Balaustra V-Z:

28,25 x 0,15= 4,24 mq - Tratto Balaustra W-X: 28,20 x

0,15= 4,23 mq - Tratto Balaustra K-Y: 28,02 x 0,15=

4,20 mq 15,00

SOMMANO... m² 15,00 157,60 2´364,00

31 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA.

04.04.016* Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3,

.002 monocomponente a grana media di colore grigio o

14/07/2022 bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle

superfici, applicazione della malta di ricostruzione.

Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore

bianco.

125,00

SOMMANO... m² 125,00 17,46 2´182,50

32 Posa in opera di isole di sosta come individuate nelle

PNP010 tavole progettuali e composte da panchine/fioriere,

19/07/2022 cestini rifiuti e pali luminosi fornite dall'amministrazione

compreso il carico presso i magazzini comunali, il

trasporto e lo scarico, il collegamento alla rete della

pubblica illuminazione.

VIA XXIX SETTEMBRE 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 367,00 1´835,00

33 Fornitura e posa in opera di seduta costituita da : doghe

PNP011 in legno di Ipé spess. cm 3 fissate mediante viti

14/07/2022 autofilettanti  in acciaio inox su n. 2 piastre sagomate a

"L" in acciai ... ta sulle doghe in legno. Dimensioni

generali 52x50x35,8 cm; come da elaborati grafici

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 173´247,75
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R I P O R T O 173´247,75

forniti. Fornito e posto in opera.

20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 378,14 7´562,80

34 Fornitura e messa a dimora su fioriere di siepi composte

PNP014 da piantine  di" Ligustrum texanum verde" h 100/120

19/07/2022 per n. 15 fioriere dim. 150x30x50 cm. Con garanzia di

attecchimento; co ... oltura e il suo costipamento e

innaffiamento finale. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

4 piantine ogni fioriera 60,00

SOMMANO... cadauno 60,00 45,00 2´700,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 183´510,55

T O T A L E   euro 183´510,55

     Ancona, 07/10/2022
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