


Analisi pavimenti Ancona Skatepark

Spessore 0,20 m

POE Pav. Orizzontale Elicotterata P.U. U.M. spess Prezzo /mq inc Manodopera 
inc Manodopera  

opere

03.03.002*.004

e.p. Regione Marche 

2022

Calcestruzzo Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o 

permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole 

a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 

consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le 

cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera 

in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 40 Mpa

 €  203,71 €/mc 0,20  €           40,74  €                         4,38  €                         0,88 

03.04.003*

e.p. Regione Marche 

2022

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e 

posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto 

e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete elettrosaldata diametro 8 a maglia cm 20x20

 €      2,64 €/kg 4,90  €           12,94 
4,08 kg/mq (rete diam. 8 a maglia 20x20) + 20% = 4,90 

kg/mq 
€ 1,01  €                         4,95 

valore di mercato Sovrapprezzo per additivi (antiritiro, antifessurazione, ritardante di presa)  €    20,00 €/mc 0,20  €             4,00 € 0,00  €                            -   

03.03.019*.004

e.p. Regione Marche 

2022

Sovrapprezzo per la posa in opera mediante pompa autocarrata.  €    23,90 €/mc 0,20  €             4,78 € 0,00  €                            -   

valore di mercato
Giunti di dilatazione. Formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea per taglio del calcestruzzo e 

sigillatura con speciale resina.
 €      8,00 €/ml 0,20  €             1,60 

Considero 1 ml di giunto ogni 5mq di pavimentazione 

orizzontale
€ 4,00  €                         0,80 

03.03.026*

e.p. Regione Marche 

2022

Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad 

elevata resistenza all'abrasione per pareti di calcestruzzo. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi 

disciolti in diluente, trasparente per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata 

al supporto, applicata a pennello e/o a spruzzo in più applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantità di 

prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, con resa di 

circa m² 4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790) per ogni trattamento. Il primo trattamento 

deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera 

finita.

Voce indicativa, il tipo di trattamento superficiale per opere in calcestruzzo idoneo dovrà essere concordato con 

la D.L.

 €    33,59 €/mq 0,30  €           10,08 Spessore = coefficiente a forfait € 7,61  €                         2,28 

e.p. Regione Marche 

2022

Mano d'opera Operaio 4° livello (*) per lisciatura mediante elicottero pavimentazioni orizzontali. Comprese 

spese e utile d'impresa 
 €    38,28  €             4,84 

Spessore = coefficiente a forfait basso

Considero che in 1 giorno n.3 operai lavorano 8 ore e gettano 

190mq /// 3 x 8 x € 38,28 = € 918,72 /// € 918,72 / 190 mq 

>= 4,84 €/mq

€ 4,84  €                         4,84 

 €           78,98 €/mq  €                       13,75 

% MANODOPERA 17,41%

POLM Pav. Orizzontale Lisciata a Mano P.U. U.M. spess Prezzo /mq inc Manodopera inc Manodopera 

03.03.002*.004

e.p. Regione Marche 

2022

Calcestruzzo Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o 

permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole 

a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 

consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le 

cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera 

in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 40 Mpa

 €  203,71 €/mc 0,20  €           40,74  €                         4,38  €                         0,88 

03.04.003*

e.p. Regione Marche 

2022

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e 

posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto 

e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete elettrosaldata diametro 8 a maglia cm 20x20

 €      2,64 €/kg 4,90  €           12,94 
4,08 kg/mq (rete diam. 8 a maglia 20x20) + 20% = 4,90 

kg/mq 
€ 1,01  €                         4,95 

valore di mercato Sovrapprezzo per additivi (antiritiro, fluidificante, antifessurazione, ritardante di presa)  €    20,00 €/mc 0,30  €             6,00 € 0,00  €                            -   

03.03.019*.004

e.p. Regione Marche 

2022

Sovrapprezzo per la posa in opera mediante pompa autocarrata.  €    23,90 €/mc 0,20  €             4,78 € 0,00  €                            -   

03.03.020*.001

e.p. Regione Marche 

2022

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza 

netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e 

accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e 

accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 

perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il 

conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

 €    28,67 €/mq 0,40  €           11,47 

Spessore = coefficiente a forfait 

Si considera la fornitura delle assi orizzontali e  

montaggio/smontaggio 

€ 0,60  €                         0,24 

valore di mercato
Giunti di dilatazione. Formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea per taglio del calcestruzzo e 

sigillatura con speciale resina.
 €      8,00 €/ml 0,20  €             1,60 

Considero 1 ml di giunto ogni 5mq di pavimentazione 

orizzontale
€ 7,61  €                         1,52 

03.03.026*

e.p. Regione Marche 

2022

Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad 

elevata resistenza all'abrasione per pareti di calcestruzzo. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi 

disciolti in diluente, trasparente per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata 

al supporto, applicata a pennello e/o a spruzzo in più applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantità di 

prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, con resa di 

circa m² 4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790) per ogni trattamento. Il primo trattamento 

deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera 

finita.

Voce indicativa, il tipo di trattamento superficiale per opere in calcestruzzo idoneo dovrà essere concordato con 

la D.L.

 €    33,59 €/mq 0,46  €           15,45 Spessore = coefficiente a forfait € 4,84  €                         4,84 

001.01.001

e.p. Regione Marche 

2022

Mano d'opera Operaio 4° livello (*) per lisciatura manuale pavimentazioni orizzontali.  Comprese spese e 

utile d'impresa 
 €    38,28  €           18,16 

Spessore = coefficiente a forfait basso

Considero che in 1 giorno n.3 operai lavorano 8 ore e gettano 

50,60 mq /// 3 x 8 x € 30,26 = € 918,72 /// € 918,72 / 50,60 

mq >= 18,16 €/mq

 €                       18,16  €                       18,16 

 €  111,14 €/mq  €                       29,71 

% MANODOPERA 26,73%

PSCI-A
Fornitura e posa in opera di pavimento con sviluppo curvilineo ed 

inclinato lisciato a mano
P.U. U.M. spess Prezzo /mq inc Manodopera inc Manodopera 

03.03.002*.005

e.p. Regione Marche 

2022

Calcestruzzo Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o 

permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole 

a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 

consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le 

cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera 

in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 45 Mpa

 €  212,83 €/mc 0,20  €           42,57  €                         4,38  €                         0,88 

valore di mercato Sovrapprezzo per maggiore quantità di cemento (400 kg di cemento per mc)  €    15,00 €/mc 0,20  €             3,00 € 1,01  €                            -   

03.03.019*.001

e.p. Regione Marche 

2022

Sovrapprezzo per impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.  €      8,34 €/mc 0,20  €             1,67 € 0,00  €                            -   

valore di mercato Sovrapprezzo per additivi (antiritiro, fluidificante, antifessurazione, ritardante di presa)  €    20,00 €/mc 0,50  €           10,00 € 0,00  €                            -   



03.03.019*.004

e.p. Regione Marche 

2022

Sovrapprezzo per la posa in opera mediante pompa autocarrata.  €    23,90 €/mc 0,20  €             4,78 € 0,60  €                            -   

19.14.045.001

e.p. Regione Marche 

2022

Fornitura e posa in opera di casseforme in tavole di legno. Fornitura e posa in opera di casseforme in 

tavole di legno piallate o in metallo o in materiale diverso a sviluppo verticale, obliquo ed orizzontale per getti di 

calcestruzzo per opere in elevazione o per opere in cemento armato, normale o precompresso per la 

realizzazione di piccole strutture, di rinforzi o di ripristino, allargamento e/o di rifacimento anche parziale di 

solette, traversi, porzioni di travi, sedie gerber, sbalzi di collegamento longitudinali fra impalcati, mensole in 

aggetto a strutture esistenti, di solettine aggettanti perimetralmente in sommità di pile e spalle, incamiciatura 

delle stesse e su archi o pilastri esistenti compresa e compensata nel prezzo la piallatura delle tavole sulle facce 

a contatto con i getti e l'eventuale unione delle stesse con incastro maschio e femmina, in consumo di fil di 

ferro, chiodi, olio disarmante e lo sfrido, si ritengono altresì compensati nel prezzo gli oneri derivanti dalla posa 

delle stesse in presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito e l'uso di tavole fino ad uno 

spessore di mm 30 esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per 

l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro:

Casseforme a perdere fino a m² 15 per ogni elemento strutturale

 €    85,86 €/mq 0,30  €           25,76 

Spessore = coefficiente a forfait 

Si considera la produzione delle dime e il montaggio 

specialistico

€ 7,61  €                         2,28 

03.04.001*

e.p. Regione Marche 

2022

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K 

per strutture in cemento armato, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le 

sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai 

diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai 

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

Barre diametro 8mm

 €      2,79 €/kg 5,6880  €           15,87 
Ipotesi maglia 15x15cm con diam.8mm e aggiunta del 20% 

per sovrapposizione (0,395 x 12 x 1,2 = 5,688)
€ 4,84  €                         4,84 

03.03.026*

e.p. Regione Marche 

2022

Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad 

elevata resistenza all'abrasione per pareti di calcestruzzo. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi 

disciolti in diluente, trasparente per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata 

al supporto, applicata a pennello e/o a spruzzo in più applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantità di 

prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, con resa di 

circa m² 4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790) per ogni trattamento. Il primo trattamento 

deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera 

finita.

Voce indicativa, il tipo di trattamento superficiale per opere in calcestruzzo idoneo dovrà essere concordato con 

la D.L.

 €    33,59 €/mq 0,55  €           18,47 Spessore = coefficiente a forfait  €                       18,16  €                       18,16 

001.01.001

e.p. Regione Marche 

2022

Mano d'opera Operaio 4° livello (*) per lisciatura manuale pavimentazioni inclinate/curvilinee e sovrapprezzo 

per posa barre in acciaio. Comprese spese e utile d'impresa 
 €    38,26 €/h 3,20  €           96,83 

Spessore = coefficiente a forfait medio-alto

Considero che in 1 giorno n.6 operai (5 per il cemento e 1 

per i ferri) lavorano 8 ore e gettano 18,98 mq /// 6 x 8 x € 

38,26 = € 1837,44 /// € 18,37,44/ 18,98 mq >= 96,83 €/mq

 €                       96,83 

 €         218,95 €/mq  €                     122,11 

% MANODOPERA 55,77%



Plinto Palo illuminazione

PLITO 

Plinto 8-10 mt Fornitura e posa di plinto prefabbricato di fondazione per posa 

di sostegni di illuminazione esterna  con formazione del foro per il passaggio 

dei cavi

P.U. U.M. qta Prezzo tot

L
Basamento prefabbricato per pali fino a 11 mt dimensioni 0,65 *1,00*1,10  IL TUTTO SECONDO 

INDICAZIONI  DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 
 €  164,45 €/cad 1,00  €          164,45 

28,03,006,01

e.p. Regione Marche 

2022

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale 

manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è 

inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa 

in assetto operativo di 13000 kg

 €     44,56 €/hr 0,26  €            11,59 

001.01.001

e.p. Regione Marche 

2022

Mano d'opera Operaio 4° livello (*)  €     38,28 €/h 0,41  €            15,73 

 €          191,77 €/mq 

PLITO 

Plinto3-5 mt Fornitura e posa di plinto prefabbricato di fondazione per posa di 

sostegni di illuminazione esterna  con formazione del foro per il passaggio dei 

cavi

P.U. U.M. qta Prezzo tot

L
Basamento prefabbricato per pali fino a 11 mt dimensioni 0,65 *0,60*1,10  IL TUTTO SECONDO 

INDICAZIONI  DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 
 €     89,70 €/cad 1,00  €            89,70 



Quadro illuminazione 

PLITO 

Plinto 8-10 mt Fornitura e posa di plinto prefabbricato di fondazione per 

posa di sostegni di illuminazione esterna  con formazione del foro per il 

passaggio dei cavi

P.U. U.M. qta Prezzo tot

L Basamento prefabbricato per pali fino a 11 mt dimensioni 0,65 *1,00*1,10  €           164,45 €/cad 1,00  €          164,45 

29.01.01.20

e.p. Regione Marche 

2022

NPWF013 Armadio da esterno di tipo Conchiglia Fornitura e posa in opera di Armadio di concentrazione da 

esterno tipo conchiglia Armadio da esterno di tipo Conchiglia con grado di protezione almeno IP67, compreso 

l'alimentazione elettrica e l'interruttore di protezione, comprese le staffe di fissaggio degli apparati attivi

 €        1.753,12 €/cad 1,00  €       1.753,12 

15.06.018*.036 e.p. 

Regione Marche 2022

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

elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio 

programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 3 uscite.

 €           505,14 €/cad 1,00  €          505,14 

VM. Telecontrollo  €           550,00 €/cad 1,00  €          550,00 

15.06.002*.010  e.p. 

Regione Marche 2022

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico 

magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo DIN. 

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA (o 

apparecchi di comando equivalenti posti su quadro)

 €           147,05 €/cad 12,00  €       1.764,60 

001.01.001

e.p. Regione Marche 

2022

Mano d'opera Operaio 4° livello per cablaggi  €             38,28 €/h 19,76  €          756,50 

 €       5.493,81 €/mq 
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