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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso
02.01.001* di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,

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

SOMMANO m³ 150,00 9,43 1́ 414,50 456,79 32,29

3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
02.01.003* con 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 139,87 20,64 2 8́86,92 738,47 25,58

4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
02.01.003* con 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 6,15 20,64 126,94 32,47 25,58

5 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI
02.01.007 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 288,75 5,93 1́ 712,29 0,00

6 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 288,75 7,97 2 3́01,34 0,00

7 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.
.001 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente

dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 1,12 5,34 5,98 3,20 53,47

8 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 ...
.004 reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100

proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m³ 56,07 39,38 2 2́08,04 160,25 7,26

9 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali
02.02.002* scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp
.001 ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m³ 2,62 58,08 152,17 30,68 20,16

10 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali
02.02.002* scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp
.002 ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di

demolizione edile o stradale.
SOMMANO m³ 3,93 38,62 151,78 46,02 30,32

11 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l
.001 rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m

dal piano di campagna
SOMMANO m² 234,96 23,19 5 4́48,72 0,00

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

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 16 4́08,68 1́ 467,88
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 16 4́08,68 1́ 467,88

SOMMANO m² 234,96 5,47 1́ 285,23 0,00

13 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie
02.06.001.00 alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
2 materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto

di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
SOMMANO cad 3,00 298,32 894,96 0,00

14 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 ...
4 attonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (

riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
SOMMANO t 270,00 20,41 5 5́10,70 0,00

15 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 ... on
8 concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5

del D.Lgs. 152/2006.
SOMMANO t 249,75 8,72 2 1́77,82 0,00

16 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o
03.01.007.00 pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso
2 l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con pietrisco di cava.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,36
Utili Impresa 10% euro -2,76
Spese Generali 14% euro -3,39

Prezzo Netto euro 24,21

RISORSE:
VARIE:
overf low

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 24,21 79,74

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 5,04 30,36 153,01 122,02 79,74

17 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in
03.01.012* materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un ins ...
.003 griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi.

Altezza casseri cm 45 circa
SOMMANO m² 114,50 47,94 5 4́89,13 1́ 262,18 22,99

18 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e
03.02.017* dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia  ...
.004 . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco termico per

tamponature con o senza incastro.
SOMMANO m³ 20,57 218,94 4 5́03,60 1́ 157,59 25,70

19 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni
03.02.021* di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di

cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO m³ 6,24 228,41 1́ 425,28 530,92 37,25

20 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 63,58 44,40 2 8́22,95 1́ 442,57 51,10

21 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 ...

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 40 6́71,36 5 9́83,16
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R I P O R T O 40 6́71,36 5 9́83,16

.003 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 15 Mpa

SOMMANO m³ 30,50 161,10 4 9́13,55 166,99 3,40

22 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 104,14 182,78 19 0́34,71 570,18 3,00

23 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 134,64 23,90 3 2́17,90 0,00
.004
24 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 ... atto
.001 con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 25,49 28,67 730,80 415,74 56,89

25 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 ... dei
.002 casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche

sottili, solette piane.
SOMMANO m² 148,98 41,07 6 1́18,61 3 0́21,31 49,38

26 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 183,83 50,60 9 3́01,80 5 0́14,88 53,91

27 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza
03.03.022* netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione

orizzontale della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.
SOMMANO m² 89,85 6,09 547,19 376,47 68,80

28 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo
03.04.002* 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 11
939,52 2,79 33 3́11,26 13 6́15,32 40,87

29 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di
04.02.003* barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi
.003 dopo 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 4,50 68,44 307,98 104,49 33,93

30 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in
04.05.019.00 opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea
1 ... in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per

ogni lato. In c.a. prefabbricati.
SOMMANO m² 0,50 560,09 280,05 154,02 55,00

31 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
05.01.001* blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... pera finita.
.001 Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=16 cm (12+4) - Per luci nette

fino a m 4,00.
SOMMANO m² 1,50 85,18 127,77 44,88 35,12

32 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
05.01.001* blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... pera finita.
.007 Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette

fino a m 4,00.
SOMMANO m² 4,60 86,29 396,93 137,63 34,67

33 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
05.01.001* blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ...  finita.
.008 Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 118 9́59,91 29 6́05,07
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R I P O R T O 118 9́59,91 29 6́05,07

m 4,01 a m 5,00
SOMMANO m² 60,32 89,87 5 4́20,96 1́ 804,71 33,29

34 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
05.01.001* blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ...  finita.
.009 Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da

m 5,01 a m 6,00
SOMMANO m² 30,39 90,85 2 7́60,93 909,32 32,94

35 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura
06.03.004* e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni,
.008 mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino

spessore 3 cm.
SOMMANO m² 44,82 276,22 12 3́80,18 3 8́19,70 30,85

36 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Ciclo completo per la
07.01.001 realizzazione di sistema d’isolamento termico a cappotto (ETICS) da eseguirsi all'este ...

ifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita

SOMMANO m² 186,13 81,30 15 1́32,37 5 7́20,04 37,80

37 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 4.
07.02.023 Monostrato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile

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

SOMMANO m² 150,02 20,12 3 0́18,40 1́ 364,32 45,20

38 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
07.02.038.00 dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da gra ... erticali. E'
2 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sigillatura MODO 2;
SOMMANO m² 244,94 4,86 1́ 190,41 489,38 41,11

39 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre
07.03.005.00 in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... l fuoco)
1 per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

Densità di Kg/m³ 28.
SOMMANO m² 186,02 10,46 1́ 945,77 644,05 33,10

40 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre
07.03.005.00 in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... azione al
2 fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera

finita. di Kg/m³ 33.
SOMMANO m² 310,39 11,33 3 5́16,72 1́ 171,07 33,30

41 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante
07.03.006.00 termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 28.
1 SOMMANO m² 2 2́32,20 2,98 6 6́51,96 2 2́01,80 33,10

42 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante
07.03.006.00 termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33.
2 SOMMANO m² 2 8́13,89 3,15 8 8́63,75 2 9́51,63 33,30

43 Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete
07.04.013.00 costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 1 ...
3 to in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete

con barriera al vapore.
SOMMANO m² 67,16 63,11 4 2́38,47 1́ 282,14 30,25

44 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e
08.01.001* posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... re compreso
.003 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100,

spessore mm 6/10.
SOMMANO m 22,98 22,03 506,25 158,81 31,37

45 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in
08.01.012* lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di

mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 28,20 162,73 4 5́88,99 738,87 16,10

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 189 1́75,07 52 8́60,91
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R I P O R T O 189 1́75,07 52 8́60,91

46 Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata
08.02.005.00 con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ...
2 teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 70 x 4,5.
SOMMANO m 5,00 44,34 221,70 44,74 20,18

47 Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata
08.02.005.00 con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ...
3 eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 100 x 5,3.
SOMMANO m 10,00 59,55 595,50 131,72 22,12

48 Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata
08.02.005.00 con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ...
4 eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 125 x 5,3.
SOMMANO m 6,00 75,93 455,58 106,83 23,45

49 Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
09.01.006* SOMMANO cad 7,00 523,30 3 6́63,10 281,54 7,69
.001
50 Compenso base per specchiature fisse
09.03.003* SOMMANO m² 38,82 232,63 9 0́30,70 1́ 432,36 15,86
.001
51 Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas
09.03.003* SOMMANO cad 19,00 458,50 8 7́11,50 263,14 3,02
.002
52 Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente
09.03.003* SOMMANO cad 5,00 1́ 392,26 6 9́61,30 69,25 0,99
.006
53 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
09.03.011* SOMMANO cad 17,00 113,60 1́ 931,20 81,60 4,23
.001
54 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei
09.03.012.00 colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
1 SOMMANO m² 38,82 18,00 698,76 0,00

55 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per finestre e
09.05.006 portefinestre, completi di  grappe di fissaggio, fornito e posto in opera (minimo fatturabile

3,00 ml)
SOMMANO m 94,40 12,84 1́ 212,10 0,00

56 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.06.006* incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ...
.006 ione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro camera

mm 6/7-15-6/7  (Ug=2,7 W/m2K)
SOMMANO m² 27,17 133,86 3 6́36,98 390,43 10,74

57 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.06.006.01 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ...
2 imentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

Sovrapprezzo per lastra pvb acustico
SOMMANO m² 27,17 15,82 429,83 0,00

58 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.06.006.01 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... eri
3 di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

Sovrapprezzo per gas argon
SOMMANO m² 27,17 12,40 336,91 0,00

59 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.06.006.01 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ...
3 ntazione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo
SOMMANO m² 27,17 12,90 350,49 0,00

60 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.06.006.01 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... tre
4 di peso > 30 kg Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 227 4́10,72 55 6́62,52
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emissività 0,03 (Ug=1,1 W/m2K)
SOMMANO m² 27,17 21,14 574,37 0,00

61 Rivestimento plastico continuo, tipo rasato o graffiato (lineare o circolare). Rivestimento
12.01.022.00 plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato o graffiato (lin ... ata. E'
1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con graniglia naturale fine

spessore fino a mm 3.
SOMMANO m² 186,13 14,95 2 7́82,64 1́ 455,32 52,30

62 Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio inox. Condotto di
13.02.001* esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 31 ...
.002 o conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro

interno del condotto mm 150.
SOMMANO m 2,00 103,62 207,24 92,20 44,49

63 Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio
13.02.002* inox. Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete m ...
.002 sola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6.

Diametro interno del condotto mm 150.
SOMMANO m 9,20 103,62 953,30 424,10 44,49

64 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai requisiti
15.04.005* previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CP ...
.010 o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x2,5 mm²
SOMMANO m 1́ 014,00 2,05 2 0́78,70 1́ 007,21 48,45

65 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio
15.07.006* zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, al
.003 ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di

lunghezza pari a m 2,5.
SOMMANO cad 2,00 71,03 142,06 76,51 53,86

66 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato.
.001 E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300.

SOMMANO cad 2,00 38,43 76,86 32,41 42,16

67 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato.
.003 E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.

SOMMANO cad 5,00 64,94 324,70 182,46 56,19

68 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
16.02.001.00 UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco;
2 la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI

60 L x H = 900 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 507,23 1́ 014,46 106,52 10,50

69 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui
16.02.007.00 è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... mpreso
1 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con

cilindro Yale.
SOMMANO cad 2,00 35,35 70,70 0,00

70 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui
16.02.007.00 è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... nto altro
2 occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a

doppia mappa.
SOMMANO cad 3,00 370,29 1́ 110,87 0,00

71 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui
16.02.007.00 è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto
4 altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione

antipanico tipo Push.
SOMMANO cad 2,00 348,38 696,76 0,00

72 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.

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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R I P O R T O 237 4́43,38 59 0́39,25

Diametro esterno mm 160
SOMMANO m 17,00 26,11 443,87 140,73 31,71

73 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato
18.07.009* con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il
.002 rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 125
SOMMANO m 10,50 21,47 225,44 84,38 37,43

74 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato
18.07.009* con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il
.003 rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 160
SOMMANO m 4,00 24,53 98,12 32,82 33,45

75 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 1,00 79,19 79,19 24,45 30,88

76 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.
.003 Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni

interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 1,00 94,89 94,89 27,61 29,09

77 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.
.005 Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni

interne cm 80x80x80
SOMMANO cad 2,00 199,41 398,82 93,46 23,43

78 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto
18.09.004* in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera
.002 finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per

altezze da cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 1,00 69,19 69,19 19,98 28,87

79 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto
18.09.004* in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera
.003 finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per

altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 1,00 84,79 84,79 23,12 27,27

80 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto
18.09.004* in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita
.005 e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze

da cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 1,00 179,45 179,45 0,00

81 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
18.09.013* poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e
.001 della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia

classe C 250
SOMMANO kg 8,00 6,14 49,12 2,16 4,40

82 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative
18.09.014.00 vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di  ...
1 resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Resistenza a rottura di t 25.
SOMMANO kg 195,00 5,00 975,00 0,00

83 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di
18.09.015.00 bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in ope ...
2 iquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con capacità di circa l

4500 per n. 20 utenti.
SOMMANO cad 1,00 3 2́69,04 3 2́69,04 0,00

84 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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24.06.008* in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per g ... lative
.006 opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per

sezioni fino a 8x8
SOMMANO m 31,20 14,76 460,51 149,41 32,44

85 Operaio specializzato
28.04.001.00 SOMMANO h 48,00 28,73 1́ 379,04 0,00
2
86 Operaio qualificato
28.04.001.00 SOMMANO h 96,00 26,70 2 5́63,20 0,00
3
87 Realizzazione dell'impermeabilizzazione antifrattura sfogo vapore ad elevata adesione con
NP.GUA.01 membrana polimerica composita a tre strati tipo Aquastop Green di Kerakoll SpA prima della

... ;
e) posa impermeabile di piastrelle ceramiche o materiali lapidei con gel-adesivo H40 No
Limits (vedi foglio relativo).

SOMMANO mq 28,20 52,45 1́ 479,09 505,91 34,20

88 FORNITURA E POSA  DI LUCERNAIO PER TETTI PIANI.
NP.LUC.01 Finestra per tetti piani tipo VELUX Stratificata antieffrazione CVP 120120 0673QVA .

FINITURA INTERNA - Basamento e
battente in PVC  ... e CFP - INTEGRA SOLARE. E? inoltre compreso quanto occorre a dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte nulla escluso.

SOMMANO cad. 1,00 3 7́29,79 3 7́29,79 277,15 7,43

89 FORNITURA CORPI ILLUMINATI COME DA PREVENTICO SCONTO RICARICO 10+
NP_FORN_ 15 PER IMPRESA
LUCI SOMMANO a corpo 0,00 4 1́22,58 0,00 0,00
BAR_01

Parziale LAVORI A MISURA euro 253 0́21,93 60 4́20,43 23,88

T O T A L E   euro 253 0́21,93 60 4́20,43 23,88

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 253 0́21,93 60 4́20,43 23,88

M:001 1 -OPERE STRUTTURALI euro 100 4́13,43 28 1́43,61 28,03
M:002 2 -OPERE EDILI euro 42 4́11,47 8 9́31,48 21,06
M:003 3 -OPERE IN FERRO euro 5 0́95,24 897,68 17,62
M:004 4 INFISSI euro 48 8́70,55 3 1́55,89 6,46
M:005 5 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 4 6́50,50 1́ 992,25 42,84
M:006 6 ISOLAMENTO euro 40 0́83,62 14 6́33,29 36,51
M:007 7 PAVIMENTAZIONI euro 0,00 0,00 0,00
M:008 8 INTONACI E MASSETTI euro 0,00 0,00 0,00
M:009 9 OPERE DA PITTORE euro 0,00 0,00 0,00
M:010 10 FORNITURE IMPIANTO IDRICO euro 0,00 0,00 0,00
M:011 11 IMPIANTO IDRICO euro 0,00 0,00 0,00
M:012 12 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO euro 0,00 0,00 0,00
M:013 13 IMPIANTO ELETTRICO euro 3 0́53,21 1́ 407,76 46,11
M:014 14 OPERE FOGNARIE euro 8 4́43,91 1́ 258,47 14,90

M:014.001
 
    Fogne Acque Meteoriche euro 742,74 166,70 22,44

M:014.002
 
    Fogne Acque Nere euro 6 1́00,97 613,34 10,05

M:014.003
 
    Fogne Acque Grigie euro 1́ 600,20 478,43 29,90

M:015 15 FORNITURE CORPI ILLUMINANTI euro 0,00 0,00 0,00

TOTALE  euro 253 0́21,93 60 4́20,43 23,88

 
    Data, 22/12/2022

Il Tecnico

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

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA  [CME - STRALCIO 3 - BAR.dcf   (W:\_00_2021\P_00_2021_STADIO DORICO\2_PROGETTO ESECUTIVO\STRALCIO 3-4-7 - Bar - bando verde - piazza\cme dicembre\cme esec\______ULTIMI\)  v.1/106]

A   R I P O R T A R E 



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

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNE DI ANCONA
COMPUTO PROGETTO ESECUTIVO

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Data, 22/12/2022

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE 
“DORICO” DI ANCONA.
CUP E33D20005220004 
STRALCIO 7 PISTA ATLETICA, BAGNI E GIOCHI

COMUNE DI ANCONA

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001* uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

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

SOMMANO m³ 601,88 9,43 5 6́75,73 1́ 832,86 32,293

3 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 161,96 20,64 3 3́42,85 0,00

4 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 5,55 20,64 114,55 0,00

5 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano,
02.01.004* con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
.001 quals ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Scavi fino alla profondità di m 2,00.
SOMMANO m³ 14,00 183,37 2 5́67,18 0,00

6 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 879,65 5,93 5 2́16,33 0,00

7 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 879,65 7,97 7 0́10,80 0,00

8 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
.004 materiali d ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura

fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m³ 35,16 39,38 1́ 384,60 100,48 7,257

9 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
.007 materiali d ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento

di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m³ 4,54 26,53 120,45 12,97 10,772

10 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
.001 meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m³ 69,65 58,08 4 0́45,27 0,00

11 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
.002 meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al

trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m³ 3,26 38,62 125,90 38,18 30,323

12 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
.002 meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al

trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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R I P O R T O 29 6́03,66 1́ 984,49

SOMMANO m³ 104,47 38,62 4 0́34,63 0,00

13 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e
02.03.001* residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono
.002 co ... di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno). Per edifici

contigui o ubicati nei centri urbani.
SOMMANO m³ 52,85 33,23 1́ 756,21 1́ 042,63 59,368

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

lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 79,30 82,28 6 5́24,80 0,00

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

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 0,92 101,81 93,67 0,00

16 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
02.03.010* civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta

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

SOMMANO m² 232,04 14,55 3 3́76,18 2 6́56,86 78,694

17 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche
02.06.001.00 necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
2 materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in

impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
SOMMANO cad 2,00 298,32 596,64 0,00

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

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SOMMANO t 58,95 21,55 1́ 270,37 0,00

19 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
4 trasp ... attonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
SOMMANO t 87,00 20,41 1́ 775,67 0,00

20 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
8 trasp ... ti) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)
SOMMANO t 244,19 83,88 20 4́82,66 0,00

21 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.01 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
8 trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella

1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
SOMMANO t 1́ 069,77 8,72 9 3́28,39 0,00

22 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.02 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
2 trasp ... , 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 14,18 38,27 542,67 0,00

23 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
03.01.001* di 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 52,04 17,50 910,70 319,53 35,087

24 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e
03.01.003* materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ...

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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R I P O R T O 80 2́96,25 6 0́03,51

.009 , alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di
impasto e per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 111,49 20,79 2 3́17,88 860,93 37,143

25 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e
03.01.003* materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ...
.010 olistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm

7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO m² 52,04 2,09 108,76 0,00

26 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata
03.01.007.00 o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso
2 l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con pietrisco di cava.
SOMMANO m³ 120,83 30,36 3 6́68,40 0,00

27 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a
03.01.012* perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare
.003 un ins ...  griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i

cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa
SOMMANO m² 50,62 47,94 2 4́26,72 558,00 22,994

28 Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a
03.02.022* tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la

formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO m² 148,81 28,85 4 2́93,17 0,00

29 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 41,14 124,03 5 1́02,59 180,18 3,531

30 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 5,79 161,10 932,77 31,70 3,399

31 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 53,26 182,78 9 7́34,87 291,61 2,995

32 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 68,98 183,13 12 6́32,32 377,67 2,990

33 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 61,30 23,90 1́ 465,07 0,00
.004
34 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

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m² 51,28 41,07 2 1́06,06 1́ 039,96 49,379

35 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 217,23 50,60 10 9́91,84 5 8́09,19 52,850

36 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

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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R I P O R T O 136 0́76,70 15 1́52,75

altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 377,34 2,79 1́ 052,78 531,96 50,529

37 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 7 0́20,89 2,79 19 5́88,29 8 0́06,33 40,873

38 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* 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 1́ 477,82 2,64 3 9́01,45 1́ 648,23 42,247

39 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi
04.02.003* di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
.002 applicarsi dopo aver es ... zati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro

fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base di vinilestere.
SOMMANO m 52,80 51,59 2 7́23,95 0,00

40 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e
05.01.001* interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ...
.007 pera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) -

Per luci nette fino a m 4,00.
SOMMANO m² 57,00 86,29 4 9́18,53 1́ 705,44 34,674

41 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.007* ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0,
.001 formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 232,04 29,44 6 8́31,26 4 9́09,01 71,861

42 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.007* ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0,
.002 formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.
SOMMANO m² 132,27 32,80 4 3́38,46 0,00

43 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto
06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su
.001 apposite guide, con contemporan ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno

spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di cemento.
SOMMANO m² 310,98 21,53 6 6́95,40 3 9́31,02 58,712

44 Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Fornitura e posa in opera di
06.02.002* rivestimento di pareti interne con piastrelle - pasta rossa bicottura: sono compresi: il
.004 collante  ... e l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x20 - 20x20

- 20x25 (Con collante e mano di primer).
SOMMANO m² 96,99 40,87 3 9́63,98 0,00

45 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre.
06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per
.008 uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m² 10,13 276,22 2 7́98,11 863,31 30,853

46 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni,
06.04.008* posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So
.005 ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm

10x20 e 20x20 con mastici adesivi.
SOMMANO m² 52,04 38,73 2 0́15,51 0,00

47 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
06.06.004* posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c
.002 ...  il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In ceramica bicottura maiolica, formato

8x20 - 8x30 cm circa, colori vari.
SOMMANO m 85,92 18,77 1́ 612,72 0,00

48 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 3.

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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R I P O R T O 196 5́17,14 36 7́48,05

07.02.022 Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non
pedonabile auto ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 67,66 30,49 2 0́62,95 0,00

49 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di
07.02.038.00 polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da gra
2 ... erticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sigillatura MODO 2;
SOMMANO m² 127,11 4,86 617,75 0,00

50 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da
07.03.005.00 lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento
2 ... azione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita. di Kg/m³ 33.
SOMMANO m² 111,49 11,33 1́ 263,18 0,00

51 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso
07.03.006.00 all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità
2 di Kg/m³ 33.

SOMMANO m² 289,84 3,15 913,00 0,00

52 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
08.01.001* forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ...
.003 re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o

diametro mm 100, spessore mm 6/10.
SOMMANO m 7,20 22,03 158,62 49,76 31,369

53 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004* opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
.003 m 1 ...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm

10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.
SOMMANO m 8,00 78,31 626,48 172,04 27,462

54 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in
08.01.012* lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore

di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 5,11 162,73 831,55 133,89 16,101

55 Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico,
08.02.005.00 posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a
4 inne ... eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Diametro esterno x spessore = mm 125 x 5,3.
SOMMANO m 7,50 75,93 569,48 0,00

56 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e
09.03.003* porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione minima di mm 65 e del ...
.001 sclusa la fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.

Compenso base per specchiature fisse
SOMMANO m² 9,63 232,63 2 2́40,23 355,32 15,861

57 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e
09.03.003* porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione minima di mm 65 e del ...
.002 controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta

finestra a battente o vasistas
SOMMANO cad 10,00 458,50 4 5́85,00 138,50 3,021

58 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e
09.03.003* porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione minima di mm 65 e del ...
.006 ura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente. Inserimento su

telaio fisso di anta porta a battente
SOMMANO cad 2,00 1́ 392,26 2 7́84,52 27,70 0,995

59 Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi in
09.03.011* alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
.001 SOMMANO cad 4,10 113,60 465,76 19,68 4,225

60 Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi in
09.03.011* alluminio per braccetto limitatore di apertura

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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.002 SOMMANO cad 8,00 38,96 311,68 0,00

61 Finiture per infissi. Finiture particolari per infissi in alluminio Compenso per
09.03.012.00 anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori
1 R.A.L. (mazzetta colori standard).

SOMMANO m² 3,78 18,00 68,04 0,00

62 Infissi in pvc Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni,
09.04.006* ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati  ... a

maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 10,00 330,82 3 3́08,20 0,00

63 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per finestre
09.05.006 e portefinestre, completi di  grappe di fissaggio, fornito e posto in opera (minimo

fatturabile 3,00 ml)
SOMMANO m 33,60 12,84 431,42 0,00

64 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.06.006* incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
.006 ... ione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro

camera mm 6/7-15-6/7  (Ug=2,7 W/m2K)
SOMMANO m² 4,10 133,86 548,83 58,92 10,735

65 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.06.006.01 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
2 ... imentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

Sovrapprezzo per lastra pvb acustico
SOMMANO m² 4,10 15,82 64,86 0,00

66 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.06.006.01 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
4 ... ntazione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg

Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo
SOMMANO m² 4,10 12,90 52,89 0,00

67 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:
1 una mano ...  staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle,

spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.
SOMMANO kg 594,00 10,13 6 0́17,22 0,00

68 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 972,00 9,01 8 7́57,72 0,00

69 Strutture  in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in acciaio per travi
11.01.004.00 e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, ... iciature
1 che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio  S235 e 275 classe

di esecuzione EXC1-EXC2
SOMMANO kg 2 7́69,55 6,25 17 3́09,69 0,00

70 Mano di fondo con minio oleofenolico. Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/
11.02.003 40 micron.

SOMMANO 1000kg 7,09 155,36 1́ 101,50 0,00

71 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a
11.02.007 scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

SOMMANO 1000kg 7,09 155,36 1́ 101,50 0,00

72 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 7,09 167,31 1́ 186,23 0,00

73 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

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 253 8́95,44 37 7́03,86
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2 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg 3 7́41,55 0,89 3 3́29,98 0,00

74 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
12.01.004.00 per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ...
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e

soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m² 212,15 8,92 1́ 892,38 0,00

75 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di
12.01.007 silicati di potassio e 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.

SOMMANO m² 282,55 18,34 5 1́81,97 2 1́76,43 42,000

76 Rivestimento plastico continuo, tipo rasato o graffiato (lineare o circolare). Rivestimento
12.01.022.00 plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato o graffiato (lin ...
1 ata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con graniglia

naturale fine spessore fino a mm 3.
SOMMANO m² 89,52 14,95 1́ 338,32 0,00

77 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 121,17 19,83 2 4́02,81 0,00

78 Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in più di smalto
12.03.004.00 oleosintetico e sintetico.
1 SOMMANO m² 128,37 6,89 884,47 0,00

79 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 SOMMANO m² 282,55 2,51 709,20 349,85 49,330

80 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
13.15.050.00 senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene
4 P ...  buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore:

D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25
SOMMANO m 24,00 26,91 645,84 0,00

81 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
13.15.050.00 senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene
5 P ... a buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
SOMMANO m 34,00 30,71 1́ 044,14 0,00

82 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
13.15.050.00 senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene
6 P ...  la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
SOMMANO m 12,00 36,06 432,72 0,00

83 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da
13.16.007* + 8° a +108°C, spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed acces
.005 ... perficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:

D (mm). s x D = 20 x 42 (1"1/4).
SOMMANO m 4,00 9,86 39,44 0,00

84 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito
13.21.004* sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito
.001 sottotraccia, ... 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 0,00

85 Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in
14.01.014* polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali t ...
.005 orre per dare il lavoro finito e funzionante. Non incluse le opere murarie. Diametro

esterno per spessore = mm 40 x 6,7.
SOMMANO m 445,06 23,04 10 2́54,18 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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86 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
14.02.002* installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
.002 coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con

tolleranze in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 4,00 274,25 1́ 097,00 233,36 21,272

87 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.008* china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito  ...
.002 o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con

cassetta a parete o ad incasso.
SOMMANO cad 4,00 319,88 1́ 279,52 234,30 18,311

88 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
14.02.009* igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con

materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 183,87 735,48 175,73 23,894

89 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del
14.02.010* tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica ...  rete

idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 178,82 715,28 0,00

90 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all
.001 ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di

adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 8,00 347,00 2 7́76,00 1́ 640,15 59,083

91 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all
.009 ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 347,00 694,00 410,04 59,083

92 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all
.013 ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo

della tubazione di scarico mm 110.
SOMMANO cad 8,00 238,97 1́ 911,76 1́ 095,61 57,309

93 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all
.015 ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 8,00 250,98 2 0́07,84 1́ 171,53 58,348

94 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all
.017 ... e il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione

acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 157,21 314,42 156,18 49,672

95 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da
14.03.001* semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza
.009 muraria p ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Portacarta del tipo a fissaggio

adesivo delle dimensioni di circa cm 15x11.
SOMMANO cad 8,00 30,36 242,88 0,00

96 Asciugamano elettronico a fotocellula. Fornitura e posa in opera di asciugamano
14.03.003* elettronico a fotocellula, in acciaio inox AISI 304 con caratteristiche di antivandalismo,

bocca fis ... 125 m³/h. Classe isolamento I. Dimensioni 15x28x20 cm circa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 424,55 1́ 698,20 0,00

97 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore
14.04.016* monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con
.001 scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 295 7́17,89 45 3́47,04
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occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
SOMMANO cad 4,00 167,03 668,12 115,46 17,281

98 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e
14.06.001* paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi

anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 886,80 3 5́47,20 527,72 14,877

99 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China,
14.06.002* a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta

esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 707,74 2 8́30,96 527,72 18,641

100 Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
14.06.004* SOMMANO cad 4,00 48,40 193,60 35,24 18,202

101 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
14.06.007* miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto
.001 il necessario per  ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per

lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.
SOMMANO cad 4,00 411,97 1́ 647,88 211,08 12,809

102 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,
14.06.008* rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento
.001 elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con

sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).
SOMMANO cad 4,00 376,18 1́ 504,72 0,00

103 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,
14.06.008* rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento
.003 elettric ... . Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
SOMMANO m 4,00 124,16 496,64 0,00

104 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,
14.06.008* rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento
.004 elettric ...  opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Corrimano angolare

orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).
SOMMANO m 4,80 325,62 1́ 562,98 506,59 32,412

105 Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di
14.06.009* applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore, pomelli di regolazione in

ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 269,59 1́ 078,36 0,00

106 Specchio fisso. Fornitura e posa in opera di specchio fisso delle dimensioni 60x60 cm
14.06.010* circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 188,49 753,96 0,00

107 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.001 l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente

dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 30,00 45,18 1́ 355,40 0,00

108 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.003 l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando

(interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 8,00 61,94 495,52 0,00

109 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 -
.015 Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm²
SOMMANO m 84,00 11,53 968,52 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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110 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 -
.017 Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm²
SOMMANO m 485,00 7,20 3 4́92,00 0,00

111 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai
15.04.005* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
.010 Costruzione CP ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²
SOMMANO m 18,00 2,05 36,90 0,00

112 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai
15.04.005* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
.011 Costruzione CP ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²
SOMMANO m 114,00 1,16 132,24 0,00

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

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
SOMMANO m 176,00 4,56 802,56 0,00

114 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 787,00 3,54 2 7́85,98 0,00

115 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
.005 ... alta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm. 90
SOMMANO m 445,06 4,22 1́ 878,15 0,00

116 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.007 fornito  ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria. Bipolare da 6 a 8A - 6KA
SOMMANO cad 3,00 73,44 220,32 0,00

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

carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 3,00 66,07 198,21 0,00

118 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.002 differenziali pu ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
SOMMANO cad 1,00 159,45 159,45 0,00

119 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.006* pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
.011 inte ... ltro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare

da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
SOMMANO cad 1,00 230,85 230,85 0,00

120 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.006* pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
.012 inte ... ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare

da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A.
SOMMANO cad 1,00 274,31 274,31 0,00

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

Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 323 0́32,72 47 2́70,85
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SOMMANO cad 1,00 155,62 155,62 0,00

122 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.008 compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
SOMMANO cad 3,00 97,45 292,35 0,00

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

Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A.
SOMMANO cad 3,00 47,16 141,48 0,00

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

carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
SOMMANO cad 4,00 28,23 112,92 0,00

125 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.034 compresi: i ... inito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore

giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita.
SOMMANO cad 1,00 148,11 148,11 0,00

126 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.040 compresi: i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
SOMMANO cad 1,00 394,28 394,28 0,00

127 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro
15.06.024* elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di
.001 fondo ... 7,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure

assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).
SOMMANO cad 2,00 363,14 726,28 0,00

128 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro
15.06.024* elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di
.002 fondo ... ,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili

a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli).
SOMMANO cad 1,00 526,35 526,35 0,00

129 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
.001 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x

mm 300.
SOMMANO cad 12,00 38,43 461,16 0,00

130 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
.003 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300

x mm 300.
SOMMANO cad 8,00 64,94 519,52 0,00

131 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
.005 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 500

x mm 500.
SOMMANO cad 5,00 88,87 444,35 0,00

132 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera
15.08.001* di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il c ...
.001 ico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta

ad una altezza fino a m 3,50.
SOMMANO cad 22,00 19,29 424,38 326,62 76,963

133 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
15.08.003* schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 327 3́79,52 47 5́97,47
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.001 con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.

SOMMANO cad 4,00 129,16 516,64 0,00

134 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
15.08.003* schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera
.005 con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Esecuzione 1x36W.
SOMMANO cad 8,00 73,14 585,12 0,00

135 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima
.005 h 1. Sono  ...  funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza).
SOMMANO cad 14,00 135,43 1́ 896,02 0,00

136 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di
15.08.021* allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
.002 illuminazione es ... ’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo

Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
SOMMANO cad 17,00 124,84 2 1́22,28 0,00

137 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di
15.08.021* allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
.003 illuminazione es ... are l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da

palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo.
SOMMANO cad 22,00 51,60 1́ 135,20 0,00

138 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili
15.08.031* realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all’interno del
.001 ... tura e posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita

di portello in lega di alluminio
SOMMANO cad 17,00 56,19 955,23 0,00

139 Abelia grandiflora in var. In vaso diametro cm 18. Sono compresi: la formazione della
15060012 buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il

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

SOMMANO 50,00 10,00 500,00 0,00

140 Pyrus calleryana "Chanticleer". Sono compresi: la formazione della buca eseguita a
15071155 mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo

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

SOMMANO 1,00 230,00 230,00 0,00

141 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
2 ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura

di sicurezza a doppia mappa.
SOMMANO cad 2,00 370,29 740,58 0,00

142 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
4 ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo Push.
SOMMANO cad 2,00 348,38 696,76 0,00

143 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito
18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu
.001 ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Fino alla profondità di m 2,00
SOMMANO m³ 116,00 23,07 2 6́76,12 0,00

144 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
.002 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 125
SOMMANO m 12,10 22,33 270,19 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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145 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
.003 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 160
SOMMANO m 269,55 21,70 5 8́49,24 1́ 853,97 31,696

146 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.002 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 125
SOMMANO m 54,13 21,47 1́ 162,17 435,03 37,432

147 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su pavimentazioni in
18.07.031* porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la for

... entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 2,00 986,12 1́ 972,24 774,28 39,259

148 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 10,00 79,19 791,90 0,00

149 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
.003 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 2,00 94,89 189,78 0,00

150 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
.004 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
SOMMANO cad 1,00 109,61 109,61 0,00

151 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
.005 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
SOMMANO cad 2,00 199,41 398,82 0,00

152 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.002 ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 10,00 69,19 691,90 0,00

153 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.003 ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 2,00 84,79 169,58 0,00

154 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.004 ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 1,00 99,29 99,29 0,00

155 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.005 ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 2,00 179,45 358,90 0,00

156 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

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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SOMMANO cad 16,00 119,43 1́ 910,88 887,03 46,420

157 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 80,00 4,80 384,00 0,00

158 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d
.002 ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Caditoia o griglia classe D 400
SOMMANO kg 35,00 3,80 133,00 9,41 7,074

159 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle
18.09.014.00 normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo
1 di  ...  resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Resistenza a rottura di t 25.
SOMMANO kg 530,00 5,00 2 6́50,00 0,00

160 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione
19.03.001 in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di

macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo
del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m 441,00 7,34 3 2́36,94 890,16 27,500

161 Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso. Scarificazione di
19.03.003* massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondità

n ... 0 compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a
rifiuto di quello inutilizzabile.

SOMMANO m² 5 0́54,93 0,79 3 9́93,39 2 3́20,49 58,108

162 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di
19.13.003* base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
.001 frant ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in

opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
SOMMANO m³ 25,80 392,86 10 1́35,79 3 6́05,30 35,570

163 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso
19.13.005.00 per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie
2 ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 7 7́76,72 3,50 27 2́18,52 8 7́15,37 32,020

164 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.001.00 nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
1 ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 12 di nuovo impianto
SOMMANO m 2 9́34,50 0,47 1́ 379,22 0,00

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

modellazione eseguita con mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 40,26 30,21 1́ 216,25 0,00

166 Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con
20.01.003.00 monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E' compreso il cari ...
4 reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fresatura con mezzo meccanico per

profondità non inferiore a cm 20.
SOMMANO m² 606,32 0,44 266,78 0,00

167 Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E' compreso
20.01.004.00 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del tipo chimico, granulare,
2 ternario.

SOMMANO ha 0,02 2 6́55,62 53,11 0,00

168 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro
20.01.005.00 materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed
2 element ... nito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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semente per superfici da 500 fino a 1500 m²
SOMMANO m² 6,06 3,86 23,39 0,00

169 Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi:
20.01.026 il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello s

... sa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 754,84 4,04 3 0́49,55 0,00

170 Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio sericeo) a Tilia Argentea. Alberi a
20.01.068.00 foglia caduca tipo Tilia Tomentosa e Tilia Argentea d'innesto, a radice nuda, forniti e
7 mess ... zia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Circonferenza del fusto 18-20.
SOMMANO cad 2,00 174,15 348,30 0,00

171 Alberi da frutto tipo Melograno. Alberi da frutto tipo Melograno, forniti e messi a
20.01.082.00 dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
4 meccanico delle dime ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25.
SOMMANO cad 6,00 30,21 181,26 0,00

172 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus
20.01.110.00 Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a
3 mano o con m ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,01-1,25.
SOMMANO cad 10,00 23,01 230,10 0,00

173 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo
20.01.115.00 Rosmarinus Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
2 buca eseg ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Dell'altezza di m 0,41-0,60.
SOMMANO cad 80,00 8,07 645,60 0,00

174 Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia. Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia con zolla,
20.01.120 forniti e 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 10,00 12,43 124,30 0,00

175 Tavole in legno di abete per bordi di campi sportivi. Tavole in legno di abete,
20.02.021 opportunamente stagionate, per bordi di campi sportivi (bocce, pattinaggio), spessore cm

4, altezza  ... iprese. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed
omologabile dalla competente Federazione sportiva.

SOMMANO m 102,00 14,74 1́ 503,48 0,00

176 Canalette in calcestruzzo. Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta
20.02.042 in cls larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20, interamente coperta con lastre di

cemen ... 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 401,40 53,58 21́ 507,01 0,00

177 Cordoli di cemento prefabbricati. Cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20,
20.02.043 con testata ricoperta in pvc, posata su adeguata fondazione continua e rinfianco in cls

per con ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati a luce netta
ovvero escluse le sovrapposizioni dei pezzi.

SOMMANO m 503,40 30,21 15 2́07,71 0,00

178 Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della
20.02.062.00 D.L. compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
2 dare il lavoro finito. Gittate da m 5.

SOMMANO cad 12,00 50,25 603,00 0,00

179 Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della
20.02.062.00 D.L. compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
3 dare il lavoro finito. Gittate da m 7.

SOMMANO cad 7,00 56,97 398,79 0,00

180 Recinzione interna per campo da calcio. Recinzione interna per campo da calcio, fornita
20.02.063 e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni t

... ispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 447 8́97,46 67 0́88,51
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R I P O R T O 447 8́97,46 67 0́88,51

previsti dalla normativa vigente.
SOMMANO m² 197,86 23,47 4 6́43,77 0,00

181 Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate,
21.02* proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico,

terreni  ... /30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 923,94 37,52 34 6́66,23 13 2́01,63 38,082

182 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari
24.13.005* di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con  ...

i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.

SOMMANO m² 282,55 11,08 3 1́30,65 2 2́01,87 70,333

183 Operaio specializzato
28.04.001.00 SOMMANO h 20,00 28,73 574,60 574,60 100,000
2
184 Operaio qualificato
28.04.001.00 SOMMANO h 20,00 26,70 534,00 534,00 100,000
3
185 Operaio comune
28.04.001.00 SOMMANO h 20,00 24,04 480,80 480,80 100,000
4
186 COMPATTAZIONE  DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della
A.002.002.b fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità

prescritte dalle Norme Tecniche, ... ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5

SOMMANO m² 1́ 219,75 0,71 866,02 327,96 37,870

187 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.001.030.d SEPARAZIONE  E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di

geotessile a marchiatura CE costituito al 100% ...  Cone drope test UNI EN ISO 13433
<13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

SOMMANO m² 1́ 602,09 3,72 5 9́59,77 529,82 8,890

188 Perowskia Atriplicifolia. In vaso diametro 15 cm. Sono compresi: la formazione della
NP.001 buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
VERDE trasporto ...  tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO 10,00 10,00 100,00 0,00

189 Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - sfuso.
NP.002 Comprensivo di fornitura e posa in opera
VERDE SOMMANO mc 6,04 145,00 875,80 0,00

190 Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq fornito e posto in opera,
NP.003 fissato con picchetti metallici.
VERDE SOMMANO mq 201,28 5,00 1́ 006,40 0,00

191 Fornitura e posa in opera di strato di finitura da applicarsi a bagnato si applicherà,
NP.COPRO bagnando a rifiuto il supporto, con l'applicazione dell'intonaco di finitura tipo
K.01 COPROX® INT ...  mm. 0,1), colorato nella tinta scelta dalla direzione lavori, sull'intera

facciata. Spessore da realizzare circa 2.0 m.
SOMMANO mq 88,31 23,62 2 0́85,88 932,55 44,708

192 Fornitura e posa in opera di malta minerale tipo COPROX® INTONACO TIPO S e
NP.COPROS acqua in proporzione di ca. 1,2 litri ogni 5
.01 Kg. di polvere e applicare entro 1 ora senza mai aggiungere  ... rminata l'applicazione di

tipo COPROX® INTONACO TIPO S si procederà alla ricostruzione
delle lesene, cornici, balze etc.

SOMMANO mq 88,31 81,80 7 2́23,76 2 3́30,50 32,262

193 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 ... e 100 in acciaio zincato con fessura larga 10 mm per classe di carico C250
secondo UNI EN 1433 con altezza pari a 105mm

SOMMANO m 19,00 217,46 4 1́31,74 347,51 8,411

194 Realizzazione dell'impermeabilizzazione antifrattura sfogo vapore ad elevata adesione

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 514 1́76,88 88 5́49,75
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R I P O R T O 514 1́76,88 88 5́49,75

NP.GUA.01 con membrana polimerica composita a tre strati tipo Aquastop Green di Kerakoll SpA
prima della ... ;
e) posa impermeabile di piastrelle ceramiche o materiali lapidei con gel-adesivo H40 No
Limits (vedi foglio relativo).

SOMMANO mq 0,40 51,99 20,80 7,18 34,507

195 fornitura e posa di SISTEMA MAXIWOODY n°1 PROIETTORI  SU PALO
np.ill.104.1 ALTEZZA  FUORI TERRA 7 MT- SORGENTE LED 52W 6720 LUMEN OTTICA

46° ALIMENTAZIONE 220V sconto medio applicato sulla fornitura 20% come da
offerta allegata

SOMMANO cadauno 1,00 2 6́61,69 2 6́61,69 48,81 1,834

196 fornitura e posa di SISTEMA MAXIWOODY n°2 PROIETTORI  SU PALO
np.ill.104.2 ALTEZZA  FUORI TERRA 7 MT- SORGENTE LED 52W 6720 LUMEN OTTICA

46° ALIMENTAZIONE 220V. sconto medio applicato sulla fornitura 20% come da
offerta allegata

SOMMANO cadauno 10,00 4 1́65,08 41́ 650,80 488,10 1,172

197 fornitura e posa di SISTEMA MAXIWOODY n°3 PROIETTORI  SU PALO
np.ill.104.3 ALTEZZA  FUORI TERRA 7 MT- SORGENTE LED 52W 6720 LUMEN OTTICA

46° ALIMENTAZIONE 220V. sconto medio applicato sulla fornitura 20% come da
offerta allegata

SOMMANO cadauno 1,00 5 6́51,93 5 6́51,93 48,81 0,864

198 fornitura e posa di SISTEMA MAXIWOODY n°4 PROIETTORI  SU PALO
np.ill.104.4 ALTEZZA  FUORI TERRA 7 MT- SORGENTE LED 52W 6720 LUMEN OTTICA

46° ALIMENTAZIONE 220V. sconto medio applicato sulla fornitura 20% come da
offerta allegata

SOMMANO cadauno 5,00 5 7́73,61 28 8́68,05 244,05 0,845

199 ACCESSORI PER PROGRAMMAZIONE SENSORE PIOGGIA
NP.IRR.001 provvista e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici ,

compresa la fornitura dei materiali, sensore ... in grado di sospendere automaticament
l'irrigazione in caso di pioggia provvisto di regolatore della soglia d'intervento

SOMMANO cadauno 2,00 151,66 303,32 101,48 33,456

200 ACCESSORI PER PROGRAMMATORE X 6 STAZIONI
NP.IRR.002 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER PROGRAMMATORI

ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI, COMPRESO LA FORNITURA DEI
MATERIALI minuti, la posa a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 2,00 570,63 1́ 141,26 101,48 8,892

201 ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE SPAZIATURA CM 40
NP.IRR.003 provvista e posa in opera di ala gocciolante auto compensante, marrone, diam 16 mm,

spessore 1.1 mm, massima pressione di funzionam ...  erogatori: 2.2 l/h. compresa la
fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte nulla escluso

SOMMANO ml 85,00 2,35 199,75 82,45 41,277

202 ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE SPAZZIATURA CM 30
NP.IRR.004 provvista e posa in opera di ala gocciolante auto compensante, marrone, diam 16 mm,

spessore 1.1 mm, massima pressione di funziona ...  erogatori: 2.2 l/h. compresa la
fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte nulla escluso

SOMMANO ml 85,00 2,28 193,80 82,45 42,544

203 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera - spessore 90mm,
NP.PA.ANTI costituita da uno strato di sottofondo in trucioli di gomma SBR (styrene butadiene
TR.01 rubber) gran ... ssore di 10 mm, livellati e lisciati, in diversi colori atti a formare disegni

decorativi. -- sconto medio applicato 30%
SOMMANO mq 84,34 234,61 19 7́87,01 3 7́94,46 19,177

204 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera - spessore 40mm,
NP.PA.ANTI costituita da uno strato di sottofondo in trucioli di gomma SBR (styrene butadiene
TR.02 rubber) gran ... ssore di 10 mm, livellati e lisciati, in diversi colori atti a formare disegni

decorativi. -- sconto medio applicato 30%
SOMMANO mq 30,58 188,09 5 7́51,79 1́ 375,79 23,919

205 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera - spessore 20mm,
NP.PA.ANTI costituita da uno strato di sottofondo in trucioli di gomma SBR (styrene butadiene
TR.03 rubber) gran ... ssore di 10 mm, livellati e lisciati, in diversi colori atti a formare disegni

decorativi. -- sconto medio applicato 30%

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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R I P O R T O 620 4́07,08 94 9́24,81

SOMMANO mq 111,05 168,77 18 7́41,91 4 9́96,14 26,658

206 Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,
NP.PAVDR graniglie selezionate di granulometria tra  4 e 8 mm e di additivi sintetici, con una
ER.01 resistenza  ... orata per il consolidamento, per il consolidamentodei calcestruzzi consumo

da 200 a 250 gr/m2 a rullo 1 o 2 mani massimo
SOMMANO mq 526,75 61,71 32 5́05,74 3 9́82,23 12,251

207 pitturazione delle pista di atletica su asfalto nuovo compensato a prate. pitturazione a
np.pittas.01 base acqua, FINITURA MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTAZIONI IN

CEMENTO, PER INTERNO ED ESTERNO,  ...  dell'applicazione della pittura A due
mani tempo di attesa tra una mano e l'altra 24-gg. vedere scheda tecnica allegata

SOMMANO mq 2 3́10,00 14,32 33 0́79,20 10 1́17,80 30,587

208 fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per palo di illuminazione pubblica
np.plit.el.001 dimensioni cm 101x 101 h 100 peso del plinto kg 1840 dotata di coperchio di chiusura a

piastra 40 x 40 con coperchio in ghisa classe di carico c250
SOMMANO cadauno 17,00 624,29 10 6́12,93 1́ 725,16 16,255

209 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole composta da:
np.port.001 Controtelaio metallico in lamiera aluzinc tipo "SCRIGNO GOLD BASE", avente sede

interna di mm 54/69/89 per parete interna ... ore verde / rosso.
E' inoltre compreso tutto quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte nulla
escluso

SOMMANO cadauno 4,00 849,44 3 3́97,76 776,04 22,840

210 FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI COME DA PREVENTIVO SCONTO 20%
NP_FOR RICARICO 10%+ 15%
ILL_BAGNI. SOMMANO a corpo 1,00 4 5́32,14 4 5́32,14 0,00
01
211 Fornitura e posa in opera di tubo multistrato nudo in barre 40x3,5 mm
NP_RISC_00 SOMMANO m 2,00 27,06 54,12 0,00
1

Parziale LAVORI A MISURA euro 723 3́30,88 116 5́22,18 16,109

T O T A L E   euro 723 3́30,88 116 5́22,18 16,109
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COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 723 3́30,88 116 5́22,18 16,109

M:001 PISTA ATLETICA E SUPERFICI LIMITROFE euro 184 1́35,83 34 8́98,83 18,953

M:001.002
 
    DEMOLIZIONI SCAVI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E CONFERIMENTI euro 31́ 998,75 3 5́24,35 11,014

M:001.003
 
    OPERE DA REINTERRO MASSICCIATE euro 15 7́97,57 5 1́95,28 32,887

M:001.004
 
    OPERE FOGNARIE ESTERNE euro 40 1́22,27 3 7́40,73 9,323

M:001.005
 
    PAVIMETAZIONI ESTERNE euro 71́ 812,73 22 4́38,47 31,246

M:001.006
 
    ARREDO URBANO euro 24 4́04,51 0,00 0,000

M:002 AREA PAVIMETATA IN CEMENTO DRENANTE euro 75 6́95,39 14 0́68,81 18,586

M:002.002
 
    DEMOLIZIONI SCAVI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E CONFERIMENTI euro 13 8́08,82 1́ 088,24 7,881

M:002.004
 
    OPERE FOGNARIE ESTERNE euro 7 2́83,67 1́ 156,09 15,872

M:002.005
 
    PAVIMETAZIONI ESTERNE euro 54 6́02,90 11́ 824,48 21,655

M:004 AREE VERDI euro 35 2́48,98 372,24 1,056

M:004.016
 
    IRRIGAZIONE euro 23 4́30,47 372,24 1,589

M:004.024
 
    SISTEMAZIONI A VERDE euro 11́ 818,51 0,00 0,000

M:005 AREA GIOCHI euro 119 9́13,82 16 3́85,23 13,664

M:005.002
 
    DEMOLIZIONI SCAVI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E CONFERIMENTI euro 9 1́46,50 318,45 3,482

M:005.003
 
    OPERE DA REINTERRO MASSICCIATE euro 18 4́18,29 3 1́75,33 17,240

M:005.004
 
    OPERE FOGNARIE ESTERNE euro 730,91 116,96 16,002

M:005.006
 
    ARREDO URBANO euro 44 2́80,71 10 1́66,39 22,959

M:005.009
 
    OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO euro 38 7́97,85 0,00 0,000

M:005.018
 
    OPERE EDILI euro 8 5́39,56 2 6́08,10 30,541

M:007 BAGNI PUBBLICI euro 162 2́87,54 33 2́82,07 20,508

M:007.002
 
    DEMOLIZIONI SCAVI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E CONFERIMENTI euro 4 1́47,99 289,80 6,987

M:007.003
 
    OPERE DA REINTERRO MASSICCIATE euro 3 5́78,23 0,00 0,000

M:007.008
 
    OPERE STRUTTURALI IN C.A euro 48 3́97,41 15 8́35,54 32,720

M:007.010
 
    MASSETTI INTONACI euro 13 1́44,48 5 1́11,48 38,887

M:007.012
 
    OPERE DA PITTORE E CARTOGESSISTA euro 3 2́30,70 0,00 0,000

M:007.013
 
    IMPIANTI IDRICO FOGNARI euro 36 5́68,07 7 6́98,93 21,054

M:007.013.001
 
         FORNITURE IMPIANTO IDRICO euro 20 0́52,78 2 5́67,20 12,802

M:007.013.003
 
         IMPIANTO FOGNARIO BAGNO euro 6 5́95,01 658,22 9,981

M:007.013.004
 
         IMPIANTO IDRICO euro 9 9́20,28 4 4́73,51 45,095

M:007.015
 
    IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 11́ 293,22 326,62 2,892

M:007.018
 
    OPERE EDILI euro 8 1́71,62 1́ 046,96 12,812

M:007.019
 
    INFISSI euro 21́ 285,93 2 9́65,56 13,932

M:007.020
 
    IMPERMEABILIZZAZIONI euro 2 0́83,75 7,18 0,345

M:007.021
 
    ISOLAMENTI euro 2 7́93,93 0,00 0,000

M:007.022
 
    PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI euro 7 5́92,21 0,00 0,000

M:008 MURI PERIMETRALI euro 27 2́71,07 14 7́14,82 53,958

M:008.002
 
    DEMOLIZIONI SCAVI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E CONFERIMENTI euro 4 4́20,37 2 6́56,86 60,105

M:008.010
 
    MASSETTI INTONACI euro 12 1́98,19 6 7́90,13 55,665

M:008.018
 
    OPERE EDILI euro 10 6́52,51 5 2́67,83 49,452

M:009 IMPIANTO ELETTRICO PIAZZA euro 118 7́78,25 2 8́00,18 2,357

TOTALE  euro 723 3́30,88 116 5́22,18 16,109

 
    Data, 22/12/2022

Il Tecnico

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

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA  [CME - STRALCIO 7 - Piazza, giochi e bagni pubblici rev03 gp.dcf   (W:\_00_2021\P_00_2021_STADIO DORICO\2_PROGETTO ESECUTIVO\STRALCIO 3-4-7 - Bar - bando verde - piazza\cme dicembre\cme esec\______ULTIMI\)  v.1/302]

A   R I P O R T A R E 



importo lavori incidenza manodopera
Stralcio 3 - BAR    253 021,93€ 60 420,43 €

Stralcio 7 - PIAZZA, BAGNI, GIOCHI   723 330,88 €   116 522,18 €

 976 352,81 €  176 942,61 €

Riepilogo importi 
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