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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 600,00 0,00 0,00 0,00

2 Prova di carico con piastra dal diametro mm 300 per la determinazione del modulo di
01.18.002 deformazione Md con tracciamento del grafico carico-deformazione per 3 intervalli di

carico secondo la norma CNR BU n.146. E’ compreso ogni altro onere dovuto a
trasferimenti o simili.

SOMMANO cad 3,00 214,01 642,03 0,00

3 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 899,59 9,43 8 4́83,13 2 7́44,19 32,349

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 377,72 20,64 7 7́96,14 1́ 994,89 25,588

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 4,00 183,37 733,48 579,83 79,051

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 1́ 558,68 5,93 9 2́42,98 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 1́ 558,68 7,97 12 4́22,68 0,00

8 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 042,23 59,345

9 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 80,63 82,28 6 6́34,24 4 1́23,41 62,154

10 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 47,91 101,81 4 8́77,72 3 3́12,03 67,901

11 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 5,00 298,32 1́ 491,60 0,00

12 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)

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 54 0́80,21 13 7́96,58
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 54 0́80,21 13 7́96,58

SOMMANO t 170,65 21,55 3 6́77,51 0,00

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

mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)
SOMMANO t 6,50 16,88 109,72 0,00

14 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 217,93 83,88 18 2́79,97 0,00

15 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 2 2́19,37 8,72 19 3́52,91 0,00

16 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
.001 ... i controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa
SOMMANO m³ 2,94 149,90 440,71 16,10 3,652

17 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 6,41 124,03 795,04 28,08 3,531

18 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 20,29 183,13 3 7́15,71 111,09 2,990

19 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 20,29 23,90 484,93 0,00
.004
20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 97,77 28,67 2 8́03,07 1́ 601,74 57,142

21 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 93,05 50,60 4 7́08,33 2 5́62,80 54,431

22 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.04.001* migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i

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

SOMMANO kg 1́ 318,85 2,79 3 6́79,59 1́ 859,28 50,529

23 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 5,00 2,64 13,20 5,58 42,247

24 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 110,17 32,80 3 6́13,58 2 6́21,24 72,539

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 115 7́54,48 22 6́02,49
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R I P O R T O 115 7́54,48 22 6́02,49

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

Lastre di Travertino di spessore di cm 3.
SOMMANO m² 46,48 191,39 8 8́95,81 1́ 032,74 11,609

26 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 180,00 23,04 4 1́47,20 2 2́46,45 54,168

27 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 10,00 38,43 384,30 162,07 42,173

28 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 180,00 10,00 1́ 800,00 459,36 25,520

29 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 6,00 230,00 1́ 380,00 393,30 28,500

30 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 12,00 21,70 260,40 82,54 31,696

31 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in barre. Fornitura e posa in
18.07.019* opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
.001 esternamente,  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 100,00 19,00 1́ 900,00 771,44 40,602

32 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 1,00 986,12 986,12 387,14 39,259

33 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 6,00 79,19 475,14 146,71 30,877

34 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 6,00 69,19 415,14 119,89 28,881

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

dimensioni interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad 10,00 119,43 1́ 194,30 554,39 46,420

36 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
.002 o ... anto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 137 5́92,89 28 9́58,52
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R I P O R T O 137 5́92,89 28 9́58,52

interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80
SOMMANO cad 6,00 141,44 848,64 378,80 44,636

37 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 35,00 4,80 168,00 11,19 6,659

38 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 100,00 5,00 500,00 156,25 31,250

39 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 4 8́09,08 0,79 3 7́99,17 2 2́30,22 58,703

40 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 247,75 30,21 7 4́84,53 3 1́83,92 42,540

41 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 1́ 238,74 0,44 545,05 463,29 85,000

42 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 0,12 2 6́55,62 318,67 135,50 42,520

43 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

semente per superfici da 500 fino a 1500 m²
SOMMANO m² 619,37 3,86 2 3́90,77 986,19 41,250

44 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 868,50 4,04 3 5́08,74 1́ 446,65 41,230

45 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 14,00 174,15 2 4́38,10 939,16 38,520

46 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 9,00 30,21 271,89 99,32 36,530

47 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 40,00 23,01 920,40 342,94 37,260

48 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

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 160 7́86,85 39 3́31,95
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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 70,00 8,07 564,90 195,34 34,580

49 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 90,00 12,43 1́ 118,70 397,70 35,550

50 Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di
20.02.001 circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di

risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m³ 868,54 4,73 4 1́08,19 2 9́78,44 72,500

51 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 71,00 14,74 1́ 046,54 402,92 38,500

52 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 1́ 577,72 37,52 59 1́96,06 22 5́43,09 38,082

53 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti,
28.01.003.01 normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
1 carico  ... zzato Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a

terra di 32000 kg e portata utile 22000 kg
SOMMANO h 4,00 62,56 250,24 0,00

54 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio
28.02.001.01 articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico;
0 compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000

daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m
SOMMANO h 0,00 61,36 0,00 0,00

55 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 445,00 0,71 1́ 025,95 388,53 37,870

56 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.001.030.a 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
<30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

SOMMANO m² 868,54 2,05 1́ 780,51 287,02 16,120

57 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 445,00 3,72 5 3́75,40 477,87 8,890

58 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 170,00 10,00 1́ 700,00 530,57 31,210

59 Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - sfuso.
NP.002 Comprensivo di fornitura e posa in opera
VERDE SOMMANO mc 37,16 145,00 5 3́88,20 2 3́91,82 44,390

60 Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq fornito e posto in opera,
NP.003 fissato con picchetti metallici.
VERDE SOMMANO mq 1́ 238,74 5,00 6 1́93,70 2 1́51,69 34,740

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 248 5́35,24 72 0́76,94
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61 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 110,17 23,62 2 6́02,22 1́ 163,40 44,708

62 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 110,17 81,80 9 0́11,91 2 9́07,39 32,262

63 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 24,25 217,46 5 2́73,41 443,53 8,411

64 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 245,71 2,35 577,42 238,34 41,277

65 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 245,71 2,28 560,22 238,34 42,544

66 Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,
NV.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 1́ 445,00 61,71 89 1́70,95 10 9́24,20 12,251

Parziale LAVORI A MISURA euro 355 7́31,37 87 9́92,14 24,736

T O T A L E   euro 355 7́31,37 87 9́92,14 24,736
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 355 7́31,37 87 9́92,14 24,736

M:001 01 GREEN -BLU euro 346 2́33,68 87 1́25,09 25,164

M:001.001
 
    01 OPERE A VERDE euro 80 4́19,05 29 4́49,82 36,620

M:001.001.007
 
         07 PANCHINE euro 27 7́61,11 10 9́54,81 39,461

M:001.001.008
 
         08 VERDE euro 43 3́10,72 14 4́74,28 33,420

M:001.001.009
 
         09 IRRIGAZIONE euro 9 3́47,22 4 0́20,73 43,015

M:001.002
 
    02 PAVIMENTAZIONE PIAZZA euro 163 8́70,46 36 2́99,30 22,151

M:001.002.001
 
         01 PAVIMENTAZIONI A BASSO ASSORBIMENTO -  GIALLA euro 154 0́84,66 34 3́66,01 22,303

M:001.002.006
 
         06 OPERE FOGNIARE euro 9 7́85,80 1́ 933,29 19,756

M:001.003
 
    03 SEMICURVA SUD (PERMEABILE) euro 15 3́32,09 6 9́76,52 45,503

M:001.003.003
 
         03 PAVIMENTAZIONE GHIAIA - AZZURRO euro 15 3́32,09 6 9́76,52 45,503

M:001.007
 
    07 SCAVI DEMOLIZIONI REINTERRI TRASPORTI A DISC. euro 86 6́12,08 14 3́99,45 16,625

M:001.007.005
 
         05 SCAVI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI TRASPORTI euro 86 6́12,08 14 3́99,45 16,625

M:002 02 GREY euro 9 4́97,69 867,05 9,129

M:002.007
 
    07 SCAVI DEMOLIZIONI REINTERRI TRASPORTI A DISC. euro 9 4́97,69 867,05 9,129

M:002.007.005
 
         05 SCAVI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI TRASPORTI euro 9 4́97,69 867,05 9,129

TOTALE  euro 355 7́31,37 87 9́92,14 24,736

 
    Data, 22/12/2022

Il Tecnico
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