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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
 Voci desunte dal Prezziario Regionale 2013  
  

1 01.01.01.01 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di 
muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di 
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le 
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la 
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, 
nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o 
a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a 
vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo
da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 
aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
1) In terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW.  

 

  EURO QUATTRO/02 €/al m³  4,02 
   
2 01.01.01.02 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di 
muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di 
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le 
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la 
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, 
nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o 
a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a 
vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo 
da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 
aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 
e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce 
lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore 
a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà 
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione 
delle classi di resistenza.  

 

  EURO SEI/33 €/al m³  6,33 
   
3 01.01.05.01 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle 
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, 
occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il 
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o 
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli 
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per  
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  il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), 

il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo 
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi 
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico 
dell'Amministrazione. 
1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW.  

 

  EURO QUATTRO/56 €/al m³  4,56 
   
4 01.01.05.02 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle 
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, 
occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il 
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o 
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli 
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove 
di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti 
dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 
2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 
e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce 
lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore 
a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà 
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione 
delle classi di resistenza.  

 

  EURO DODICI/60 €/al m³  12,60 
   
5 01.02.01 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo 

eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di 
maggiore profondità. 
- Per ogni mc 10% del relativo prezzo.  

 

  EURO ZERO/46 €/al m³  0,46 
   
6 01.02.01B Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo 

eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di 
maggiore profondità. 
- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.  

 

  EURO UNO/26 €/al m³  1,26 
   
7 01.02.03 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi 
meccanici che manuali: per ogni mc di materiale costipato.  

 

  EURO TRE/10 €/al m³  3,10 
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8 01.02.04 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche 

discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com 
prensorio di cui fa parte il comune medesimo, autorizzate al conferimento di 
tali rifiuti o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli 
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso 
alla discarica, da compensarsi a parte. 
Per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.1., 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

 

  EURO ZERO/54 €/mc*km  0,54 
   
9 01.03.06 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -1.3.2 -

1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale 
onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. Per ogni mc vuoto per 
pieno e per ogni km.  

 

  EURO ZERO/36 €/m³*km  0,36 
   

10 01.04.01.02 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita 
con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie 
scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere 
della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, 
escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.carificazione a freddo di 
pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da 
rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della 
messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale 
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a 
rifiuto, dei materiali predetti. 
2) in ambito extraurbano: per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione 
di essi.  

 

  EURO TRE/20 €/al m²  3,20 
   

11 02.01.01.02 Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, per muratura non 
portante, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non 
inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la 
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani 
ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi 
dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. 
Per la provincia di Trapani.  

 

  EURO DUECENTOOTTO/90 €/al m³  208,90 
   

12 02.01.05 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante 
cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non 
portante, con una percentuale dei fori superiore al 55%, una conduttività 
equivalente del blocco non inferiore a 0,145 W/m2 K, un peso specifico dei 
blocchi superiore a 700 kg/mc, data in opera con malta cementizia a 400 kg di 
cemento tipo 32.5 a qualsiasi altezza o profondità ma non inferiore a 25 cm, 
compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il 
taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra 
rientranza e incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi dimensione, 
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.  

 

  EURO DUECENTOQUARANTADUE/30 €/al m³  242,30 
   

13 02.02.01.03 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 
sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - spessore 
di 12 cm per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, 
Ragusa, Siracusa, Trapani  

 

  EURO TRENTADUE/00 €/al m²  32,00 
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14 02.03.01.02 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte o di inerni di ricircolo di 

varie pezzature provenienti dalle demolizioni, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame 
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 2) Con materiale di 
ricircolo proveniente dalle demolizioni.  

 

  EURO TRENTAOTTO/00 €/al m³  38,00 
   

15 03.01.01.01 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei 
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro 
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 1) per opere in 
fondazione con C 8/10.  

 

  EURO CENTOQUINDICI/20 €/al m³  115,20 
   

16 03.01.03.10 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in 
ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, 
XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe 
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio 
per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro 
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili 1) C 28/35.  

 

  EURO CENTOSESSANTASETTE/00 €/al m³  167,00 
   

17 03.02.01.01 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini 
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a 
carico dell'Amministrazione): 1) per strutture in cemento armato intelaiate.  

 

  EURO UNO/90 €/al kg  1,90 
   

18 03.02.01.02 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini 
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a 
carico dell'Amministrazione): 2) per strutture in cemento armato escluse quelle 
intelaiate.  

 

  EURO UNO/64 €/al kg  1,64 
   

19 03.02.02 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 

  EURO TRENTA/80 €/al m²  30,80 
   

20 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio 
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,  
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  compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, 

pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 

  EURO DICIANNOVE/70 €/al m²  19,70 
   

21 03.03.01 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a 
un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di 
conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di 
conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 , 
avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con 
elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la 
caldana in conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo di 
4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: 
l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, 
gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per 
l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere 
dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in 
materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano 
d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a 
regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove 
aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. 1) per luci fino a 6,00 m.  

 

  EURO SESSANTAQUATTRO/70 €/al m²  64,70 
   

22 03.03.04.01 Formazione di solaio a nervature parallele, collocato in opera in orizzontale, 
costituito da lastre tralicciate in cemento armato semplice o precompresso, e 
blocchi di laterizio o polistirolo espanso della densità di 150 N/mc, calcolato 
per un sovraccarico utile netto di 2500 N/mq, eseguito con elementi 
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di 
conglomerato cementizio di classe C 20/25 e la caldana dello spessore minimo 
di 4 cm e non superiore a 6 cm, compresi e compensati nel prezzo: 
l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, 
ivi compresa quella per il sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti, l'onere per 
l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere 
dell'assistenza alle prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in 
materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,00 dal piano d'appoggio e quanto 
altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte; esclusa l'eventuale rete 
elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale 
regolamentare. I componenti prefabbricati, prodotti in conformità alla UNI EN 
13747 in stabilimento con Sistema di Qualità certificato UNI EN ISO 9001, e i 
materiali per la finitura, devono possedere le caratteristiche prescritte dalle 
norme vigenti, con particolare riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008). 1) 
per luci fino a 4,00 m (H = 16 + 5).  

 

  EURO SETTANTATRE/70 €/al m²  73,70 
   

23 04.01.01.02 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, 
compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto 
occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare 
per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 
- 4.4.1 - 4. 5.1). 
2) per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare.  

 

  EURO UNDICIMILANOVECENTODUE/00 €/a corpopo  11.902,00 
   

24 04.01.02.22 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere 
e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto 
al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di 
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura 
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, 
qualsiasi macchinario e compresa  
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  l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo 

scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su 
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il 
getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro 
recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza 
d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, 
compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del 
palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da 
sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso 
soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali 
sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali 
a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture 
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario 
per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, 
questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 
Formato da conglomerato cementizio C 28/35, diametro di 1000 mm.  

 

  EURO CENTOOTTANTATRE/20 €/al ml  183,20 
   

25 05.01 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di 
qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con 
collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, 
l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, 
escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.  

 

  EURO TRENTASEI/10 €/al m²  36,10 
   

26 05.08 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, 
manodopera non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con 
collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o 
spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la 
boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  

 

  EURO QUARANTANOVE/90 €/al m²  49,90 
   

27 05.12.01 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 1) collocato all'interno degli edifici.  

 

  EURO DICIASSETTE/80 €/al m²  17,80 
   

28 05.12.02 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 2) collocato all'esterno degli edifici.  

 

  EURO UNDICI/70 €/al m²  11,70 
   

29 05.15.02 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel 
Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i 
requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a 
scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a 
flessione non inferiore a 27 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%, 
classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza 
superficiale non inferiore a 5 Mohs,  
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  resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' 

compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia 
per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo 
massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche 
debbono essere accertate e documentate dalla D.L.2) per piastrelle di 30 x 30 
cm con spessore 8÷10 mm.  

 

  EURO CINQUANTAQUATTRO/90 €/al m²  54,90 
   

30 05.16.01 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura 
totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e 
di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con 
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei 
giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a 
parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla 
D.L. 1) battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.  

 

  EURO QUINDICI/70 €/al m  15,70 
   

31 06.01.02.01 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra 
il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, 
granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere 
dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del 
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, 
nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a 
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per 
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.1) per strade in ambito extraurbano.  

 

  EURO VENTICINQUE/30 €/al m³  25,30 
   

32 06.01.03.01 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo 
in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e 
+ 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella 
Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M 
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base 
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il 
dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la 
miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: 
Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti 
residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la 
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e 
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a 
lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello 
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, 
ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 
1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore 
al 98% di quella determinata nello studio Marshall. 1) per strade in ambito 
extraurbano, per ogni mq e per ogni cm di spessore.  

 

  EURO UNO/29 €/mq*cm  1,29 
   

33 06.01.04.01 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento   
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  (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria 

A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e 
F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 
50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo 
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, 
purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico 
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della 
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume 
sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 
l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 
metodo Marshall. 
Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %.Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume 
residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante 
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di 
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti 
e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della 
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La 
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello 
studio Marshall. 1) per strade in ambito extraurbano, per ogni mq e per ogni cm 
di spessore.  

 

  EURO UNO/55 €/mq*cm  1,55 
   

34 06.01.05.01 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali 
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), 
in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a 
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra 
-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di 
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 
riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 
Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. 
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel 
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. 
Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %.Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume 
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante 
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di 
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti 
e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della 
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per 
le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m 
inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in 
opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio 
Marshall. 
1) per strade in ambito extraurbano, per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

  EURO UNO/90 €/mq*cm  1,90 
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35 06.02.06 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore 

complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 
8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni 
onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in 
polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO VENTISEI/70 €/al m²  26,70 
   

36 06.02.14.03 Fornitura e collocazione di cordoli retti, per marciapiedi o pavimentazione, di 
granito di colore grigio, di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre e spessore 
indicato dalla D.L., lavorati a filo di sega nelle facce viste, con superficie ed un 
lato lungo bocciardato medio "C" a macchina. Il materiale dovrà essere 
classificato non gelivo, e corredato della marcatura CE. In opera a regola d'arte 
su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. 3) per
elementi di spessore 10x25 cm.  

 

  EURO QUARANTADUE/30 €/al m  42,30 
   

37 06.04.02.01 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con 
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad 
alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN).  

 

  EURO TRE/96 €/chilogrammo  3,96 
   

38 06.04.02.02 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con 
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad 
alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 2) classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

 

  EURO QUATTRO/22 €/al kg  4,22 
   

39 06.04.02.03 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con 
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad 
alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 3) classe D 400 (carico di rottura 400 kN).  

 

  EURO TRE/62 €/al kg  3,62 
   

40 06.04.03 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle 
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, 
compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non 
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a 
parte.  

 

  EURO CENTOVENTIDUE/20 €/cadauno  122,20 
   

41 06.04.04 Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN 
1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 
(carico di rottura 250 kN), asole ad ampio deflusso, marchiata a rilievo con: 
norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio 
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.  

 

  EURO TRE/18 €/al kg  3,18 
   

42 07.01.01 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche, ecc. comprese le saldature e relative  
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  molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.   
  EURO TRE/47 €/al kg  3,47 
   

43 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per 
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO DUE/59 €/al kg  2,59 
   

44 07.02.02 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi 
impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, 
UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i 
disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti 
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, 
completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro 
necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal 
C.S.A. che ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, 
sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio 
ed il montaggio in opera. In acciaio S235J o S275J.  

 

  EURO TRE/36 €/chilogrammo  3,36 
   

45 07.02.06 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino 
ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi 
provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il 
successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso 
serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di 
progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi 
omologati. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a 
carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.  

 

  EURO UNO/84 €/chilogrammo  1,84 
   

46 07.02.16 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 
450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, 
ecc.  1) per carpenteria pesante.  

 

  EURO ZERO/71 €/al Kg  0,71 
   

47 08.03.09 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di 
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo 
spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso 
ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato 
con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della 
D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con 
apposita chiave.  

 

  EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10 €/al m²  264,10 
   

48 09.01.01 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di 
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO VENTI/10 €/al m²  20,10 
   

49 09.01.06 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, 
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
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  EURO TREDICI/90 €/al m²  13,90 
   

50 09.01.07 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. 
di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato 
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO VENTIQUATTRO/90 €/al m²  24,90 
   

51 09.01.10.01 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o 
ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori 
a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
1) nei colori bianco e tenui;  

 

  EURO TRENTACINQUE/10 €/al m²  35,10 
   

52 09.02.01 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed 
acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e 
solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di 
bioedilizia; dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm.Composto da un 
primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo 
dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina 
calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un 
secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato 
applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica, botticino, caolino, 
caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di 
ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre naturali, presenterà elevate 
caratteristiche igroscopiche, traspiranti (..=9), elevate prestazioni di isolamento 
termico/acustico con conduttività termica di .. = 0,056 W/m°K, dato in opera 
con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva CEE 89/106, 
secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l'onere per 
spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  

 

  EURO SESSANTADUE/10 €/al m²  62,10 
   

53 09.02.04 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, 
traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di 
calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su 
intonaco isolante minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello 
spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello di 
calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, 
traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con 
spessore di 2500 micron), permeabilità all'acqua w = 0,46 (kg/m2*h 0,5), presa 
di sporco < 3 (UNI 10792). L'applicazione potrà avvenire mediante frattazzo 
metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, 
secondo le indicazioni del produttore.  

 

  EURO TRENTAUNO/20 €/al m²  31,20 
   

54 10.01.03 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 
cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su 
superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di 
ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte: per la provincia di TP 3) Botticino, travertino e simili.  

 

  EURO NOVANTATRE/30 €/al m²  93,30 
   

55 11.01.01 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in 
due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici 
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il  
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  lavoro compiuto a perfetta regola d'arte   
  EURO CINQUE/48 €/al m²  5,48 
   

56 11.05.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, 
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO VENTIDUE/80 €/al m²  22,80 
   

57 12.01.01 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa 
della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 
cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO SETTE/85 €/al m²  7,85 
   

58 12.01.03 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a 
base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, 
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per 
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti 
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con 
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una 
altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO QUATTORDICI/00 €/al m²  14,00 
   

59 13.01.03 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al 
numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 
potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, compresa la 
fattura delle giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fornitura di ogni 
materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte.  

 

  EURO DIECI/90 €/chilogrammo  10,90 
   

60 13.02.10.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi 
civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale, conformi alla 
norma UNI EN 598 e recanti la marcatura prevista dalla detta norma, con 
giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norme 
UNI EN 681-1 e UNI 9163, con rivestimento interno in malta di cemento 
alluminoso centrifugata e rivestimento esterno a base di zinco applicato per 
metallizzazione e vernice epossidica, di qualsiasi lunghezza, compresa la 
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
11) DN 500 mm.  

 

 EURO DUECENTOSETTANTAUNO/40 €/metro  271,40 
  

61 13.03.02.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 
(sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente 
alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura 
di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 1) D esterno 50 mm.  

 

  EURO SETTE/36 €/al m  7,36 
   

62 13.03.02.08 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE   
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  80 (sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente 
alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura 
di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 1) D esterno 90 mm.  

 

  EURO TREDICI/80 €/al m  13,80 
   

63 13.03.07.01 Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti 
della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui 
non in pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui 
convogliati a pelo libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima 
permanente. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme 
ed in particolare, il diametro nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo 
UNI-CEIEN 45011 Società di Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la 
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
1) D esterno 250 mm- D interno 234,4 mm.  

 

  EURO TRENTAQUATTRO/00 €/al m  34,00 
   

64 13.03.07.04 Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti 
della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui 
non in pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui 
convogliati a pelo libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima 
permanente. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme 
ed in particolare, il diametro nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo 
UNI-CEIEN 45011 Società di Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la 
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
4) D esterno 400 mm- D interno 375,2 mm.  

 

  EURO SESSANTASEI/80 €/al m  66,80 
   

65 13.03.07.07 Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti 
della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui 
non in pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui 
convogliati a pelo libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima 
permanente. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme 
ed in particolare, il diametro nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo 
UNI-CEIEN 45011 Società di Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la 
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
7) D esterno 630 mm- D interno 590,8 mm.  

 

  EURO CENTOCINQUANTASEI/00 €/al m  156,00 
   

66 13.03.07.08 Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti 
della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui 
non in pressione per reti e/o fognature interrate e  
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  scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo libero potranno raggiungere 40°C di 

temperatura massima permanente. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista dalle citate norme ed in particolare, il diametro nominale, il marchio di 
qualità rilasciato secondo UNI-CEIEN 45011 Società di Certificazione 
riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle 
stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione 
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da 
compensarsi a parte. 
8) D esterno 800 mm- D interno 750,2 mm.  

 

  EURO DUECENTOQUARANTADUE/20 €/al m  242,20 
   

67 13.08 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 
minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, 
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del 
materiale ed il costipamento.  

 

  EURO VENTIDUE/30 €/al m³  22,30 
   

68 13.09.07.06 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione 
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 
bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 
0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di 
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto 
in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata 
in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
Elemento di fondo, altezza utile 945 mm - 6) Dimensione interna 2200 x 2200 
mm  

 

  EURO OTTOCENTOSETTANTASEI/20 €/cadau  876,20 
   

69 13.09.07.21 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione 
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 
bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 
0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di 
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto 
in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata 
in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
Elemento di sopralzo altezza utile 990 mm  - 21) Dimensione interna 2200 x 
2200 mm  

 

  EURO MILLECENTONOVANTA/00 €/cadau  1.190,00 
   

70 13.09.07.33 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di 
marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione 
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 
bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 
0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di 
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto 
in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata 
in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco 
ed  
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  il ricoprimento da compensarsi a parte. 

Soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/mq - 33) per pozzetto 2200 x 2200 
mm.  

 

  EURO SEICENTOCINQUANTAUNO/40 €/cadau  651,40 
   

71 13.12.12 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica con tubo di misura in 
acciaio inox con rivestimento interno in gomma dura atossica, con attacchi a 
flange PN 1,6 MPa completi di elettrodi al titanio convertitore analogico in 
cassetta di alluminio con protezione IP 55 completo di uscita 0 - 20/4 - 20 mA 
commutabile, uscita di impulsi a 24 V, fondo scala, scheda con indicatore, 
totalizzatore a 8 cifre, tastiera di programmazione, connettore completo per la 
messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già collaudato 
e perfettamente funzionante.  12) DN 500 mm  

 

  EURO NOVEMILACINQUECENTOCINQUANTADUE/00 €/cad.  9.552,00 
   

72 13.13 Realizzazione di impianto di protezione catodica, comprendente le rilevazioni 
preliminari, la fornitura e la collocazione degli alimentatori necessari, la 
fornitura e la collocazione degli anodi dispersori, del materiale elettrico 
necessario, le indicazioni per la collocazione dei giunti dielettrici necessari, la 
fornitura e collocazione degli strumenti di regolazione e monitoraggio per un 
efficiente funzionamento dell'impianto, gli scavi, i rinterri nonché tutte le opere 
murarie afferenti l'impianto stesso. Il medesimo dovrà assicurare, in ogni punto 
della struttura un valore minimo assoluto di protezione 0,85 V verso terra, 
misurato rispetto all'elettrodo di riferimento standard Cu-CuS04. Il 
posizionamento delle stazioni di alimentazione dovrà tenere conto della 
possibilità di allacciamento ENEL e sue derivazioni economiche effettuate a 
carico dell'amministrazione. Le apparecchiature dovranno essere contenute in 
appositi armadi metallici o in vetroresina, a tenuta stagna, con superfici interne 
ed esterne opportunamente trattate, muniti di dispositivi di sicurezza contro 
l'apertura a circuito chiuso. Tutto il materiale elettrico dovrà rispondere alle 
correnti Norme CEI ed a quelle antinfortunistiche in materia. I cavi di 
alimentazione dovranno avere una sezione minima di 4 mm2; i conduttori 
interni di 2,5 mm2, i circuiti elettrici di 1,5 mm2. Le strutture metalliche 
dovranno essere poste a terra a mezzo treccia di rame della sez. minima di 16 
mm2. Cavi di collegamento alimentatore -dispersore e alimentatore - tubazione: 
tipo RG 5 R, unipolari, flessibili, grado di isolamento 4, sez. minima 10 mm2; 
anodi dispersori in ferro silicio, composizione: 1% max carbonio,14 - 15% max 
silicio, 0,5% max magnesio, 0,1% max zolfo, 1% max fosforo, peso minimo 50 
kg, densità max corrente di impegno: 10 A/m2. Dovrà essere predisposto un 
numero opportuno di punti di monitoraggio della tensione della tubazione verso 
terra, costituiti da scatole di protezione stagna, morsetto e collegamento 
mediante cavo di rame alla tubazione. La fornitura dovrà comprendere il 
progetto esecutivo con allegati disegni, l'onere del collaudo da parte degli enti 
competenti con esito favorevole nonché ogni e qualsiasi altro onere di qualsiasi 
natura e grandezza ancorché non richiamato nella presente descrizione e 
peraltro indispensabile per la normale funzionalità dell'intero impianto di 
protezione catodica secondo le vigenti disposizioni che ne regolano l'esercizio. 
Per ogni m di condotta protetta.  

 

  EURO SETTE/99 €/metro  7,99 
   

73 14.01.01.01 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale 
fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a 
mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. 
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a 
soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 1) Conduttori sezione 
1,5 mm².  

 

  EURO VENTITRE/80 €/cad.  23,80 
   

74 14.01.03.01 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di  
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  derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta 
di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in 
materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie 
civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale 
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro 
scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce 
ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i 
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.  1) Conduttori sezione 
1,5 mm².  

 

  EURO TRENTATRE/50 €/cad.  33,50 
   

75 14.01.04.01 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 
realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a 
vista del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 
N, del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione a vista con grado 
di protezione minimo IP44, completa di coperchio in materiale termoplastico 
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di copri 
foro, placca IP55 con membrana anti-UV, montato entro contenitore da parete 
per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i 
raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 1) Conduttori 
sezione 1,5 mm².  

 

  EURO QUARANTA/70 €/cad.  40,70 
   

76 14.01.05.01 Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di 
comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto 
esistente, conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K per 
collegamento fino alla cassetta di derivazione del locale entro tubazione 
esistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro 
onere. 1) Conduttori sezione 1,5 mm².  

 

  EURO DIECI/60 €/cad.  10,60 
   

77 14.01.09.02 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, 
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso 
di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
N07V-K, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa 
di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra 
almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai 
contatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni 
altro onere. 2) Conduttori sezione 2,5 mm².  

 

  EURO TRENTATRE/90 €/cad.  33,90 
   

78 14.01.11.01 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in 
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate 
e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di 
corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase 
schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, 
placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 
colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie 
civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta 
cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro 
onere. 1) Conduttori sezione 2,5 mm².  

 

  EURO QUARANTA/10 €/cad.  40,10 
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79 14.01.19 Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente 

gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e 
canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente 
del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, 
completa di cassette di infilaggio con coperchio, fino all'armadietto di 
distribuzione telefonica posto ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese 
le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

 

  EURO SESSANTADUE/40 €/cad.  62,40 
   

80 14.01.20 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di 
consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in 
permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in 
tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli 
rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di 
infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 
completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre 
moduli di serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura 
con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 
20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  

 

  EURO SETTANTASETTE/60 €/cad.  77,60 
   

81 14.03.01.02 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 
tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie 
pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture 
delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con 
malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, 
complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. 2) 
Diametro esterno 25,0 mm².  

 

  EURO QUATTRO/60 €/al m  4,60 
   

82 14.03.01.03 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 
tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie 
pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture 
delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con 
malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, 
complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. 3) 
Diametro esterno 32 mm².  

 

  EURO CINQUE/43 €/al m  5,43 
   

83 14.03.02.01 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a 
base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi 
alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, 
compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di 
derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e di 
ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. 1) Diametro esterno 20 
mm²  

 

  EURO CINQUE/22 €/al m  5,22 
   

84 14.03.02.02 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a 
base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi 
alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, 
compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di 
derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e di 
ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. 2) Diametro esterno 25 
mm²  

 

  EURO CINQUE/93 €/al m  5,93 
   

85 14.03.03.01 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, 
senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta 
emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 
II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni 
a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di 
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  1)  
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  Conduttori sezione 1,5 mm².   
  EURO ZERO/84 €/al m  0,84 
   

86 14.03.03.02 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, 
senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta 
emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 
II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni 
a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di 
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  2) Conduttori sezione 2,5 mm².  

 

  EURO UNO/23 €/al m  1,23 
   

87 14.03.03.03 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, 
senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta 
emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 
II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni 
a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di 
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  3) Conduttori sezione 4 mm².  

 

  EURO UNO/70 €/al m  1,70 
   

88 14.03.03.04 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, 
senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta 
emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 
II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni 
a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di 
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  1) Conduttori sezione 6 mm².  

 

  EURO DUE/25 €/al m  2,25 
   

89 14.03.07.01 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con 
grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e 
quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere: 
1) dimensione 100x100x50 mm.  

 

  EURO NOVE/18 €/cad.  9,18 
   

90 14.03.07.02 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con 
grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e 
quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere: 
2) dimensione 150x110x70 mm  

 

  EURO DODICI/50 €/cad.  12,50 
   

91 14.05.02.02 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 
stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura 
esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, 
idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. 
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera 
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli 
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 2) Con lampada FL 1x36 W.  

 

  EURO SESSANTATRE/90 €/cad.  63,90 
   

92 14.05.02.03 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 
stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura 
esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, 
idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. 
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera  

 

   

   



 
Pag. 19  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
  completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli 

allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 3) Con lampada FL 1x58 W.  

 

  EURO SETTANTAUNO/30 €/cad.  71,30 
   

93 14.05.02.06 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 
stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura 
esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 
equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, 
idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. 
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera 
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli 
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 6) Con lampada FL 2x58 W.  

 

  EURO NOVANTAUNO/00 €/cad.  91,00 
   

94 14.05.06.03 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 
stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura 
esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione 
su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo 
per il funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto 
diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di 
Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada 
fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.3) Con lampada FLC 18 W  

 

  EURO CENTODICIANNOVE/10 €/cad.  119,10 
   

95 15.01.04.01 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con 
griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di 
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 1) delle dimensioni di 70x70 cm  

 

  EURO DUECENTOCINQUANTANOVE/20 €/cad.  259,20 
   

96 15.01.05 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 €/cad.  314,50 
   

97 15.01.08 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale 
delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, 
completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e 
collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio 
pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al 
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto 
di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. 

 

  EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 €/cad.  243,30 
   

98 15.04.02 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella  
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  colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).Realizzato in 

tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, 
curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei 
diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. Per punto di scarico.  

 

  EURO OTTANTATRE/40 €/cad.  83,40 
   

99 15.04.23 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo 
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 
dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a 
copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO CENTODICIOTTO/30 €/cad.  118,30 
   

100 18.01.01.01 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo 
meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie 
di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di 
qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi 
inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle 
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la 
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio 
tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a 
parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti 
dal C.S.A.che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, 
sono a carico dell'Amministrazione.   1) in terreni costituiti da limi, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate, argille, detriti alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, e 
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità 
poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo 
mezzo di escavazione di adeguata potenza.  

 

  EURO CINQUANTASEI/30 €/al m³  56,30 
   

101 18.01.04.01 Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo 
con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di 
inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, 
esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 1) 
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza.  

 

  EURO TRECENTOCINQUANTASEI/50 €/cad.  356,50 
   

102 18.02.01.01 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato 
a parte di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di 
laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. 
UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo 
automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 °C, con 
saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a completa 
penetrazione, senza saldature esterne, compreso protezione del palo contro la 
corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma 
CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per 
morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la 
protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per 
un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  1) D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,00 m; b =  
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  1,75 m.   
  EURO SEICENTODIECI/70 €/cad.  610,70 
   

103 18.03.02.03 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di 
apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 
65-66) idoneo per lampade Sodio Alta Pressione (S.A.P.) da 
70/100/150/250/400 W. Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a 
completo di reattore rifasato e accenditore (lampada S.A.P.). Apparecchio 
conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto di marchio CE e di qualità I.M.Q. o 
equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due parti 
collegate a cerniera. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di 
protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 
99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; 
coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a 
prismatura differenziata (rifrattore) o piana/sporgente liscia (ottiche di tipo 
cutoff). In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e 
magistero.  3) per lampada S.A.P. da 150 W.  

 

  EURO QUATTROCENTOQUATTRO/30 €/cad.  404,30 
   

104 18.04.02.03 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o 
cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce 
bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non 
inferiori a: 3) da 150 W, 14.500 lumen.  

 

  EURO QUARANTATRE/60 €/cad.  43,60 
   

105 18.05.02.02 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o 
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 2) sez. 1 x 2,5 mmq. 

 

  EURO UNO/78 €/al m  1,78 
   

106 18.05.02.04 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o 
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 4) sez. 1 x 6 mmq.  

 

  EURO DUE/55 €/al m  2,55 
   

107 18.05.02.05 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o 
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 5) sez. 1 x 10 mmq. 

 

  EURO TRE/31 €/al m  3,31 
   

108 18.05.02.09 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o 
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 2) sez. 1 x 50 mmq. 

 

  EURO DIECI/40 €/al m  10,40 
   

109 18.05.04.01 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o 
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  1) sez. 2 x 1,5 
mmq.  

 

  EURO DUE/67 €/al m  2,67 
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110 18.07.02.01 Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati 

unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni 
per i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. 1) sezione fino a 16 mmq.  

 

  EURO CINQUANTA/80 €/cad.  50,80 
   

111 18.07.06 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mmq 
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa 
dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea 
sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo 
collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.  

 

  EURO SEI/16 €/al ml  6,16 
   

112 18.07.08 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma 
ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di 
protezione 2ª per fissaggio da incasso a palo, compreso l'onere per la 
connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante 
a perfetta regola d'arte  

 

  EURO TRENTACINQUE/80 €/cad.  35,80 
   

113 18.08.02.05 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, 
in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, 
utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le 
giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 5) diametro pari a 110 mm.  

 

  EURO SEI/18 €/al m  6,18 
   

114 21.02.08.01 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo 
e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, 
il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza 
C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con 
l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento 
con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto.  1) costituito in 
calcestruzzo.  

 

  EURO MILLECENTODODICI/00 €/al m³  1.112,00 
   

115 21.03.01.01 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento 
tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di 
almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche 
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 
5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della 
stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della 
superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica 
antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.  1) per ogni 
mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.  

 

  EURO CENTOTRE/90 €/metro  103,90 
  quadrato   

116 21.03.01.02 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento 
tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di 
almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche 
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 
5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della 
stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della 
superficie d'intervento e  
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  rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 2) per ogni m2 d'intervento e per ogni 
cm successivo ai primi 2.  

 

  EURO QUARANTAUNO/90 €/metroquadra  41,90 
  toxcentimetro   

117 01.05.04 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, 
per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee 
materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati 
orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il 
compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a 
raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima AASHO 
modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore 
non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa 
altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro 
onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.  

 

  EURO QUATTRO/03 €/metro cubo  4,03 
   

118 03.02.04 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro 
non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, 
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a 
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali 
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere 
per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione).  

 

  EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 
   

119 08.01.05.02 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al 
tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma 
UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili 
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta 
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto 
dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE 
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico 
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I 
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti 
gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di 
serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono 
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. 
A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e 
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole 
(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per 
ogni anta): Superficie minima di misurazione mq. 0,90 per singolo battente o 
anta anche scorrevole. 2) Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 
1,5 W/(m²/K).  

 

  EURO QUATTROCENTOOTTO/30 €/metro  408,30 
  quadrato   

120 07.02.09 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B 
(UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti 
dai carichi d'esercizio e dall'interasse delle travi portanti, zincato a caldo 
secondo le norme UNI 5744/66, completo di ogni accessorio, formato e posto in 
opera e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO SEI/12 €/chilogrammo  6,12 
   

121 08.01.09.02 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili   
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  estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 

60÷70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al 
tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma 
UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere 
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di 
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 
12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica 
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI 
EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo 
quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto 
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97.. I serramenti dovranno 
essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura 
elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); 
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la 
fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato. Superficie minima 
di misurazione: mq. 2,00. Con vetro e trasmittanza termica complessiva non 
superiore a 1,5 W/(m²/K).  

 

  EURO CINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/40 €/metro  544,40 
  quadrato   

122 10.03.03 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 
cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su 
superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di 
ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte:  per la provincia di TP 3) Botticino, travertino e simili.  

 

  EURO CENTOTREDICI/00 €/metro  113,00 
  quadrato   

123 18.05.02.06 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.5) sez. 1 x 16 mmq.  

 

  EURO QUATTRO/43 €/metro  4,43 
   

124 18.05.02.07 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o 
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.5) sez. 1 x 25 mmq.  

 

  EURO CINQUE/99 €/  5,99 
   

125 18.05.02.08 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o 
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 5) sez. 1 x 35 mmq. 

 

  EURO SETTE/67 €/  7,67 
   

126 24.03.03.03 Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a 
pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: 
- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e 
costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile con 
colorazione neutra di dimensioni compatte; 
- griglia di mandata con deflettore automatico; 
- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; 
- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina; 
- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica; 
- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio;  
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  - filtri facilmente lavabili; 

- bacinella condensa completa di scarico isolato. 
- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente; 
- morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento 
alla sezione esterna; 
- sensore di movimento persone; 
- telecomando ad infrarossi con display. 
L'unità esterna sarà costituita da: 
- compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; 
- carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; 
- batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con 
trattamento anti-corrosione; 
- ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione accoppiato 
direttamente; 
- valvola di espansione motorizzata; 
- circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima, e 
accessori di sicurezza; 
- alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. 
Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 
2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Comprese le opere murarie per 
il fissaggio dell'unità, le staffe i supporti antivibranti il sollevamento fino a 
quota di tre metri sul piano di campagna, la realizzazione delle linee idrauliche 
ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed esterna di 3 5 metri, 
la realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di 
materiale plastico flessibile installato con pendenza minima del 1,5% e quanto 
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
3) resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 
35°C b.s.); 
- Resa termica non inferiore a 4 kW (T.I. 20°C - T.E. 6°C b.u.); 
- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,1; 
- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,1; 
- Portata d'aria unità interna: 600 m3/h; 
- Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di 
funzionamento non superiore a: 38 dB(A); 
- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 
dB(A),  

 

  EURO MILLECINQUECENTOVENTINOVE/00 €/cad.  1.529,00 
   

127 06.01.01.01 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI l 0006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo    all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% 
della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il 
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito 
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. Per strade in ambito 
extraurbano.  

 

  EURO VENTITRE/00 €/metro cubo  23,00 
   

128 01.04.04 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. Per ogni m di taglio effettuato.  

 

  EURO TRE/78 €/metro  3,78 
   

129 01.04.05 Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -
1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o 
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate 
al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e 
conferimento alla discarica, da compensarsi a parte. -per ogni m3 e per ogni 
km.  

 

  EURO UNO/01 €/metro cubo  1,01 
   

130 03.01.03.02 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente   
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  debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in 

ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, 
XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe 
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio 
per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro 
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per 
opere in fondazione per lavori edili: C 28/35.  

 

  EURO CENTOCINQUANTASEI/20 €/metro cubo  156,20 
   

131 04.01.08 Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e 
uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea attrezzatura da 
compensarsi a parte, di tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante di diametro non 
inferiore a 5 cm ancorati all'interno della gabbia metallica di armatura e varati 
contemporaneamente all'armatura stessa.  

 

  EURO SETTE/95 €/metro  7,95 
   

132 05.16.02 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura 
totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e 
di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con 
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei 
giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a 
parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla 
D.L. 
battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm.  

 

  EURO VENTINOVE/60 €/metro  29,60 
   

133 13.03.02.02 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 
(sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente 
alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura 
di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 25 mm.  

 

  EURO CINQUE/62 €/metro  5,62 
   

134 13.03.02.06 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 
(sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la 
marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente 
alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente 
di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura 
di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 63 mm.  
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  EURO NOVE/98 €/metro  9,98 
   

135 13.03.11.06 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, 
non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti 
a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature 
previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema 
di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 
1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 
medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, 
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da 
compensarsi a parte. 
D esterno di 630 mm - D interno di 535 mm.  

 

  EURO CENTODUE/80 €/metro  102,80 
   

136 15.04.06.01 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera in 
traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione 
gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con 
canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o 
sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle 
condizioni d'uso. È compreso e compensato nel prezzo l'onere dei pezzi 
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, 
le opere murarie anche quelle per l'apertura di fori in pareti di laterizio, conci di 
tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Per posa di tubi correnti in vista 
o in cunicolo.  

 

  EURO OTTO/73 €/chilogrammo  8,73 
   

137 15.04.05 Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso ogni 
onere e magistero.  

 

  EURO TRENTATRE/90 €/cadauno  33,90 
   

138 03.01.01.02 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei 
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro 
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 1) per opere in 
fondazione con C 12/15.  

 

  EURO CENTOVENTIQUATTRO/00 €/al m³  124,00 
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  Voci Finite con Analisi   
   

139 AN.01 Rimozione di tubazioni di tubazione pezzi speciali di apparecchiature idrauliche 
di qualsiasi diametro, natura e consistenza compreso e compensato nel prezzo 
l'allontanamento presso pubblica discarica autorizzata; e compreso quant'altro 
necessario, anche se non espressamente menzionato, per dare il lavoro completo 
a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO DIECI/50 €/metro  10,50 
   

140 AN.02 Fornitura e collocazione di quadro elettrico Locale pompe, Q-LP, realizzato  
avente le seguenti caratteristiche: 
- Quadro costituito da un armadio in materiale metallico completo di porta, 
avente dimensione 700x2000x250, avente grado di protezione esterno IP65. 
Contenente gli interruttori descritti nell'allegato "Quadri elettrici". 
Sono inoltre compresi gli oneri per il cablaggio del quadro con i relativi 
accessori (canalette, barre in rame, cavi, capicorda, targhette, ecc.), la 
certificazione secondo le norme CEI è quant'altro occorra per dare l'opera 
completa è funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO DODICIMILAQUATTROCENTOCINQUANTA/00 €/a corpo  12.450,00 
   

141 AN.03 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per il comando e controllo delle 
pompe sommerse con sistema di avviamento mediante soft starter, realizzato 
nel rispetto delle norme CEI e dotato di tutti i dispositivi di protezione dei 
motori, eseguito in armadio di materiale metallico delle dimensioni 
1000x2200x400 (LxHxS) grado di protezione IP55, con porte esterna cieca e 
piastra di fondo per l'alloggiamento delle apparecchiature.Il quadro sarà munito 
di interruttore sezionatore rotativo con dispositivo di blocco all'apertura  della 
porta cieca. Compresi i moduli I/O per l'interfacciamento con il sistema di 
controllo, la morsettiera, le targhette identificative dei vari circuiti, il 
collegamento elettrico dei conduttori di alimentazione dei motori (questi 
esclusi) alla morsettiera del quadro.Compreso ogni onere e magistero per dare il 
quadro in opera a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO DICIOTTOMILASEICENTOCINQUANTA/00 €/cadau  18.650,00 
   

142 AN.04 Piantagione di piantine di essenze di tipo ulivo di eta' compresa tra 3 e 5 anni 
dalla semina o dalla piantagione della talea, in buche di dimensione non 
inferiore a 50 cm di diametro e di sufficente profondita', compreso palo tutore e 
garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere 
dell'annaffiamento durante il periodo, la registrazione dei legacci o la 
liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la 
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonche' ogni 
altro onere o prestazione.  

 

  EURO QUARANTACINQUE/50 €/cadau  45,50 
   

143 AN.05 Fornitura e messa in opera, con due mani successive, di intonaco elastoplastico 
a basso spessore (2 mm minimo), per rivestimento interno delle vasche, 
rispondente alla norma EN 1504-2:2005, in grado di resistere alle sollecitazioni 
termiche e dinamiche, avente le seguenti caratteristiche:   aspetto polvere 
grigia-lattice bianco, peso specifico 1,6 Kg/l, tempo di lavorabilità 20',  
adesione al supporto 0,6 N/mmq rapporto di miscelazione liquido polvere 1/3, 
permeabilità all'acqua nulla fino a 1,5 atm.,  capacità di copertura lesioni 
postume (bridging valutato su spessore prodotto 2 mm.) da +60 a -20° C 1 mm.,  
modulo elastico statico <20 N/mmq, temperatura d'esercizio -20° +60° C, 
coefficiente di dilatazione termica 10,   caratteristiche tecniche comprovate da 
certificazione ufficiale. 
Compreso e compensato nel prezzo l'applicazione su supporto perfettamente 
pulito da materiali che possano compromettere l'adesione, anche mediante 
idrolavaggio, idrosabbiatura o leggera bocciardatura, dovrà avvenire con un 
dosaggio complessivo non inferiore a Kg/mq 3,5 sino a 5 Kg/mq,  previa 
applicazione di primer per un consumo non inferiore a 0,20 Kg/mq. Compreso 
l'onere della pulizia del piano di posa con prodotti adeguati, lo spandimento a 
pennello o a spruzzo, secondo le  
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  prescrizioni della casa fornitrice, con garanzia di idrorepellenza non inferiore a 

5 anni, certicata dalla casa fornitrice, compreso altresì ogni e qualsiasi onere per 
materiali, manodopera, mezzi d'opera nonchè qualsiasi onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO CINQUANTA/50 €/m2  50,50 
   

144 AN.06 Fornitura e collocazione di rivestimento plastico continuo pigmentato ad effetto 
bucciato fine per facciate e pareti esterne che richiedano un rivestimento 
altamente resistente agli agenti atmosferici. Il rivestimento plastico dovrà essere 
a base di resine sintetiche in dispersione, dotato di ottima resistenza meccanica, 
idrorepellente e che permetta la traspirazione del supporto. Il rivestimento 
dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- peso specifico 1,78 ca 
- legante dispersione di versato di vinile; 
- additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione; 
- solvente acqua; 
- pigmentazione biossido di titano rutilo e pigmenti inorganici resistenti alla 
luce alla calce ed agli acidi. 
Polveri di quarzo finissime, sabbie siliciee sferoidali fini, talco carbonato; 
- contenuto secco 73%; 
- colore grigio cemento. 
L'applicazione del rivestimento dovrà avvenire a due mani di pennello, previo 
trattamento del supporto, compreso e compensato nel prezzo, il quale dovrà 
essere perfettamente liscio asciutto e pulito, la prima mano del prodotto dovrà 
essere applicata diluendola con il 20÷30% di acqua, l'ultima mano di finitura 
dovrà essere diluita con acqua fino ad un massimo del 5%, e compreso 
quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO QUARANTA/50 €/m2  40,50 
   

145 AN.07 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o 
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 185 
mm2  

 

  EURO VENTIOTTO/00 €/al m  28,00 
   

146 AN.08 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene per l'innesto di pluviali DN 
80 con cordolo di cm 50.  

 

  EURO VENTIOTTO/50 €/cadau  28,50 
   

147 AN.09 Fornitura e posa di tubi pluviali in lamiera preverniciata S/10 diam.100mm, 
completi di curve, spostamenti, collarini di fissaggio alle pareti  

 

  EURO VENTITRE/50 €/metro  23,50 
   

148 AN.10 Fornitura in opera di scossaline in lamiera preverniciata 10/10 mm, a profili 
commerciali, sagomata, sviluppo scossaline 40 cm.  

 

  EURO VENTITRE/50 €/metro  23,50 
   

149 AN.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato, per 
fognatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti 
di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza da collocare a qualsiasi altezza 
per tratto pensile, realizzata secondo i particolari costruttivi di progetto, con 
rivestimento esterno in resine resine epossidiche e/o con verniciatura a smalto 
al clorocaucciu' e rivestimento interno con malta cementizia d'altoforno 
applicata per centrifugazione, additivata con dispersioni di prodotti sintetici con 
spessore minimo 8 mm , essa dovrà risultare liscia e compatta, priva di asperità, 
rotture e imperfezioni, compresa il giunto flangiato e/o a bicchiere cilindrico o 
sferico per saldatura, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro 
ed il successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela 
bituminosa, il ripristino del rivestimento interno ed esterno in corrispondenza 
delle giunzioni ove danneggiato, gli elementi in gomma cloroprenica sugli 
appoggi, compreso ogni onere per il varo in quota della  
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  tubazione, tagli, sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero, anche se non espressamente 
menzionato, per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. Del DN 1000 
mm; acciaio Fe 35; s=7,92.  

 

  EURO CINQUECENTOVENTICINQUE/00 €/metro  525,00 
   

150 AN.12 Fornitura, trasporto e collocazione di giunto a soffietto metallico a parete 
multipla  di dilatazione, con flangie UNI EN 1092, movimento assiale totale 30 
mm (+10 mm  -20 mm), delle seguenti caratteristiche tecniche: 
*soffietto in acciaio inox AISI 321; 
*flange in acciaio al carbonio uni EN 1092; 
*tiranti di smontaggio in acciao al inox; 
*senza convogliatore interno; 
*senza tiranti per spinta di fondo. 
Compresa l'esecuzione delle flangie e quant'altro necessario, anche se non 
espressamente indicato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e 
perfettamente funzionante. Del DN 1000.  

 

  EURO CINQUEMILA/00 €/cadauno  5.000,00 
   

151 AN.13 Fornitura, trasporto e posa in opera di predalle prefabbricata confezionata in 
opera con conglomerato cementizio vibrato Rck > 35 MPa ed armata con 
acciaio FeB 44K, di spessore non inferiore a 5 cm e non superiore a 8 cm, da 
utilizzare quale casseforma a per la realizzazione della copertura del canale 
esistente. 
In elementi di lunghezza non inferiore a mt.1,00, data in opera compresa 
l'eventuale armatura integrativa, il conglomerato cementizio per il getto di 
completamento Rck>35, il gancio di sollevamento ed ogni onere di 
prefabbricazione, trasporto e montaggio e compreso quant'altro necessario 
anche se non espressamente menzionato per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte.  

 

  EURO SESSANTACINQUE/50 €/metro  65,50 
  quadrato   

152 AN.14 Compenso a corpo, per il mantenimento della continuità di esercizio 
dell'adduzione dei reflui all'esistente impianto di depurazione e per tutti gli 
oneri derivanti dal mantenimento in esercizio dei trattamenti dell'impianto di 
depurazione, sino all'ultimazione dei lavori, compresi eventuali periodi di 
sospensione e/o proroga degli stessi, secondo le modalità indicate nel progetto 
ed in fase esecutiva dalla D.L.. 
Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo di 
sistemi di pre-trattamento ed impianti di sollevamento provvisori e la 
realizzazione di by-pass provvisori, con l'utilizzo di: 
-Motopompe Super Silent, della portata e potenza necessaria, complete  di 
quadro  elettrico di accensione Start/stop comandato con regolatori di livello; 
-q.b. per condotta di aspirazione in Pead con anima metallica spiralata e griglia 
di fondo; 
-q.b. per condotta di scarico per singola pompa composta da tubo rigido 
zincato; 
la forza motrice necessaria, provvedendo con idonei mezzi di produzione 
dell'energia elettrica, sia con generatori autonomi ovvero con allacciamento a 
linea elettrica, reagenti chimici e quant'altro necessario, per materiali ed 
apparecchiature elettromeccaniche (anche fornite e collocate dall'impresa) per 
consentire il funzionamento del sistema fognario e dell'impianto nei limiti di 
uscita del refluo attuali. 
Inoltre durante il periodo della gestione, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare  
all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni delle caratteristiche 
qualitative e quantitative in arrivo negli impianti rispetto a quelle normalmente 
previste, nonché delle condizioni operative degli stessi proponendo, ove ne 
riscontri la necessità, eventuali modifiche. da effettuare a propria cura e spese. 
Dette modifiche necessarie per assicurare il normale funzionamento 
dell'impianto in conformità alle vigenti norme o alle autorizzazioni rilasciate 
agli stessi, dovranno essere comunque preventivamente segnalate al D.L.  ed al 
R.U.P. ed all'Amministrazione Comunale. 
Analogamente la ditta è onerata ad effettuare tempestivamente tutte le  
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 riparazioni ordinate dal D.L. e dal Responsabile del Procedimento, ritenute 

necessarie per mantenere sempre in perfetta efficienza l'impianto. 
Conseguentemente laddove per inefficienza della stessa o per il mancato 
tempestivo intervento si creino danni all'ambiente o problematiche nel 
trattamento dei reflui che possono comportare il mancato rispetto dei parametri 
tabellari o di altro tipo, la stessa sarà ritenuta l'unica responsabile, pertanto 
graveranno su di essa tutte le consequenziali spese aggiuntive. 
A tal fine nel caso che i predetti lavori o forniture, riconosciuti urgenti e 
indifferibili per evitare inquinamenti dell'ambiente o disfunzioni gravi del ciclo 
depurativo, la Ditta, senza autorizzazione alcuna, deve intraprendere 
immediatamente tutte le iniziative necessarie per la risoluzione della 
problematica. In tal caso deve essere tempestivamente informato il D.L. il 
R.U.P. e l'Amministrazione Comunale che interverrà per i dovuti controlli. 
L'impresa dovrà altresì garantire per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, 
sino all'ultimazione degli stessi, compresi eventuali periodi di sospensione e/o 
proroga degli stessi, al mantenimento della continuità di esercizio 
dell'adduzione dei reflui all'esistente impianto di depurazione e per il 
mantenimento in esercizio delle fasi di trattamento dell'impianto di 
depurazione, con la  presenza fissa per il controllo giornaliero degli impianti per 
sette giorni settimanali (festivi esclusi), al fine di verificare il buon 
funzionamento e l'efficienza depurativa degli impianti di personale qualificato 
(disporre, oltre al personale di manovalanza, di almeno 2 dipendenti tecnici con 
comprovata capacità nella gestione di impianti di depurazione e nella 
manutenzione idraulica ed elettromeccanica delle attrezzature). 
L'impresa  dovrà in ogni caso garantire per interventi urgenti ed imprevedibili la 
reperibilità del proprio personale per ventiquattro ore al giorno per sette giorni 
settimanali (festivi inclusi), e l'intervento relativo dovrà avvenire non oltre due 
ore successive alla richiesta telefonica o tramite fax. 
A tal fine, l'Impresa, dovrà fornire all'Amministrazione Comunale un recapito 
telefonico di riferimento, anche cellulare, disponibile 24 ore su 24 per essere 
prontamente raggiunta in qualsiasi momento della giornata. La stessa sarà 
ritenuta responsabile e, pertanto, resterà onerata di tutti gli obblighi 
consequenziali, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali, 
derivanti dalla ritardata o non esecuzione della relativa riparazione. 
Sono compresi altresì tutti gli oneri derivanti prelievi e prove di laboratorio ove 
richiesti e da eventuali occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, 
presentando presso tutte le amministrazioni ed enti le pratiche necessarie per 
l'ottenimento dei permessi ed a pagare le spese relative per tasse, diritti, 
indennità, canone, cauzione, ecc. richiesti. Inoltre è compreso l'onere per lo 
svuotamento delle vasche propedeutico alla demolizione delle stesse e la 
dismissione dei quadri elettrici e delle linee elettriche inerenti, con tutti gli oneri 
ad esso connessi. 
Compreso quant'altro necessario, anche se non espressamente menzionato, per 
garantire la continuità del servizio di adduzione e depurazione dei reflui, nei 
limiti tabellari previsti, per tutta la durata dei lavori, il tutto eseguito a perfetta 
regola d'arte.  

 

 EURO CENTOOTTANTADUEMILA/00 €/a corpo   182.000,00 
  

153 E.M.01 Fornitura, trasporto e collocazione di paratoia manuale, realizzata  acciaio al 
carbonio zincato a caldo, completa di telaio di guida, piatti di scorrimento 
guarnizioni di tenuta laterale e di fondo, organi di comando manuale, compreso 
e compensato nel prezzo le opere murarie e quant'altro necessario anche se non 
espressamente menzionato per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Delle dimensioni di:  larghezza mm 1.200, altezza mm 1.500.  

 

  EURO TREMILADUECENTO/00 €/cadau  3.200,00 
   

154 E.M.02 Fornitura, trasporto e collocazione di griglia grossolana automatica subverticale 
a pettine , delle seguenti caratteristiche: 
Apparecchiatura composta da una intelaiatura in lamiera pressopiegata e 
rinforzata, portante le guide di scorrimento della catena, e da un pannello  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
 di grigliatura, costituita da barre interspaziate con luce 20 mm.   Pannello di 

grigliatura  al o della griglia i grigliatura dovrà essere imbuimbullonato al telaio 
della griglia, per potere permettere la facile sostituzione in caso di 
danneggiamento grave o nel caso si volesse cambiare la spaziatura di passaggio 
tra le barre della griglia. 
Gruppo motoriduttore a vite senza fine,  di primaria marca, con ingranaggi 
d'acciaio legato a dentatura cilindrica elicoidale a bagno d'olio, per la 
movimentazione, mediante pignoni dentati, della catena a rulli a cui sono 
solidali due o più pettini. 
La catena provvista di rulli di grande diametro, dovrà scorrere lungo una guida 
metallica con il minimo attrito; per ridurre al minimo la manutenzione, i 
pignoni inferiori saranno costituiti da due guide curve di scorrimento. 
I pettini dovranno, durante la loro corsa ascendente, asportare dalla griglia tutto 
il materiale trattenuto e trasportarlo al punto superiore di scarico. 
II distacco del materiale grigliato dal pettine dovrà avvenire nella parte 
superiore mediante una raschia pulitrice basculante munita di una protezione di 
PEHD. II punto d'intervento della raschia sul pettine è di facile regolazione. 
II pettine, liberato del materiale grigliato, trascinato dalla catena dovrà percorre 
il tratto discendente in modo tale da presentarsi nuovamente di fronte alla 
griglia da pulire. 
L'apparecchiatura dovrà essere fornita di scivolo in lamiera, incorporato nel 
pannello di grigliatura, per facilitare la raccolta del materiale grigliato e 
liberarlo alla quota desiderata. 
Tutte le parti in movimento poste sopra il piano di calpestio, dovranno essere 
protette con dei pannelli imbullonati; lo scivolo di scarico del materiale 
grigliato dovrà essere protetto da un pannello munito di maniglie e di chiusure a 
leva. 
II fissaggio della macchina dovrà essere effettuato con due telai imbullonati ai 
fianchi della griglia e fissati, durante il montaggio, sulle pareti del canale. 
Tutte le parti rotanti che necessitano manutenzione e lubrificazione dovranno 
essere poste fuori acqua, mentre la protezione da sovraccarichi dovrà essere 
effettuata da un limitatore di coppia dinamometrico opportunamente 
dimensionato e di facile taratura. 
Caratteristiche tecniche della griglia: 
-Larghezza canale: mm 1200 
-Altezza canale: mm.1500 
-Luce tra le barre: mm 20 
-Tipo di catena: a rulli 
-Potenza motoriduttore: 400V - 50 Hz - Kw 1,10 
-Velocità pettine: m/min 5 
-Telaio in lamiera con rinforzi e guide di scorrimento d'acciaio zincato a caldo a 
caldo 
-Griglia a barre fisse in acciaio zincato a caldo a caldo imbullonata al telaio 
-Lamiera di proseguimento barre d'acciaio zincato a caldo a caldo 
-Pignoni superiori in acciaio bonificato elettrozincato a caldo 
-Pettini pulitori in acciaio zincato a caldo a caldo 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
  EURO DICIASSETTEMILASEICENTOCINQUANTA/00 €/cadau  17.650,00 
   

155 E.M.03 Fornitura, trasporto e collocazione di griglia grossolana manuale, realizzata  
acciaio al carbonio zincato a caldo, delle seguenti caratteristiche: 
-larghezza mm 1.200 
-altezza mm 1.500 
-spaziatura delle barre mm 50 
Compreso e compensato nel prezzo le opere murarie e quant'altro anche se non 
espressamente menzionato per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO TREMILACENTO/00 €/cadau  3.100,00 
   

156 E.M.04 Fornitura, trasporto e collocazione di nastro trasportatore per lo smaltimento del 
materiale grigliato  del tipo a nastro continuo gommato. 
La macchina è costituita da un telaio di sostegno in acciaio saldato 
elettricamente da rulli di sostegno del nastro, testa di comando, testata di
tensione, protezione mediante carter, sistema di pulizia a pressione parte interna 
del nastro, nastro in gomma telata. 
Caratteristiche tecniche principali 
-tipo orizzontale 
-lunghezza nastro mm 8.000 
-larghezza nastro mm 500 
-potenza installata kW 0,55 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO QUATTORDICIMILACENTO/00 €/cadau  14.100,00 
   

157 E.M.05 Fornitura, trasporto e collocazione di compattatore per materiale grigliato, 
costituito da 
- tramoggia di carico 600x800 mm.; 
- camera di compressione completa di pistone oleodinamico DN 300 mm.; 
- centralina idraulica con motore elettrico da ; 
- vaschetta di raccolta percolato; 
- tubo di trasporto del materiale compattato; 
-Grado di compattazione >65%; 
-Potenza installa Kw 5,5 grado di protezione minimo IP55 
Realizzato in acciaio carbonio zincato a caldo e compresi e compensati nel 
prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione.  
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  Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 

dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  
 

  EURO DIECIMILADUECENTO/00 €/cadau  10.200,00 
   

158 E.M.06 Fornitura, trasporto e collocazione di griglia sub-verticale a gradini,costituita da 
elemento grigliante a nastro metallico, composta da pannelli scatolati in lamiera 
forata. 
L'apparecchiatura dovrà essere composta da un telaio in lamiera pressopiegata e 
rinforzata, portante le guide di scorrimento delle catene, da un nastro costituito 
da pannelli in lamiera forata a sezione triangolare e da due catene di 
trascinamento a rulli. 
Il gruppo motoriduttore di azionamento, dovrà essere del tipo a montaggio 
laterale alla griglia, direttamente sull'albero su cui sono calettati n.2 pignoni 
dentati che trascinano le catene. Alle catene saranno solidali i pannelli forati che 
formeranno in questo modo un nastro continuo di grigliatura. Tutte le parti 
rotanti che necessitano di lubrificazione e manutenzione, dovranno essere 
posizionate fuori dall'acqua. 
Una spazzola rotante azionata da un apposito motoriduttore è prevista perla 
pulizia dei pannelli e il distacco dei materiali grigliati. 
Il montaggio della griglia dovrà essere effettuato appoggiando l'estremità 
inferiore al fondo del canale e fissando gli appositi supporti laterali sopra le 
pareti del canale stesso. 
La griglia dovrà essere completamente costruita in acciaio al carbonio zincato a 
caldo di prima qualità. La protezione dei motori da sovraccarichi dovrà essere 
realizzata con limitatori di coppia elettronici. 
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO 
Il funzionamento sarà del tipo automatico con asservimento a diversi sistemi di 
comando e/o con l'uso di relè temporizzato. 
Il liquame da filtrare passerà attraverso la parte sommersa del tappeto filtrante. 
I solidi trattenuti sulla superficie esterna della griglia dovranno essere rimossi in 
continuo, all'inizio della discesa del tappeto nel punto più alto, da una spazzola 
rotante e scaricati in un contenitore. 
L'effluente grigliato passerà ancora attraverso il tappeto filtrante dall'interno 
verso l'esterno, effettuando un efficace controlavaggio delle aperture del tappeto 
stesso. 
In tal modo la porzione del tappeto filtrante in lavoro risulterà   sempre 
perfettamente pulita senza formazione di mucillagini sui tappeti forati 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA GRIGLIA 
-Larghezza canale mm 1200; 
-Altezza canale mm. 1500; 
-Altezza gradino  mm. 18 
-Spaziatura barre mm.3 
-Velocità del tappeto grigliante m/min 4÷8 
-Velocità della spazzola m/min 0,5÷0,8 
-Motore  380V IP 55 KW 1,10 
-Pannellatura antinfortunistica in acciaio al carbonio zincato a caldo; 
-Zincatura a caldo delle parti in acciaio al carbonio; 
-Bulloneria in acciaio zincato a caldo; 
-Quadro elettrico di comando di controllo e protezione, cablato alla stessa 
griglia; 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato  
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  per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.   
  EURO OTTANTACINQUEMILACINQUECENTO/00 €/cadau  85.500,00 
   

159 E.M.07 Fornitura, trasporto e collocazione di griglia fine manuale, realizzata acciaio al 
carbonio zincato a caldo, delle seguenti caratteristiche: 
-larghezza mm 1.200 
-altezza mm 1.500 
-spaziatura delle barre mm 10 
Compreso e compensato nel prezzo le opere murarie e quant'altro anche se non 
espressamente menzionato per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO TREMILAOTTOCENTO/00 €/cadau  3.800,00 
   

160 E.M.08 Fornitura, trasporto e collocazione di paratoia manuale, realizzata  acciaio al 
carbonio zincato a caldo, completa di telaio di guida, piatti di scorrimento 
guarnizioni di tenuta laterale e di fondo, organi di comando manuale, compreso 
e compensato nel prezzo le opere murarie e quant'altro necessario anche se non 
espressamente menzionato per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte.Delle dimensioni di:  larghezza mm 1.200, altezza mm 1.200.  

 

  EURO DUEMILAOTTOCENTO/00 €/cadau  2.800,00 
   

161 E.M.09 Fornitura, trasporto e collocazione di paratoia manuale, realizzata  acciaio al 
carbonio zincato a caldo, completa di telaio di guida, piatti di scorrimento 
guarnizioni di tenuta laterale e di fondo, organi di comando manuale, compreso 
e compensato nel prezzo le opere murarie e quant'altro necessario anche se non 
espressamente menzionato per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Delle dimensioni di:  larghezza mm 1.000, altezza mm 1.000.  

 

  EURO DUEMILA/00 €/cadau  2.000,00 
   

162 E.M.10 Fornitura, trasporto e collocazione di carroponte dissabbiatore, delle dimensioni 
di: 
-larghezza mm 3.400 
-altezza mm 20.000 
-potenza installata kW 0,55 
e composto da: 
- Carroponte realizzato in lamiera e profilati di acciaio al carbonio zincato a 
caldo; 
- Parapetti a norme di sicurezza realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo;
- Piano di camminamento in lamiera e profilati di acciaio al carbonio zincato a 
caldo; 
- Carrelli laterali alla travata costruiti in lamiera e profilati in acciaio al carbonio 
zincato a caldo, completi di alberi supporti e ruote di traslazione; 
- Gruppo di traslazione costituito da un motoriduttore a vite senza fine e di  
albero di trasmissione, giunti e supporto intermedio; 
- Quadro elettrico di comando e potenza protezione IP55; 
- Linee a festoni per alimentazione elettrica apparecchiature; 
- Pala raschiatrice, barriera disoleatrice sagomata e lama, realizzate in lamiera e 
profilati di acciaio al carbonio zincato a caldo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato  
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  per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.   
  EURO TRENTACINQUEMILASEICENTO/00 €/cadau  35.600,00 
   

163 E.M.11 Fornitura, trasporto e collocazione di compressore d'aria per disoleatura, delle 
seguenti caratteristiche 
-portata mc/h 300 
-prevalenza 3,50 
-potenza installata Kw 11,00 IP55; 
-bocche UNI.PN 10 Ø100 mm.; 
Completo di soffiatore,basamento, silenziatore e  cabina di insonorizzazione 
ventilata in lamiera zincata con riempimento fino assorbente in poliuretano 
autoestinguente, filtro di aspirazione e scarico, valvole di non ritorno, valvola di 
sicurezza, raccordo elastico, supporti antivibranti,carter e compresi e 
compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro indicato nelle tavole 
di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO NOVEMILACENTOCINQUANTA/00 €/cadau  9.150,00 
   

164 E.M.12 Fornitura, trasporto e collocazione di sistema preassemblato di distribuzione 
dell'aria composto ciascuno da n. 2 candele da 500 mm in PVC, diffusori d'aria 
a disco con membrana in EPDM,  supporti regolabili in AISI 304 completi di 
bulloneria in AISI 304 completo di sistema di spurgo condensa per ogni rete 
realizzata con tubo in PVC e   compreso quant'altro necessario, anche se non 
espressamente menzionato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/00 €/cadau  465,00 
   

165 E.M.13 Fornitura, trasporto e collocazione di compressore d'aria air-lift, delle seguenti 
caratteristiche 
-portata mc/h 100; 
-prevalenza 15 mt; 
-potenza installata Kw 7,50 IP55; 
-bocche UNI.PN 25 Ø80 mm.; 
Completo di basamento, silenziatore e  cabina di insonorizzazione ventilata in 
lamiera zincata con riempimento fino assorbente in poliuretano autoestinguente, 
filtro di aspirazione e scarico, valvole di non ritorno, valvola di sicurezza, 
raccordo elastico, supporti antivibranti, carter, e compresi e compensati nel 
prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  
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  EURO DIECIMILACINQUECENTO/00 €/cadau  10.500,00 
   

166 E.M.14 Fornitura, trasporto e collocazione di sistema di distribuzione air-lift realizzato 
con tubazioni in acciaio al carbonio zincato a caldo DN 100 secondo gli schemi 
di progetto.  Completo di flange, bulloni e pezzi speciali, giunti elastici, 
saracinesche e valvole di non ritorno e compreso quant'altro necessario, anche 
se non espressamente menzionato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte.  

 

  EURO QUATTROMILAQUATTROCENTO/00 €/cadau  4.400,00 
   

167 E.M.15 Fornitura, trasporto e collocazione di  classificatore sabbie delle seguenti 
caratteristiche: 
-portata mc/h 35 
-potenza installata kW 0,55 
-carpenteria in acciaio inox Aisi 304 /316 
-coclea in acciaio speciale ad alta resistenza; 
L'apparecchiature  è costituita da : 
-camera di carico e decantazione,  formata da una tramoggia, completa di 
canaletta interna di sfioro per drenare ed allontanare l'acqua e la sostanza 
organica disciolta; 
-coclea di trasporto, costituita da una serie di spire a grosso spessore senza 
albero centrale, realizzate in acciaio ad alta resistenza meccanica ed all'usura. 
La coclea dovrà essere calettata tramite giunzione bullonata al motoriduttore; 
-motoriduttore, flangiato direttamente alla sommità della macchina, per la 
trasmissione del moto alla coclea; 
-canala di trasporto e sollevamento del materiale inerte in lamiera sagomata ad 
U, chiusa nella parte superiore; 
-sistema di lavaggio, che sarà  costituito da spruzzi di acqua ad elevata 
pressione; 
-bocca di scarico, situato nella parte alta della macchina e permettere al 
materiale trattato di essere allontanato e scaricato nell'apposito contenitore; 
-dispositivo automatico di scarico tramoggia a fine ciclo che scarica il liquido 
rimasto nella tramoggia alla fine del ciclo di lavoro, mediante un'apposita 
valvola 
automatica; 
-Quadro elettrico di comando e controllo. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO UNDICIMILASEICENTO/00 €/cadau  11.600,00 
   

168 E.M.16 Fornitura, trasporto e collocazione di paratoia manuale, realizzata  acciaio al 
carbonio zincato a caldo(e/o Inox AISI304), completa di telaio di guida, piatti 
di scorrimento guarnizioni di tenuta laterale e di fondo, organi di comando 
manuale, compreso e compensato nel prezzo le opere murarie e quant'altro 
necessario anche se non espressamente menzionato per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte. Delle dimensioni di:  larghezza mm 1.000, altezza mm 
1.500.  

 

  EURO CINQUEMILASEICENTO/00 €/cadau  5.600,00 
   

169 E.M.17 Fornitura, trasporto e collocazione di  agitatore sommergibile a elica   
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 avente le seguenti caratteristiche: 

-elica a tre pale con curvature adatta al passaggio di materiali fibrosi 
-motore elettrico trifase incorporato 380 V, 50 Hz con micro¬termostati 
incorporati nello statore; 
-riduttore ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio 
Il miscelatore sarà altresì dotato della propria attrezzatura di installazione e 
sollevamento in acciaio zincato a caldo, completo di tubo di guida da 80 mm ed 
attacco per fissaggio sul bordo superiore della vasca, gru a bandiera per 
sollevamento e dispositivo di fissaggio inferiore a perno. 
Possibilità di rotazione sul piano orizzontale e posizionamento a vari livelli di 
immersione. 
Materiali: 
-elica acciaio inossidabile AISI 316 
-albero acciaio inossidabile AISI 316 
-carcassa motore acciaio inossidabile AISI 316 
-tenute meccaniche carburo tungsteno 
-sistema di raffreddamento diretto mediante il liquido circostante 
Caratteristiche tecniche principali 
-tipo MIXER 
-potenza nominale 2,5 kW 
Comprese opere murarie e compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO SEIMILAOTTOCENTO/00 €/cadau  6.800,00 
  

170 E.M.18 Fornitura, trasporto e collocazione di  compressore aria  con regolazione 
automatica della portata con inverter, costruito in ghisa ed acciaio ed accoppiato 
al motore asincrono trifase, 380 V - 50 Hz, a mezzo di cinghie con puleggia, su 
supporto comune in ferri profilati, con cappa di protezione. 
Il compressore dovrà essere dotato di: 
-manometri ed accessori; 
-tubazione di aspirazione completa di curve, raccordi, flange, bulloni, 
guarnizioni; 
-silenziatore su detta tubazione; 
-filtro; 
-tubazione di mandata in acciaio completa di curve, flange, raccordi, bulloni e 
guarnizioni sino al collettore comune; 
-silenziatore su detta tubazione; 
-valvola di ritegno con valvola di sicurezza incorporata; 
-valvola a farfalla di intercettazione; 
-una valvola di sicurezza sul collettore di mandata aria compresa; 
-manicotti flessibili; 
-serie di ammortizzatori 
-cabina di insonorizzazione ventilata in lamiera zincata con riempimento fino 
assorbente in poliuretano autoestinguente. 
Caratteristiche tecniche principali 
-portata mc/h 7.300; 
-pressione all'aspirazione atmosferica; 
-prevalenza alla mandata m.c.a.5,50; 
-potenza installata kW 200. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di  
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  ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 

supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO SESSANTAQUATTROMILATRECENTO/00 €/cadau  64.300,00 
   

171 E.M.19 Fornitura, trasporto e collocazione di sistema di distribuzione dell’aria a tubi 
forati, con rete interna a circuito chiuso DN 400/350mm. e tubazioni forate DN 
40 mm. realizzata con tubazioni in acciaio AISI 304, secondo gli schemi di 
progetto. Completo di flange, bulloni e pezzi speciali, giunti elastici, 
saracinesche e valvole di non ritorno, i collegamenti e compreso quant'altro 
necessario, anche se non espressamente menzionato, per dare il lavoro eseguito 
a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO CENTOCINQUEMILACINQUECENTO/00 €/cadau  105.500,00 
   

172 E.M.20 Fornitura, trasporto e collocazione di  elettropompa di ricircolo della miscela 
aerata, costituita da elettropompa sommergibile, delle seguenti caratteristiche: 
-portata mc/h 675; 
-prevalenza m 2,5; 
-potenza   installata kW 8,8. 
La pompa dovrà  altresì essere completa di: 
-piede di accoppiamento alla tubazione di mandata; 
-catena zincata di sollevamento; 
-staffa sostegno per  guide di sollevamento; 
-due guide per il sollevamento della pompa, con tubo di acciaio zincato 2"; 
-tubazione di mandata in acciaio; 
Completa di pezzi speciali, saracinesche e valvole di non ritorno e compresi e 
compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO DIECIMILAOTTOCENTOCINQUANTA/00 €/cadau  10.850,00 
   

173 E.M.21 Fornitura, trasporto e collocazione di materiale per biomasse adese, costituite da 
materiale di riempimento, prodotto secondo i più avanzati standard qualitativi, 
appartiene all'ultima generazione dei materiali di riempimento alla rinfusa. 
Il prodotto dovrà essere costituito da tronchetti cilindrici con superficie 
regolarmente corrugata sia esternamente che internamente, a mezzo di alette; la 
superficie laterale chiusa impedisce la compenetrazione dei tronchetti tra di 
loro, evitando la rimozione  per sfregamento della biomassa  presente sulla 
superficie interna degli elementi. 
La parete laterale esterna del singolo cilindretto dovrà presentare  
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  numerose alettature che grazie alla loro configurazione, dovranno consentire 

una significativa formazione di colonie batteriche anche su parte della 
superficie esterna. 
Ogni elemento dovrà essere suddiviso internamente in tre settori chiusi 
lateralmente; all'interno di ogni canale, ancorata alla superficie periferica, dovrà 
essere riportata una lamella, che si estende per tutta la lunghezza del cilindretto, 
incrementandone ulteriormente la superficie utile. 
Il riempimento dovrà essere realizzato in polietilene particolarmente trattato, 
ove necessario, per portarne il peso specifico a valori di 1,0 - 1,04 ; 
normalmente il peso specifico è pari a 0,95. 
Caratteristiche tecniche 
-Materiale: Polietilene AD, stabilizzato contro l'azione dei raggi UV 
-Diametro esterno 11 mm; 
-Lunghezza: 7 mm; 
-Superficie specifica totale: 780 mq/mc 
-Superficie specifica protetta: 500 mq/mc 
-Peso a secco: 165 kg/mc 
-Densità relativa: 0,95 
-Grado di vuoto: ca. 83% 
Compreso e compensato nel prezzo quant'altro necessario, anche se non 
espressamente menzionato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO OTTOCENTO/00 €/metro cubo  800,00 
   

174 E.M.22 Fornitura, trasporto e collocazione di griglie di contenimento delle biomasse 
adese per eviatare la fuoriuscita dei supporti, realizzate per una superficie 
complessiva di 66 mq per linea in acciaio inox AISI 304, realizzato secondo gli 
schemi di progetto, comprese le opere murarie e quant'altro necessario, anche se 
non espressamente menzionato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte.  

 

  EURO NOVANTAOTTOMILAOTTOCENTO/00 €/cadau  98.800,00 
   

175 E.M.23 Fornitura, trasporto e collocazione di paratoia manuale, realizzata  acciaio al 
carbonio zincato a caldo, completa di telaio di guida, piatti di scorrimento 
guarnizioni di tenuta laterale e di fondo, organi di comando manuale, compreso 
e compensato nel prezzo le opere murarie e quant'altro necessario anche se non 
espressamente menzionato per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 
Delle dimensioni di:  larghezza mm 1.000, altezza mm 1.800.  

 

  EURO TREMILACINQUECENTO/00 €/cadau  3.500,00 
   

176 E.M.24 Fornitura, trasporto e collocazione di  ponte raschiatore, da collocare in bacino  
quadrato delle dimensione 14,50x14,50, del diametro Ø 14,50 mt.delle seguenti 
caratteristiche costruttive: 
-velocità traslazione    3,3 cm/s; 
-potenza installata        0,55 kW. 
Il carroponte dovrà essere costituito dalle seguenti parti: 
-strutture portanti in acciaio al carbonio zincato a caldo; 
-n.2 lame raschianti di fondo; 
-cavo di alimentazione elettrica e relativo avvolgicavo 
-quadro elettrico di comando e potenza, protezione IP55; 
-linee a festoni per alimentazione elettrica delle apparecchiature. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione.  
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  Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 

dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  
 

  EURO VENTINOVEMILA/00 €/cadau  29.000,00 
   

177 E.M.25 Fornitura, trasporto e collocazione di  pacchi lamellari autoportanti in 
polistirene con condotti tubolari,  completi di struttura di supporto in acciaio  
AISI-304, delle seguenti caratteristiche: 
-dimensioni pacco 6.250x500x500 mm.; 
-inclinazione lamelle 50/60°; 
-spaziatura lamelle 60 mm. 
-superficie totale pacchi per vasca 511 mq. 
Realizzato secondo gli schemi  di progetto, compresi opere murarie e 
quant'altro necessario, anche se non espressamente menzionato, per dare il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO OTTANTASEIMILADUECENTO/00 €/cadau  86.200,00 
   

178 E.M.26 Fornitura, trasporto e collocazione di canalette di sfioro acque sedimentate in 
acciaio AISI-304, delle seguenti caratteristiche: 
-dimensioni canala 6.250x500x500 mm.; 
-quantità n.10 per vasca. 
Realizzato secondo gli schemi  di progetto, compresi opere murarie e 
quant'altro necessario, anche se non espressamente menzionato, per dare il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO CINQUANTAUNOMILACINQUECENTO/00 €/cadau  51.500,00 
   

179 E.M.27 Fornitura, trasporto e collocazione di pompe di sollevamento fanghi, delle 
seguenti caratteristiche: 
-portata mc/h 40 
-prevalenza 14,00 mt. 
-potenza installata kW 6,7. 
Completa di tubo di aspirazione, pezzi speciali, saracinesche e valvole di non 
ritorno e compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO CINQUEMILANOVECENTO/00 €/cadau  5.900,00 
   

180 E.M.28 Fornitura, trasporto e collocazione di paratoia manuale, realizzata  acciaio al 
carbonio zincato a caldo, completa di telaio di guida, piatti di scorrimento 
guarnizioni di tenuta laterale e di fondo, organi di comando manuale, compreso 
e compensato nel prezzo le opere murarie e quant'altro necessario anche se non 
espressamente menzionato per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 
Delle dimensioni di:  larghezza mm 700, altezza mm 1.500.  

 

  EURO MILLESEICENTOCINQUANTA/00 €/cadau  1.650,00 
   

181 E.M.29 Fornitura, trasporto e collocazione di impianto di disinfezione a raggi U.V., 
delle seguenti caratteristiche tecniche per ciascuna delle due  linee: 
-portata mc/h 625; 
-potenza installata kW 45 
Il sistema sarà costituito da n.4  moduli organizzati in banchi, inseriti all'interno 
di canali  attraverso cui far passare il liquido da trattare. 
L'acqua all'interno del canale viene mantenuta ad una altezza predeterminata, le 
variazioni di flusso dovranno essere controllate da uno  
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 stramazzo automatico. 

Le lampade dovranno essere del tipo a bassa pressione di vapore di mercurio di 
adeguate dimensione e potenza per fornire l'irraggiamento necessario per la 
garanzia richiesta. 
Le lampade dovranno essere protette dal liquido da una guaina di quarzo 
purissimo che ha anche una funzione di stabilizzare la temperatura all'interno e 
dotate di sistema di pulizia automatico in canale, con 3 anelli raschiatori in 
teflon per lampade; 
Le lampade dovranno essere garantite per almeno 12.000 ore di funzionamento 
continuo. 
L'intero sistema dovrà essere controllato da un quadro di comando e controllo i 
cui segnali saranno inviati 
L'impianto dovrà essere costituito da n° 2 banchi per canale completo dei 
seguenti componenti principali: 
-n° 4 Moduli comprensivi di lampade, ciascuno costituito da 12 lampade, per un 
totale di 48 lampade, e supporti delle lampade, contenitore dei reattori, reattori, 
quarzi di isolamento delle lampade e sistema di sigillatura dei quarzi. La 
struttura immersa nel modulo è in AISI 316, provvista di paranco di 
sollevamento e chiusura dei reattori in alluminio anodizzato; 
-quadro di controllo e monitoraggio del sistema di funzionamento; i parametri 
sono visibili su uno schermo a display, una tastiera fornisce l'interfaccia con 
l'operatore, comprendente: monitoraggio dello stato delle lampade;  
monitoraggio stato dei moduli;  allarme per bassa intensità; allarme per rottura 
individuale delle lampade;   uscite per il telecontrollo degli allarmi e stato dei 
banchi;   alimentazione 230/240 V, 50 Hz, isolamento classe IP55 
-sistema di controllo costituito da un sensore per ogni banco, misura in continuo 
l'intensità media prodotta in ogni banco di lampade. 
-quadro di distribuzione energia costituito realizzato in acciaio inox contenente: 
barre di potenza per la distribuzione ad ogni modulo, protezione di terra;   
scheda elettronica di compressione dei dati; isolamento classe IP65. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO DUECENTONOVANTAMILA/00 €/cadau  290.000,00 
  

182 E.M.30 Fornitura, trasporto e collocazione di equipaggiamento per chariflocculatore 
diam.21,30 mt. per la decantazione e flocculazione a ricircolo interno di fango a 
mezzo di turbina, realizzati in bacino in c.a., con struttura interna in acciaio, del 
diametro di mt.22,30, composto da: 
-Gruppo motoriduttore delle seguenti caratteristiche: Potenza  P 11 
kW,completo di servocomando elettrico atto alla regolazione automatica della 
portata; 
-Viscosità dinamica del fluido m 160 Ns/m2 
-Gradiente di velocità G 0,001 s-1 
-Telaio scatolato realizzato in profilati e lamiere di acciaio, dove nella parte 
superiore dovrà essere installato il motoavviatore e nella parte interna il giunto 
elastico per l'accoppiamento dell'albero turbina, completo di grigliati di 
camminamento e parapetti; 
-albero per trascinamento turbina in acciaio, completo di supporto superiore a 
cuscinetti radiali e di reggi spinta a bagno d'olio e supporto  
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 intermedio assiale autolubrificante; 

-traversa in profilati di acciaio U 180 e lamiera di acciaio per sostegno supporti; 
-turbina in carpenteria saldata e imbullonata, realizzata con lamiere di acciaio, 
composte da: 
flangia di attacco all'albero comando; 
corpo turbina; 
pale turbina in n.24; 
banda fissa; 
tiranti; 
corniere di irrobustimento; 
-lamiere tranquillizzatrici da installare nella parte interna del camino di ricircolo 
fanghi, realizzate in acciaio, complete di nervature di irrobustimento; 
-un sistema di raccolta dell'acqua decantata costituito da canalette radiali, 
canale circonferenziale, canale uscita acqua chiarificata e controcamino per il 
ricircolo dei fanghi, il tutto realizzato in lamiera di acciaio; 
-un complesso automatico per lo scarico del fango dai concentrati costituito da 
saracinesche con attuatore pneumatico a semplice effetto (aria apre/molla 
chiude); elettrovalvola a tre vie con tubazione e valvola di intercettazione per la 
connessione della stessa con glia attuatori pneumatici di cui sopra; q.b. di  
tubazioni di acciaio DN 200, complete di curve e flange;  portelle in acciaio, 
con asta rigida, per l'inserimento o l'esclusione dei concentratori e 
temporizzatori per la regolazione della durata e dell'intervallo degli scarichi 
fanghi, montati a quadro; 
-n.4 quattro prese campioni realizzate  con tubi in acciaio  zincati, ? 1", 
complete di saracinesche; 
-n.1 portina di acciaio con bulloni e guarnizioni per la ispezione interna della 
campana; 
-scarico di fondo realizzato con tubo di acciaio DN 300 e la relativa valvole per 
lo scarico del bacino di chiariflocculazione; 
-n.1 compressore d'aria per l'azionamento della valvola pneumatiche per lo 
scarico del fango dal bacino di chiariflocculatori. 
-le valvole di fondo per lo scarico dei bacini; 
Realizzato secondo gli schemi  di progetto e compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO CENTOVENTISETTEMILA/00 €/cadau  127.000,00 
  

183 E.M.31 Fornitura di equipaggiamento per stoccaggio e dosaggio reagenti chimici della 
chiariflocculazione costituito da: 
Serbatoio cloruro ferrico: 
n. 1 serbatoio prefabbricato in P.R.F.V. della capacità di 20 mc, realizzato con 
resine bisfenoliche idonee al contenimento di prodotti chimici aggressivi, da 
collocare esternamente; di forma cilindrica ad asse orizzontale con selle di 
appoggio e anelli di rinforzo; completo di passo d'uomo superiore ø 400 a 
tenuta stagna; di tronchetto flangiato DN 63 per il caricamento dall'alto e lo 
scarico di fondo; n°2 valvole, di fondo ed all'inizio della tubazione di 
caricamento, in pvc DN 63 mm; tubo di carico in pvc DN 63; livello a 
galleggiante; sistema di ancoraggio alla base; trattamento superficiale esterno 
del serbatoio con vernice protettiva anti raggi u. v. colore bianco; compresa 
l'esecuzione dei collegamenti idraulici  
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 a flangia con le tubazioni di prelievo e di scarico; compreso l'onere del 

livellamento della superficie di appoggio. 
Pompe dosatrici cloruro ferrico: 
n. 2 pompe dosatrici del tipo a membrana con fluido interposto adatte per il 
dosaggio di reagenti aggressivi, aventi le seguenti prestazioni e caratteristiche 
tecniche: 
- portata: regolabile da 0 fino a 22 l/h 
- pressione massima:  10 bar 
- potenza motore: 0,18 kW 
- tensione di alimentazione: 380 V - 50 Hz. 
- grado di protezione: IP 55 
- corpo testata in pvc; 
- membrana in PTFE; 
- valvole in Pirex; 
complete di sistema di regolazione elettrica  sulla base di segnale in arrivo 4 -
20mA da apparecchi di misura (portata, analizzatori, ecc.); predisposta per posa 
in opera su basamento; compresi i materiali per l'alimentazione elettrica delle 
pompe e del sistema di regolazione (conduttori di rame di adeguata sezione, 
marchio IMQ; canaline in acciaio zincato e in materiale plastico, tubi in pvc, 
tutti realizzati a norma; accessori vari), dal quadro di comando fino ai morsetti 
della pompa; compreso l'onere della perfetta preparazione della sede di alloggio 
della pompa; il fissaggio della base con adeguati tasselli a espansione; 
compreso l'onere del collegamento elettrico dei conduttori della rete di 
distribuzione della F.M. e quello idraulico alla tubazione di aspirazione e di 
mandata; compreso ogni altro onere e magistero per dare la pompa in opera a 
perfetta regola d'arte, collaudata e perfettamente funzionante. 
Silos di stoccaggio calce: 
n.2 silos di stoccaggio per calce, del tipo smontabile, cilindrico con tramoggia 
inferiore di scarico, ciascuno avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
capacità nominale: 20 mc; gambe di sostegno: n.4 verticali, con piedi di 
sostegno e piastre di fissaggio, con controventature di irrigidimento; sviluppo in 
altezza delle gambe tale da garantire il corretto scarico del prodotto contenuto 
nella tramoggia di carico della coclea di estrazione; costruzione interamente in 
acciaio al carbonio; completo di:passo d'uomo di ispezione sul tetto; ballatoio di 
servizio sul tetto con parapetto a norme; scala alla marinara in rampa unica con 
partenza dal piano di appoggio delle gambe del silos sino al tetto dello stesso, 
completa di guardiacorpo; tubo di carico in acciaio DN 100 mm applicato 
all'esterno del corpo cilindrico; serranda manuale per chiusura di emergenza 
della bocca di scarico del silos, del tipo a lama con ghigliottina, comandata 
manualmente a manovella; valvola di sicurezza, del tipo a contrappeso con 
molla di richiamo, da montare sul tetto del silos; indicatori dei livelli massimo e 
minimo, del tipo a paletta corta, con elica in pvc, motore monofase 220 V-50 
Hz, collegati al quadro elettrico generale del gruppo di stoccaggio; filtro statico 
del tipo a maniche filtranti in tessuto adatto alla polvere da stoccare, da 
installare sul tetto del silos, munito di motovibratore elettrico trifase, 380 V- 50 
Hz, per scuotimento e pulizia maniche, e di portelle per ispezione interna e 
manutenzione; valvola dosatrice a celle motorizzata; n.1 equipaggiamento di 
fluidificazione composto da: n.16 piastre di fluidificazione, da montare 
all'interno del cono di scarico, n.1 riduttore di pressione con manometro e 
deumidificatore, n.1 elettrovalvola a 220 V . 50 Hz, n.1 serie di raccordi 
idraulici e tubo in nylon per collegamento degli elementi e infine n.1 quadretto 
elettrico pneumatico; tubi in acciaio zincato a caldo, serie gas, completi di 
raccordi e pezzi speciali, di diametro e sviluppo necessario per alimentazione 
aria compressa di fluidificazione; elettrosoffiante a canale laterale avente 
portata di 43 mc/h a 2 m  di colonna d'acqua e potenza installata 1,1 kW; coclea 
di estrazione in acciaio inox a velocità variabile, posta all'interno di un tubo in 
acciaio al carbonio zincato del DN 150 mm; aziona la coclea un gruppo 
motoriduttore di potenza 2,2 kW. 
Tutte le parti metalliche costituenti il silos e gli accessori sopraelencati 
dovranno essere trattati superficialmente con doppia mano di antiruggine sulle 
superfici interne e esterne e doppia mano di vernice a smalto sintetico 
industriale, del colore a scelta della D.L., su quelle esterne; sono compresi nella 
fornitura tutti i materiali occorrenti per il montaggio e  
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 l'ancoraggio del silos e delle apparecchiature accessorie; compreso n.1 quadro 

elettrico per il comando e controllo di tutte le utenze elettriche costituenti in 
gruppo di stoccaggio e dosaggio (dispositivi di fluidificazione, elettrosoffiante, 
coclea); realizzato nel rispetto delle vigenti norme CEI e dotato di tutti i 
necessari dispositivi di protezione dei motori; eseguito in cassa stagna di 
materiale plastico ignifugo con grado di protezione IP 65, con portello esterno 
cieco; il quadro sarà munito di interruttore differenziale e di interruttore con 
dispositivo di blocco alla apertura del vano componenti; compresi i conduttori 
di alimentazione di tipologia e sezione idonei al carico presente e materiali e  
accessori di protezione (conduttori di rame di adeguata sezione, marchio IMQ; 
canaline in acciaio zincato e/o in materiale plastico, tubi di protezione, 
realizzate e installate secondo a normative vigenti; accessori vari), dal quadro 
generale fino al quadro di stazione e da questo fino ai morsetti di tutte le utenze 
sopra indicate; compresi tutti i materiali necessari per l'ancoraggio e il fissaggio 
delle apparecchiature. Compreso l'onere della perfetta preparazione della sede 
di imposta del silos; la posa in opera di piastre e tirafondi di ancoraggio; 
compreso l'onere del collegamento elettrico dei conduttori ai morsetti delle 
varie apparecchiature; compreso ogni altro onere e magistero per dare il silos in 
opera a perfetta regola d'arte, collaudato e perfettamente funzionante. 
Apparecchio di preparazione idrossido di calce: 
n.1 preparatore e dissolutore di idrossido di calce, costituito da un recipiente in 
acciaio al carbonio avente capacità di 3 mc, a forma cilindrica, fondo bombato e 
tetto piano, con piedi di appoggio; dotato di elettroagitatore veloce con elica 
marina tripala, potenza 1,5 kW; completo di passo d'uomo, setti rompiflusso 
interni, tubo di troppo pieno, attacco per collegamento pompe, apertura di 
carico del prodotto in polvere, golfari di sollevamento; compreso il dispositivo 
indicatore di massimo livello completo di portaelettrodo e di elettrovalvola per 
l'immissione dell'acqua di rete; sono compresi nella fornitura il tratto di tubo 
flessibile gommato, di diametro adeguato, per il collegamento tra lo scarico 
della coclea di estrazione e l'apertura di carico del prodotto in polvere e una 
valvola di intercettazione per l'attacco delle pompe; compresi i conduttori di 
alimentazione di tipologia e sezione idonei al carico presente e materiali e 
accessori di protezione (conduttori di rame di adeguata sezione, marchio IMQ; 
canaline in acciaio zincato e/o in materiale plastico, tubi di protezione, 
realizzate e installate secondo a normative vigenti; accessori vari), dal quadro di 
stazione  fino ai morsetti del motore delle apparecchiature elettriche sopra 
indicate; compresi tutti i materiali necessari per l'ancoraggio e il fissaggio delle 
apparecchiature. Compreso l'onere della perfetta preparazione della sede di 
imposta dell'apparecchiatura; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
necessari per l'ancoraggio e  il fissaggio delle apparecchiature; compreso l'onere 
del collegamento elettrico dei conduttori elettrici della rete F.M. ai morsetti 
dell'apparecchiatura e del collegamento idraulico alla tubazione di collegamento 
alla rete idrica di servizio; compreso ogni altro onere e magistero per dare il 
serbatoio di dissoluzione in opera a perfetta regola d'arte, collaudato e 
perfettamente funzionante. 
Elettropompe dosatrici del idrossido di calce: 
n. 2 elettropompe di dosaggio idrossido di calce, del tipo centrifughe 
monoblocco, monogirante, ciascuna avente le seguenti prestazioni e 
caratteristiche tecniche: 
- portata:  180 l/1' 
- prevalenza: 20 m 
- numero di giri: 2800 r.p.m. 
- potenza motore: 1,50 kW 
- tensione di alimentazione: 380 V - 50 Hz. 
- grado di protezione: IP 55 
- diametro bocche di aspirazione e mandata: ø 1" 
- corpo pompa e girante  in ghisa; 
- albero motore in acciaio bonificato e cromato; 
- sistema di tenuta: meccanica. 
Ciascuna completa di n.2 valvole a sfera in ottone cromato, una ø 2"in 
aspirazione e l'altra ø 1"+1/4 sulla mandata; compresi n°2 flussimetri graduati 
in plexiglass con attacchi filettati; compresi i conduttori di  
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 alimentazione di tipologia e sezione idonei al carico presente e materiali e 

accessori di protezione (conduttori di rame di adeguata sezione, marchio IMQ; 
canaline in acciaio zincato e/o in materiale plastico, tubi di protezione, 
realizzate e installate secondo a normative vigenti; accessori vari), dal quadro di 
stazione e da questo fino ai morsetti del motore della pompa; compresi tutti i 
materiali necessari per l'ancoraggio e il fissaggio della pompa. 
Compreso l'onere e tutti i materiali necessari per l'ancoraggio e  il fissaggio 
della pompa; compreso l'onere del collegamento elettrico dei conduttori elettrici 
della rete F.M. ai morsetti della pompa e dei collegamenti idraulici; compreso 
ogni altro onere e magistero per dare la pompa in opera collaudata e 
perfettamente funzionante. 
Apparecchiatura per la preparazione della soluzione di polielettrolita: 
n.1 unità di preparazione e dosaggio automatico della soluzione di 
polielettrolita organico in acqua comprendente: 
- n°3 vasche, idraulicamente connesse, interamente realizzate in acciaio inox 
AISI 304, con volume complessivo dei comparti pari a 1200 l; 
- n°2 elettroagitatori lenti, completi di motoriduttore a 140 r.p.m., 0,25 kW, con 
albero e girante a pale inclinate, in acciaio inox; 
- dosatore continuo di polveri, a portata regolabile manualmente, del tipo a vite, 
completo di tramoggia di carico in acciaio inox AISI 304 da 50 l; 
- dispersore di polveri basato su effetto "Venturi", con capacità di dissoluzione 
tra 0,1 e 0,5%; 
- sonda di livello a tre segnali per blocco pompe; 
- gruppo di raccorderia completa di elettrovalvola, pressostato, flussimetro, 
riduttore di pressione; 
- quadro elettrico con grado di protezione IP 55, eseguito secondo le vigenti 
norme CEI, completo di comandi e protezioni per il funzionamento locale o 
automatico delle pompe dosatrici; 
compresi i conduttori di alimentazione di tipologia e sezione idonei al carico 
presente e materiali e  accessori di protezione (conduttori di rame di adeguata 
sezione, marchio IMQ; canaline in acciaio zincato e/o in materiale plastico, tubi 
di protezione, realizzate e installate secondo a normative vigenti; accessori 
vari), dal quadro di stazione fino ai morsetti di tutte le utenze sopra indicate; 
compresi tutti i materiali necessari per l'ancoraggio e il fissaggio delle 
apparecchiature. Compreso l'onere e tutti i materiali necessari per il fissaggio 
dell'apparecchiatura; compreso l'onere del collegamento elettrico dei conduttori 
elettrici della rete F.M. ai morsetti della pompa e dei collegamenti idraulici; 
compreso ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera, 
collaudata e perfettamente funzionante. 
Elettropompe dosatrici della soluzione di polielettrolita: 
n.2 elettropompe dosatrici della soluzione di polielettrolita, ciascuna avente le 
seguenti prestazioni e caratteristiche tecniche: 
- tipo: a pistone tuffante 
- portata:  252 l/h; 
- pressione: 4 bar; 
- connessioni idrauliche: ø 1"; 
- colpi al minuto: 56; 
- tensione di alimentazione: 380 V - 50 Hz.; 
- regolazione elettrica;egnale 4-20 mA; 
- testata, pistone, sfere e sedi in acciaio inox AISI 316; 
- tenute pistone in FPM; 
completa di n.1 valvola di sicurezza in acciaio inox AISI 316. 
Compresi i conduttori di alimentazione di tipologia e sezione idonei al carico 
presente e materiali e  accessori di protezione (conduttori di rame di adeguata 
sezione, marchio IMQ; canaline in acciaio zincato e/o in materiale plastico, tubi 
di protezione, realizzate e installate secondo a normative vigenti; accessori 
vari), dal quadro a bordo dell'unità di preparazione della soluzione di 
polielettrolita fino ai morsetti della pompa; compresi tutti i materiali necessari 
per l'ancoraggio e il fissaggio della pompa stessa. Compreso l'onere per 
l'ancoraggio e  il fissaggio della pompa, del collegamento elettrico dei 
conduttori elettrici della rete F.M. ai morsetti della pompa e dei collegamenti 
idraulici; compreso ogni altro onere e magistero per dare la pompa in opera 
collaudata e perfettamente funzionante.  
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 Elettropompe di alimentazione acqua servizio e per preparazione idrossido di 

calce: 
n. 2 elettropompe centrifughe monoblocco autoadescanti per prelievo acqua per 
preparazione idrossido di calce; avente le seguenti prestazioni e caratteristiche 
tecniche: 
- portata:  150 l/1' 
- prevalenza: 60 m 
- numero di giri: 2800 r.p.m. 
- potenza motore: 7,5 kW 
- tensione di alimentazione: 380 V - 50 Hz. 
- grado di protezione: IP 55 
- diametro bocche di aspirazione e mandata: ø2"/ø1"+½ 
- corpo pompa e girante  in ghisa; 
- albero motore in acciaio bonificato e cromato; 
- sistema di tenuta: meccanica; 
comprese n°2 valvole a sfera in ottone cromato ø2" sulla aspirazione e ø1"+½ 
sulla mandata e n.1 valvola di ritegno ø1"+½ sulla mandata; compresi eventuali 
raccordi idraulici rigidi e/o flessibili necessari per il corretto collegamento; 
compresi i conduttori di alimentazione di tipologia e sezione idonei al carico 
presente e materiali e  accessori di protezione (conduttori di rame di adeguata 
sezione, marchio IMQ; canaline in acciaio zincato e/o in materiale plastico, tubi 
di protezione, realizzate e installate secondo a normative vigenti; accessori 
vari), dal quadro di stazione e da questo fino ai morsetti del motore della 
pompa; compresi tutti i materiali necessari per l'ancoraggio e il fissaggio della 
pompa. 
Compreso l'onere l'esecuzione dei collegamenti idraulici, del fissaggio della 
pompa e dei collegamenti dei conduttori elettrici; compreso ogni altro onere e 
magistero per dare la pompa in opera collaudata e perfettamente funzionante. 
Tubazioni di collegamento: 
n.1 serie di tubazioni di collegamento tra serbatoi e pompe, tra pompe e punti di 
dosaggio e per il prelievo e l'alimentazione dell'acqua trattata al preparatore di 
idrossido di calce. Queste saranno realizzate in PEAd per pressioni di esercizio 
PN 1,0 Mpa per le tubazioni che convogliano reagenti e in acciaio zincato per 
quelle che convogliano acqua trattata. I diametri delle tubazioni saranno 
variabili in funzione delle portate convogliate e il loro sviluppo dovrà 
consentire l'ottimale dosaggio e la migliore prestazione del processo. Le 
tubazioni saranno comprensive di ogni necessario pezzo speciale per raccordi, 
diramazioni, curve, ecc.nonché dei materiali per il loro fissaggio a parete, ove 
occorra, con staffe e ancoraggi di adeguata dimensione tassellati, e/o lo scavo 
per la posa sotto traccia a qualsiasi profondità compreso il materiale per il 
rinterro, l'ancoraggio e gli eventuali ripristini con i materiali necessari. 
Complessi di lavaggio di emergenza 
n. 2 complessi per lavaggio di emergenza per montaggio a pavimento con 
flangetta triangolare ciascuno composto da una doccia con soffione in ABS 
completa di valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo tirante rigido 
con comando a triangolo, e da un lavaocchi/lavaviso a flusso aerato completo di 
valvola a chiusura automatica con apertura laterale a spinta ed a pedale, 
bacinella in acciaio inox,  inclusi nel prezzo tutti gli accessori necessari. 
Comprese le opere murarie comunque necessarie, compreso l'allacciamento alle 
linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato anche a 
collettore) di scarico e ventilazione; dato in opera a perfetta regola d'arte e 
secondo le istruzioni della casa costruttrice. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore;  
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  - cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 

supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO NOVANTASEIMILA/00 €/a corpo  96.000,00 
   

184 E.M.32 Fornitura, trasporto e collocazione di gruppo di n.5 filtri rapidi verticali in 
pressione, costituiti da un involucro in acciaio acciaio  AISI-304, costituito da 
riempimento di sabbia filtrante e graniglia di supporto, autopulenti, a diversa 
pezzatura, per il controlavaggio dei filtri verrà utilizzata parte dell'acqua trattata 
in uscita dalla sezione di filtrazione, accumulata in appositi scomparti e 
riutilizzata con elettropompe per il rilancio dell'acqua in testa al gruppo di 
filtrazione, garantendo ugualmente la fase produttiva di filtrazione. 
Caratteristiche costruttive: 
-capacità da trattare 200 mc/h cadauno; 
-Diametro esterno del filtro Ø 3,60 mt H=4 mt. 
-Pressione max. di esercizio: fino a 6 bar 
-Pressione di collaudo: 9 bar; 
-Temperatura di esercizio: ambiente 
-finitura traslucida o pigmentazione di colore RAL bianco, grigio, avorio, 
verde, sempre con UV-absorber contro i raggi ultravioletti 
-passi d'uomo superiori o laterali 
-guarnizioni in EPDM; 
-attacchi flangiati da AISI 304; 
-tubazioni interne in e canala interna in Pead; 
-piastra inferiore in Pead; 
-scalette e passerelle, in acciaio AISI 304. 
Completa di n.2 elettropompe di carico dei filtri ad asse orizzontale Q=236 l/s 
prevalenza 10 mt e corredati di valvole, manometri ed accessori per il corretto 
funzionamento e gruppi servocomando elettrico, soffiante d'aria per il lavaggio 
del filtro e compressore alimentazione compressa alla cassetta elettrovalvole e  
compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO OTTANTAUNOMILA/00 €/a corpo  81.000,00 
   

185 E.M.33 Fornitura, trasporto e collocazione di sistema di digestione dei aerobico dei 
fanghi, costituito da: 
-sistema preassemblato di distribuzione dell'aria dal fondo costituito con 
diffusori d'aria a disco e membrana in EPDM; tubi porta diffusori e 
distribuzione aria in PVC; supporti regolabili in AISI 304 completi di 
bulloneria in AISI 304; sistema di spurgo condensa per ogni rete realizzata con 
tubazione in PVC. 
-Numero sistemi/vasca n.2 
-Numero totale diffusori/vasca n.270 
-q.b. per supporti e collari delle tubazioni di distribuzione e mandata eseguiti 
con profilati di acciaio, compresi tasselli e accessori vari per il fissaggio, in 
acciaio AISI 304; 
-vaschetta telescopica eseguita in acciaio AISI 304, completa di colonnina di 
manovra e tubo di scarico. DN 150; 
-q.b. per tubazioni in acciaio zincato a caldo di alimentazione fanghi/aria, 
compresi curve e pezzi speciali;  
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  -q.b. per valvole e saracinesche di intercettazione; 

-n.2 compressori cofanati di alimentazione aria; 
-ringhiere e parapetti di protezione, scale per l'accesso ai piani di lavoro 
realizzate in acciaio al carbonio zincato a caldo; 
Realizzato secondo gli schemi di progetto e compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO CINQUANTAMILACINQUECENTO/00 €/a corpo  50.500,00 
   

186 E.M.34 Fornitura, trasporto e collocazione di impianto di post-ispessimento dei fanghi 
composto da: 
-n.2 pompe tipo Mohno (di cui una di riserva) per l'alimentazione del post-
addensamento, a giri variabili, ciascuna delle seguenti caratteristiche: 
portata mc/h 20; prevalenza mt.10; P=4 kW; 
-complesso di connessioni idrauliche per l'aspirazione dei fanghi dal digestore e 
l'invio alla vasca di addensamento, costituita da pezzi di attraversamento, 
saracinesche di intercettazione all'aspi¬razione ed alla mandata, valvole di 
ritegno, giunti di smontaggio, pezzi speciali, curve e raccordi; 
-meccanismo di addensamento per vasche in c.a. del diametro di 8 m, realizzata 
in profilati di acciaio AISI 304, comandata da un gruppo motoriduttore P=0,75 
Kw. 
-ringhiere e parapetti di protezione, scale per l'accesso ai piani di lavoro 
realizzate in acciaio al carbonio zincato a caldo; 
Realizzato secondo gli schemi di progetto e compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO CENTOSESSANTACINQUEMILA/00 €/a corpo  165.000,00 
   

187 E.M.35 Fornitura, trasporto e collocazione di impianto di disidratazione meccanica dei 
fanghi composto da: 
-n.2  pompe tipo Mohno, per l'ali¬mentazione delle centrifughe,  a giri variabili, 
ciascuna delle seguenti caratteristiche: 
portata var. mc  2÷12; 
prevalenza mt.10. 
P= kW 2,2 
-n.2 centrifughe per la disidratazione meccanica dei fanghi digeriti, delle 
seguenti caratteristiche:  
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 portata mc/h  10÷12; 

prevalenza mt.10; 
P= kW 30; 
equipaggiate con le seguenti parti: 
basamento; 
scompartì di scarico del solido e del liquido chiarificato; 
tubazioni di collegamento 
-n.1 nastro trasportatore per 1'allontanamento del fan¬go dalla stazione di 
disidratazione, delle seguenti caratteristiche: 
larghezza mm.600; 
lunghezza m.10; 
P= kW 1,5; 
costituito i da: 
carpenteria corrente in acciaio: 
testate di comanda e di tensione a vite; 
gruppo rulli inferiori e superiori; 
sottostante carenatura continua; 
dispositivi automatici di pulizia del nastro; 
-benna aperta di acciaio, della capacità di mc.5 con possibilità di 
movimentazione a mezzo autocarro. 
Realizzato secondo gli schemi  di progetto e compresi e compensati nel prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO TRECENTOVENTIMILA/00 €/a corpo  320.000,00 
  

188 E.M.36 Complesso di collegamenti idraulici in aspirazione/mandata realizzate secondo 
tutti gli schemi grafici di progetto e la planimetria dei collegamenti idraulici 
(Elab.1.0-PL.2), eseguite con tubazioni e pezzi speciali in acciao, serie PN 10, 
compresi gli scavi per la posa, la sabbia per il letto di posa, i rinterri ed i pozzeti 
di ispezione e/o di linea, realizzate e rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
Tubazioni in acciaio al carbonio 
Le prescrizioni riportate nel seguito riguardano in linea generale i tubi in 
acciaio al carbonio destinati al trasporto di gas, acqua, liquami e scarichi in 
genere. 
I tubi da utilizzare saranno in acciaio e saranno rispondenti alle norme UNI EN 
10224 (ex UNI 6363 - 6/84, FA 199-86) per tubazioni realizzate senza saldatura 
ed alle norme UNI EN 10217-1 (ex UNI 7091/72 FA 93-82) per tubazioni 
saldate. 
Per le tubazioni in acciaio al carbonio, gli spessori minimi di parete (s) saranno 
i seguenti (valori in mm): 
DN    (s/min.) 
100         2,6 
200         4 
300         4 
500         5 
I tubi potranno essere collegati tra di loro o con altri elementi delle tubazioni 
mediante: 
-saldatura di testa; 
-giunzione filettata; 
-giunzione a flange. 
1.1 Tipi in acciaio  
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 I tubi dovranno essere in acciaio non legato, tipo Fe 360 per tubazioni senza 

saldature e tipo Fe 430 per tubazioni realizzate con saldatura. 
1.2 Tolleranze 
Gli spessori dei tubi saranno compresi entri i seguenti limiti di tolleranza:12,5 ÷ 
15%; per i diametri esterni dei tubi saranno ammesse scostamenti entro il limite 
di tolleranza < 1,5%; la tolleranza ammessa sul peso sarà del ± 10%. 
1.3 Superficie 
I tubi dovranno risultare privi di difetti superficiali che possano pregiudicarne 
l'impiego. Sono ammessi, tuttavia, leggeri aumenti o diminuzioni di spessore e 
striature longitudinali purché lo spessore rimanga compresso entri i limiti di cui 
al punto precedente. 
1.4 Protezioni o rivestimenti 
I tubi saranno posti in opera, in relazione alle caratteristiche di posa e delle 
funzioni specifiche, completi di: 
-verniciatura o zincatura in accordo con quanto indicato ai successivi articoli; 
-rivestimento protettivo bituminoso (tipo Dalmine, serie pesante) 
1.5 Saldatura di testa 
Le estremità da saldare dovranno essere liberate da ruggine, tracce di bitume, 
scaglie ed impurità varie, in modo da presentare il metallo completamente 
nudo. La sezione e lo spessore dei cordoni di saldatura dovranno essere 
uniformi e la loro superficie esterna regolare, di larghezza costante e senza 
porosità o altri difetti apparenti. I cordoni di saldatura dovranno essere eseguiti 
in modo da compenetrarsi completamente con il metallo di base lungo tutta la 
superficie di unione. La superficie di ogni passata, prima di eseguire quella 
successiva dovrà essere bene pulita e liberata dalle scorie mediante leggero 
martellamento ed accurata spazzolatura. 
Gli elettrodi dovranno essere di buona qualità e di adatte caratteristiche, in 
modo da consentire una regolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il 
metallo di apporto depositato dovrà risultare di caratteristiche meccaniche il più 
possibile analoghe a quelle del metallo base. 
1.6 Giunzione filettata 
Tutte le superfici di giunti filettati dovranno essere controllate prima 
dell'accoppiamento e si dovrà avere cura di rimuovere polvere, ossido e grasso 
eventualmente presente. Tutti i giunti filettati, dove non è prevista la saldatura 
di tenuta, dovranno essere guarniti con teflon o altro idoneo materiale. 
1.7 Giunzione a flange 
L'esecuzione di giunti a flangia avverrà mediante interposizione di guarnizioni 
di gomma o altri materiali inidonei, a forma di corona circolare di spessore non 
minore di 5 mm. La guarnizione avrà dimensioni tali da risultare, una volta 
stretti i bulloni, delle stesse dimensioni delle facce di contatto delle flange, 
senza che la guarnizione abbia a sporgere nel lume del tubo. Nei riguardi della 
tecnica operativa, si procederà alla pulizia delle flange e della guarnizione in 
modo da asportare ogni traccia di ossido, grassi o sostanze estranee. Si 
procederà quindi al serraggio dei bulloni per coppie opposte. Salva diversa 
indicazione i fori delle flange dovranno essere sfalsati di simmetria rispetto ai 
principali secondo le tabelle UNI PN6/PN10. I tipi di flange da impiegarsi 
sono: 
-flange cieche UNI 6092-67; 
-flange da saldare a sovrapposizione circolari secondo UNI 2277-67; 
-flange da saldare di testa secondo UNI 2281-67; 
Le flange saranno in acciaio tipo UNI EN 10250-1 e 2. 
Trattamenti protettivi 
I principali trattamenti protettivi da applicare alle tubazioni da installare c/o 
l'impianto di depurazione, secondo le condizioni ambientali di riferimento, 
sono: 
Temperatura 0 ÷ + 40 °C 
Umidità    90% 
Sono previsti i seguenti metodi di protezione delle superfici : 
1. Zincatura 
Usata principalmente le tubazioni in acciaio di trasporto aria compressa 
Preparazione delle superfici 
Decapaggio, sgrassatura, sabbiatura a seconda del processo di zincatura  
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 adottato 

Fondo e Finitura 
Eseguita a caldo per immersione a base di zinco ad elevata purezza con almeno 
500 g di zinco/mq, pari ad uno spessore di ~ 75 microns. 
2.Verniciatura epossibituminosa 
usata principalmente sulle tubazioni in acciaio di trasporto acqua e fanghi 
esterne 
Verniciatura epossibituminosa 
Preparazione delle superfici 
Sabbiatura a metallo bianco in accordo con Svenks Standard, grado SA 2,5. 
Fondo 
Una mano di rivestimento a base di epossicatrame bicomponente 
autoprimerizzante 
- spessore secco 200 microns - 
( in alternativa ) 
Una mano di primer zincante inorganico bicomponente - spessore secco 75 
microns - con l'aggiunta di uno strato intermedio a base di epossidico 
bicomponente - spessore secco 75÷100 microns - 
Finitura in officina 
Una mano di rivestimento a base di epossicatrame bicomponente -spessore 
secco 200 microns - 
Finitura in cantiere a montaggio ultimato 
Una mano di rivestimento a base di epossicatrame bicomponente -spessore 
secco 150 microns - ( Tale ciclo può essere realizzato con un numero diverse di 
mani garantendo comunque uno spessore secco totale equivalente a quanto 
indicato ). 
3.Rivestimento esterno bituminoso 
Usato per tubazioni in acciaio al carbonio posate sottosuolo 
Rivestimento esterno bituminoso 
Tipo pesante, costituito da una leggera pellicola di bitume ed uno strato 
protettivo isolante di adeguato spessore, di miscela bituminosa armata con 
doppio strato, uno di feltro e l'altro e l'altro di tessuto di vetro. 
Pozzetti prefabbricati 
Nella quantita minima di n.11 e delle dimensioni minime di mt.1x1, realizzati 
in C.A.V. e costituiti da elemento di base, eventuale elemento di prolunga e 
soletta carrabile con chiusino in ghisa sferoidale Classe 400, delle dimensioni 
esterne 120x120 spessore minimo delle pareti cm.10 per altezza variabile da 
mt.1.00/1,50. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare tutti i collegamenti idraulici tra le vasche, le apparecchature 
elettromeccaniche, ecc. realizzati a regola d'arte e perfettamente funzionanti.  

 

 EURO DUECENTOCINQUEMILA/00 €/a corpo  205.000,00 
  

189 E.M.37 Fornitura, trasporto e collocazione di valvola di regolazione a fuso motorizzata 
per PN 1 Mpa DN 500, per la regolazione della portata, la riduzione e/o 
sostegno della pressione, corpo in ghisa sferoidale, meccanismo tipo biella-
manovella in GS e acciaio inox, otturatore in acciaio inox con guarnizione in 
NBR fuori dal contatto diretto con il flusso e sostituibile a valle senza smontare 
il diffusore, protezione anticorrosiva interna ed esterna epossidica minimo 250 
micron. 
La valvola dovrà essere del tipo prodotta in stabilimento europeo certificato a 
norma ISO 9001-UNI EN 29001 ed è conforme alla norma EN 1074-5. 
Costituita da: 
* corpo a sezione circolare in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 EN 1563 
* otturatore a pistone in acciaio INOX AISI 304 
* guide di scorrimento in ottone OT 58 UNI 5705 
* comando realizzato tramite meccanismo tipo biella-manovella in ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7 EN 1563 acciaio INOX AISI 420 
* albero di manovra sempre in acciaio inox AISI 420 
* manovra a mezzo di riduttore a vite senza fine motorizzabile 
* boccole di scorrimento dell'albero e del sistema di manovra, in bronzo 
autolubrificante con tenute realizzate a mezzo O-Ring 
* guarnizione di tenuta in nitrile acrilico NBR, bloccata sull'otturatore  
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 tramite ghiera in  acciaio INOX AISI 304 

* ghiera di tenuta in acciaio INOX AISI 304 
* volantino di manovra in acciaio stampato 
* rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche per uso alimentare -
spessore min. 250 micron - RAL 5005 
* scartamento secondo EN 558-1 
* flange di collegamento forate secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2. 
* collaudo secondo le norme ISO 5208 
Materiali interamente compatibili con l'acqua potabile, tra cui la conformità alla 
KTW-WRC-DGS e circolare n.102 del 02/12/1978. 
Completa di attuatore elettrico multigiro, dimensionato per la pressione di 
esercizio della valvola, comprendete: 
- motore elettrico a gabbia di scoiattolo, ad alta coppia di spunto e bassissima 
inerzia; 
- protezione termostatica incorporata; 
- isolamento classe F tropicalizzata; 
- alimentazione 220/380 V 50 Hz; 
- servizio S2 15 min.; 
- comando manuale di emergenza a volantino disinseribile automaticamente; 
- n.1  trasmettitore blinker per la segnalazione di valvola in movimento; 
- n.2 finecorsa (n.1 di apertura, n.1 di chiusura) per i circuiti di comando 
telesegnalazioni; 
- n.2 limitatori di coppia (n.1 di apertura, n.1 di chiusura) per i circuiti di 
comando e telesegnalazioni; 
- protezione stagna al getto di manichetta secondo le IEC 529 IP 67; 
- temperatura ambiente -25°  C / +80° C; 
- coperchio morsetteria con tre imbocchi  imbocchi cavo (2PG 21/29 - 1PG 
13.5); 
- attacchi a flange dimensionate e forate come il PN delle valvole secondo le 
norme UNI 2223 - 2229; 
- trasmettitore 4/20 MA RWG. 
Compreso quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per dare 
la valvola perfettamente funzionante.  

 

 EURO DIECIMILA/00 €/cadauno  10.000,00 
  

190 E.M.38 Fornitura, trasporto e collocazione di valvola di regolazione a fuso motorizzata 
per PN 1 Mpa DN 1600, per la regolazione della portata, la riduzione e/o 
sostegno della pressione, corpo in ghisa sferoidale, meccanismo tipo biella-
manovella in GS e acciaio inox, otturatore in acciaio inox con guarnizione in 
NBR fuori dal contatto diretto con il flusso e sostituibile a valle senza smontare 
il diffusore, protezione anticorrosiva interna ed esterna epossidica minimo 250 
micron. 
La valvola dovrà essere del tipo prodotta in stabilimento europeo certificato a 
norma ISO 9001-UNI EN 29001 ed è conforme alla norma EN 1074-5. 
Costituita da: 
* corpo a sezione circolare in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 EN 1563 
* otturatore a pistone in acciaio INOX AISI 304 
* guide di scorrimento in ottone OT 58 UNI 5705 
* comando realizzato tramite meccanismo tipo biella-manovella in ghisa 
sferoidale EN-GJS-500-7 EN 1563 acciaio INOX AISI 420 
* albero di manovra sempre in acciaio inox AISI 420 
* manovra a mezzo di riduttore a vite senza fine motorizzabile 
* boccole di scorrimento dell'albero e del sistema di manovra, in bronzo 
autolubrificante con tenute realizzate a mezzo O-Ring 
* guarnizione di tenuta in nitrile acrilico NBR, bloccata sull'otturatore tramite 
ghiera in  acciaio INOX AISI 304 
* ghiera di tenuta in acciaio INOX AISI 304 
* volantino di manovra in acciaio stampato 
* rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche per uso alimentare -
spessore min. 250 micron - RAL 5005 
* scartamento secondo EN 558-1 
* flange di collegamento forate secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2. 
* collaudo secondo le norme ISO 5208 
Materiali interamente compatibili con l'acqua potabile, tra cui la  
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 conformità alla KTW-WRC-DGS e circolare n.102 del 02/12/1978. 

Completa di attuatore elettrico multigiro, dimensionato per la pressione di 
esercizio della valvola, comprendete: 
- motore elettrico a gabbia di scoiattolo, ad alta coppia di spunto e bassissima 
inerzia; 
- protezione termostatica incorporata; 
- isolamento classe F tropicalizzata; 
- alimentazione 220/380 V 50 Hz; 
- servizio S2 15 min.; 
- comando manuale di emergenza a volantino disinseribile automaticamente; 
- n.1  trasmettitore blinker per la segnalazione di valvola in movimento; 
- n.2 finecorsa (n.1 di apertura, n.1 di chiusura) per i circuiti di comando 
telesegnalazioni; 
- n.2 limitatori di coppia (n.1 di apertura, n.1 di chiusura) per i circuiti di 
comando e telesegnalazioni; 
- protezione stagna al getto di manichetta secondo le IEC 529 IP 67; 
- temperatura ambiente -25°  C / +80° C; 
- coperchio morsetteria con tre imbocchi  imbocchi cavo (2PG 21/29 - 1PG 
13.5); 
- attacchi a flange dimensionate e forate come il PN delle valvole secondo le 
norme UNI 2223 - 2229; 
- trasmettitore 4/20 MA RWG. 
Compreso quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per dare 
la valvola perfettamente funzionante.  

 

 EURO CENTOMILA/00 €/cadau  100.000,00 
  

191 E.M.39 Fornitura, trasporto e collocazione di trasmettitore di di pressione, con tecnica a 
due fili, con segnale in uscita 4-20mA con protocollo HART, alimentazione da 
10,5 a 45 VDC. Avente le seguenti caratteristiche: 
*Liquido di riempimento della cella di misura: olio siliconico; 
*Campo di misura da 0-2,1 bar fino a 0-63 bar; 
*Massima sovra-pressione 100 bar; 
*Errore di misura = 0,25% per r=10 , = 0,5% per 10<r=30 Dove r=max.span/set 
span; 
*Tempo di risposta: circa 0,3 secondi; 
*Temperatura ambiente da -30 a + 85°C; 
*Temperatura del fluido da -40 a +100°C; 
*Materiali parti bagnate: diaframma di separazione e connessioni al processo in 
Acciaio Inox 316L; 
*Connessioni al processo G ½"A secondo DIN EN 837-1; 
*Alloggiamento in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico; 
*Ingresso cavo di collegamento via pressacavo Pg 13,5; 
*Display digitale e tasti per la programmazione locale, con predisposizione per 
l'istallazione fronte quadro ed i relativi cavi di collegamento; 
Nel prezzo è incluso, anche se non espressamente indicato, quant'altro 
necessario per dare l'opera completa a regola d'arte e perfettamente 
funzionante.  

 

 EURO MILLEDUECENTO/00 €/cadauno  1.200,00 
  

192 E.M.40 Fornitura, trasporto e collocazione di elettropompa centriifuga, girante bicanale 
autopulente ant-intasamento delle seguenti caratteristiche: 
*girante diametro 420 mm 
*Portata: 116    l/s 
*Prevalenza: 53,20 m 
*Rendimento idraulico:    72,7% 
*Rendimento totale: 68,5% 
*Potenza assorbita dalla rete:    87,9 kW 
*Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt 50 Hz 4 poli; 
*Isolamento/protezione    : classe H (+180°C) IEC 85/IP 68 
*Potenza nominale: 105 kW 
*Corrente nominale: 200 A 
*Avviamento: stella/triangolo 
*Raffreddamento: mediante liquido refrigerante a circolazione forzata in 
circuito chiuso  
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  *Dispositivi di controllo incorporati: n.3 microtermostati nello statore 

*Materiali 
*Maniglia di sollevamento: acciaio inox 
*Fusioni principali: ghisa GG 25 G 
*Girante: ghisa GG 25 G 
*Albero: acciaio inox AISI 431 
*Tenuta meccanica: doppia integrata con protezione usura int./est. in WCCR 
*Finitura esterna: vernice epossidica 
Completa di, base di appoggio dell'elettropompa, curva di aspirazione flangiata 
lato utente UNI PN 10 DN 250 bocca di mandata flangiata UNI PN 10 DN 150 
cavo elettrico della lunghezza di mt.10 n.2 di potenza sezione  4x35 mm² e 
ausiliario sezione 2x1,5 mm² relè di controllo e compresi e compensati nel 
prezzo: 
- gli inverter per la regolazione continua della velocità dei motori dotato di 
ingresso analogico 0-10V o 4÷20mA per la gestione del sistema di controllo e 
supervisione; 
- aliquota cavi elettrici FG7OM1 aventi la sezione e formazione indicata negli 
schemi elettrici di progetto per l'alimentazione del quadro macchina indicato 
nelle tavole di progetto; 
- canaline e cavi elettrici di potenza FG7OM1 aventi la sezione e formazione 
indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- canaline e cavi elettrici di segnale e di controllo aventi la tipologia, la sezione 
e la formazione indicata negli schemi elettrici forniti dal costruttore; 
- cavi elettrici di controllo per la connessione al sistema di controllo e di 
supervisione. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO CENTOMILA/00 €/cadau  100.000,00 
193 E.M.41 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia GG25 (GJL 250) per 

pressioni di esercizio sino a PN 1,6 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite 
esterna o interna, completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario, la verniciatura ed ogni altro onere 
per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 500 mm  

 

  EURO TREMILACINQUECENTOCINQUANTA/00 €/cadau  3.550,00 
194 E.M.42 Fornitura, trasporto e posa in opera di copertura per ispessitore fanghi, vasca 

con passerella centrale in c.a., realizzata con elementi a tegoli piani 
prefabbricati, autoportanti ed interbloccati in PRFV, delle seguenti 
caratteristiche: 
-Spessore tegoli = 10 mm 
-Carico distribuito = 160 Kg/mq; 
-Carico concentrato = 120 Kg/mq; 
-Carico vento = 50 Kg/mq; 
-Pressione max interna = 200 Pa; 
-Fattore sicurezza = >5. 
La fornitura è altresì completa di: 
- n°1 passo d'uomo per ispezione  
- n°1 valvola di sicurezza  
- n°1 bocchello per attacco tubazione di aspirazione - guarnizioni e profilati di 
appoggio in AISI 304  
- Tasselli di fissaggio in AISI 316. 
Compreso quant'altro necessario anche se non espressamente menzionato per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 

 

  EURO DUECENTO/00 €/metro quadrato 200,00 
195 E.M.43 Fornitura, trasporto e collocazione di Biofiltro per una portata di 3000 m3/h, per 

il lavaggio dell'aria proveniente dall'ispessitore fanghi e dall'edificio 
disidratazione meccanica fanghi, delle seguenti caratteristiche tecniche:  
-Portata: 3000 m3/h  
-Temperatura di lavoro: da 25 °C  
-Inquinanti: da imp. di dep. Acque reflue  
Costituito da: 
A)Biofiltro con vasca in pannelli sandwich serie BPS, spessore mm.40 portata 
dei pannelli sandwich con la struttura in acciaio inox 5000 Kg/mq.   Portata aria 
biofiltro mc/h 3000, temperatura aria ingresso biofiltro ambiente, umidità 
relativa aria in ingresso biofiltro <80%, inquinanti da trattare da imp. H2O, 
Dimensioni indicative d'ingombro: 2600x6000 H 2000 mm, materiale letto 
filtrante in fibra vegetale, perdite di carico stimate filtro: 30-80 mm.H2O, 
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 velocità attraversamento 36 s, carico volumetrico biofiltro 100 m3/h aria/m3 

letto filtrante,  materiale letto filtrante con miscela vegetale calibrata di cippato 
di legno.  
Le pareti del biofiltro del tipo modulare composte da pannelli sandwich e 
struttura in acciaio inox 304, poggiante su basamento in cls. Detta tipologia di 
contenimento oltre a costituire una solida struttura del bilfiltro, costituisce 
altresì un isolante termico tra ambiente esterno e letto filtrante,  garantendo al 
letto filtrante un funzionamento a temperatura costante nel tempo favorendo 
una maggiore resa di abbattimento. 
L'impermeabilizzazione della vasca, sia delle pareti che del fondo, sarà 
realizzata in tela gommata in PVC da 700 g/mq ed inoltre sul fondo verrà 
collocato un tessuto non tessuto di drenaggio. 
Il set dei supporti modulari per sostegno letto filtrante sarà realizzato in 
polipropilene caricato con fibra di vetro, la foratura ben distribuita sui lati dei 
moduli assicurando una bassa velocità di emissione aria nel letto filtrante che 
dovrà evitare  la creazione di passaggi preferenziali dell'aria nel letto e 
conseguente riduzione dell'efficienza di abbattimento  
Rete di  umidificazione programmabile, costituita da n.6 ugelli Q=120 l/h 2/3 
bar completi di valvole e centralina programmabile, al fine di mantenere umido 
il letto filtrante con 2 accensioni giornaliere da 30/40 minuti solo nel periodo 
estivo. 
Il letto filtrante sarà costituito da miscela vegetale calibrata con fibra mista di 
cocco di qualità, per volume totale di riempimento di circa 30 mc. 
B)N.1 ventilatore da installare a valle del biofiltro, in accoppiamento diretto, 
con le seguentoi caratteristiche: 
- Costruzione coclea e girante: in PP; 
- Portata max.: 3000 m3/h; 
- Prevalenza totale: 250 mm.H2O; 
- Potenza installata: 5,5 kW Pos.  
C)Canali di captazione e distribuzione in acciaio zincato a caldo a sezione 
circolare, nella quantità necessaria, alla captazione degli odori nell'ispessitore 
fanghi e nell'edificio disidratazione meccanica fanghi  ed il collegamento al 
Biofiltro.  
Ogni diramazione sarà regolabile tramite serranda di taratura. 
D)N.1 quadro elettrico di avviamento macchina, costruzione a norma CEI con 
grado di protezione IP55, installato a bordo del filtro, che permetterà il 
controllo del ventilatore e di tutti i strumenti di controllo installati. 
Completo di dispositivi elettronici da inserire nel quadro macchina QM-05 per 
la gestione degli avii, tramite il sistema generale di telecontrollo, compreso 
quanto necessario per cavi elettrici, cavidotti e canaline per l'alimentazione 
elettrica e di segnale dal QM-05. 
Compreso e compensato nel prezzo la realizzazione del basamento in c.a. delle 
dimensioni in pianta di circa 7,80x3,50 spessore 80 cm., i canali e le tubazioni 
di raccolta delle acque proventienti dalla disidratazione meccanica dei fanghi e 
dal biofiltro ed il rilancio in testa all'impianto, il manuale d'uso del biofiltro in 
lingua italiana, eventuali altre opere murarie necessarie e quant'altro necessario 
anche se non espressamente menzionato per dare il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte. 

 

 EURO SETTANTACINQUEMILA/00 €/cadauno  75.000,00 
196 EL 01 Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio a prestazione garantita con 

resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, 
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a 
parte, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per 
uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva 
sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in 
ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 60x60x60 cm  

 

  EURO CENTONOVANTA/00 €/cad.  190,00 
   

197 EL 02 Fornitura  e  posa  in opera di cabina elettrica MT/bt, indicata nelle tavole di 
progetto "cabina di ricezione", di tipo prefabbricata in c.a.v. idonea per 
installazione in esterno costruita interamente in stabilimento, collaudata e 
trasportata sul luogo di installazione con automezzo munito di gru pronta per la 
messa in servizio sulla piattaforma di posa. E' compreso quanto segue: 
1) n°1 manufatto, dimensioni interne utili non inferiori a 5220x2300x2500mm, 
suddiviso in tre vani con due setti in c.a.v. per la  
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 realizzazione dei seguenti locali: 

- LOCALE DI CONSEGNA ad uso esclusivo del Distributore per 
l'installazione delle proprie apparecchiature, accessibile da strada pubblica 
attraverso porta a due ante. 
- LOCALE MISURE per l'installazione dei gruppi di misura, adiacente il locale 
consegna e accessibile dal Distributore e dall'Utente, attraverso una porta ad 
un'anta completa di serratura predisposta per la doppia chiusura a lucchetto 
indipendente; 
- LOCALE RICEZIONE ad uso esclusivo dell'Utente, per  l'installazione del 
quadro MT. 
Caratteristiche tecniche del manufatto: 
- tutte le porte saranno del tipo in acciaio inox del tipo omologato ENEL 
(DS918) completa di apertura di ventilazione e serrature a chiave, 
- le pareti in cav dovranno avere spessore non inferiore a 90mm, 
- il basamento dovrà essere realizzato con monoblocco o elementi componibili 
in cav posato su magrone di sottofondo avente spessore non inferiore a 10cm. 
In relazione a quanto riportato nelle tavole di progetto il basamento dovrà 
consentire il passaggio dei cavidotti. 
- FINITURE pareti esterne di colore beige-marrone RAL 1011; serramenti 
colore grigio RAL 7001; tetto colore grigio RAL 7001; pareti interne colore 
bianco RAL 9010. 
- i manufatti dovranno essere conformi a quanto individuato nella norma CEI 0-
16 III edizione in relazione alle caratteristiche strutturali del prefabbricato ed 
accompagnati dai conseguenti attestati. 
Le condizioni di servizio della cabina sono quelle normali previste per l'esterno 
dalla norma CEI EN 60694. 
2) impianto elettrico di illuminazione e forza motrice a servizio dei due 
manufatti realizzato secondo le indicazioni riportate nelle tavole di progetto ed 
in particolare: 
- Condotti in PVC posti sottotraccia direttamente in fabbrica, 
- cavi tipo N07V-K infilati in tubi sottotraccia 
- cassette di derivazione in PVC dotate di coperchio 
3) n. 3 Terne di cavi MT RG7H1R12/20 kV, sezione 35 mm², complete di 
terminazioni, per il collegamento dal punto di consegna impianto al dispositivo 
generale (DG), posa all'interno di cavidotti 
4) cavidotti in PVC disposti secondo le indicazioni riportate nelle tavole di 
progetto e comunque per il collegamento tra trasformatori ed unità funzionali 
5) n°2 pulsanti di emergenza, collocati all'esterno del locale MT, 
rispettivamente per lo sgancio di emergenza linea MT ed inibizione di 
funzionamento gruppo elettrogeno. 
6) posa in opera delle tubazioni in PVC sottotraccia nei manufatti per la 
connessione degli automatismi ed interblocchi riportati negli schemi elettrici di 
MT ed in particolare: 
- pulsanti di emergenza 
- cella bt delle unità protezione trafo 
9) Accessori: 
- estintore CO2 da 5 kg; 
- guanti isolanti 20 kV; 
- tappeto isolante 20 kV. 
10) Nodo di terra realizzato secondo le indicazioni riportate nelle tavole di 
progetto compresi tutti i collegamenti da questo alle utenze (quadri MT, neutro 
TR, schermi cavi MT, masse e masse estranee, ecc.) 
11) Cartelli monitori realizzati in alluminio ed individuati nelle tavola "pianta 
cabina" con i numeri da 1 a 12 installati secondo le indicazioni riportate nello 
stesso elaborato. Sono compresi gli accessori di fissaggio in acciaio inox. 
Colori, forme e dimensioni dovranno comunque essere conformi a quanto 
previsto nelle norme vigenti in materia. 
Sono compresi, per quanto sopra, gli accessori di montaggio ed i materiali di 
consumo, il trasporto e la posa in opera, la documentazione tecnica a corredo, le 
opere murarie, lo scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico per tutta 
la superficie di appoggio dei manufatti oltre 1 metro su tutti i lati, la 
preparazione dello scavo per il getto del basamento, il trasporto a discarica del 
materiale di risulta, la struttura di appoggio dei manufatti realizzato con moduli 
prefabbricati o monoblocco con altezza libera non inferiore a 60cm, il magrone 
di sottofondo, le terminazioni dei  
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  cavi MT su tutte le apparecchiature, le cassette di derivazione ed i condotti in 

PVC per l'impianto elettrico bt, i cartelli monitori, i punti di comando e di f.m. 
previsti nelle tavole di progetto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO QUINDICIMILA/00 €/cadau  15.000,00 
   

198 EL 03 Fornitura  e  posa  in opera di cabina elettrica MT/bt, indicata nelle tavole di 
progetto "cabina di trasformazione", di tipo prefabbricata in c.a.v.idonea per 
installazione in esterno costruita interamente in stabilimento, collaudata e 
trasportata sul luogo di installazione con automezzo munito di gru pronta per la 
messa in servizio sulla piattaforma di posa. E' compreso quanto segue: 
1) n°1 manufatto, dimensioni interne utili non inferiori a 6220x2300x2500mm, 
suddiviso in tre vani uguali con due setti in c.a.v.per l'alloggiamento dei tre 
trasformatori. Ciascun vano è dotato di: 
- n°1 porta a doppia anta in resina del tipo omologato ENEL (DS919) completa 
di apertura di ventilazione e serrature a chiave da interbloccare con ST/MT, 
- n. 2 griglie di ventilazione in acciaio inox del tipo omologato ENEL (DS926) 
2) n°1 manufatto, dimensioni interne utili non inferiori a 2860x2300x2500mm, 
in vano unico per l'alloggiamento dei quadri di media tensione. Sono compresi 
- n°1 porte a doppia anta in resina del tipo omologato ENEL DS919 completa di 
apertura di ventilazione e serrature a chiave. 
Per i punti 1), 2): 
- le pareti in cav dovranno avere spessore non inferiore a 90mm. 
- il basamento dovrà essere realizzato con monoblocco o elementi componibili 
in cav posato su magrone di sottofondo avente spessore non inferiore a 15cm. 
In relazione a quanto riportato nelle tavole di progetto il basamento dovrà
consentire il passaggio dei cavidotti. 
- saranno adottate le seguenti finiture dei manufatti: pareti esterne di colore 
beige-marrone RAL 1011; serramenti colore grigio RAL 7001; tetto colore 
grigio RAL 7001; pareti interne colore bianco RAL 9010. 
- i manufatti dovranno essere conformi a quanto individuato nella norma CEI 0-
16 III edizione in relazione alle caratteristiche strutturali del prefabbricato ed 
accompagnati dai conseguenti attestati. 
3) n°3 trasformatori uguali, per distribuzinew di tipo a secco,  aventi le seguenti 
caratteristiche: 
- potenza 800kVA, 
- tensione primaria 20kV 
- tensione secondaria 400V 
- classe 24kV, 
- frequenza 50Hz 
- tensione di corto circuito 6% 
- gruppo Dy11 
- perdite a vuoto 1300 watt 
- perdite dovute al carico 8000 watt 
Ciascun trasformatore è dotato di sistema di protezione termica degli 
avvolgimenti e del nucleo realizzato con n°4 sonde di temperatura PTc e 
centralina elettronica termometrica con quattro contatti in scambio (ventilatore, 
preallarme, allarme, guasto). 
Sono compresi i cavi di collegamento delle sonde. 
Le condizioni di servizio della cabina sono quelle normali previste per l'esterno 
dalla norma CEI EN 60694. 
4) impianto elettrico di illuminazione e forza motrice a servizio dei due 
manufatti realizzato secondo le indicazioni riportate nelle tavole di progetto ed 
in particolare: 
- Condotti in PVC posti sottotraccia direttamente in fabbrica, 
- cavi tipo N07V-K infilati in tubi sottotraccia 
- cassette di derivazione in PVC dotate di coperchio 
5) n. 3 Terne di cavi MT RG7H1R12/20 kV, sezione 35 mm², complete di 
terminazioni, per il collegamento di ciascun trasformatore alla relativa unità di 
protezione trafo, posa all'interno di cavidotti 
6) cavidotti in PVC disposti secondo le indicazioni riportate nelle tavole di 
progetto e comunque per il collegamento tra trasformatori ed unità  
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 funzionali 

7) n°2 pulsanti di emergenza, collocati all'esterno del locale MT, 
rispettivamente per lo sgancio di emergenza linea MT ed inibizione di 
funzionamento gruppo elettrogeno. 
8) posa in opera delle tubazioni in PVC sottotraccia nei manufatti per la 
connessione degli automatismi ed interblocchi riportati negli schemi elettrici di 
MT ed in particolare: 
- pulsanti di emergenza 
- fine corsa delle porte vano trasformatore 
- cella bt delle unità protezione trafo 
9) Accessori: 
- estintore CO2 da 5 kg; 
- guanti isolanti 20 kV; 
- tappeto isolante 20 kV. 
10) Nodo di terra realizzato secondo le indicazioni riportate nelle tavole di 
progetto compresi tutti i collegamenti da questo alle utenze (quadri MT, neutro 
TR, schermi cavi MT, masse e masse estranee, ecc.) 
11) Cartelli monitori realizzati in alluminio ed individuati nelle tavola "pianta 
cabina" con i numeri da 1 a 12 installati secondo le indicazioni riportate nello 
stesso elaborato. Sono compresi gli accessori di fissaggio in acciaio inox. 
Colori, forme e dimensioni dovranno comunque essere conformi a quanto 
previsto nelle norme vigenti in materia. 
 
Sono compresi, per quanto sopra, gli accessori di montaggio ed i materiali di 
consumo, il trasporto e la posa in opera, la documentazione tecnica a corredo, le 
opere murarie, lo scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico per tutta 
la superficie di appoggio dei manufatti oltre 1 metro su tutti i lati, la 
preparazione dello scavo per il getto del basamento, il trasporto a discarica del 
materiale di risulta, il basamentodi appoggio dei manufatti realizzato con 
moduli prefabbricati o monoblocco con altezza libera non inferiore a 60cm, il 
magrone di sottofondo, le terminazioni dei cavi MT su tutte le apparecchiature, 
le cassette di derivazione ed i condotti in PVC per l'impianto elettrico bt, i 
cartelli monitori, i punti di comando e di f.m. previsti nelle tavole di progetto. 
Sono altresì compresi i cavi elettrici del tipo FG7R, di sezione come da 
elaborati di progetto, per il collegamento dei trasformatori MT/bt fino 
all'interruttore di protezione bt collocato all'interno del quadro elettrico 
generale, i suddetti cavi saranno posati in cunicoli e/o canale portacavi già 
predisposti, compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei cavi elettrici nonché 
le terminazioni per il cablaggio ai terminali    ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO CINQUANTAQUATTROMILACENTO/00 €/cadau  54.100,00 
  

199 EL 04 Fornitura, trasporto e collocazione di quadro elettrico di media tensione, da 
installare in box prefabbricato già predisposto, con arrivo e partenza cavi dal 
basso, costituito da modulo di risalita cavi e modulo protezione/sezionamento. 
Le parti attive dei dispositivi di sezionamento ed interruzione sono all'interno di 
involucro isolante, del tipo "sistema a pressione sigillato" secondo la norma 
CEI EN60694 allegato, riempito di SF6 a pressione relativa di 0,4bar. 
CARPENTERIA MODULI 
- scomparti e fiancate realizzate in lamiera prezincata 
- porte dei pannelli frontali verniciate con colore grigio RAL 7035 
- dimensioni totali 2050(H)x1050(L)x1220(P)mm 
- tenuta all'arco interno sul fronte e sui lati del quadro fino a 12,5kA (1s) 
MODULO RISALITA CAVI 
- larghezza 375mm 
- entrata cavi dal basso 
- corrente nominale sbarre 630A 
- derivatori capacitivi e lampade presenza di tensione lato sbarre Us da 10 a 
20kV. 
MODULO PROTEZIONE/SEZIONAMENTO 
Modulo composto da: 
- sezionatore e sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore con quattro 
chiavi rimovibili rispettivamente con sezionatore di linea in  
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 posizione chiuso, in posizione aperto e sezionatore di terra in posizione chiuso, 

posizione aperto. 
- interruttore in SF6 
- Sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore con blocchi a chiave in 
posizione chiuso, 
- sistema di protezione generale conforme alle prescrizione della norma CEI 0-
16 III edizione - dicembre 2012 realizzato >>da relè di protezione elettronico 
per le protezioni 50/51-50N/51N-46 avente le seguenti caratteristiche: 
- interfaccia a tastiera e visore LCD integrato nell'unità 
- misura di tutte le grandezze elettriche fondamentali, 
- funzione di aiuto alla diagnostica di rete. 
- trasformatore di corrente multirange: corrente primaria 5-630A, rapporto I 
primario 100A V secondario 22,5mV, classe di precisione 5P, linearità 25kA; 
- toroide omopolare chiuso ø160mm. 
Caratteristiche Elettriche Principali del modulo: 
- Tensione nominale 24kV 
- Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz /1min valore 
efficace 50kV 
- Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di 
picco 125kV 
-- Tensione di esercizio 20kV alla frequenza nominale Hz 50 /60 
- Corrente nominale delle sbarre 630A 
- Corrente nominale ammissibile di breve durata (1s) non inferiore a 12,5kA 
- Corrente nominale di cresta 40kA 
- sistema di protezione generale conforme alla norma CEI 0-16 ed.III -dic.2012: 
- Tensione alimentazione circuiti aux 220Vca 
- Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux) 
- sganciatore di minima tensione 
- sganciatore a lancio di corrente 
- cella bassa tensione da 750 x 450mm 
- sezionatore di terra con potere di chiusura sull'arrivo cavi 
- resistenza anticondensa 230V-50Hz regolata da termostato e protetta da 
interruttore automatico magnetotermico 
- contatti aux 2NA+2NC+1CO) 
Sono inoltre compresi gli oneri per il cablaggio del quadro, i terminali dei cavi 
MT in partenza, il trasporto e la posa in opera,  la certificazione secondo le 
norme CEI è quant'altro occorra per dare l'opera completa è funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

 

 EURO DIECIMILACENTO/00 €/cadau  10.100,00 
  

200 EL 05 Fornitura, trasporto e collocazione di n.3 unità funzionali uguali  di media 
tensione per protezione trasformatore e da unità di risalita cavi, assemblate in 
quadro con sbarre principale comuni, da installare in box prefabbricato, già 
predisposto, di adeguate dimensioni. 
Le parti attive dei dispositivi di sezionamento ed interruzione sono all'interno di 
involucro isolante, del tipo "sistema a pressione sigillato" secondo la norma 
CEI EN60694 allegato, riempito di SF6 a pressione relativa di 0,4bar. 
CARPENTERIA MODULI 
- scomparti e fiancate realizzate in lamiera prezincata 
- porte dei pannelli frontali verniciate con colore grigio RAL 7035 
- dimensioni totali 2050(H)x1050(L)x1220(P)mm 
- tenuta all'arco interno sul fronte e sui lati del quadro fino a 12,5kA (1s) 
MODULO RISALITA CAVI 
- larghezza 375mm 
- entrata cavi dal basso 
- corrente nominale sbarre 630A 
- derivatori capacitivi e lampade presenza di tensione lato sbarre Us da 10 a 
20kV. 
UNITA' FUNZIONALE MT 
Modulo composto da: 
- sezionatore e sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore con  
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 quattro chiavi rimovibili rispettivamente con sezionatore di linea in posizione 

chiuso, in posizione aperto e sezionatore di terra in posizione chiuso, posizione 
aperto. 
- interruttore in SF6 con doppio blocco a chiave sia in posizione aperto che 
chiuso, 
- Sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore con blocchi a chiave in 
posizione chiuso, 
- relè di protezione multifunzione per la protezione trafo contro i sovracarichi 
con protezione termica RMS a 2 banchi di regolazione, in funzione dei regimi 
di ventilazione e compensata secondo la temperatura ambiente. Completo di 
n°3 trasformatori di corrente 100/5A-2,5VA 5P30.Interfaccia uomo-macchina 
con tastiera e visore LCD integrato nell'unità. 
Caratteristiche Elettriche Principali: 
- Tensione nominale 24kV 
- Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz /1min valore 
efficace 50kV 
- Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di 
picco 125kV 
-- Tensione di esercizio 20kV alla frequenza nominale Hz 50 /60 
- Corrente nominale delle sbarre 630A 
- Corrente nominale ammissibile di breve durata (1s) non inferiore a 12,5kA 
- Corrente nominale di cresta 40kA 
- Tensione alimentazione circuiti aux 220Vca 
- Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux) 
- comando tipo RI, chiusura indipendente realizzata in due tempi ed apertura 
indipendente tramite pulsante o sganciatori 
- sganciatore di minima tensione 
- sganciatore a lancio di corrente 
- cella bassa tensione da 750 x 450mm 
- sezionatore di terra con potere di chiusura sull'arrivo cavi 
- resistenza anticondensa 230V-50Hz regolata da termostato e protetta da 
interruttore automatico magnetotermico 
- contatti aux 2NA+2NC+1CO) 
 
Sono inoltre compresi gli oneri per il cablaggio del quadro, il gruppo di 
continuità monofase di potenza non inferiore a 500VA con autonomia non 
inferiore ad un'ora, tutti i collegamenti ausiliari e di potenza riportati negli 
schemi elettrici quali: pulsanti di emergenza sgancio MT-BT-GE, finecorsa 
porte vani trasformatori, protezione termica TR. 
Sono altresì compresi i terminali dei cavi MT in partenza, il trasporto e la posa 
in opera, la certificazione secondo le norme CEI è quant'altro occorra per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte  

 

 EURO TRENTAUNOMILACENTO/00 €/cadau  31.100,00 
  

201 EL 06 Fornitura, trasporto e collocazione di: 
A) quadro elettrico generale di bassa tensione, Q-GBT, costituito da armadi 
affiancati in materiale metallico completi di porte di altezza pari a 2000 mm, 
profondità 665 mm, distribuzione in barre, forma 3, grado di protezione esterno 
IP40. 
Sono compresi i componenti indicati nello schema elettrico di progetto, gli 
accessori di cablaggio e completamento (barre in rame, canalina in PVC 
autoestinguente, capicorda isolati, moresettiera numerata, lettere e numeri per 
l'identificazione dei circuiti, barra equipotenziale di messa a terra) e qualunque 
altro onere e magistero per dare l'opera completa e perfettamente funzionante 
nele rispetto delle norme CEI 17/13 e successive modifiche ed integrazioni. 
B) quadri elettrici macchina, identificati nelle tavole di progetto con la sigla 
QM-00, QM-01, QM-02, QM-03, QM-05, QM-06 da realizzare secondo gli 
schemi elettrici forniti dal costruttore dei manufatti destinati al trattamento dei 
reflui ed il quadro QE-CIMM, realizzato secondo gli schemi allegati al 
progetto, a servizio dell'immissione nella condotta per il riutilizzo da installare 
in posizione remota ripsetto all'impianto di depurazione. Sono compresi i 
componenti necessari ad interfacciare i quadri al sistema di supervisione per la 
misurazione ed il controllo di tuti i parametri operativi indicati negli elaborati di 
progetto e quelli che  
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  indicherà la D.L. in sede di esecuzione, gli accessori di cablaggio e 

completamento (nodo di terra, nodo equipotenziale, canalina in PVC 
autoestinguente, capicorda isolati, moresettiera numerata, lettere e numeri per 
l'identificazione dei circuiti, barra equipotenziale di messa a terra) e qualunque 
altro onere e magistero per dare l'opera completa e perfettamente funzionante 
nele rispetto delle norme CEI.  

 

  EURO SESSANTAMILACENTO/00 €/cadau  60.100,00 
   

202 EL 07 Fornitura e posa in opera di stazione d'energia per l'alimentazione di riserva 
dell'attività costituita da: 
1) gruppo elettrogeno trifase inversione automatica avente le seguenti 
caratteristiche: 
- potenza  elettrica a servizio continuo150 kVA; 
- potenza elettrica a servizio di emergenza 165 kVA; 
- fattore di potenza 0,8; 
- tensione nominale 400 V/230 V; 
- frequenza nominale  50Hz . 
- Velocità: 1500 giri /1' 
2) quadro di controllo e avviamento a comando manuale; 
3) quadro di commutazione Rete/G.E. (da installare in prossimità del gruppo); 
4) batterie al piombo; 
5) sistema di raffreddamento ad acqua; 
6) carenatura insonorizzata per esterno per il contenimento del gruppo 
elettrogeno; 
7) il serbatoio di carico del combustibile. 
La fornitura e posa del gruppo elettrogeno si intende compresa di tutti i 
materiali occorrenti per i collegamenti elettrici, dei cavi BT tipo FG7R di 
collegamento del gruppo elettrogeno al quadro di commutazione, dei cavi BT di 
collegamento del quadro di commutazione al quadro elettrico generale Q-GBT, 
i cavi ed i componenti per la realizzazione di tutti i ciruiti ausiliari di comando, 
controllo ed allarme,  il basamento in cls, il sistema di scarico fumi, la 
manodopera e i mezzi necessari per il trasporto, il carico, lo scarico, il 
posizionamento e il fissaggio al basamento, l'installazione e la prima messa in 
servizio (compresi i fluidi di primo riempimento, olio, gasolio, anticongelante 
ecc.) per consegnare il gruppo perfettamente funzionante e collaudato.  

 

  EURO CINQUANTAUNOMILASEICENTO/00 €/cadau  51.600,00 
   

203 EL 08 F. e c. di quadro elettrico edificio servizi Q-ESG, da pavimento in lamiera, 
grado di protezione IP43, dimensioni 1200x2000x200 mm, completo di portelle 
in vetro, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e 
morsettiera, completo di certificazione e schemi elettrici.Sono compresi il 
cablaggio delle linee elettriche, le segrgazioni, i componenti indicati nello 
schema elettrico di progetto, gli accessori di cablaggio e completamento (barre 
in rame, nodo di terra, nodo equipontenziale, canalina in PVC autoestinguente, 
capicorda isolati, moresettiera numerata, lettere e numeri per l'identificazione 
dei circuiti, barra equipotenziale di messa a terra) e qualunque altro onere e 
magistero per dare l'opera completa e perfettamente funzionante nele rispetto 
delle norme CEI 17/13 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

  EURO SEIMILACENTO/00 €/cadau  6.100,00 
   

204 EL 10 Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento automatico, da installare 
all'interno del box BT utente, avente le seuenti caratteristiche tecniche: 
- potenza: 400 kVAR con 7 batterie di condensatori (40 40 40 40 80 80 80) 
- Tensione di rete 400 V - 50 Hz 
- Corrente di cortocircuito (1s): 50kA 
- Altitudine: = 2000 m slm 
- Servizio: continuo 
- Classe di temperatura ambiente: -5+40°C 
- Norme: CEI EN 61921 
Caratteristiche Elettriche 
- Linea di alimentazione: trifase + PE  
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  - Segnale Amperometrico: da TA in linea .../5A 

- Segnale Voltmetrico: prelevato internamente 
Struttura Meccanica 
- La struttura interna modulare a cassetto è realizzata in lamiera di acciaio 
zincata bianco dello spessore di 15/10 la 
struttura 20/10 e per lo zoccolo 30/10, basamento di sostegno con possibilità di 
passaggio dei cavi. 
- Fissaggio al pavimento. 
- La struttura esterna in carpenteria di lamiera d'acciaio è verniciata con 
trattamento di pulitura, sgrassaggio, ciclo di 
fosfatazione, vernice dello spessore di 50 µm a base di polveri epossidiche 
colore RAL 7032. 
- Interno accessibile tramite portella interbloccata con il sezionatore generale. 
- Ventilazione forzata ottenuta tramite torrino di estrazione posizionato nella 
parte superiore della struttura. 
- Ingresso cavi dall'alto direttamente sui morsetti dei sezionatori (un sezionatore 
per ogni colonna). 
- Il grado di protezione è IP30. 
Sono compresi i cavi di connessione al quadro elettrico generale, il cablaggio 
delle linee elettriche, gli accessori di cablaggio e completamento (barre in rame, 
nodo di terra, nodo equipontenziale, canalina in PVC autoestinguente, 
capicorda isolati, moresettiera numerata, lettere e numeri per l'identificazione 
dei circuiti, barra equipotenziale di messa a terra) e qualunque altro onere e 
magistero per dare l'opera completa e perfettamente funzionante nele rispetto 
delle norme CEI 17/13 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

  EURO OTTOMILAQUATTROCENTO/00 €/cadau  8.400,00 
   

205 EL 11 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità con sistema ON-LINE doppia 
conversione, avente potenza 10 kVA, con le seguenti caratteristiche: 
Tecnologia pwm ad alta frequenza. 
Forma d'onda perfettamente sinusoidale con distorsione armonica inferiore al 
3%. 
Display alfanumerico a cristalli liquidi per disporre in qualsiasi momento di 
informazioni sullo stato di funzionamento del gruppo di continuità e misure di 
tensione corrente in ingresso, uscita e batterie con allarme acustico. 
Sistema di comunicazione mediante scheda di rete, scheda R.S. 232 e porta 
USB, per controllare da qualsiasi quadro di controlo remoto lo stato di 
funzionamento del gruppo statico di continuità. 
Caratteristiche tecniche: 
- tensione ingresso     400 Vc.a. 3F+N   ± 15% 
- cophì in ingresso     0,85 
- frequenza in ingresso    50-60Hz ± 5% 
- tensione uscita    230/400 Vc.a. ±1% 
- frequenza uscita     50-60Hz  ± 0,05% 
- funzionamento     a microprocessore 
- forma d'onda     perfettamente sinusoidale (distrosione armonica su carico 
lineare 3%) 
- stabilità statica    ±1% 
- sovraccarico da inverter     125% per 10 minuti 
- scheda seriale R.S. 232 - Porta USB 
- autonomia    1 h 
- dimensioni involucro  95×70×130 cm.  

 

  EURO NOVEMILA/00 €/cadau  9.000,00 
   

206 EL 12 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico, schermato, sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità 
IMQ o equivalente, tipo unipolare RG7H1R 12/20 kV, in opera entro scavo già 
predisposto, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte: sezione 1 x 35 mm2  

 

  EURO DIECI/00 €/metro  10,00 
   

207 EL 14 Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastomero   
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  sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 

equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o 
cunicoli, tubi interrati, pali ecc., già predisposti, compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte: sezione 4x2,5 mm2 

 

  EURO CINQUE/60 €/metro  5,60 
   

208 EL 15 Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o 
cuniculi, tubi interrati, pali ecc., già predisposti, compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte: sezione 4x4 mm2  

 

  EURO SETTE/00 €/metro  7,00 
   

209 EL 16 Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o 
cuniculi, tubi interrati, pali ecc., già predisposti, compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte: sezione 4x6 mm2  

 

  EURO DIECI/00 €/metro  10,00 
   

210 EL 17 F. e P.O. di quadro stagno da parete in policarbonato autoestinguente con 
portella trasparente, grado di protezione IP 55, costituito uno da: n.1 interruttore 
automatico magnetotermico 4P da 16 A - 4,5 kA, n.1 Presa CEE 3P+T 16 A 
400 V, n.2 Prese CEE 2P+T 16 A 230 V, compreso ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO DUECENTOOTTANTACINQUE/00 €/cadau  285,00 
   

211 EL 18 Fornitura e collocazione di dispersore verticale, lunghezza pari a 1,5m, 
realizzato con profilato in acciaio zincato a caldo a norma CEI 7-6, sezione a 
croce 50x50x3mm, completo di piastrina (a bandiera) con tre fori ø11mm per la 
connessione del dispersore/CT. Sono compresi l'infissione nel terreno, gli 
eventuali terminali in acciaio ramato per il collegamento dei conduttori 
impianto di terra, gli organi di collegamento, il cartello indicatore ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le 
norme vigenti.  

 

  EURO VENTIOTTO/50 €/cadau  28,50 
   

212 EL 19 Fornitura e collocazione di sistema di automazione e telecontrollo dell' impianto 
di depurazione e della condotta di mandata realizzato in conformità agli schemi 
di progetto e a quanto riportato nella relazione generale e negli schemi elettrici. 
Il sistema è del tipo distribuito e prevede l'installazione dei quadri di controllo 
ad architettura ridondata indicati nelle planimetrie di progetto con la dizione 
QC-BMT, QC-00, QC-01, QC-02, QC-03, QC-04, QC-05, QC-06, QC-07, QC-
08, QC-CIMM installati in prossimità dei quadri elettrici dei locali tecnici e dei 
manufatti. 
Ogni quadro di controllo contiene: 
-  N°2 Switch con le seguenti caratteristiche: 
Tipo industriale ETHERNET Rail switch (ridondanti) 
Layer 2 managed , 10/100/1000 Base TX-FX 
4 porte RJ45 con auto crossing e auto sensing, auto negoziazione 
4 porte (anello passante) base FX,MM cable, connettori SC 
Autoconfigurazione in struttura ad anello 
Temperatura di funzionamento: 0.. +60°C 
MTBF garantita min 20 anni 
Montaggio a barra Din. 
Configurabile via interfaccia web (http) a bordo e SNMP 
-n°2 CPU munite di N°2 seriali RS232 /485 e N°2 Porte ETH 
-n°2 cassetti ottici 
-moduli I/O ridondanti con protocollo CS31 q.b. del tipo modulo ingresso 
analogico  (AI) in corrente 4 20 mA, modulo uscita analogico  (AO) in corrente 
4 20 mA, modulo ingresso digitale (DI)  da contatti puliti, modulo uscita 
digitale (DO), per uscite a relè 24 Vdc - 5 A, unità di  
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 separazione dei moduli di I/O dalle unità testa nodo di ciascun rail 

-alimentatori, interfacce di comunicazione anch'essi in configurazione ridondata 
E' obbligo dell'esecutore certificare tutte le singole connessioni della fibra ottica 
e del cavo Ethernet. 
I quadri di controllo devono essere connessi fra loro con doppia Fibra Ottica 
mentre i componenti all'interno dei quadri di controllo devono essere connessi 
con cavo Ethernet con protocollo di comunicazione TCP/IP, velocità 10/100 
Mb/s. 
Dovranno essere inseriti all'interno dei quadri di controllo necessari le 
apparecchiature necessarie per creare una rete wi-fi che copre l'intera area su 
cui è realizzato l'impianto. 
I moduli di I/O devono prevedere gli ingressi e le uscite necessarie per 
controllare tutti gli elementi in campo dei manufatti e gli elementi contenuti 
all'interno del quadro elettrico che affianca. 
I dati tecnici delle apparecchiature principali sono riportati nella relazione 
generale degli impianti. 
E' compreso nel prezzo n°2 PC del tipo touch screen connessi al sistema dotati 
dell'hardware e del software più recenti, i cavi, i monitor del tipo LCD 
dimensione minima 27", mouse, tastiera, interfacce, due unità Web Server e 
quant'altro occorre. 
Dovranno inoltre essere previsti e collocati i misuratori di portata, nonchè sonde 
autocampionatrici in continuo, necessarie per la misura sia in corrispondenza 
della condotta di ingresso reflui al depuratore che in corrispondenza della 
condotta di uscita dei reflui dal depuratore dei seguenti parametri: 
-portata reflui 
-COd 
-SST 
-Ntot 
-NH4 
-Ptot 
-Escherichia coli. 
E' compreso il software di supervisione e controllo realizzato con appositi 
SCADA e le relative pagine grafiche la cui quantità, struttura e schema saranno 
indicate dalla D.L. in sede di esecuzione dei lavori. Dovranno anche essere 
realizzate pagine dedicate alla visualizzazione degli Allarmi e del relativo 
Storico. Lo SCADA deve dare la possibilità di visualizzare e gestire il Sistema 
attraverso il Web, in modo da potere visualizzare il Sistema di Supervisione 
attraverso pagine web in tutto e per tutto uguali alla Supervisione. 
E' compresa la fornitura di un tablet 14" interconnesso alla rete wi-fi interna dal 
quale dovrà essere possibile visualizza le stesse pagine grafiche realizzate per i 
PC ed interagire in egual modo sull'impianto. 
Dovranno essere consegnati i manuali di istruzione e la licenza del kit di 
sviluppo SCADA, un manuale per l'uso del software sviluppato, file sorgenti 
dell'applicazione sviluppata in modo che l'Amministrazione potrà provvedere in 
autonomia ad eventuali modifiche ed aggiornamenti del software ed uno 
schema in formato A0 dell'impianto con indicati i relativi quadri di controllo, le 
sonde e gli attuatori installati plottato su supporto rigido. 
E' compreso altresì un corso di addestramento del personale per la conduzione 
dell'impianto. 
Sono compresi tutti i componenti necessari, i cavi di alimentazione e di segnale, 
le carpenterie, le morsettire, gli ausiliari, le bretelle, le connessioni dei cavi, le 
spie e qualsiasi altro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante secondo 
quanto indicato dalla D.L. in sede di esecuzione dei lavori. 
E' a carico dell'appaltatore eseguire e consegnare all'Amministrazione gli 
schemi elettrici definitivi dei quadri elettrici di potenza e di controllo completi 
di schemi ausiliari e delle relative certificazioni di conformità.Compreso 
quant'altro necessario, anche se non espressamente menzionato, per dare il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO CENTOTRENTAMILA/00 €/a corpopo  130.000,00 
  

213 EL 20  F. e c. di quadro elettrico alimentazione impianto UV, Q-DUV, da   
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  pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, dimensioni 900x2000x200 

mm, completo di portelle in vetro, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri 
foro, barra equipotenziale e morsettiera, completo di certificazione e schemi 
elettrici. Sono compresi il cablaggio delle linee elettriche, le segrgazioni, i 
componenti indicati nello schema elettrico di progetto, gli accessori di 
cablaggio e completamento (barre in rame, nodo di terra, nodo equipontenziale, 
canalina in PVC autoestinguente, capicorda isolati, moresettiera numerata, 
lettere e numeri per l'identificazione dei circuiti, barra equipotenziale di messa a 
terra) e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa e 
perfettamente funzionante nele rispetto delle norme CEI 17/13 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

 

  EURO OTTOCENTO/00 €/cadau  800,00 
   

214 AN.15 Fornitura, trasporto e collocazione di isolante termico in pannelli polistirene 
estruso (XPS) di spessore 40÷60, avente le seguenti caratteristiche: 
Conducibilita termica dichiarata: 0,034 W/mK (EN 13164) 
Resistenza a compressione: valore minimo = 500 kPa (EN 826) 
Resistenza a trazione: valore minimo  >=100 kPa (EN 1607) 
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: u = 80-250 (EN 12086) 
Assorbimento d facqua, valore massimo: WL = 0.7 % (EN 12087) 
Resistenza a gelo - disgelo: valore massimo = 1 % (EN 12091) 
Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925-2) 
Prodotto da azienda certificata con sistema di qualita ISO 9001, avente la 
marcatura di conformita CE su tutta la gamma, compresi i raccordi tra i 
pannelli, tagli sfridie e quant'altro necessario anche se non espressamente 
menzionato per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO QUINDICI/00 €/metro  15,00 
  quadrato   

215 AN.16 Formazione di vespaio aerato compresa la soletta in c.a. superiore, mediante il 
posizionamento, su piano preformato, di elementi plastici, delle dimensioni in 
pianta di 56x56 cm e di altezza 50 cm con forma a cupola ribassata e cono 
centrale con vertice verso il basso. 
Tali elementi, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in 
calcestruzzo classe C28/35, armato con rete elettrosaldata ø8/20, formando dei 
pilastrini con interasse di 56 cm nei due sensi, con superficie di contatto al 
terreno di circa 450 cmq/mq. 
L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o 
altro. 
Le chiusure laterali saranno eseguite con l'adozione di idoneo materiale per 
impedire la fuoriuscita del conglomerato e per realizzare tutte le misure di 
progetto evitando tagli e sfridi degli elemento plastici. 
Compreso e compensato nel prezzo il getto e l'armatura del conglomerato, la 
rifinitura superiore a "stadia" e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte.  

 

  EURO QUARANTACINQUE/00 €/metro  45,00 
  quadrato   

216 AN.17 Fornitura, trasporto e collocazione di profilo waterstop in pvc flessibile 
stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta 
sottoposti ad una pressione idrulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, larghezza 
minima pari a 33 cm. e peso minimo di 5 Kg/m; fornito e posto in opera 
compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e 
quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO VENTIOTTO/00 €/metro  28,00 
   

217 AN.18 Sovrapprezzo all'art.03.02.03 per l'esecuzione di casseforme  per getti di 
conglomerati semplici o armati di qualsiasi forma e dimensione escluse le 
strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, aventi forme, dimensioni e 
caratteristiche di maggiori complessità. 
Per la maggiore difficoltà di esecuzione, per superfici curve (con qualsiasi 
raggio di curvatura), inclinate ed a qualsiasi altezza e/o dimensioni, compreso il 
maggiore uitlizzo di centinature e armature di sostegno, eseguite con elementi 
modulari in acciaio, con superficie perfettamente  
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  piana e liscia; con giunti tra i singoli elementi a perfetta tenuta senza fuoriuscite 

di boiacca e sbavature.  
 

  EURO DUE/50 €/metro  2,50 
  quadrato   

218 AN.19 Sovrapprezzo all'art.03.02.01.02 per la collocazione di acciaio in barre per 
strutture in c.a. escluse quelle intelaiate, aventi forme, dimensioni e 
caratteristiche di maggiori complessità. 
Per la maggiore difficoltà di esecuzione, per superfici curve (con qualsiasi 
raggio di curvatura), inclinate ed a qualsiasi altezza e/o dimensioni, compreso il 
maggiore uitlizzo di di sostegni e tiranti.  

 

  EURO ZERO/10 €/chilogrammo  0,10 
   

219 AN.20 Fornitura, trasporto e collocazione di giunto dielettrico, monolitico, per 
tubazione ø1000 PN10, delle seguenti caratteristiche tecniche: 
-progettati secondo ASME VIII App.2, con uno sforzo ammissibile del 60% 
dello  snervamento; 
-resistenza elettrica >5 Mohm; 
-rigidità elettrica >3 Kv 50 (Hz a.c.); 
-temperatura di esercizio: -10°/70° C; 
-certificazioni del materiale: EN 10204 tipo 3.1; 
Compreso quanto necessario per il varo in quota e quant'altro necessario per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.  

 

  EURO OTTOMILA/00 €/cadauno  8.000,00 
   

220 AN.21 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato (pilastri, travi, solai, ed opere 
similari), con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore, 
eseguita in conformità alle vigenti normative di sicurezza. Compreso l'onere del 
taglio delle armature in acciaio, il carico sul mezzo per il trasporto, il trasporto a 
rifiuto alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per 
distanze non superiori a 5 km, e compreso quant'altro necessario per dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte.  

 

  EURO VENTIQUATTRO/40 €/metro cubo  24,40 
   

221 AN.22 Demolizione vuoto per pieno di strutture in c.a., fabbricati o residui di 
fabbricati, compresi tutti i materiali e strutture metalliche esistenti, da eseguirsi 
a mano, con l'ausilio di martello demolitore, di martellone o tronchesa 
stritolatrice montata su escavatore, escluso l'uso di mine, e compresi i seguenti 
oneri: 
la campionatura, caratterizzazione ed il trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo 
dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i 
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per 
distanze non superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere di demolire con ogni 
cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso di strutture o fabbricati o 
parti da non demolire, riparazioni di eventuali danni arrecati, interruzione e 
ripristino di condutture pubbliche e private. 
(La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici 
delle strutture e/o dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze 
delle strutture e/o dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito 
sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di 
copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si 
farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso 
della fondazione). 
L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei 
passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti 
di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno 
computarsi con gli oneri della sicurezza. 
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.Per 
ogni mc vuoto per pieno.  

 

  EURO CINQUE/60 €/al m³  5,60 
   

222 AN.23 Fornitura, trasporto e collocazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo per 
scarichi di acque reflue e piovane. Costituito da un elemento di base, eventuale 
elemento di prolunga e soletta carrabile con chiusino in ghisa sferoidale Classe 
400, delle dimensioni esterne 120x120 spessore minimo delle pareti cm.10 per 
altezza variabile da  
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  mt.1.00/1,50. Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte.  
 

  EURO OTTOCENTO/00 €/cadauno  800,00 
   

223 AN.24 Fornitura, trasporto e collocazione di sistema è composto da: 
Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox. 
Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE. 
Rubinetto idrante DN 45 PN 16 -ISO 7. 
Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e 
legatura a norma UNI 7422. 
Sigillo numerato. 
Gocciolatore rosso salva manichetta. 
Lancia estensibile UNI 45 Ø 12 della lunghezza di mt.25, Q=180 l/min a 6 bar 
Compresi i raccordi e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte.  

 

  EURO QUATTROCENTO/00 €/cadauno  400,00 
   

224 AN.25 Fornitura, trasporto e collocazione di elettropompa centrifuga monoblocco 
orizzontale, a norma EN 733: corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316 (in 
ghisa la serie 65 e superiori), motore trifase 380 V, 4 poli, 1400 giri/min, 
potenza 3 kW Hp 4, protezione IP55, isolamento in classe F; bocca aspirazione 
flangiata DN 65 mm, mandata DN 50 mm. 
Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: Portata 800 l/min, Prevalenza 
11.8 m. 
Compresi pezzi speciali di raccordo alla tubazione e compreso quant'altro 
necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  

 

  EURO DUEMILADUECENTO/00 €/cadauno  2.200,00 
   
   
   
    
   
    
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 


