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P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del
B.01.001.01 fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la

roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano
o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del materiale,
il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimitÃ 
dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento.
eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq.
euro (tre/96) mc 3,96

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
B.01.006.01 inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso

della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il
carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti
opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
euro (otto/76) mc 8,76

Nr. 3 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata a cassa chiusa compreso noleggio e sfrido del legname, eventuale suo parziale
B.01.017.01 abbandono entro lo scavo, il montaggio ed il disarmo, chioderia ecc. da eseguire in terreni incoerenti, con approvazione della Direzione

Lavori e compensato a metro quadrato di cassaforma eseguita: per altezza dell'armatura da 0 a 3 m.;
euro (undici/96) mq 11,96

Nr. 4 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli
B.01.021.01 oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la

pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi;
euro (cinque/08) mc 5,08

Nr. 5 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
B.02.002.07 effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi

prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchÃ¨ lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale
di risulta: di murature in cemento armato;
euro (centoquaranta/93) mc 140,93

Nr. 6 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli
B.02.025.01 oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di piombo;

euro (zero/51) ml 0,51

Nr. 7 Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata (escluso scavo) compreso il trasporto delle risulte a piano cortile,
B.02.037.01 carico e allontanamento delle stesse alle pp. dd., eventuale chiusura dei fori passanti nella muratura in genere, spostamento di

masserizie esistenti nei cantinati e simili e loro collocazione come in origine
euro (diciassette/89) m 17,89

Nr. 8 Compenso per trasporto e approntamento di attrezzatura per la esecuzione di pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e
B.03.001.01 trasporto della stessa nel deposito della ditta esecutrice. Il presente compenso si applica una sola volta per cantiere.

euro (seicentoottantacinque/73) cad 685,73

Nr. 9 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa
B.03.005.03 della gabbia metallica e di eventuali sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo

il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il
conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro
parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per
ogni metro di palo fino alla profondita' di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq: per
diametro pari a 800 mm.;
euro (novantasette/16) ml 97,16

Nr. 10 Acciaio in barre per armature di pali, tagliato a misura, lavorato, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
B.03.021.01 legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento.

euro (due/46) kg 2,46

Nr. 11 Acciaio in barre per armature di pali, tagliato a misura, lavorato, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
B.03.021.01 legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento.

euro (due/46) kg 2,46

Nr. 12 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
B.05.001.01 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5.
euro (ottanta/08) mc 80,08

Nr. 13 idem c.s. ...dosaggi: Rck 25.
B.05.001.05 euro (novantaquattro/12) mc 94,12

Nr. 14 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
B.05.003.01 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
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armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
euro (centosei/11) mc 106,11

Nr. 15 idem c.s. ...rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC2 -
B.05.003.02 rapporto a/c max 0,60.

euro (centoundici/90) mc 111,90

Nr. 16 idem c.s. ...rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione. Rck 37 - XA1 - rapporto a/c max 0,55.
B.05.011.02 euro (centodiciotto/15) mc 118,15

Nr. 17 idem c.s. ...rischi connessi: attacco chimico.In elevazione. Rck 37 - XA1 - rapporto a/c max 0,55.
B.05.022.02 euro (centodiciannove/80) mc 119,80

Nr. 18 idem c.s. ...rischi connessi: attacco chimico.In elevazione. Rck 40 - XA2 - rapporto a/c max 0,50.
B.05.022.05 euro (centoventiquattro/15) mc 124,15

Nr. 19 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
B.05.032.01 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in
fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;
euro (ventitre/25) mq 23,25

Nr. 20 idem c.s. ...ponteggio). per plinti, travi rovesce;
B.05.032.03 euro (ventiquattro/27) mq 24,27

Nr. 21 idem c.s. ...ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
B.05.032.04 euro (trenta/27) mq 30,27

Nr. 22 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
B.05.038.01 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

euro (uno/60) kg 1,60

Nr. 23 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
B.05.039.01 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C

controllato in stabilimento.
euro (uno/40) kg 1,40

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto, sono inclusi nel prezzo:1) pulitura della superficie da
B.05.040.01 polvere; 2) applicazione dell'adesivo epossidico bicomponente;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e

smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
euro (diciotto/14) mq 18,14

Nr. 25 Profili in pvc (waterstop) di larghezza da cm. 20 a cm 33, per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi
B.05.041.02 gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ  e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente

finita in ogni sua parte: con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.
euro (venticinque/16) m 25,16

Nr. 26 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento,
B.06.002.03 livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con materiale fornito

dall'Amministrazione.
euro (dieci/10) mc 10,10

Nr. 27 Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le
B.06.012.01 prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo

325 per mc di sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore
medio cm 5
euro (diciassette/85) mq 17,85

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile, interno o esterno, a base cemento per l'impermeabilizzazione di opere in
B.10.010.02 calcestruzzo o muratura, sopra o sotto terra, cantinati, piscine, gallerie, canali in calcestruzzo, impianti di trattamento delle acque,

serbatoi di acqua potabile, vasche per itticoltura, da eseguire mediante l'applicazione a pennello di un premiscelato in polvere pronto
all'uso da miscelare con acqua, su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, vernici, residui di polvere, che possono
compromettere l'adesione. Al momento dell'impermeabilizzazione il supporto deve essere bagnato a saturazione, anche se privo di
acqua stagnante o percolante. - applicare la prima mano nella quantitÃ  di circa 1,5 Kg/mq; il secondo strato, di circa 1,00 Kg/mq, deve
essere posto in opera quando il primo ha raggiunto il completo indurimento, preferibilmente il giorno dopo. Sovrapprezzo per
migliorare l'adesione al supporto, integrando nell'acqua di impasto una emulsione acrilica, in ragione di 1:4 in volume.
euro (due/38) mq 2,38

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di rivestimento a base di resine per l'impermeabilizzazione di vasche in cls e depuratori da eseguire mediante
B.10.012.01 l'applicazione a rullo di strati di resina epossidica bicomponente modificata con pece di catrame con un consumo medio di 0,700 ¸ 1,00

kg/mq previa pulizia del sottofondo ed applicazione di primer di sottofondo
euro (trentauno/89) mq 31,89
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Nr. 30 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP,
B.16.004.02 IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, conformi alle norme UNI EN 10025, compreso forature ed eventuali saldature di

officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in
conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in acciaio S275 (Fe430B)
euro (due/89) kg 2,89

Nr. 31 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
B.16.005.02 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie cancellate apribili semplici
euro (quattro/66) kg 4,66

Nr. 32 Posa in opera di ferro lavoro già di qualsiasi tipo di profilato
B.16.010.01 euro (zero/45) kg 0,45

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso una mano di antiruggine e
B.16.011.01 opere murarie.

euro (tre/47) kg 3,47

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S275 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, con
B.16.016.02 collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche zincati a caldo, quali telai, guide,

zanche, bullonerie e simili. grigliato pedonabile industriale.
euro (tre/21) kg 3,21

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S275, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461,
B.16.017.01 forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per il fissaggio ai cosciali della scala,

questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e
magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte
euro (quattro/03) kg 4,03

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio S275, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati
B.16.019.01 elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata

a regola d'arte Cancello pedonale ad una o più ante
euro (tre/67) kg 3,67

Nr. 37 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
B.16.022.01 alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le

specifiche UNI EN ISO 1461 immersione di strutture pesanti fino a 8 metri di lunghezza e di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate,
ecc
euro (zero/74) kg 0,74

Nr. 38 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
B.17.001.04 esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm in

acciaio inox spessore 8/10
euro (ventitre/69) m 23,69

Nr. 39 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
B.18.050.01 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m²

K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su
tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale ad 1 battente
euro (centoottanta/33) mq 180,33

Nr. 40 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
B.18.050.02 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/

mÂ² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in
EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale. ad 2 battente.
euro (centosettantadue/02) mq 172,02

Nr. 41 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi
B.25.001.01 natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per

conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
euro (zero/52) mc/km 0,52

Nr. 42 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di
B.25.002.01 portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare con

autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.
euro (zero/48) mc/km 0,48

Nr. 43 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in
B.25.003.01 zone disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed

escluso gli eventuali oneri di discarica
euro (uno/84) mc/km 1,84

Nr. 44 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
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B.25.004.01 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01
cemento.
euro (due/28) ql 2,28

Nr. 45 idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 02 03 - plastica
B.25.004.08 euro (sette/74) ql 7,74

Nr. 46 idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03.
B.25.004.25 euro (uno/65) ql 1,65

Nr. 47 idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17
B.25.004.40 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

euro (due/28) ql 2,28

Nr. 48 idem c.s. ...contabilizzazione. cer 01 05 04 - fanghi e rifiuti di perforazioni.
B.25.004.50 euro (quattro/07) ql 4,07

Nr. 49 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
B.25.005.01 sostituzione di materiali da cava, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, previa

caratterizzazione ambientale e chimico - fisica certificata, del tutto compatibile con il sito di destinazione, come disposto dalle
normative vigenti. E' escluso il trasporto e la caratterizzazione da computarsi a parte.
euro (due/64) mc 2,64

Nr. 50 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa
B.25.006.01 l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali

contenente amianto.
euro (duecentocinquantaotto/06) cad 258,06

Nr. 51 Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere superfici
C.01.011.01 pulite, prive di zone corticali poco resistenti ed esenti da elementi estranei che possano compromettere lÆadesione dei successivi

trattamenti o getti, compreso lÆonere del trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate del materiale di risulta.
euro (sei/39) mq 6,39

Nr. 52 Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profonditÃ  e per una larghezza del foro
C.02.002.02 di 30 mm con malta o betoncino colabili.Sono inclusi nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della malta.Sono esclusi

dal prezzo il ferro d'armatura, le casserature, i ponteggi e le impalcature, nonchÃ¨ il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e
degli imballi. con betoncino colabile monocomponente, marcato CE in conformitÃ  alla norma UNI EN 1504-6, (Ã˜ max inerte 8 mm).
euro (otto/71) cad 8,71

Nr. 53 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e
E.01.006.01 pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.

euro (sei/20) mc 6,20

Nr. 54 Rimozione in opera di griglie in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale
E.01.025.01 di fissaggio.

euro (zero/25) kg 0,25

Nr. 55 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e
E.02.001.01 consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede

stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per
apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la
regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia
dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso
il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la
rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere
simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con
resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
euro (quattro/87) mc 4,87

Nr. 56 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato
E.02.009.02 Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO

modificata, ed un valore del modulo di deformazione ma non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4, A5
euro (uno/33) mq 1,33

Nr. 57 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di
E.02.016.01 rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori

euro (sessantauno/72) mc 61,72

Nr. 58 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a
E.02.017.01 discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.

euro (zero/53) mc/km 0,53
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Nr. 59 Strato separatore e di rinforzo atto ad aumentare la capacità portante del terreno,per stabilizzazione e rinforzo di sottofondi cedevoli,
E.02.024.05 costituito al 100% da polipropilene ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV e agenti chimici, con proprietà geotessile

conforme alle norme EN9864, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 9863-1, EN ISO 12956, con le seguenti caratteristiche: massa
areica 500 g/mq;
euro (quattro/91) mq 4,91

Nr. 60 Vespai a tergo delle murature, formati con pietrame assestato a mano a regola d'arte, esclusi eventuali ponteggi ed impalcature. con
E.03.034.02 pietrame proveniente da cave.

euro (diciassette/90) mc 17,90

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria, provvisto di idonea marcatura CE, prescritta da Capitolato
E.04.001.01 Speciale al di sotto di rilevati o della sovrastruttura avente funzione di filtro per terreni sottostanti compresa la stesa a superfici piane e

livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero.
euro (ventisei/74) mc 26,74

Nr. 62 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale
E.04.002.01 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.
euro (ventiquattro/49) mc 24,49

Nr. 63 Stabilizzazione di strati di fondazione mediante lo spandimento (o l'aggiunta) di cemento, miscelazione con idonee macchine
E.04.003.01 (pulvimixer), aggiunta di acqua e se necessario inerti di integrazione per un max del 20% in peso e successiva compattazione mediante

rulli vibranti di idoneo peso, e la spruzzatura di un velo di emulsione bituminosa in ragione di 0,8-1,2 kg/mq, il tutto secondo il CSA e
compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
euro (ventiquattro/35) mc 24,35

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
E.04.006.01 provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una

miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il
legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina
e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
euro (uno/29) mq/cm 1,29

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
E.04.008.01 provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una

miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il
legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina
e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e
compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
euro (uno/79) mq/cm 1,79

Nr. 66 Maggiorazione all'attacco a caldo di bitume se eseguita a mezzo di lancia manuale, alla idonea temperatura ed in modo uniforme.
E.04.015.01 euro (zero/56) B 0,56

Nr. 67 Riempimento dei drenaggi con pietrame o ciottolame, con l'onere di porre in opera materiale di dimensione decrescenti dal basso verso
E.05.032.01 l'alto; compresa la fornitura del materiale: per profondità di scavo fino a m. 10.00

euro (ventiotto/79) mc 28,79

Nr. 68 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore non inferiore a
E.05.033.01 mm 4,5. Dato in opera all'interno di perforazioni per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra prestazione ed

onere. diametro interno mm. 50
euro (quattordici/94) m 14,94

Nr. 69 Scavo di sbancamento ed a sezione aperta per impianto di vasche ed opere similari, eseguito al di sotto del piano di sbancamento ed a
H.01.001.01 qualsiasi profondita' compreso la formazione di rampe di accesso dal fondo, scavo, la profilatura delle scarpate, l'esaurimento

dell'acqua fluente o affluente, fino ad un tirante di cm. 30, compreso l'onere di esportazione di eventuali trovanti di roccia o puddinga
in blocchi non superiori al metro cubo,compreso trasporto nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero. in terreni sciolti
euro (quattro/50) mc 4,50

Nr. 70 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre
H.01.002.02 canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino

alla profondita' di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata
dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi
se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo,
l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso
l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.
euro (nove/67) mc 9,67
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Nr. 71 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura del
H.01.005.01 materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici.

euro (ventinove/78) mc 29,78

Nr. 72 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura
H.01.007.01 non superiore a mm. 10.

euro (venticinque/97) mc 25,97

Nr. 73 Recinzione per serbatoi ed opere d'arte costituita da rete metallica a semplice torsione maglia 50x50 mm filo spessore 2,2 mm ed
H.03.066.01 altezza 200 mm, sostenuta da paletti di ferro a semplice T altezza 300 mm infissi con interasse di 1,50 mt con blocchi di calcestruzzo

cementizio (dimensioni 40x40x80 cm). L'anima del T forata ogni cm 5 per attacco della rete e tagliata a punta all'estremità superiore.
Rete fissata al paletto con doppia legatura di filo zincato spessore 1,80 mm. Parte del paletto al di sopra della rete piegata a 45°. Paletto
prima verniciato con una mano di Minio e quindi con due mani di vernice a olio grigio piombo.
euro (quarantaquattro/77) m 44,77

Nr. 74 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e
H.04.005.02 scarichi interrati non in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite

secondo la norma UNI ENl 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase
d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione
elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di
prodotto (IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di
pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 2 kNmq diametro esterno di 200
mm - spessore 3,9 mm.
euro (diciassette/64) m 17,64

Nr. 75 idem c.s. ...di rigidità 2 kNmq diametro esterno di 250 mm - spessore 4,9 mm.
H.04.005.03 euro (ventiquattro/40) m 24,40

Nr. 76 idem c.s. ...di rigidità 8 kNmq diametro esterno di 315 mm - spessore 9,2 mm
H.04.007.06 euro (quarantadue/25) m 42,25

Nr. 77 idem c.s. ...di rigidità 8 kNmq diametro esterno di 400 mm - spessore 11,7 mm
H.04.007.08 euro (sessantauno/48) m 61,48

Nr. 78 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera , con rivestimento esterno in bitume in
H.04.032.01 conformitÃ  alla norma UNI ISO 5256/87 e rivestito internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di

250 micron in conformitÃ  al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneitÃ  per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/
1973 (idoneitÃ  per il trasporto di liquidi alimentari), con giunzioni a bicchiere cilindrico (fino al DN 200) o bicchiere sferico (oltre il
DN 200) per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con
manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle
giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i
rinterri. diametro nominale di 80 mm spessore 2,9 mm;
euro (venticinque/91) ml 25,91

Nr. 79 idem c.s. ...nominale di 125 mm spessore 3,6 mm;
H.04.032.03 euro (trentasette/70) l/m2 37,70

Nr. 80 Tubazioni in polietilene ad alta densitÃ  PE 100 SIGMA 80 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201,
H.04.035.09 rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneitÃ  per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneitÃ 

per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali. Le tubazioni dovranno
essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati. I tubi dovranno portare il marchio di
conformitÃ  di prodotto (IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunitÃ  europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - per pressioni
PFA 10. diametro esterno di mm 225 - spessore 13,4.
euro (quaranta/23) ml 40,23

Nr. 81 idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 63 - spessore 5,8.
H.04.036.05 euro (undici/36) ml 11,36

Nr. 82 idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 90 - spessore 8,2.
H.04.036.07 euro (quindici/91) ml 15,91

Nr. 83 idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 125 - spessore 11,4.
H.04.036.09 euro (venticinque/50) ml 25,50

Nr. 84 Fornitura di pezzi speciali di ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 545:2007 , da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle
H.04.050.27 camere di manovra e nei pozzetti. I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anelli in gomma e/o a

flangia con foratura conforme alla norma UNI EN 1092-2. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la
tenuta, sarà elastico di tipo meccanico con controflangia e bulloni, il cui serraggio assicura la tenuta di una guarnizione in elastomero,
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conforme alle norme EN 681-1 all'interno di un bicchiere. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di
prestazione di cui al punto 7 della norma UNI EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato.Le
guarnizioni ed il rivestimento ottenuto con trattamento epossidico dovranno essere idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr.
174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). La fornitura dei materiali di giunzione, quali guarnizioni, bulloni e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, è compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN
80 mm
euro (trentasei/15) cad 36,15

Nr. 85 idem c.s. ...singolo pezzo: imbocchi DN 125 mm
H.04.050.29 euro (quarantasette/72) cad 47,72

Nr. 86 idem c.s. ...singolo pezzo: T a tre flange DN 80 mm
H.04.050.74 euro (ottantauno/79) cad 81,79

Nr. 87 idem c.s. ...singolo pezzo: T a tre flange DN 125 mm
H.04.050.76 euro (centodieci/78) cad 110,78

Nr. 88 Fornitura di pezzi speciali di acciaio compreso l'esecuzione o il ripristino dei rivestimenti interni ed esterni uguali a quelli delle
H.04.051.01 condotte sulle quali saranno inseriti.

euro (tre/94) kg 3,94

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata
H.04.052.03 a norma UNI EN 1092-2:1999 scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici

epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua
potabile o da potabilizzare).Il cuneo deve essere completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile e l'albero di
manovra in acciao inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo.La saracinesca deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto
alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-2 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto deve essere fornita corredata di certificato ( di
3° parte) che ne comprovi la conformità.Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e flange con foratura PN 10-16 Dn 65
euro (centocinquantacinque/06) cad 155,06

Nr. 90 idem c.s. ...10-16 Dn 100
H.04.052.05 euro (duecentosei/13) cad 206,13

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
H.04.081.01 composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 °

categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato
ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per
incastro dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea
piana in calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamemente
non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la
malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento di fondo 100x100x100
euro (centonovantatre/74) cad 193,74

Nr. 92 idem c.s. ...del chiusino. elemento di fondo 150x150x100
H.04.081.06 euro (quattrocentoquarantanove/10) cad 449,10

Nr. 93 idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x150x50
H.04.081.24 euro (duecentoventiotto/06) cad 228,06

Nr. 94 idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x150x100
H.04.081.25 euro (trecentosettanta/83) cad 370,83

Nr. 95 idem c.s. ...del chiusino. soletta di copertura per elemento 100x100
H.04.081.29 euro (centosette/16) cad 107,16

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura/coronamento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con
H.04.091.02 resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, dotato di

fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva , composto da coperchio a rilievi antisdrucciolo di forma circolare dotato di
bloccaggio automatico al telaio ed articolato ad esso con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione verticale, con
possibilità di inserimento di sistema antifurto, guarnizione in polietilene antirumore ed antibasculamento, telaio con altezza non
inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori per l'utilizzo di eventuali zanche di
fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in
modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza ,
nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle
caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di
prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio circolare o ottagonale diam 850 mm, luce netta diam. 600 mm ,
peso totale circa 62 kg
euro (duecentocinquantasette/06) cad 257,06

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di griglia grossolana a pulizia manuale realizzata in acciaio al carbonio trattato con resine anticorrosive e
H.07.004.01 costituita da:-Schermo in barre di piatto da 10 x 50 mm distanziate tra loro di 20÷40 mm e mantenute alla giusta distanza da traversine

dello stesso materiale saldate rigidamente ad ogni barra;-Sistema di ancoraggio al canale tramite profilati piatti forati;-Rastrello per la
pulizia manuale della griglia;-Vaschetta per laccumulo del grigliato asportato dalla griglia con pareti in lamiera di acciaio verniciato e
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fondo dello stesso materiale in lamiera forata. Per canali aventi dimensioni: larghezza 0,30 ÷ 0,60 m; altezza 1,00 m
euro (milleduecentosettantaquattro/14) cad 1´274,14

Nr. 98 idem c.s. ...dimensioni: larghezza 0,50 ÷ 1,00 m; altezza 1,00 m
H.07.004.02 euro (milleseicentosettantaotto/31) cadauno 1´678,31

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di paratoia manuale con riduttore multigiro con tenuta su 3 lati realizzata in acciaio al carbonio zincato a
H.07.005.01 caldo e costituita da:-Telaio realizzato in profilato aperto ad "U"dim. 60x140x60 mm, sp. min. 4mm in acciaio al carbonio zincato a

caldo, predisposto per il fissaggio nelle opere murarie già esistenti;-Scudo realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo, spessore
minimo 6 mm, rinforzato adeguatamente con angolari e piatti; inoltre sarà dotato di guarnizione di tenuta fissata a mezzo di piatto in
acciaio al carbonio zincato a caldo e blocchetti con superficie inclinata per permetterne il serraggio al telaio;-Steli di sollevamento
paratoia, piastre di attacco dei riduttori alla struttura del gargame paratoia, riduttore multigiro ad ingranaggi conici serie CRM completi
di cuscinetti reggispinta e flangia di motorizzazioneSuperiormente saranno previsti attacchi per le aste di manovra di dimensioni
adeguate alle sollecitazioni del caso.Piatti di protezione (battipiede + rompitratta) e di struttura superiore idonea per il montaggio di
eventuali organi di azionamento elettrici.Sarà compreso tutto quanto necessario per il buon funzionamento della paratoia (bulloni e viti
in acciaio zincato, aste di manovra filettate in acciaio C40, chiocciole riduttori, copristeli per aste, ecc.). Dimensioni: larghezza luce
0,30 ÷ 0,50 m; altezza luce max 0,80 m
euro (tremilacentoottantauno/05) cad 3´181,05

Nr. 100 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per sollevamento acque di fognatura, in ghisa GG25 con motore elettrico
H.07.008.01 raffreddato dal liquido circostante, e completa di:-Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; -Basamento con curva DN80 per

accoppiamento rapido, della elettropompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida;-Tubo guida in acciaio
zincato DN50 di lunghezza standard 6 m;-Catena zincata con grillo spessore 6 mm di lunghezza standard 4 m;-N° 2 regolatori di livello
di minimo e massimo. Portata massima Qmax = 10 mc/h; Prevalenza H = 10 m; Potenza installata P = 1,5 kW.
euro (duemiladuecentoquarantadue/47) cad 2´242,47

Nr. 101 idem c.s. ...massimo. Portata Q = 10 ÷ 20 mc/h; Prevalenza H = 10 m; Potenza installata P = 2,4 kW.
H.07.008.02 euro (duemilaquattrocentosessantanove/02) cad 2´469,02

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di elettromiscelatore sommerso per vasca di denitrificazione di volume 20 ÷ 100 mc, in acciaio inox AISI 304
H.07.009.01 con motore elettrico raffreddato dal liquido circostante, e completo di:-Elica ad alto rendimento a profilo autopulente per liquidi

fortemente carichi con N° 2 pale di diametro Ø 300 mm inclinate di 10,7 gradi;-Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m;-
Traliccio orientabile su piano orizzontale, costituito da: -Palo mm 60x60 in acciaio zincato, avente lunghezza standard 6 m;-Bandiera
in acciaio zincato, del tipo ad innesto sul palo;-Argano di sollevamento in acciaio zincato/cromato giallo, con fune in acciaio inox AISI
304.Dati caratteristici: Portata Q = 0,117 mc/s; Potenza assorbita dalla rete P = 2,2 kW.
euro (novemilatrecentocinquantasette/39) cad 9´357,39

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per ricircolo miscela aerata, in ghisa GG25 con motore elettrico raffreddato
H.07.011.01 dal liquido circostante, e completa di:-Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; -Basamento con curva DN80 per

accoppiamento rapido, della elettropompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida;-Tubo guida in acciaio
zincato DN50 di lunghezza standard 6 m;-Catena zincata con grillo spessore 6 mm di lunghezza standard 4 m;-N° 2 regolatori di livello
di minimo e massimo;-Traliccio orientabile su piano orizzontale, costituito da: -Palo mm 60x60 in acciaio zincato, avente lunghezza
standard 6 m;-Bandiera in acciaio zincato, del tipo ad innesto sul palo;-Argano di sollevamento in acciaio zincato/cromato giallo, con
fune in acciaio inox AISI 304.Portata Q = 20 mc/h; Prevalenza H = 5 m; Potenza installata P = 1,3 kW.
euro (cinquemilaottocentocinquanta/27) cad 5´850,27

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di soffiante volumetrica a lobi rotanti completa di:-Motore elettrico da 15 kW, 2 poli, 400V/50Hz, IP55
H.07.012.01 Classe di isolamento F;-Valvola di sicurezza e valvola di ritegno;-Silenziatori reattivi di aspirazione con filtro e scarico;-Basamento

comune a motore elettrico e soffiante;-Supporti antivibranti;-Raccordo elastico;-Cabina insonorizzata con ventilatore di estrazione aria
calda;-Manometro;-Indicatore di intasamento filtro;-Olio lubrificante in quantità necessaria per il corretto funzionamento della
macchina. Portata max Q = 500 mc/h; Prevalenza H = 500 mbar; Ø bocche = DN100/PN10.
euro (ottomilanovantaquattro/66) cad 8´094,66

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di tubazione per la raccolta e la distribuzione dell'aria compressa dal compressore alla vasca di ossidazione,
H.07.013.01 costituita da collettori in acciaio zincati e/o bitumato: dal DN 50 al ml.;

euro (diciannove/24) m 19,24

Nr. 106 idem c.s. ...dal DN 80 al ml.;
H.07.013.02 euro (venti/26) m 20,26

Nr. 107 Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione dell'aria ai diffusori da 2"112.
H.07.014.01 euro (centouno/89) cad 101,89

Nr. 108 Fornitura e posa in opera di diffusore tubolare autopulente a bolle medio grosse costituito essenzialmente da un corpo in acciaio inox
H.07.015.01 AISI 304 L, chiuso alle estremità da due piastrine in acciaio inox AISI 304 ad esso saldate. Una di esse incorpora un dado esagonale e

un attacco 3/4 NPT in acciaio inox AISI 304. Sulla parete laterale sono disposti su due livelli i fori attraverso i quali fuoriesce laria. Un
deflettore posto nella parte inferiore provvede ad indirizzare il liquido aerato lungo le parete esterne.Portata aria Q=7+52 Nmc/h;
Dimensioni diffusori 50x92 mm; lunghezza diffusori L=450 mm
euro (ottantasette/52) cad 87,52

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di collettori di collegamento e supporto del gruppo diffusore, con tubazioni in acciaio del DN 50.
H.07.016.01 euro (venticinque/43) m 25,43

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di diffusore a membrana a bolle fini, ad attacco rapido avente diametro esterno di 336 mm e la capacità di
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H.07.017.01 insufflare una portata daria massima di 10 Smc/h (9,32 Nmc/h) e costituito essenzialmente da:-Membrana in speciale gomma EPDM
antiacida appositamente studiata per resistere alle alte temperature ed alle elevate sollecitazioni meccaniche, con diametro da 304 mm
ed una superficie utile di 0,06 mq;-Corpo di sostegno in polipropilene completo di codolo di alimentazione con guarnizione conica in
gomma termoplastica;-Valvola di non ritorno a sfera, incorporata nel corpo diffusore, con corpo in polipropilene, sfera in AISI 304 e
O-ring in viton;-Anello blu di protezione della membrana in materiale plastico (POM polycetal);-Ghiera di serraggio a baionetta in
polipropilene per il fissaggio della membrana e del disco;-Controsella di fissaggio in polipropilene per il fissaggio diretto del corpo del
diffusore al tubo, senza limpiego di collanti e/o viti di fissaggio.
euro (settantanove/12) cad 79,12

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di aeratore sommerso a flusso radiale o direzionale, completi di pompa sommersa, piastra di appoggio,
H.07.019.01 diffusori radiali o eiettori, con tubazione di aspirazione dell'aria ed ogni altro accessorio per apparecchiatura completa e funzionale:

fino a 5 KW;
euro (quattromiladuecentosettantauno/20) cad 4´271,20

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di elettropompa dosatrice per bacini di clorazione o defosfatazione, del tipo a membrana meccanica avente
H.07.023.01 movimento comandato da eccentrico con ritorno a molla. L'elettropompa completa di motore elettrico da 0,09 kW 4 poli 230/400 V 50

Hz IP55 e di regolatore manuale della portata con indicatore analogico 0-100%, risulterà completa dei seguenti accessori:-N° 1 valvola
di contropressione in PVC/PTFE in linea adatta all'impiego con prodotti aggressivi tarata a 2 bar e con attacchi femmina in PVC da 3/4
;-N° 1 valvola di limitazione di sovrappressione in PVC/PTFE in linea adatta all'impiego con prodotti aggressivi tarata a 8 bar e con
attacchi femmina in PVC da 3/4;-Mt 4,5 di tubo in polietilene da 7/10;-N° 1 serie di guarnizioni testa;-N° 1 valvola antisifonamento;-
N° 1 valvola di fondo con filtro;-N° 1 tubo di sfiato. Dati caratteristici: Portata (min ÷ max) Q = 1,2 ÷ 12 l/h; Prevalenza Hmax = 6
bar.
euro (millecentoottantacinque/91) cad 1´185,91

Nr. 113 Fornitura e posa in opera di recipiente di stoccaggio per defosfatazione o clorazione in PVC, completi di accessori per fissaggio, con
H.07.025.01 scarico alla base: per capacità 300 + 500 lt.;

euro (duecentonovantasei/70) cad 296,70

Nr. 114 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per ricircolo fanghi, in ghisa grigia con mandata DN80, motore elettrico
H.07.027.01 raffreddato dal liquido circostante, e completa di:-Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; -Basamento con curva DN80 per

accoppiamento rapido, della elettropompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida;-Tubo guida in acciaio
zincato DN50 di lunghezza standard 6 m;-Catena zincata con grillo spessore 6 mm di lunghezza standard 4 m;-N° 4 tasselli in acciaio
zincato a caldo M12x100 completoo di rosetta Portata Q = 5 ÷ 10 mc/h; Prevalenza Hmax = 1 atm; Potenza installata P = 1,5 kW.
euro (tremiladuecentocinquantatre/24) cad 3´253,24

Nr. 115 Fornitura e posa in opera di elettroagitatore, a pale lente, in acciaio inox per ispessitore statico, completo di motore elettrico, albero con
H.07.028.01 elica, ancorato su supporti metallici, realizzato in profilati di acciaio, o su piastra in c.a., completo di ogni altro accessorio per vasche

con larghezza non superiore a mt. 5 di lato ed altezza di agitazione dei fanghi pari a mt. 1.50 - per portata da 1 a 3 KW.
euro (tremilaquattrocentosettantaquattro/88) cad 3´474,88

Nr. 116 Fornitura e posa in opera di elettropompa volumetrica, tipo monovite, per l'invio dei fanghi, in ghisa GG25 con portata variabile
H.07.029.01 mediante motovariatore; accoppiamento della pompa tipo monoblocco a mezzo di giunto rigido, con piedini di appoggio e fissaggio

integrati sullo stesso corpo pompa, montaggio su basamento metallico.Dati caratteristici: Portata idrica (min ÷ max) Q = 2÷12 mc/h;
Pressione di lavoro (min ÷ max) H = 1÷2 bar; Potenza installata P = 2,2 kW.
euro (duemilanovecentotrentanove/53) cad 2´939,53

Nr. 117 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad ultrasuoni completo di trasduttore per canali o stramazzi tarati, costituito da:1)
H.07.031.01 MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI-Campo di misura: portata 0 ÷ 9999 mc/h;-Livello: 0,30 ÷ 5,00 m; Risoluzione: ±

0,01 m; Precisione: ± 0,2% F.S.;-Temperatura: - 25 / + 75.0 °C; Risoluzione: 1°C; Precisione: 1% F.S;-Unita di misura selezionabili:
Portata: mc/h, lt/sec Livello: mt, cm, mm Temperatura: °C;-Decimali selezionabili: Portata: 3 Livello: 3;-Calcolo diretto della portata
con i seguenti dispositivi/esponenti (PMD): stramazzo rettangolare, Cipolletti, Thompson, canale Venturi, Parshall, Leopold Lagco;-
Possibilità di calcolo con esponente liberamente programmabile dallutilizzatore;-N° 1 Totalizzatore a 9 cifre assoluto non azzerabile su
Flash ROM non volatile;-N° 1 Totalizzatore a 9 cifre parziale con possibilità di azzeramento;-Programmazione tramite tastiera a 6
tasti.-Visualizzazione contemporanea di: Portata istantanea ( assoluta + bargraph per percentuale fondo scala), Volume totalizzato,
Temperatura, Stato delle uscite digitali, eventi di allarme. In scrolling: Misura di livello, Stato delle uscite analogiche, Totalizzatore
azzerabile;-Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilità di visualizzazione grafica del trend delle misure con indicazione dei valori
minimi, massimi e medi del periodo. Possibilità di memorizzazione dei volumi totalizzati ad intervalli di tempo programmabili;-Nr.5
Uscite digitali programmabili per ripetizione totalizzatore o Set Point;-Nr.1 Uscita digitale di allarme per minimo / massimo e anomalie
di funzionamento. Nr. 5 Ingressi digitali;-Nr.1 Uscita analogica 0/4÷20mA, con limiti programmabili allinterno del range di misura;-
Nr.1 Uscita analogica 0/4÷20mA secondaria per: livello/temperatura/ripetizione misura;-Uscita seriale RS485 con protocollo
MODBUS RTU;-Possibilità di simulazione delle uscite tramite tastiera;-Completo di sensore ultrasonico dotato di potente single-chip
che permette l'acquisizione ed elaborazione completamente digitale del segnale acustico subito dopo il trasduttore (fisico) ultrasonoro.
Tale tecnica - DSP (digital signal processor) - grazie alla velocità di elaborazione, rende possibili caratteristiche di stabilità, immunità
ai disturbi e precisione. In fase di misura è sempre attivo un sistema di autocontrollo diagnostico sulle funzioni fondamentali che rileva
situazioni di assenza di eco, instabilità di lettura o anomalie della parte elettronica;-Caratteristiche hardware:-Display LCD STN grafico
128x64 retroilluminato;-N° 2 uscite analogiche 0/4÷20mA 500 omega separate galvanicamente;-N° 5 uscite di Set Point - Relè in
scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita cumulativa per allarme - Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac
resistivo);-N° 1 uscita seriale RS 485 protocollo MODBUS;-Alimentazione 90÷260Vac/dc 50-60Hz (Optional 24Vac/dc) - Isolamento
Trasformatore 4KV;-Assorbimento medio < 12W;-Contenitore in ABS per montaggio a parete IP 65. Dim. mm. 230x185x120mm (p)
Peso Kg. 1.0.2) TRASDUTTORE AD ULTRASUONI-Campo di misura: 0,3 ÷ 5,0 m;-Precisione: ± 0.5% (della distanza misurata)
comunque non migliore di ± 1 mm;-Risoluzione: 0.2 mm;-Angolo di trasmissione 7°;-Compensazione della temperatura: PT100 da -30
a + 80°C;-Visualizzazione: LED rosso per power-on LED giallo per eco;-Alimentazione: 24Vdc (da misuratore ACP 4004 );-Potenza
assorbita: 1 W;-Porta di comunicazione: RS485;-Temperatura di lavoro: - 30 a + 80°C;-Pressione: da 0,5 a 1,5 bar (assoluti);-Materiale
della custodia: PP Grado di protezione: IP68;-Dimensioni: mm. 90 x 109 (Ø x l ) Installazione meccanica: 1"G.M.;Connessione
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elettrica: cavo uscente a 4 poli A corredo 3mt.
euro (duemilasettecentocinquantasei/89) cad 2´756,89

Nr. 118 Fornitura e posa in opera di misuratore di ossigeno disciolto, costituito da:1) ANALIZZATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO E
H.07.032.01 TEMPERATURA A SYMBOL 109 Symbol 12P PER MONTAGGIO A PARETE-Campi di misura Ossigeno disciolto: 00.0 ÷ 20.0

ppm mg/lt;Risoluzione: 0.1 ppm mg/lt;-Precisione 0,5% F.S.;-Percentuale di saturazione: 0 ÷ 200%; Risoluzione: 1% SAT mg/lt;
Precisione 0.5 % F.S.;-Temperatura: -10 ÷ 130°C Risoluzione:1°C-Unità di misura sezionabile dall'peratore tramite tastiera;-
Compensazione automatica della temperatura;-Display grafico per visualizzazione contemporanea di: misura, temperatura, stato delle
uscite analogiche e digitali (set point), allarmi.-Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilità di visualizzazione grafica e tabellare
del trend delle misure con indicazione dei valori minimi, massimi e medi del periodo;-N° 2 SET POINT indipendenti per comando
diretto, con programmazione del campo di lavoro (isteresi/direzione) e del tempo di attivazione;-Uscita di allarme per: minimo,
massimo, ritardo del set point, tempo di permanenza (live check), malfunzionamento;-Uscita per comando lavaggio automatico
dell'elettrodo con programmazione dell'intervallo;-Ingresso digitale per inibizione dosaggi;-Uscita 0/4÷20mA primaria con limiti
programmabili all'interno del range di misura;-Uscita 0/4÷20mA secondaria programmabile fra: temperatura/ripetizione, misura/
funzione di regolazione PID;-Uscita seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU;-Possibilità di simulazione delle uscite tramite
tastiera;-Caratteristiche tecniche:-Display LCD STN grafico 128x64 retroilluminato;-Tastiera di programmazione a 4 tasti;-N° 2 uscite
analogiche 0/4÷20mA 500 omega separate galvanicamente (misura + ausiliaria programmabile);-N° 2 uscite di Set Point - Relè in
scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo)-N° 1 uscita per comando lavaggio automatico dell'elettrodo - relè in scambio (carico max.
1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita cumulativa per allarme - Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita seriale
RS 485 protocollo MODBUS;-Ingresso digitale: N° 1 per inibizione dosaggi (24V dc/ac);-Alimentazione 90-260Vac 50Hz;-Dim.
mm195x160x140(p) - Peso Kg 1,1;-Contenitore in ABS per montaggio a parete IP 65 con portello trasparente incernierato.2) SONDA
DI MISURA OSSIGENO E TEMPERATURASonda del tipo polarografica a due elettrodi (argento / platino), avente:-Corpo in PVC ed
Acciaio (Ø 12mm L = 120m);-Protezione IP68;-Membrana selettiva in OPTIFLOW con elettrolita interno;-Senza manutenzione,-
Sensore di temperatura incorporato,-Minima velocità del liquido di misura 0,03m/s;-Cavo da 5 mt.3) PORTAELETTRODO -
Portaelettrodo per immersione in PP (L = 1070 mm Ø = 42 mm);-Completo di flangia di protezione elettrodo.4) UGELLO PER
LAVAGGIO ELETTRODI -Ugello/42 per lavaggio automatico elettrodi per porta sonda S315 Ø 42 mm;-Corpo in acciaio inox.
euro (duemilasettecentocinquantasei/89) cad 2´756,89

Nr. 119 Fornitura e posa in opera di misuratore di di cloro residuo, costituito da:1) ANALIZZATORE DI CLORO RESIDUO A SYMBOL 109
H.07.033.01 Symbol 12P AMPEROMETRICO-Ranges di misura: 00.00÷02.00/05.00/10.00/20.00 ppm di Cl2 / ClO2 / O3 Selezionabili da

tastiera;-Precisione ± 0.5% del F.S.;-Compensazione automatica della temperatura;-Display grafico per visualizzazione contemporanea
di: misura, stato delle uscite analogiche e digitali (set point), allarmi;-Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilità di
visualizzazione grafica e tabellare del trend delle misure con indicazione dei valori minimi, massimi e medi del periodo;-Due SET
POINT indipendenti per comando diretto, con programmazione del campo di lavoro (isteresi/direzione) e del tempo di attivazione;-
Uscita di allarme per: minimo, massimo, ritardo del set point, tempo di permanenza (live check), malfunzionamento;-Uscita per
comando lavaggio automatico del sensore con programmazione dell'intervallo;-Ingresso digitale per inibizione dosaggi;-Uscita 0/
4÷20mA primaria con limiti programmabili all'interno del range di misura;-Uscita 0/4÷20mA secondaria programmabile fra:
ripetizione misura/funzione di regolazione PID;-Uscita seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU;-Possibilità di simulazione delle
uscite tramite tastiera;-Caratteristiche tecniche:-Display LCD STN grafico 128x64 retroilluminato;-Tastiera di programmazione a 4
tasti;-N° 2 uscite analogiche 0/4÷20mA 500 omega separate galvanicamente (misura + ausiliaria programmabile);-N° 2 uscite di Set
Point - Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita per comando lavaggio automatico del sensore - relè in
scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita cumulativa per allarme - Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac
resistivo);-N° 1 uiscita seriale RS 485 protocollo MODBUS-Ingresso digitale: N° 1 per inibizione dosaggi (24V dc/ac);-Alimentazione
90-260Vac 50Hz;-Contenitore in ABS per montaggio a parete IP 65 con portello trasparente incernierato;-Dim. mm195x160x135(p)
Peso Kg. 1,1.2) SENSORE AMPEROMETRICOSensore amperometrico a membrana per Cloro residuo libero con relativa
indipendenza dal valore di pH ( Cl2 pH ind.) e sistema di misura a tre elettrodi.-Campo di misura: 0..2.0 ppm;-Risoluzione: 0.01 ppm;-
Precisione: ± 2% del valore letto;-Deriva di segnale < 1% per mese;-Tempo di polarizzazione approx. 30 min;-Tempo di risposta t 90 <
30 sec;-Temperatura operativa / Temperatura compensata > 0 fino a 45°C;-Campo operativo di pH: da 4 a 11 pH;-Alimentazione
idraulica: portata approx. 15 cm/sec, Velocità approx. 30 lt/hr;-Pressione operativa: 1 bar;-Materiali costruttivi: Corpo in PVC
Membrana in PTFE;-Dimensioni: diametro 25 mm, Lunghezza:220 mm Peso approx. 125 g;-Fornito con 5 mt. di cavo schermato.3)
PORTAELETTRODO PER INSTALLAZIONE SU BY-PASS (A DEFLUSSO)Portaelettrodo idoneo per alloggiamento di di N° 1
sensore amperometrico + elettrodo Ø 12 mm + sensore di temperatura e completo di flusso (induttivo) per collegamento allingresso
digitale dellanalizzatore.-Corpo in plexiglass;-Temperatura massima del liquido: 50 °C;-Pressione massima: 6 bar;-Completo di staffa
di fissaggio a parete;-Attacchi idraulici ad innesto rapido 10x8;-Dim. (lxhxp): 130x145x40 mm.
euro (tremilatrecentosessantauno/00) cad 3´361,00

Nr. 120 Serre metalliche con copertura in plastica rigida o film di polietilene.Serra con struttura portante in acciaio zincato a caldo, profilati in
K.04.006.01 acciaio elettrosaldati calcolati secondo la normativa in vigore per il carico della neve e di vento, completa di testate e fiancate,

bulloneria, porte scorrevoli, altezza minima di gronda m 3,5, peso complessivo della struttura non inferiore a Kg/mq 8-9, automatismi
di apertura di colmo e laterali, testate e pareti laterali in materiale diverso dal vetro, compreso il trasporto e il montaggio in opera per
superficie effettivamente coperta.Serra con superficie da mq. 1000 a mq. 2000: struttura.
euro (ventinove/71) mq 29,71

Nr. 121 idem c.s. ...mq. 2000: messa a terra struttura e impianti.
K.04.006.03 euro (zero/84) mq 0,84

Nr. 122 Materiale di copertura per mq di superficie coperta comprensivo di messa in opera, eventuali pezzi speciali, ferramenta e quant'altro
K.04.012.02 occorre a dare l'opera a perfetta regola d'arte: policarbonato alveolare, spessore mm 10.

euro (diciassette/17) mq 17,17

Nr. 123 Fornitura e posa in opera di Quadro Protezione Linea (QPL), tipo a tenuta stagna IP66 con dimensioni 600x600x170 da installarsi
NP1-A1 all'interno di apposito armadio in vetroresina per esterno o nicchia in muratura esistente. Sono compresi tutti gli interruttori le

apparecchaiture per il comando ed il controllo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo in opera a perfetta regola
d'arte.
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euro (tremiladuecentootto/00) cadauno 3´208,00

Fornitura e posa in opera di griglia fine a tappeto con sistema autopulente e catena rotante in ABS. La pulizia del tappeto è garantita da spazzole rotanti nella parte superiore. Struttura esterna in acciaio inossidabile.Caratteristiche canale:Larghezza canale: 500 mmProfondità canale W: 2.500 mmCaratteristiche griglia:Corpo realizzato in acciaio inox AISI304 LBulloneria: A2Tappeto in ABSLuce di filtrazione: 3 mmAltezza di scarico da piano campagna H: 1.000 mmLarghezza griglia: 400 mm + bandelle lateraliLunghezza totale macchina: 2.800 mm circaInclinazione: 75°No quadro elettricoMotore: 0,55 kW trifase 4Poli (nastro)Classe isolamento: IP55, classe FTensione / frequenza: 400V 50 HzRiduttore BonfiglioliMotore: 0,55 kW trifase 4Poli (spazzola superiore)Classe isolamento: IP55, classe FTensione / frequenza: 400V 50 HzRiduttore BonfiglioliMotorizzazione lato sxCompleta di:Sistema di lavaggio nella zona di scarico con valvola manuale da 1"Piede di sostegno in AISI304 LCoperchi in AISI con manigliaSensore di prossimità (da collegare)Bandelle di gomma lateraliSpazzola inferiore per pulizia continua nastroGolfari di sollevamentoLamiera copri motorizzazione SITrattam. superficiali:Decapaggio con soluzione acida;Micropallinatura con particelle di vetro;Pulizia finale delle superfici,con olio antipulviscolo;Sabbiatura SA 2,5 per le eventuali spirali in FE e verniciaturaRAL 6029 antiruggine.

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di griglia fine a tappeto con sistema autopulente e catena rotante in ABS. La pulizia del tappeto è garantita 
NP10-A10 da spazzole rotanti nella parte superiore. Struttura esterna in acciaio inossidabile.

Caratteristiche canale:
Larghezza canale: 500 mm
Profondità canale W: 2.500 mm
Caratteristiche griglia:
Corpo realizzato in acciaio inox AISI304 L
Bulloneria: A2
Tappeto in ABS
Luce di filtrazione: 3 mm
Altezza di scarico da piano campagna H: 1.000 mm
Larghezza griglia: 400 mm + bandelle laterali
Lunghezza totale macchina: 2.800 mm circa
Inclinazione: 75°
No quadro elettrico

Motore: 0,55 kW trifase 4Poli (nastro)
Classe isolamento: IP55, classe F
Tensione / frequenza: 400V 50 Hz
Riduttore Bonfiglioli
Motore: 0,55 kW trifase 4Poli (spazzola superiore)
Classe isolamento: IP55, classe F
Tensione / frequenza: 400V 50 Hz
Riduttore Bonfiglioli
Motorizzazione lato sx

Completa di:
Sistema di lavaggio nella zona di scarico con valvola manuale da 1"
Piede di sostegno in AISI304 L
Coperchi in AISI con maniglia
Sensore di prossimità (da collegare)
Bandelle di gomma laterali
Spazzola inferiore per pulizia continua nastro
Golfari di sollevamento
Lamiera copri motorizzazione SI

Trattam. superficiali:
Decapaggio con soluzione acida;
Micropallinatura con particelle di vetro;
Pulizia finale delle superfici,con olio antipulviscolo;
Sabbiatura SA 2,5 per le eventuali spirali in FE e verniciatura
RAL 6029 antiruggine.
euro (diecimilatrecentoquarantasei/00) cadauno 10´346,00

Nr. 125 BIOFILTRO PANNELLI SANDWICH
NP11-A11 DATI BASE: Portata aria da trattare 3.000 m3/h; Temperatura aria: 10/40°; Provenienza aria: Impianto acque reflue; Principali

inquinanti da trattare: H2S-NH3; Carico Specifico 100 m3/h/mc; Materiale filtrante 30 mc; Altezza materiale filtrante 1,50 mt; Tempo
di contatto 36 sec.
DATI IMPIANTO: Tipologia impianto: Biofiltro; Temperatura aria: 5-40°C; Dimensioni Unità biofiltrante 1000 mc/h 2,5 m x 6,20 m
x 3,00 m (H)
Perdita di carico massima <1000 Pa; Materiale vasca filtrante Pannelli coibentati; Struttura di sostegno Acciaio Zincato; Sistema
d'umidificazione materiale SI, PVC; Centralina programmazione SI; Letto filtrante miscela vegetale calibrata cippato legnoso.
EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO
Sostanze          Ingresso           Eff. Di rimozione
H2S                    50 ppm                99%
NH3                    30ppm                 95%
Dimetilsolfuri      10 ppm                 90%
Mercaptani        10 ppm                 90%
Concentrazione degli odori in ingresso (ou/m3)           Efficienza di rimozione odori %
>50.000                                                                                      >96
20.000-50.000                                                                          92-96
1.000-20.000                                                                            85-95
<1.000                                                                                      54-86
PARETI BIOFILTRO modulari composte da pannelli coibentati con spessore 40 mm e solida struttura di contenimento costruita in
acciaio con profilo a OMEGA. I pannelli con parete esterna in Acciaio e isolante interno serve a mantenere la temperatura costante al
letto filtrante favorendo una maggiore resa di abbattimento.
IMPERMEABILIZZAZIONE vasca con tela gommata in PVC da 600 g/m2 con apposita tasca per l'evacuazione del percolato e tessuto
non tessuto per il fondo, L'impermeabilizzazione isola le pareti di contenimento dal letto filtrante impedendo il contatto del percolato
(chimicamente aggressivo) con le parete e quindi evitare la loro veloce corrosione e lo sversamento nelle zona adiacenti del percolato
stesso.
PIPING di interconnessione tra biofiltro e ventilatore centrifugo di aspirazione realizzata in Acciaio Inox 304 completa di curve e
flange e ogni altro accessorio a rendere a regola d'arte.

COMMITTENTE: 
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SET SUPPORTI MODULARI per sostegno letto filtrante realizzati in polietilene alta densità rigenerato con resistenza a compressione
con spessore complessivo sopra al modulo da 40 a 250 cm paria a 5 ton/mq. Le fessure ben distribuite sulla parte laterale dei moduli
assicurano una bassa velocità di emissione d'aria nel letto filtrante evitando cosi la creazione di passaggi preferenziali dell'aria nel letto
e conseguente riduzione dell'efficienza di abbattimento.
RETE D'UMIDIFICAZIONE PROGRAMMABILE completa di ugelli adatti a micronizzare l'acqua in modo che penetri all'interno del
materiale filtrante. La rete è comprensiva di elettrovalvola, filtro a rete e centralina programmabile per mantenere umido il letto
filtrante.
MATERIALE FILTRANTE costituito da miscela vegetale calibrata di cippato di legno, opportunamente inoculato con ceppi batterici
VORTICELLE CONV, EPISTILIS ROT, ecc. adatti alla metabolizzazione degli inquinanti e odori. Escluso il trasporto.
VENTILATORE
Aspiratore centrifugo a semplice aspirazione, direttamente accoppiato e composto da: Chiocciola; Girante centrifuga perfettamente
equilibrata staticamente e dinamicamente; Motore elettrico asincrono trifase per accoppiamento; Struttura di sostegno motore; Bocca
spirante e premente per il collegamento delle tubazioni Giunto antivibrante aspirante; Supporti antivibranti in gomma per limitare le
vibrazioni.
TIPO DI ACCOPPIAMENTO                        DIRETTO
MATERIALE DI COSTRUZIONE                  AISI 304
TIPO GIRANTE                                                PALE ROVESCE CURVE
MOTORE                                                           4 Kw           2 Poli
VOLTAGGIO                                                    V400 - 50 Hz     Classe di rendimento         IE3
PORTATA NOMINALE                                 3000 mc/h
PRESSIONE TOTALE:                                    2500 Pa
LIVELLO SONORO A 1,5 mt IN CAMPO LIBERO  85 Db (A)
INVERTER            SI
QUADRO ELETTRICO
CARPENTERIA IP55; QUADRO 800X600X300; SEZIONATORE GENERALE; PROTEZIONE INVERTER; SELETTORE MAN/
0/AUT + SELETTORE V1 + V2; PARTENZE MOTORE; ALIMENTAZIONI 24V DC; PRESENZA TENSIONE; ALLARME;
FUNGO EMERGENZA; PULSANTE LUMINOSO DI RESET; START/STOP CICLO
TUBAZIONI realizzate con dimensioni/diametri e lunghezze variabili, complete di curve, deviazioni, raccordi, flange/collari di
giunzione in grado di garantire una efficiente connessione tra i punti di captazione ed il sistema di trattamento dell'aria.
MATERIALE       PVC
SEZIONE            Ø315-160-110
STAFFAGGI       ZINCATI
euro (trentaquattromiladuecentoventicinque/00) cadauno 34´225,00

Nr. 126 Impianto confinamento e aspirazione gas
NP12-A12 euro (trentamilatrecentonovantacinque/00) cadauno 30´395,00

Misuratore di portata del tipo flussimetro elettromagnetico compatto. Il principio di misurazione della portata è basato sulla legge di induzione elettromagnetica di Faraday, secondo cui il sensore converte la portata in tensione elettrica proporzionale alla velocità del flusso.Il flussometro completo consiste in un sensore e un trasmettitore associato.Il principio di comunicazione deve permettere un'integrazione semplificata e l'aggiornamento di una varietà di sistemi bus standard,quali HART, FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceNet, PROFIBUS DP e PA, Modbus RTU/RS 485.• Omologazioni globali per le zone a rischio:- ATEX, FM, CSA, IEcEx;- 24 V e 115/230 V Ex compatto e separato;- uscita analogica ia a sicurezza intrinseca.• Autodiagnostica estesa per indicazione e registrazione dell'errore• Struttura interamente saldata per una robustezza adatta alle applicazioni e agli ambienti più esigenti.• Possibilità di installazione integrata o separata• Facile sostituzione del trasmettitore possibile con "plug & play"• Sensore alta temperatura per applicazioni con temperature fino a 150 °C (302 °F)• Conforme alle direttive CE: DAP, direttiva per le apparecchiature a pressione 97/23/CE per flange conformi a EN1092-1 e CRN• Lunghezza integrata secondo ISO 13359• L'integrazione ulteriore dell'estensione IP68/NEMA 6P sul sensore standard è facilmente realizzabile in loco o in fabbricaSpecifiche tecnicheCaratteristiche del prodottoDimensioni nominaliPrincipio di misurazioneFrequenza di eccitazione (alimentazione di rete: 50 Hz/60 Hz):• DN 15 ... 65 (½" … 2½"): 12,5 Hz/15 Hz  • DN 80 ... 150 (3" ... 6"): 6,25 Hz/7.5 HzRaccordo verso processoFlange: EN 1092-1, DIN 2501, BS 4504 hanno le stesse dimensioni di raccordoClassificazione alloggiamento: IP67 secondo EN 60529/NEMA 4X/6, 1 mH2O per 30 minCondizioni operative nominaliTemperatura ambientale• Sensore -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)• con trasmettitore compatto -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)Pressione operativa (Abs) DN 50 ... 300 (2" ... 12"): 0.03 ... 20 bar (0.44 ... 290 psi)Classificazione alloggiamento: IP67 secondo EN 60529/NEMA 4X/6 (1 mH2O per 30 min)Caduta di pressione: DN 40 ... 300 (1½" ... 12"): Max 25 mbar (0.36 psi) a 3 m/s (10 piedi/s) Temperatura del fluido: -10 ... +70 °C (14 ... 158 °F)Intervallo di misurazione minimo: 2.8mc/h - 75mc/h

Nr. 127 Misuratore di portata del tipo flussimetro elettromagnetico compatto. Il principio di misurazione della portata è basato sulla legge 
NP2-A2 di induzione elettromagnetica di Faraday, secondo cui il sensore converte la portata in tensione elettrica proporzionale alla velocità 

del flusso.
Il flussometro completo consiste in un sensore e un trasmettitore associato.
Il principio di comunicazione deve permettere un'integrazione semplificata e l'aggiornamento di una varietà di sistemi bus standard,
quali HART, FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceNet, PROFIBUS DP e PA, Modbus RTU/RS 485.
• Omologazioni globali per le zone a rischio:
- ATEX, FM, CSA, IEcEx;
- 24 V e 115/230 V Ex compatto e separato;
- uscita analogica ia a sicurezza intrinseca.
• Autodiagnostica estesa per indicazione e registrazione dell'errore
• Struttura interamente saldata per una robustezza adatta alle applicazioni e agli ambienti più esigenti.
• Possibilità di installazione integrata o separata
• Facile sostituzione del trasmettitore possibile con "plug & play"
• Sensore alta temperatura per applicazioni con temperature fino a 150 °C (302 °F)
• Conforme alle direttive CE: DAP, direttiva per le apparecchiature a pressione 97/23/CE per flange conformi a EN1092-1 e CRN
• Lunghezza integrata secondo ISO 13359
• L'integrazione ulteriore dell'estensione IP68/NEMA 6P sul sensore standard è facilmente realizzabile in loco o in fabbrica
Specifiche tecniche
Caratteristiche del prodotto
Dimensioni nominali
Principio di misurazione
Frequenza di eccitazione (alimentazione di rete: 50 Hz/60 Hz):• DN 15 ... 65 (½" … 2½"): 12,5 Hz/15 Hz  • DN 80 ... 150 (3" ... 
6"): 6,25 Hz/7.5 Hz
Raccordo verso processo
Flange: EN 1092-1, DIN 2501, BS 4504 hanno le stesse dimensioni di raccordo
Classificazione alloggiamento: IP67 secondo EN 60529/NEMA 4X/6, 1 mH2O per 30 min
Condizioni operative nominali
Temperatura ambientale
• Sensore -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
• con trasmettitore compatto -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Pressione operativa (Abs) DN 50 ... 300 (2" ... 12"): 0.03 ... 20 bar (0.44 ... 290 psi)
Classificazione alloggiamento: IP67 secondo EN 60529/NEMA 4X/6 (1 mH2O per 30 min)
Caduta di pressione: DN 40 ... 300 (1½" ... 12"): Max 25 mbar (0.36 psi) a 3 m/s (10 piedi/s) 
Temperatura del fluido: -10 ... +70 °C (14 ... 158 °F)
Intervallo di misurazione minimo: 2.8mc/h - 75mc/h
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euro (duemilanovecentoventitre/00) cadauno 2´923,00

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale (QEG), tipo a tenuta stagna IP66 con dimensioni 600x1200x230 da installarsi
NP3-A3 all'interno di apposito Locale Tecnico. Sono compresi tutti gli interruttori le apparecchaiture per il comando ed il controllo ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro completo in opera a perfetta regola d'arte.
euro (cinquemilanovecentotre/00) cadauno 5´903,00

Fornitura e messa in opera di filtrococlea compattatore

Nr. 129 Fornitura e messa in opera di filtrococlea compattatore
NP4-A4 euro (settemiladuecentosessanta/00) cadauno 7´260,00

Fornitura soffiante a canale laterale comprensiva di:· soffiante bistadio con corpo e girante in lega di alluminio, in esecuzione monoblocco, avente la girante equilibrata direttamente calettata sull'asse del motore· filtro con cartuccia in carta e collettore di collegamento in aspirazione, tipo F10/1G · motore elettrico, 2 poli - 1.50 kW · direttive di costruzione applicate: 2006/42/EC macchina; 2014/35/EU bassa tensione; 2014/30/EU compatibilità elettromagneticaE' altresì compresa la messa in opera a regola d'arte, compreso ogni altro onere e magistero per il collegamento elettrico e alla rete di distribuzione dell'aria. 

Nr. 130 Fornitura soffiante a canale laterale comprensiva di:
NP5-A5 · soffiante bistadio con corpo e girante in lega di alluminio, in esecuzione monoblocco, avente la girante equilibrata direttamente 

calettata sull'asse del motore
· filtro con cartuccia in carta e collettore di collegamento in aspirazione, tipo F10/1G · motore elettrico, 2 poli - 1.50 kW 
· direttive di costruzione applicate: 2006/42/EC macchina; 2014/35/EU bassa tensione; 2014/30/EU compatibilità 
elettromagnetica
E' altresì compresa la messa in opera a regola d'arte, compreso ogni altro onere e magistero per il collegamento elettrico e alla rete di 
distribuzione dell'aria. 
euro (tremilasessantauno/00) cadauno 3´061,00

Nr. 131 Oneri di ripristino pozzetti di derivazione esistenti con pulizia e sistemazioni cavi all'interno, eliminazione dei cavi non utilizzati e
NP6-A6 superflui con sfilagggio carico e trasporto a discarica autorizzata, Ã¨ compreso e compensato in questo prezzo ogni onere di

smantellamento, rimozione, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta.
euro (settecento/00) cadauno 700,00

Nr. 132 Oneri di sistemazione canalizzazioni, cassette di derivazione, derivazioni su apparecchiature e dispositivi ed ogni altro onere e
NP7-A7 magistero per il ripristino della tenuta stagna, sono compresi e compensati in questo prezzo tutti i materiali, gli accessori ed ogni altro

onere per dare il lavoro completo in opera a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentocinquantasei/00) cadauno 556,00

Nr. 133 Oneri di collegamento elettrico e di segnale delle apparecchiature e sensori in campo con l'utilizzo di cavi conformi e di sezione
NP8-A8 adeguata, protetti all'interno di apposite canalizzazioni e scarole a tenuta stagna, sono compresi e compensati in questo prezzo la

rimozione di cavi esistenti obsoleti, l'infilaggio dei nuovi cavi, il cablaggio i materiali gli accessori ed ogni altro onere e magistero per
dare il alvoro completo in opera a perfetta regola d'arte.
euro (milledieci/00) cadauno 1´010,00

Sistema di misura redox costituito da:Centralina digitalecentralina universale ad 1 o 2 canali che può operare contemporaneamente con sensori digitali ed analogici.Specifiche tecniche:Display grafico a matrice LCD retroilluminato con risoluzione 240 x 160 pixelsGestione dei dati con scheda SD [max. 32 GB] per il download dei dati e del file di registro eventiTemperatura di funzionamento -20°C .. 60°C, 0 .. 95% di umidità relativa, senza condensaTemperatura di stoccaggio -20°C .. 70°C, 0 .. 95% di umidità relativa, senza condensaConfigurazioni di montaggio A muro, su palo o pannelloRelè N° 4 contatti elettromeccanici SPDT (Classe C), 1200W, 5A, 250 VacUscite N° 2 uscite 0/4-20mAMateriali Policarbonato, alluminio (verniciatura a polvere), acciaio inossidabileAlimentazione 100-240 Vca ±10%, 50/60 Hz, senza cavo di collegamentoGrado di protezione NEMA4X / IP66SensoreSensore digitale di tipo differenziale dell'elettrodo differenziale di pH che permette che la parte di misura non sia a diretto contatto con il liquido di processo evitando le possibili cause d'avvelenamento dell'elemento di misura, ponte salino è meno sensibile ai problemi di sporcamento (questo riduce notevolmente gli intervalli di manutenzione e previene gli effetti di diluizione della soluzione elettrolita) incrementando la vita media del sensoreCaratteristiche Tecniche:Elettrodo: Platino; Corpo sensore: Ryton; Tipo di sonda: Convertibile per montaggio a deflusso come ad immersione; Campo di misura: -1500 to +1500 mV -5° C to 70° C; Tempo di risposta(T90): ORP: < 5 s t: < 2 min; Auto diagnostica: Controllo impedenza elettrodo di misura e di riferimento; Cavo sensore: 10 mt di cavo completo di connettore rapido per connessione al Controller; Gradodi protezione: IP68; Condizioni di temperatura: -20 to 50° C; Pressione: max. 6,9 bar; Temconpensatore: Automatico NTC 300; Calibrazione: da processo e/o con soluzioni tampone std.Kit di montaggio in PVC per sonda RedoxInclude:- palo in PVC (Ø 40mm, lunghezza 2 metri)- adattatore sensore da 1" NPT- perno girevole- tappo di chiusura tubo

Nr. 134 Sistema di misura redox costituito da:
NP9-A9

Centralina digitale
centralina universale ad 1 o 2 canali che può operare contemporaneamente con sensori digitali ed analogici.
Specifiche tecniche:
Display grafico a matrice LCD retroilluminato con risoluzione 240 x 160 pixels
Gestione dei dati con scheda SD [max. 32 GB] per il download dei dati e del file di registro eventi
Temperatura di funzionamento -20°C .. 60°C, 0 .. 95% di umidità relativa, senza condensa
Temperatura di stoccaggio -20°C .. 70°C, 0 .. 95% di umidità relativa, senza condensa
Configurazioni di montaggio A muro, su palo o pannello
Relè N° 4 contatti elettromeccanici SPDT (Classe C), 1200W, 5A, 250 Vac
Uscite N° 2 uscite 0/4-20mA
Materiali Policarbonato, alluminio (verniciatura a polvere), acciaio inossidabile
Alimentazione 100-240 Vca ±10%, 50/60 Hz, senza cavo di collegamento
Grado di protezione NEMA4X / IP66

Sensore
Sensore digitale di tipo differenziale dell'elettrodo differenziale di pH che permette che la parte di misura non sia a diretto contatto 
con il liquido di processo evitando le possibili cause d'avvelenamento dell'elemento di misura, ponte salino è meno sensibile ai 
problemi di sporcamento (questo riduce notevolmente gli intervalli di manutenzione e previene gli effetti di diluizione della 
soluzione elettrolita) incrementando la vita media del sensore
Caratteristiche Tecniche:
Elettrodo: Platino; Corpo sensore: Ryton; Tipo di sonda: Convertibile per montaggio a deflusso come ad immersione; Campo di 
misura: -1500 to +1500 mV -5° C to 70° C; Tempo di risposta(T90): ORP: < 5 s t: < 2 min; Auto diagnostica: Controllo impedenza 
elettrodo di misura e di riferimento; Cavo sensore: 10 mt di cavo completo di connettore rapido per connessione al Controller; 
Grado di protezione: IP68; Condizioni di temperatura: -20 to 50° C; Pressione: max. 6,9 bar; Temconpensatore: Automatico NTC 
300; Calibrazione: da processo e/o con soluzioni tampone std.

Kit di montaggio in PVC per sonda Redox
Include:
- palo in PVC (Ø 40mm, lunghezza 2 metri)
- adattatore sensore da 1" NPT
- perno girevole
- tappo di chiusura tubo
euro (quattromilaquattrocentonove/00) cadauno 4´409,00

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 135 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcool, marcata
O.01.053.01 CE in conformità alla norma UNI EN 998-2, per eseguire operazioni di risarcitura di lesioni profonde a qualsiasi altezza e larghezza 20

cm, previa scarificatura e lavaggio delle stesse, secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Battitura per asportazione parti friabili delle
murature2) Lavaggio delle superfici con acqua a pressione3) Rifacimento lesioni con malta e fibre in PVA
euro (trenta/00) mq 30,00

Nr. 136 Betoncino di malta cementizia dosata a q.li 5,00 di cemento tipo 325 e sabbia di fiume lavata. Eseguito a mano o spruzzato a pressione,
O.01.076.01 anche a strati successivi, su superfici piane o curve sia verticali che comunque inclinate. Compreso l'uso di antiritiro, la rasatura a

rustico delle superfici trattate ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la
fornitura e posa in opera di pannelli di rete elettrosaldata. Da computarsi per ogni metro quadrato/centimetro di spessore.
euro (sedici/54) mq/cm 16,54

     Data, 24/01/2022

Il Tecnico
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