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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 Finite senza Analisi   

 

1 1.1.5.2  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 il paleggio, il sollevamento, il 

carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla 

distanza di 1000 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. 

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/70 €/metro  12,70 
cubo   

2 1.1.9.1  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di 

martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre 

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non 

superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad 

una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi 

eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 

0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature 

occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, 

incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo 

dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 

obbligatorie previsti dal C.S.A. 

all'esterno di edifici  

 

EURO CENTOVENTINOVE/26 €/metro  129,26 
cubo   

3 1.2.4  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 m³ di materiale costipato  

 

EURO TRE/87 €/metro  3,87 
cubo   

4 1.2.5.1  trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto   
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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, 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 ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 
chilometro 

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 - 1.4.1.2 -1.4.2.2 -

1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano  

 

EURO ZERO/53 €/m³×km  0,53 

 

5 1.3.3  Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in 

ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da 

eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le 

mine, e compresi i seguenti oneri: 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 dei fabbricati o parti di fabbricati da 

non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e 

ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del 

volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari 

piani, e moltiplicando dette  superfici per le altezze 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 m³  vuoto per pieno  

 

EURO SETTE/69 €/metro  7,69 
cubo   

6 1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da 

eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in 

muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la 
specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso 

continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il 

tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed 

il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso 

il ritorno a vuoto.  

 

EURO DICIASSETTE/95 €/metro  17,95 
cubo   

7 1.3.5  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 m³ e per ogni km  
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EURO ZERO/42 €/m³×km  0,42 

 

8 3.1.1.2  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali,  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 con C 12/15  

 

EURO CENTOVENTIOTTO/18 €/metro  128,18 
cubo   

9 3.1.4.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente 

fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 

(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi 

fluida:abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali, 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 C35/45  

 

EURO CENTOSETTANTAQUATTRO/90 €/metro  174,90 
cubo   

10 3.1.4.3  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente 

fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 

(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi 

fluida:abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali, 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 C35/45  

 

EURO CENTONOVANTA/93 €/metro  190,93 
cubo   

11 3.2.1.2  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. 

per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

 

EURO UNO/86 €/chilogram  1,86 
mo   

12 3.2.3  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, compreso altresì  

 

 

 



 

Pag. 4  

N.E.P. Codice 

Art.  

D E S C R I Z I O N E  Unità 

Misura  

Prezzo 

Unit  

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 VENTITRE/91 €/metro  23,91 
quadrato   

13 3.2.4  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.  

 

EURO DUE/50 €/chilogram  2,50 
mo   

14 5.1.10.2  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. 

collocato all'esterno degli edifici  

 

EURO TREDICI/29 €/metro  13,29 
quadrato   

15 6.1.2.1  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. 

per strade in ambito extraurbano  

 

EURO VENTIOTTO/04 €/metro  28,04 
cubo   

16 6.2.3  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 VENTISETTE/51 €/metro  27,51 
quadrato   

17 6.2.12.1  Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato 
cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi  di 

diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno 

smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura 

della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle  
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norme UNI EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in 

conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. 

per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata  

 

EURO QUARANTAUNO/86 €/metro  41,86 

 

18 6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di 

sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, 

barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico posti in 
opera a filari semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la 

direttiva europea  89/106/CE  e realizzati in accordo con le "Linee 

Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo 

di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal 

Consiglio superiore dei lavori pubblici con Parere n.69, reso 

nell'adunanza del 2 luglio 2018 e con UNI EN 10223-3:2018 e 

provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione ETA. La 

rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 

cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, conforme 

alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed 

UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con 
zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione 

dovrà superare un test d'invecchiamento  secondo la normativa UNI 

ISO EN 6988. La resistenza nominale a trazione della rete dovrà 

essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, 

sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse 

caratteristiche  di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione 

= 230 g/m² o punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac 

ø 3 mm  e carico di rottura  >= a 1770 MPa. Le suddette 

caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L.. 

Compresa la preparazione della sede di appoggio e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il 
pietrame di riempimento, da computarsi a parte.  

 

EURO OTTO/32 €/chilogram  8,32 
mo   

19 6.3.3  Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi marcati CE a 

tasche di 1m, aventi spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a 

doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 

305/2011 e con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità 

tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia 

torsione" approvate dal Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69, 

reso nell'adunanza del 2 luglio 2018 e con la UNI-EN 10223-3; 

2018. La rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 

6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro diametro da 2,7 a 3,0 
mm, conforme alle norme UNI EN 10223-3, per le caratteristiche 

meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, 

rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 classe A). La 

resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 

37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3/2018).La 

rete deve presentare una resistenza a corrosione in accordo alla EN 

ISO 9227 o UNI 6988.Gli elementi saranno assemblati utilizzando 

sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche 

di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro 

pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non 

inferiore a 230 g/m²; l'operazione sarà compiuta in modo da 
realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di 

punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura,  
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questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco -Alluminio 

(5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e 

carico di rottura minimo pari 1700 MPa.I diaframmi intermedi 

saranno costituiti da rete metallica avente le stesse caratteristiche 

(maglia e filo) della rete di base. 

Terminato l'assemblaggio degli scatolari si procederà alla 

sistemazione meccanica e manuale del pietrame, da compensarsi a 
parte, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né 

gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete.  

 

EURO OTTO/59 €/chilogram  8,59 
mo   

20 6.3.5  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura 

o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza 

massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non 

inferiore a 20 N/m³ e di natura non geliva per riempimento di 

gabbioni metallici e materassi metallici da effettuarsi con mezzo 

meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi lo 

smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUARANTAQUATTRO/88 €/metro  44,88 
cubo   

21 6.3.7  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 

6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore 

distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre 

dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. 

- per ogni m³ e per ogni km  

 

EURO ZERO/53 €/m³ x km  0,53 

 

22 6.4.1.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite 

lamellare, 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, compresi le opere murarie ed ogni 

altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

classe B 125 (carico di rottura 125 kN)  

 

EURO TRE/54 €/chilogram  3,54 
mo   

23 6.4.3  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 CENTODICIANNOVE/48 €/cadauno  119,48 

 

24 6.4.4  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/26 €/chilogram  3,26 
mo   

25 7.1.1  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di 

qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno  
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geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di 

chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte.  

 

EURO TRE/49 €/chilogram  3,49 
mo   

26 7.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di 
qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno 

geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e 

comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRE/12 €/chilogram  3,12 
mo   

27 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  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/42 €/chilogram  2,42 
mo   

28 7.2.2  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, il 

tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da 
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il 

montaggio in opera. 

- in acciaio S235J o S275J  

 

EURO TRE/65 €/chilogram  3,65 
mo   

29 7.2.6  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, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da 

pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.  

 

EURO UNO/80 €/chilogram  1,80 
mo   

30 7.2.9  Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-

1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con 

longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi 

d'esercizio e dall'interasse delle travi portanti (calcolati secondo il 

D.M. 17/01/2018), zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 

1461 e UNI EN 10244, 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/55 €/chilogram  6,55 
mo   

31 7.2.10.1  Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI   
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11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle 

dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I 

pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, saranno sorretti 

mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti 

ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN 

ISO 1461 e UNI EN 10244   e tutto quanto occorre per dare i 

pannelli in opera a perfetta regola d'arte. 
per pannelli zincati  

 

EURO SETTANTAOTTO/69 €/metro  78,69 
quadrato   

32 7.2.13  Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di 

grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la 

raccolta dei residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi altezza,

sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel 

prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed  ogni 

altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola 

d'arte. 

- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente 

trattata  

 

EURO DICIASSETTE/39 €/metro  17,39 
quadrato   

33 7.2.14  Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in 

acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date 

in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale 

che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è 

compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed  ogni altro onere 

per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. 

- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente 

trattata  

 

EURO DODICI/77 €/metro  12,77 
quadrato   

34 7.2.16.2  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. 

per carpenteria leggera  

 

EURO UNO/14 €/chilogram  1,14 
mo   

35 8.1.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili 

estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, 

sezione mm 45 ÷ 55, 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  
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in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come 

indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo 

d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per la 

formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la 

fornitura e la 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 m² 0,90 per singolo battente o 

anta anche scorrevole. 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) 

con vetri camera 4-6-4  

 

EURO TRECENTOQUARANTATRE/88 €/metro  343,88 
quadrato   

36 8.1.8  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con 

profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio 

termico, sezione mm. 45÷55, 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 compreso posa in 

opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei 

serramenti. E' inclusa la fornitura e posa in opera del pannello 

multistrato rivestito in alluminio. 

- Superficie minima di misurazione: m² 2,00 

- con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,1 

W/(m²/K)  

 

EURO CINQUECENTOTRENTAOTTO/64 €/metro  538,64 
quadrato   

37 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e 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 da 2 cm, 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 VENTIUNO/55 €/metro  21,55 
quadrato   

38 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro 

massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, 

compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro  
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onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.   

EURO DODICI/40 €/metro  12,40 
quadrato   

39 9.1.8  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore 

a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a 

base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 

mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice 

tra predisposti sesti, 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 VENTIDUE/72 €/metro  22,72 
quadrato   

40 9.1.9.2  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con 

tonachina tipo Li Vigni terranova e simili, 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. 

nei colori forti  

 

EURO VENTI/57 €/metro  20,57 
quadrato   

41 10.1.2.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello 

spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, 

ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo 

livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria 

necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e 

verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio 

o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori 

per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

botticino, travertino e simili  

 

EURO CENTOSEI/66 €/metro  106,66 
quadrato   

42 10.1.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo 

di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 –

10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non inferiore a 5x5 

mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRE/17 €/metro  3,17 

 

43 11.1.2  Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine 

acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, 

priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con 

forte presenza di vapore. 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 lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUE/66 €/metro  5,66 
quadrato   

44 11.2.2  Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina 

di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore 

acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. 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 lavoro  compiuto a perfetta regola 

d'arte.  
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EURO SETTE/37 €/metro  7,37 
quadrato   

45 11.3.1  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 QUINDICI/16 €/metro  15,16 
quadrato   

46 12.1.1  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 OTTO/23 €/metro  8,23 
quadrato   

47 12.1.13  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina 

poliureica pura applicabile a caldo allo stato fluido, a base di 
prepolimero isocianico e miscele di poliammide modificate, esente 

da plastificanti e solventi. L'impermeabilizzazione deve essere 

dotata di elevata capacità elastica, tenace, resistente al 

punzonamento ed all'usura, impermeabile e resistente agli aggressivi 

chimici. Dato in opera su superfici verticali e orizzontali, in quantità

non inferiore a 3 kg/m², a spruzzo con pompanti airless per prodotti 

a due componenti e riscaldatori in linea su superfici opportunamente 

preparate che devono risultare sane, asciutte, esenti da polvirulenza, 

strati friabili, incoerenti e non aderenti. Le superfici adeguatamente 

pulite saranno preventivamente trattate con idoneo primer e 

sigillante prima dell'applicazione  della poliurea pura. Sono 
compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, le 

attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUANTAUNO/52 €/metro  51,52 
quadrato   

48 12.2.3  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su 

pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con 

pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inferiore a

30 mm, di peso specifico non inferiore a 200 N/m³, in opera 

compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi, ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO NOVE/50 €/metro  9,50 
quadrato   

49 12.2.4.1  Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale 

su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle 

dimensioni non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro idrorepellente 

trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno 

strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e 

un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per 

l'applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in 

alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli 

dovranno essere le seguenti:resistenza alla compressione non 
inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 

60; conduttività termica lambda dichiarata a 10 °C di 0,037 

W/(m²K); stabilità  
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dimensionale <= 1% secondo le prove previste dalle norme EN 

1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

spessore del pannello cm 3  

 

EURO VENTITRE/79 €/metro  23,79 
quadrato   

50 13.1.3  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/83 €/chilogram  10,83 
mo   

51 13.1.6.1  Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per 

pressioni di esercizio PN 2,5 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 50 mm  

 

EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/56 €/cadauno  450,56 

 

52 13.1.6.7  Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per 

pressioni di esercizio PN 2,5 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 200 mm  

 

EURO DUEMILAQUATTROCENTOVENTITRE/71 €/cadauno  2.423,71 

 

53 13.2.6.4  Saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-

1(DIN 3202), flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16, costruzione 

secondo le norme UNI EN 1171 e UNI EN 1074-1-2.Corpo e 

cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 1563, cuneo in 

ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, 

boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 

del 06/04/2004) contenente O-rings e guarnizione parapolvere in 

NBR. Rivestimento interno/esterno con applicazione di polvere di 
resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, atossica di colore blu 

RAL 5010 e spessore 250microns. 

Corredata di attestato di conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per 

l'utilizzo con acqua potabile ad uso alimentare. Collaudo idraulico 

secondo EN 12266. 

Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale 

necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca 

perfettamente funzionante. 

DN 100 mm  

 

EURO QUATTROCENTOTREDICI/41 €/cadauno  413,41 

 
54 13.2.23.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non 

ritorno) a battente tipo Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, 

otturatore in ghisa o acciaio, per impianti di acquedotti e fognatura, 

tenuta in EPDM e rivestimento esterno tipo epossidico  
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con spessore minimo 250 µm. 

Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e 

gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 

perfettamente montata. 

DN 200 mm  

 

EURO MILLEQUATTROCENTOOTTANTASETTE/36 €/cadauno  1.487,36 

 

55 13.2.24.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non 
ritorno) a palla, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o 

rivestita in NBR, per impianti di acquedotti e fognatura, tenuta in 

EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo epossidico con spessore 

minimo 250 µm. 

Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e 

gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola 

perfettamente montata. 

DN 100 mm  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/53 €/cadauno  445,53 

 

56 13.3.1.1  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità 
tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, 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 50 mm  

 

EURO SEI/40 €/metro  6,40 

 

57 13.3.1.5  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità 

tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, 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 110 mm  

 

EURO SEDICI/12 €/metro  16,12 
 

58 13.3.2.6  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità 

tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua  
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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  

 

EURO NOVE/87 €/metro  9,87 

 

59 13.7.2.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in 

PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme 
alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U 

o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-

CEI-EN 45011, compresi: 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 escluso 

la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo 

da compensarsi a parte. 

D esterno 125 mm; interno 118,6 mm  

 

EURO DIECI/75 €/metro  10,75 
 

60 13.7.2.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in 

PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme 

alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U 

o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-

CEI-EN 45011, compresi: 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 escluso 

la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo 
da compensarsi a parte. 

D esterno 200 mm; interno 190,2 mm  

 

EURO DICIANNOVE/20 €/metro  19,20 

 

61 13.7.3.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in 

PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme 

alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U 

o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 

qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-
CEI-EN 45011, compresi: 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 escluso 

la formazione del letto di  
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posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno 110 mm; interno 103,6 mm  

 

EURO NOVE/82 €/metro  9,82 

 

62 13.7.4.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con  anello 

elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, 

compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e 

magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 110 mm da 45° a 90°  

 

EURO NOVE/19 €/cadauno  9,19 

 

63 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle 

tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile 

arido (sabbia o pietrisco min), 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 VENTIQUATTRO/08 €/metro  24,08 
cubo   

64 13.9.1.1  Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polipropilene 

conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio ad 

iniezione o per stampaggio rotazionale e composti da elementi a 

struttura modulare e assemblabili tra loro per mezzo di guarnizioni a 

labbro a perfetta tenuta idraulica conformi a ISO TR 7620 in grado 

di garantire una resistenza alla pressione interna (o,5 bar) conforme 

a En 1277. Il pozzetto avrà diametro interno utile 600 mm, è 

costituito da elemento di base predisposto per l'innesto diretto delle 

tubazioni, prolunghe di altezza variabile ad elementi. I diametri dei 

tubi collegabili variano dal diametro 160 mm a 400 mm per 
tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, Polietilene corrugato, 

Polipropilene.Per le altre tipologie di tubazioni saranno previsti 

appositi raccordi di collegamento. L'elemento di base sarà 

predisposto con collegamenti per l'innesto diretto dei tubi e con 

guarnizioni  a perfetta tenuta idraulica conformi alle norme EN 

1277. Dovrà essere realizzata una piastra di ripartizione dei carichi 

stradali secondo la norma EN 124 per la posa del chiusino in ghisa. 

Sono altresì compresi i tagli e gli sfridi , l'esecuzione delle opere 

idrauliche il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusi 

lo scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 
per tubazioni DN 160 mm altezza totale H <= 2000 mm  

 

EURO SETTECENTOCINQUANTA/50 €/cadauno  750,50 

 

65 14.6.5.3  Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel 

per servizio di funzionamento continuo costituito da: 

- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale 

per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, 

con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o 

Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di 

circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore 

soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel.Sono compresi 
i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura 

acqua. 

- Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con 

collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma  
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d'onda generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 

5% sia a vuoto che con carico trifase equilibrato non 

deformante.Velocità 1500 giri/1', classe di isolamento H e 

protezione IP21 

- Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo 

semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento 

- Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio 
formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, 

di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e 

con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio 

in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell'alternatore. 

Il basamento deve aveere almento n°4  piastre bullonate in 

corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. 

- Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, 

realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di 

prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio 

dovrà avere una una capacità di 120 l, con tappo di riempimento con 

foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e 
lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno 

diesel e vasca di contenimento perdite con all'interno sistema 

meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di 

avviamento e controllo. 

- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica 

batteria automatico. 

- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) 

completo condotto di gas di scarico per il collegamento all'uscita del 

motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza 

dal piano di calpestio. 

- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in 
carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di 

provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete 

in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro 

certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, 

comandare l'avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, 

entro pochi secondi, l'erogazione di energia elettrica di riserva. Non 

appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il 

quadro  dovrà provvedere a ripristinare l'erogazione da rete, 

predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà 

essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere 

possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o 

manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo 
elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali 

informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di 

gruppo, corrente erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, 

tensione e corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, 

potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) 

nonché lo storico delle avarie e protezioni. 

- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione 

generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA 

toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del 

generatore ed a monte della derivazione del neutro. 

- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l'onere del trasporto, 
della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli 

allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la 

documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e 

magistero. 

Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 25 KVA  
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EURO QUINDICIMILASETTECENTOQUARANTADUE/00 €/cadauno  15.742,00 

 

66 14.6.5.5  Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel 

per servizio di funzionamento continuo costituito da: 

- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale 

per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, 

con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o 

Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di 
circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore 

soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel.Sono compresi 

i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura 

acqua. 

- Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con 

collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d'onda 

generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a 

vuoto che con carico trifase equilibrato non deformante.Velocità 

1500 giri/1', classe di isolamento H e protezione IP21 

- Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo 

semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento 
- Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio 

formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, 

di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e 

con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio 

in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell'alternatore. 

Il basamento deve aveere almento n°4  piastre bullonate in 

corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. 

- Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, 

realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di 

prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio 

dovrà avere una una capacità di 120 l, con tappo di riempimento con 
foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e 

lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno 

diesel e vasca di contenimento perdite con all'interno sistema 

meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di 

avviamento e controllo. 

- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica 

batteria automatico. 

- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) 

completo condotto di gas di scarico per il collegamento all'uscita del 

motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza 

dal piano di calpestio. 

- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in 
carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di 

provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete 

in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro 

certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase,

comandare l'avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, 

entro pochi secondi, l'erogazione di energia elettrica di riserva. Non 

appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il 

quadro  dovrà provvedere a ripristinare l'erogazione da rete, 

predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà 

essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere 

possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o 
manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo 

elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali 

informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di 

gruppo, corrente  
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erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, tensione e corrente 

circuito carica batterie, numero avviamenti, potenza attiva erogata 

dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) nonché lo storico delle 

avarie e protezioni. 

- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione 

generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA 

toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del 
generatore ed a monte della derivazione del neutro. 

- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l'onere del trasporto, 

della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli 

allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la 

documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e 

magistero. 

Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 50 KVA  

 

EURO DICIOTTOMILASETTECENTODICIANNOVE/00 €/cadauno  18.719,00 

 

67 14.6.5.6  Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel 

per servizio di funzionamento continuo costituito da: 

- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale 
per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, 

con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o 

Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di 

circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore 

soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel.Sono compresi 

i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura 

acqua. 

- Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con 

collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d’onda 

generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a 

vuoto che con carico trifase equilibrato non deformante. Velocità 
1500 giri/1’, classe di isolamento H e protezione IP21 

- Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo 

semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento 

- Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio 

formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, 

di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e 

con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio 

in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell’alternatore. 

Il basamento deve aveere almento n°4  piastre bullonate in 

corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. 

- Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, 

realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di 
prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio 

dovrà avere una una capacità di 120 l, con tappo di riempimento con 

foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e 

lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno 

diesel e vasca di contenimento perdite con all’interno sistema 

meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di 

avviamento e controllo. 

- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica 

batteria automatico. 

- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) 

completo condotto di gas di scarico per il collegamento all’uscita del 
motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza 

dal piano di calpestio. 

- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in  
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carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di 

provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete 

in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro 

certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, 

comandare l’avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, 

entro pochi secondi, l’erogazione di energia elettrica di riserva. Non 

appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il 
quadro  dovrà provvedere a ripristinare l’erogazione da rete, 

predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà 

essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere 

possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o 

manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo 

elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali 

informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di 

gruppo, corrente erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, 

tensione e corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, 

potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) 

nonché lo storico delle avarie e protezioni. 
- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione 

generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA 

toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del 

generatore ed a monte della derivazione del neutro. 

- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l’onere del trasporto, 

della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli 

allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la 

documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e 

magistero. 

Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 80 KVA  

 

EURO VENTIUNOMILAOTTOCENTOSESSANTASETTE/00 €/cadauno  21.867,00 

 
68 14.6.5.7  Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel 

per servizio di funzionamento continuo costituito da: 

- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale 

per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, 

con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o 

Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di 

circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore 

soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel.Sono compresi 

i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura 

acqua. 

- Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con 

collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d’onda 
generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a 

vuoto che con carico trifase equilibrato non deformante. Velocità 

1500 giri/1’, classe di isolamento H e protezione IP21 

- Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo 

semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento 

- Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio 

formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, 

di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e 

con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio 

in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell’alternatore. 

Il basamento deve aveere almento n°4  piastre bullonate in 
corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. 

- Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento,  
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realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di 

prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio 

dovrà avere una una capacità di 120 l, con tappo di riempimento con 

foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e 

lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno 

diesel e vasca di contenimento perdite con all’interno sistema 

meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di 
avviamento e controllo. 

- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica 

batteria automatico. 

- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) 

completo condotto di gas di scarico per il collegamento all’uscita del 

motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza 

dal piano di calpestio. 

- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in 

carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di 

provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete 

in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro 
certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, 

comandare l’avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, 

entro pochi secondi, l’erogazione di energia elettrica di riserva. Non 

appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il 

quadro  dovrà provvedere a ripristinare l’erogazione da rete, 

predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà 

essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere 

possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o 

manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo 

elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali 

informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di 
gruppo, corrente erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, 

tensione e corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, 

potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) 

nonché lo storico delle avarie e protezioni. 

- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione 

generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA 

toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del 

generatore ed a monte della derivazione del neutro. 

- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l’onere del trasporto, 

della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli 

allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la 

documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e 
magistero. 

Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 120 KVA  

 

EURO VENTISEIMILANOVANTANOVE/00 €/cadauno  26.099,00 

 

69 14.6.5.8  Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel 

per servizio di funzionamento continuo costituito da: 

- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale 

per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, 

con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o 

Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di 

circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore 

soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel.Sono compresi 
i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura 

acqua. 

- Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con 

collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma  
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d'onda generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 

5% sia a vuoto che con carico trifase equilibrato non 

deformante.Velocità 1500 giri/1', classe di isolamento H e 

protezione IP21 

- Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo 

semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento 

- Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio 
formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, 

di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e 

con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio 

in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell'alternatore. 

Il basamento deve avere almento n°4  piastre bullonate in 

corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. 

- Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, 

realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di 

prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio 

dovrà avere una una capacità di 120 l, con tappo di riempimento con 

foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e 
lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno 

diesel e vasca di contenimento perdite con all'interno sistema 

meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di 

avviamento e controllo. 

- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica 

batteria automatico. 

- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) 

completo condotto di gas di scarico per il collegamento all'uscita del 

motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza 

dal piano di calpestio. 

- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in 
carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di 

provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete 

in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro 

certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, 

comandare l'avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, 

entro pochi secondi, l'erogazione di energia elettrica di riserva. Non 

appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il 

quadro  dovrà provvedere a ripristinare l'erogazione da rete, 

predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà 

essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere 

possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o 

manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo 
elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali 

informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di 

gruppo, corrente erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, 

tensione e corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, 

potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) 

nonché lo storico delle avarie e protezioni. 

- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione 

generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA 

toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del 

generatore ed a monte della derivazione del neutro. 

- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l'onere del trasporto, 
della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli 

allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la 

documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e 

magistero. 

Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 200 KVA  
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EURO TRENTASEIMILASEICENTO/00 €/cadauno  36.600,00 

 

70 14.6.5.9  Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel 

per servizio di funzionamento continuo costituito da: 

- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale 

per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, 

con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o 

Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di 
circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore 

soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel.Sono compresi 

i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura 

acqua. 

- Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con 

collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d’onda 

generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a 

vuoto che con carico trifase equilibrato non deformante. Velocità 

1500 giri/1’, classe di isolamento H e protezione IP21 

- Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo 

semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento 
- Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio 

formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, 

di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e 

con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio 

in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell’alternatore. 

Il basamento deve aveere almento n°4  piastre bullonate in 

corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. 

- Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, 

realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di 

prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio 

dovrà avere una una capacità di 120 l, con tappo di riempimento con 
foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e 

lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno 

diesel e vasca di contenimento perdite con all’interno sistema 

meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di 

avviamento e controllo. 

- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica 

batteria automatico. 

- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) 

completo condotto di gas di scarico per il collegamento all’uscita del 

motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza 

dal piano di calpestio. 

- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in 
carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di 

provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete 

in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro 

certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, 

comandare l’avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, 

entro pochi secondi, l’erogazione di energia elettrica di riserva. Non 

appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il 

quadro  dovrà provvedere a ripristinare l’erogazione da rete, 

predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà 

essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere 

possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o 
manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo 

elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali 

informazioni sul  
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funzionamneto (tensione di rete, tensione di gruppo, corrente 

erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, tensione e corrente 

circuito carica batterie, numero avviamenti, potenza attiva erogata 

dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) nonché lo storico delle 

avarie e protezioni. 

- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione 

generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA 
toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del 

generatore ed a monte della derivazione del neutro. 

- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l’onere del trasporto, 

della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli 

allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la 

documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e 

magistero. 

Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 250 KVA  

 

EURO QUARANTASEIMILAQUATTROCENTOCINQUANTA  

OTTO/00 €/cadauno  46.458,00 

 

71 14.6.6.3  Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 
7m) è idonea a racchiudere l'intero gruppo elettrogeno ed il relativo 

quadro automatico di comando e controllo di cui alle voci 14.6.5.. 

La carenatura dovrà essere del tipo modulare, in modo da consentire 

agevolmente lo smontaggio ed il rimontaggio, in caso di 

manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno costituita con 

struttura, pareti e tetto in pannelli di lamiera di acciaio elettrozincata

(tipo ZINCOR), con profilo speciale uniti assieme mediante bulloni. 

Devono essere previsti, lungo le pareti longitudinali della 

carenatura, due o quattro sportelli a cerniera, ribaltabili a 180°, 

muniti di serratura di sicurezza a chiave, in funzione della grandezza 

della stessa, tali da mettere totalmente a giorno il gruppo 
elettrogeno, per consentire le normali operazioni di manutenzione. 

I battenti della struttura, nonché degli sportelli, devono garantire la 

la perfetta tenuta alla pioggia battente ed alle infiltrazioni d'acqua. 

I materiali fonoassorbenti utilizzati devono essere  in classe A1 di 

reazione al fuoco.  L'effetto insonorizzante dei passaggi dell'aria di 

raffreddamento, in entrata ed in uscita dalla carenatura,  deve essere 

ottenuto attraverso oppurtuni silenziatori studiati per abbattere le 

frequenze predominanti del motore diesel. 

E' compreso l'onere del trasporto il montaggio e quant'altro 

necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 25 KVA  

 

EURO OTTOMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/00 €/cadauno  8.442,00 
 

72 14.6.6.4  Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 

7m) è idonea a racchiudere l’intero gruppo elettrogeno ed il relativo 

quadro automatico di comando e controllo di cui alle voci 14.6.5.. 

La carenatura dovrà essere del tipo modulare, in modo da consentire 

agevolmente lo smontaggio ed il rimontaggio, in caso di 

manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno costituita con 

struttura, pareti e tetto in pannelli di lamiera di acciaio elettrozincata 

(tipo ZINCOR), con profilo speciale uniti assieme mediante bulloni. 

Devono essere previsti, lungo le pareti longitudinali della 

carenatura, due o quattro sportelli a cerniera, ribaltabili a 180°, 
muniti di serratura di sicurezza a chiave, in  
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funzione della grandezza della stessa, tali da mettere totalmente a 

giorno il gruppo elettrogeno, per consentire le normali operazioni di 

manutenzione. 

I battenti della struttura, nonché degli sportelli, devono garantire la 

la perfetta tenuta alla pioggia battente ed alle infiltrazioni d’acqua. 

I materiali fonoassorbenti utilizzati devono essere  in classe A1 di 

reazione al fuoco.  L’effetto insonorizzante dei passaggi dell’aria di 
raffreddamento, in entrata ed in uscita dalla carenatura,  deve essere 

ottenuto attraverso oppurtuni silenziatori studiati per abbattere le 

frequenze predominanti del motore diesel. 

E’ compreso l’onere del trasporto il montaggio e quant’altro 

necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 35 KVA  

 

EURO QUINDICIMILACENTOCINQUANTANOVE/00 €/cadauno  15.159,00 

 

73 14.6.7.1  Sovrapprezzo per le voce di cui al punto 14.6.6 di serbatoio 

carburante di servizio incorporato di capacità maggiorata (> 120 l), 

montato all’interno del basamento del gruppo elettrogeno e 

completo di vasca di contenimento per l’intera capacità, valvola 
limitatrice di carico al 90% della capacità e predisposizione per 

caricamento manuale tramite collegamento in tubazione rigida . 

serbatoio maggiorato fino a 240 l per GE di potenza PRP 9 ÷ 35 

KVA  

 

EURO NOVECENTOVENTINOVE/80 €/cadauno  929,80 

 

74 14.6.7.2  Sovrapprezzo per le voce di cui al punto 14.6.6 di serbatoio 

carburante di servizio incorporato di capacità maggiorata (> 120 l), 

montato all'interno del basamento del gruppo elettrogeno e completo 

di vasca di contenimento per l'intera capacità, valvola limitatrice di 

carico al 90% della capacità e predisposizione per caricamento 
manuale tramite collegamento in tubazione rigida . 

serbatoio maggiorato fino a 400 l per GE di potenza PRP 40 ÷ 100 

KVA  

 

EURO MILLECINQUE/70 €/cadauno  1.005,70 

 

75 14.6.7.3  Sovrapprezzo per le voce di cui al punto 14.6.6 di serbatoio 

carburante di servizio incorporato di capacità maggiorata (> 120 l), 

montato all'interno del basamento del gruppo elettrogeno e completo 

di vasca di contenimento per l'intera capacità, valvola limitatrice di 

carico al 90% della capacità e predisposizione per caricamento 

manuale tramite collegamento in tubazione rigida . 

serbatoio maggiorato fino a 600 l per GE di potenza PRP 120 ÷ 250 
KVA  

 

EURO MILLECENTOUNO/00 €/cadauno  1.101,00 

 

76 15.1.4.2  Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, 

con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e 

diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso 

rosoni,  opere murarie, i collegamenti 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. 

delle dimensioni di 80x80 cm  

 

EURO DUECENTOSESSANTASEI/18 €/cadauno  266,18 

 

77 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata 

delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,  
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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, i collegamenti 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 TRECENTODICIOTTO/77 €/cadauno  318,77 

 
78 15.1.8  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 esterna di 

scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l 

compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con 

viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento 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 DUECENTOQUARANTACINQUE/43 €/cadauno  245,43 
 

79 15.2.2.4  Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a 

fondo bombato,realizzati con resine idonee al contenimento di acqua 

potabile    secondo   le norme  del   D.M. Salute n. 174 del 

6/04/2004 e s.mm.ii., da collocare esternamente o se interrati da 

inglobare in manufatti di conglomerato cementizio da compensare a 

parte, completi di botola a tenuta stagna a passo d'uomo per 

consentire l'ispezione  e manutenzione e di bocchettoni per il 

prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di 

valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi una all'ingresso 

sulla tubazione di alimentazione e una all'uscita sulla tubazione di 
distribuzione, di tubo per troppopieno e piedi di 

appoggio.All'interno del serbatoio verrà collocato idoneo 

galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì 

comprensivo di ogni altro onere e magistero occorrente per la 

esecuzione a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. 

per capienza da 3.000 l  

 

EURO DUEMILAQUATTROCENTOTRE/11 €/cadauno  2.403,11 

 

80 15.4.4  Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 

1/2" compreso ogni onere e magistero.  

 

EURO VENTITRE/80 €/cadauno  23,80 

 
81 15.4.11.3  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 

35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, 

opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, 

innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera 

completa ed a perfetta regola d'arte. 

in PVC pesante  

 

EURO VENTISEI/69 €/metro  26,69 

 

82 15.4.13.1  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, 

compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di 

lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali 
curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera 

completa ed a perfetta regola d'arte. 

per diametro da 80 mm  
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EURO VENTITRE/44 €/metro  23,44 

 

83 15.4.17.8  Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto 

idrico sanitario costituito da: 

- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti 

diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata 

in ghisa e tenuta meccanica in carbonio/ceramica; 

- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di 
pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di 

segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; 

- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; 

- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 24 l; 

- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; 

- manometri; 

- basamento in lamiera di acciaio zincato. 

Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le 

opere murarie per il fissaggio su basamento (questo escluso) e 

quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte. 
- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: 

portata 3-6 m3/h - prevalenza 44÷30 m c.a.  

 

EURO DUEMILASEICENTOSESSANTA/63 €/cadauno  2.660,63 

 

84 21.1.3.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio 

dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

 

EURO QUATTROCENTODIECI/07 €/metro  410,07 
cubo   

85 21.1.14  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., 
compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a 

rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO SETTE/89 €/metro  7,89 
quadrato   

86 21.1.16  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere 

di ripristino connesse.  

 

EURO QUINDICI/78 €/metro  15,78 
quadrato   

87 21.1.24  Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino 

connesse.  

 

EURO VENTIDUE/35 €/cadauno  22,35 

 

88 21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i 

lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune 

medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno 

del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone 

scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 
conferimento a discarica.  

 

EURO TRENTADUE/26 €/metro  32,26 
cubo   

89 21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per 

ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della  
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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. 

per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

 

EURO NOVANTATRE/59 €/metro  93,59 
quadrato   

90 21.3.1.2  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. 

per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

 

EURO TRENTANOVE/76 €/m² x cm  39,76 

 

91 21.3.5  Barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata, controllato in 

stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per 
risanamenti strutturali, compreso l’onere per il taglio a misura, la 

sagomatura, la legatura con filo di ferro zincato, lo sfrido e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

 

EURO OTTO/17 €/chilogram  8,17 
mo   
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Voci Finite con Analisi   

 

92 P.A.010  Realizzazione di by-pass temporaneo di canale emissario o di uno o 

più comparti di trattamento, secondo le indicazioni della D.L., per la 

effettuazione dei corrispondenti lavori di manutenzione 

straordinaria, per il conferimento a valle del flusso idrico in arrivo ai 

pretrattamenti (depurato delle sovraportate in tempo di pioggia), 

costituito con i materiali e impianti adeguati e necessari (tubazioni, 
pompe, ture provvisorie, ecc.), posti in opera per garantire la perfetta 

tenuta idraulica tra i punti temporaneamente collegati; compresi e 

compensati nel prezzo gli interventi murari localizzati necessari e i 

relativi materiali di consumo; compresi e compensati nel prezzo 

eventuali dispositivi per la messa in sicurezza (cartelli monitori, 

pedane mobili, ecc.) dei percorsi rispetto alla presenza di impianti 

del by-pass temporaneo; compresa e compensata nel prezzo la 

rimozione di tutti i materiali e dispositivi utilizzati per la 

realizzazione del by-pass e il loro corretto smaltimento; compresi e 

compensati nel prezzo la manodopera, l'energia, i materiali di 

consumo necessari per la realizzazione e il corretto mantenimento in 
esercizio per la durata dei lavori nel/nei comparti by-passati, e lo 

smontaggio finale, nonché il trasporto e il conferimento a discarica 

di eventuali materiali di risulta.  

 

EURO CINQUEMILA/00 €/a corpo  5.000,00 

 

93 P.A.020  Intervento di ripristino della continuità di collettore emissario di 

diametro sino a 800 mm, comprendente lo scavo necessario per la 

effettuazione della rimozione del tratto di condotta ammalorata, la 

rimozione del tratto, la regolarizzazione delle estremità della 

condotta per le successive giunzioni della nuova tubazione in 

sostituzione del tratto rimosso, la posa della nuova tubazione e la 
effettuazione delle giunzioni, la regolarizzazione del letto di posa e 

del rinfianco e primo ricoprimento con materiale idoneo, il completo 

rinterro e la restituzione dei luoghi nelle condizioni antecedenti 

l'intervento; comprese e compensate nel prezzo tutte le attrezzature 

necessarie per i movimenti di terra, la movimentazione delle 

tubazioni anche a fondo scavo; compresi la manodopera, i materiali 

e le attrezzature necessari per la effettuazione delle giunzioni a 

perfetta regola d'arte - si fa riferimento nell'analisi alla sostituzione 

di un metro di tubazione ammalorata con un metro di tubazione di 

PEad DN 800 mm.  

 

EURO QUATTROCENTOTRENTANOVE/92 €/metro  439,92 

 
94 P.A.030  Pulizia di manufatto minore (pozzetti, canali e simili), con la 

completa rimozione di detriti e materiale solido paleggiabili presenti 

all'interno dello stesso, effettuata senza l'ausilio di mezzi meccanici; 

compresi e compensati nel prezzo la manodopera, i dispositivi di 

protezione necessari per effettuare in sicurezza le operazioni di 

rimozione e pulizia; compresi e compensati nel prezzo i sacchi tipo 

"big bag" nella quantità necessaria, l'insaccamento, il sollevamento 

fuori vasca, la movimentazione nell'ambito dell'impianto sino al sito 

di stoccaggio temporaneo ed il successivo carico su autocarro e 

trasporto a discarica.  

 

EURO NOVECENTOVENTITRE/86 €/a corpo  923,86 
 

95 P.A.040  Pulizia di camera di pompaggio o dissabbiatore, preceduta dalla 

completa asportazione dei volumi idrici eventualmente presenti e 

dalla completa rimozione di detriti e materiale solido presenti  
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all'interno dello stesso, effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici; 

compresi e compensati nel prezzo la manodopera, l'uso di 

autospurgo, i dispositivi di protezione necessari per effettuare in 

sicurezza le operazioni di rimozione e pulizia; compresi e 

compensati nel prezzo i sacchi tipo "big bag" nella quantità 

necessaria, l'insaccamento, il sollevamento fuori vasca, la 

movimentazione nell'ambito dell'impianto sino al sito di stoccaggio 
temporaneo ed il successivo carico su autocarro e trasporto a 

discarica.  

 

EURO MILLENOVECENTOVENTIQUATTRO/52 €/a corpo  1.924,52 

 

96 P.A.050  Pulizia di vasca di trattamento di linea acque o linea fanghi, di 

qualsiasi dimensione, preceduta dalla completa asportazione dei 

volumi idrici eventualmente presenti e dalla completa rimozione di 

detriti e materiale solido presenti all'interno dello stesso, effettuata 

con l'ausilio di mezzi meccanici; compresi e compensati nel prezzo 

la manodopera, l'uso di autospurgo e bob cat, i dispositivi di 

protezione necessari per effettuare in sicurezza le operazioni di 

rimozione e pulizia; compresi e compensati nel prezzo i sacchi tipo 
"big bag" nella quantità necessaria, l'insaccamento, il sollevamento 

fuori vasca, la movimentazione nell'ambito dell'impianto sino al sito 

di stoccaggio temporaneo ed il successivo carico su autocarro e 

trasporto a discarica.  

 

EURO TREMILACINQUECENTOSETTANTACINQUE/14 €/a corpo  3.575,14 

 

97 P.A.060  Esecuzione di analisi chimiche per attribuzione del codice CER -

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della 

normativa vigente in materia, dei rifiuti, anche liquidi, provenienti 

dalle operazioni di pulizia di manufatti di impianti di depurazione, 

compresa la attribuzione del codice CER, con relativa ammissibilità 
a recupero e/o smaltimento, indicazione delle modalità di 

smaltimento/recupero, per ciascun campione. Le analisi chimiche 

comprendono l'accertamento almeno dei seguenti parametri e 

composti: 

- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, 

Residuo secco a 105 °C [Perdita di peso a 105 °C (da calcolo)], 

Ceneri a 600 °C; 

- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), 

Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI), Rame (Cu), Mercurio (Hg), 

Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn); 

- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, 

Toluene, Etilbenzene, Xileni), 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, 

Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, 

Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, 

Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, 

Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, 

Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, 

Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici 

aromatici); 

- IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti 

(C>12), Idrocarburi totali; 

- ALTRE SOSTANZE: Amianto. 
Compresa nel prezzo l'attività di tecnico specializzato chimico che 

curi i campionamenti, la preparazione, il confezionamento, la 

conservazione e il recapito al laboratorio dei campioni, in accordo a 

quanto previsto dall'allegato 3 del D.M. 24/06/2015. Compreso e 

compensato il rilascio della relativa certificazione da parte di  
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laboratorio accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.   

EURO MILLECINQUE/68 €/cadauno  1.005,68 

 

98 P.A.070  Realizzazione di deposito temporaneo e controllato di materiali 

provenienti dalle operazioni di pulizia di manufatti dell'impianto, 

all'interno dell'area dell'impianto (ev. in letto di essiccamento), per 

lo stoccaggio del materiale insaccato in "big bag"; compresi e 

compensati nel prezzo le movimentazioni e i materiali necessari per 
l'adeguamento e la impermeabilizzazione del sito di deposito e per 

la raccolta e rimando ai trattamenti di eventuale acqua di sgrondo.  

 

EURO DUEMILA/00 €/a corpo  2.000,00 

 

99 P.A.080  Fornitura, trasporto e posa in opera di paratoia piana a scorrimento 

in acciaio AISI 316, anche con tenuta sui 4 lati, telaio autoportante 

da collocare secondo le indicazioni della D.L.; paratoia, volantino di 

manovra e stelo graduato in acciaio Inox AISI 304, madrevite dello 

stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla 

norma DIN 19569; compresi e compensati nel prezzo: l'eventuale 

rimozione e smaltimento di paratoia esistente, la manodopera e i
materiali di consumo per gli interventi sulla muratura per la corretta 

installazione a tenuta della paratoia; compresi e compensati nel 

prezzo tutti i magisteri per dare l'apparecchiatura in opera e 

funzionante a perfetta regola d'arte; delle seguenti dimensioni 

massime (larghezza L × altezza H): L = 500mm, H = 600mm  

 

EURO CINQUEMILA/00 €/cadauno  5.000,00 

 

100 P.A.090  Fornitura, trasporto e posa in opera di paratoia piana a scorrimento 

in acciaio AISI 316, anche con tenuta sui 4 lati, telaio autoportante 

da collocare secondo le indicazioni della D.L.; paratoia, volantino di 

manovra e stelo graduato in acciaio Inox AISI 304, madrevite dello 
stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla 

norma DIN 19569; compresi e compensati nel prezzo: l'eventuale 

rimozione e smaltimento di paratoia esistente, la manodopera e i 

materiali di consumo per gli interventi sulla muratura per la corretta 

installazione a tenuta della paratoia; compresi e compensati nel 

prezzo tutti i magisteri per dare l'apparecchiatura in opera e 

funzionante a perfetta regola d'arte; delle seguenti dimensioni 

massime (larghezza L × altezza H): L = 800mm, H = 900mm  

 

EURO SETTEMILA/00 €/cadauno  7.000,00 

 

101 P.A.100  Smontaggio, revisione in officina e rimontaggio di paratoia piana a 

scorrimento, ad azionamento manuale, compresi gli interventi di 
completa pulizia del telaio e delle parti mobili, la eventuale 

sostituzione di parti ammalorate, la sostituzione delle tenute, la 

prova di funzionalità; compresi e compensati nel prezzo i materiali 

di consumo, i materiali per le sigillature, le assistenze murarie, e 

quanto altro occorrente per dare la paratoia in opera a tenuta e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUECENTOCINQUE/85 €/a corpo  505,85 

 

102 P.A.110  Revisione in officina di valvola di regolazione o di valvola di 

ritegno di qualsiasi diametro, comprendente lo smontaggio della 

stessa in tutti i suoi componenti, la pulizia dei componenti e la 
eventuale sabbiatura degli stessi, il recupero o l'eventuale  
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rifacimento/sostituzione (da concordare con il cliente) di ciascuna 

delle parti interne oggetto di revisione, la lappatura per il ripristino 

delle superfici di tenuta, la verniciatura del corpo valvola, il 

completo rimontaggio, il collaudo su banco con prova funzionale in 

conformità alle tabelle di cui alla normativa UNI ISO o ANSI, il 

rilascio del relativo certificato di collaudo; compreso nel prezzo 

tutto quanto occorre per dare l'apparecchiatura perfettamente 
funzionante e idonea secondo le caratteristiche originarie.  

 

EURO TRECENTOTRENTAQUATTRO/19 €/cadauno  334,19 

 

103 P.A.120  Rimozione di apparecchiatura elettromeccanica da dismettere (es.: 

griglia - elettropompa - corredo elettromeccanico dissabbiatore -

filtropressa - nastro pressa - centrifuga - ecc.) compresa la completa 

rimozione delle linee elettriche di alimentazione, compresa la 

completa rimozione di eventuali ancoraggi di qualsiasi tipo e i 

necessari ripristini murari o di strutture metalliche, compreso il 

lavaggio del'apparecchiatura rimossa e il recupero dell'acqua di 

lavaggio, compreso il trasporto dell'apparecchiatura rimossa sino al 

sito di deposito indicato dal proprietario. Compresi e compensati nel 
prezzo tutti gli oneri per la completa rimozione dell'apparecchiatura. 

 

EURO QUATTROCENTOOTTANTASEI/83 €/cadauno  486,83 

 

104 P.A.130  Rimozione di aeratore sommerso di tipo radiale o a eiettore , 

compresa la completa rimozione delle linee elettriche di 

alimentazione, compresa la completa rimozione di eventuali 

ancoraggi di qualsiasi tipo e i necessari ripristini murari o di 

strutture metalliche, compreso il lavaggio del'apparecchiatura 

rimossa e il recupero dell'acqua di lavaggio, compreso il trasporto 

dell'apparecchiatura rimossa sino al sito di deposito indicato dal 

proprietario. Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per la 
completa rimozione dell'apparecchiatura.  

 

EURO DUECENTOSETTANTASETTE/46 €/cadauno  277,46 

 

105 P.A.140  Rimozione di aeratore a turbina superficiale, compresa la completa 

rimozione delle linee elettriche di alimentazione, compresa la 

completa rimozione di eventuali ancoraggi di qualsiasi tipo e i 

necessari ripristini murari o di strutture metalliche, compreso il 

lavaggio del'apparecchiatura rimossa e il recupero dell'acqua di 

lavaggio, compreso il trasporto dell'apparecchiatura rimossa sino al 

sito di deposito indicato dal proprietario. Compresi e compensati nel 

prezzo tutti gli oneri per la completa rimozione dell'apparecchiatura. 

 

EURO TRECENTOSESSANTANOVE/72 €/cadauno  369,72 
 

106 P.A.150  Fornitura, trasporto e posa in opera di griglia piana per collocazione 

in canale per acque reflue grezze e relativo cestello di raccolta del 

materiale grigliato, costituita da telaio e barre in ferro pieno, 

spaziatura tra le barre non inferiore a 50mm, spessore delle barre 

15mm, compresi e compensati nel prezzo le zanche di 

ammorsamento; compreso e compensato nel prezzo il cestello di 

raccolta del materiale grigliato di dimensioni adeguate alla 

collocazione immediatamente a valle della griglia in sommità del 

canale, con volume adeguato alla produzione prevista di grigliato; 

compresa e compensata nel prezzo la zincatura con trattamento a 
caldo, sia della griglia che del cestello, mediante immersione in 

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa  
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preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, 

ecc.; compresi e compensati la manodopera, le attrezzature e i 

materiali occorrenti per la collocazione della griglia nel canale; 

comprese eventuali molature, saldature, tagli, per adattamenti ed 

ogni altro onere e magistero per dare la griglia in opera completa a 

perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUECENTO/00 €/a corpo  500,00 

 
107 P.A.160  Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di grigliatura 

grossolana costituita da filtrococlea adeguata al trattamento di acque 

reflue civili, costituita da: zona di grigliatura con cilindro di lamiera 

forata e spirale senza albero con spazzola esterna di pulizia - zona 

intermedia rivestita con materiale antiusura con spirale di 

sollevamento; zona di pressatura con corpo forato per il drenaggio 

dell'acqua, camicia di contenimento; sistema di lavaggio interno e di 

scarico dei solidi pressati e dell'acqua separata; con le seguenti 

caratteristiche: coclea in acciaio al carbonio speciale ad alta 

resistenza - sistema di scorrimento su barre ad alto spessore in AISI 

304L - cilindro grigliante in AISI 304L - cilindro drenante in AISI 
304L completo di sistema di lavaggio (2x1/2") - telaio di sostegno in 

AISI 304L con possibilità di ribaltamento griglia - gruppo riduttore -

fine corsa meccanici di sicurezza sui coperchi apribili ; con le 

seguenti caratteristiche prestazionali minime: - portata p l/sec  70 -

potenza installata con motore elettrico 400/50/3 - IP 55 kW  1,1 -

velocità di rotazione giri/min  12 - disidratazione e compattazione 

dei solidi separati 30-40% - portata di lavaggio (5 bar max) l/sec  1; 

adeguata a canale di larghezza min. 0,30 m - altezza scarico dal 

bordo super.canale 1,70 m - lunghezza totale tra carico e scarico 

5,00 m -inclinazione 35° - foratura lamiera sino a 20 mm; compreso 

e compensato nel prezzo sistema di insaccaggio semiautomatico; 
compresi e compensati nel prezzo il trasporto sino al sito di 

installazione, le assistenze di personale specializzato per la messa in 

opera a perfetta regola d'arte delle apparecchiature 

elettromeccaniche ed elettriche, le assistenze per eventuali interventi 

sulle opere civili per adattamenti necessari per la perfetta 

installazione delle apparecchiature, tutti i materiali di consumo 

necessari, le prove di funzionalità delle parti elettromeccaniche ed 

elettriche, e tutto quanto occorre per dare la stazione di grigliatura in 

opera perfettamente efficiente.  

 

EURO DICIOTTOMILADUECENTOCINQUANTAQUATTRO/  

51 €/a corpo  18.254,51 

 
108 P.A.170  Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di grigliatura fine 

costituita da filtrococlea adeguata al trattamento di acque reflue 

civili, costituita da: zona di grigliatura con cilindro di lamiera forata 

e spirale senza albero con spazzola esterna di pulizia - zona 

intermedia rivestita con materiale antiusura con spirale di 

sollevamento; zona di pressatura con corpo forato per il drenaggio 

dell'acqua, camicia di contenimento; sistema di lavaggio interno e di 

scarico dei solidi pressati e dell'acqua separata; con le seguenti 

caratteristiche: coclea in acciaio al carbonio speciale ad alta 

resistenza - sistema di scorrimento su barre ad alto spessore in AISI 

304L - cilindro grigliante in AISI 304L - cilindro drenante in AISI 
304L completo di sistema di lavaggio (2x1/2") - telaio di sostegno in 

AISI 304L con possibilità di ribaltamento griglia -gruppo riduttore -

fine corsa meccanici di sicurezza sui coperchi apribili ; con le 

seguenti caratteristiche prestazionali minime: -  
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portata p l/sec  70 - potenza installata con motore elettrico 400/50/3 

- IP 55 kW  1,1 - velocità di rotazione giri/min  12 -disidratazione e 

compattazione dei solidi separati   30-40% -portata di lavaggio (5 

bar max) l/sec  1;  adeguata a canale di larghezza min. 0,30 m -

altezza scarico dal bordo super. canale 1,70 m - lunghezza totale tra 

carico e scarico 5,00 m -inclinazione 35° - foratura lamiera 3 mm; 

compreso e compensato nel prezzo sistema di insaccaggio 
semiautomatico; compresi e compensati nel prezzo il trasporto sino 

al sito di installazione, le assistenze di personale specializzato per la 

messa in opera a perfetta regola d'arte delle apparecchiature 

elettromeccaniche ed elettriche, le assistenze per eventuali interventi 

sulle opere civili per adattamenti necessari per la perfetta 

installazione delle apparecchiature, tutti i materiali di consumo 

necessari, le prove di funzionalità delle parti elettromeccaniche ed 

elettriche, e tutto quanto occorre per dare la stazione di grigliatura in 

opera perfettamente efficiente.  

 

EURO DICIOTTOMILADUECENTOCINQUANTAQUATTRO/  

51 €/a corpo  18.254,51 

 
109 P.A.180  Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di grigliatura fine per 

installazione su canale a pelo libero in cls di larghezza effettiva sino 

a 300 mm, altezza sino a 1,50 m, composta da: 

1. griglia piana adeguata a portata sino a 130 m³/h; 

2. compattatore a vite con capacità di trasporto sino a 0,8 m³/h; 

3. pannello elettrico di controllo delle precedenti apparecchiature. 

Le apparecchiature dovranno avere le seguenti caratteristiche 

costruttive e prestazionali: 

1. griglia piana adeguata a portata sino a 130 m³/h; 

- Spaziatura: 6 mm; 

- Altezza scarico dal fondo canale: min. 1.400 mm; 
- Massimo livello acqua a monte: 1.200 mm; 

- Spessore barre: 3 mm 

- Spessore telaio: 5 mm; 

Dotata di copertura di protezione con coperchio di ispezione e 

connessione per ventilazione. Telaio, barre e copertura di protezione 

in acciaio inox AISI 304L /EN 1.4307.Motorizzazione: alberi, ruote 

dentate e cuscinetti rivestiti con verniciatura. 

Catene di trasmissione pre-tensionate con ingrassaggio automatico. 

Cuscinetti sigillati. 

Trasmissione: riduttore a vite senza fine con motore min. 1.1 kW 

3x400V - protezione IP55. 

Cablaggio interno e scatola contenente morsettiera fissata sulla 
macchina. Scatola con morsettiera con collegamenti per il motore, 

interruttore di posizione e interruttore di sovraccarico di coppia. 

2. compattatore a vite con capacità di trasporto sino a 0,8 m³/h; 

- Altezza ingresso: max 290 mm; 

- Apertura ingresso: min. 200mm × 300mm 

- Tubazione di scarico solidi pressati min. DN 150  mm 

- Tubazioni di scarico drenaggio min. 3 × Ø76,1 mm 

Dotata di trogolo di acciaio inox AISI 304 L; coclea di lega in 

acciaio al carbonio; elettrovalvole e valvola di regolazione di ottone. 

Motorizzazione: min. 1.1kW 3x400V / IP 55 - 2 valvole a solenoide 

24 V per lavaggio e flussaggio. 
Zona di lavaggio e flussaggio della tramoggia con 2 raccordi 

idraulici da ½".  
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Tubo di scarico di acciaio inox AISI 304L, conico DN 150- DN 200, 

lunghezza 1 m a 45 gradi. 

3. pannello elettrico di controllo; 

Contenuto in armadio in lamiera d'acciaio rivestita, IP 54 o 

equivalente. 

Dotato di pannello frontale con display per indicatori di allarme,

interruttori di funzionamento e di emergenza, sensore di livello, 
sistema di controllo e PLC - Con recupero delle operazioni e dei 

segnali di allarme. 

Compresi e compensati nel prezzo il trasporto sino al sito di 

installazione, le assistenze di personale specializzato per la messa in 

opera a perfetta regola d'arte delle apparecchiature 

elettromeccaniche ed elettriche, le assistenze per eventuali interventi 

sulle opere civili per adattamenti necessari per la perfetta 

installazione delle apparecchiature, tutti i materiali di consumo 

necessari, le prove di funzionalità delle parti elettromeccaniche ed 

elettriche, e tutto quanto occorre per dare la stazione di grigliatura in 

opera perfettamente efficiente.  

 

EURO TRENTACINQUEMILAOTTOCENTOCINQUANTACI  
NQUE/40 €/cadauno  35.855,40 

 

110 P.A.190  Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di grigliatura fine per 

installazione su canale a pelo libero in cls di larghezza effettiva sino 

a 600 mm, altezza sino a 1,50 m, composta da: 

1. griglia piana adeguata a portata sino a 225 m³/h; 

2. compattatore a vite con capacità di trasporto sino a 0,8 m³/h; 

3. pannello elettrico di controllo delle precedenti apparecchiature. 

Le apparecchiature dovranno avere le seguenti caratteristiche 

costruttive e prestazionali: 

1. griglia piana adeguata a portata sino a 225 m³/h; 
- Spaziatura: 6 mm; 

- Altezza scarico dal fondo canale: min. 1.400 mm; 

- Massimo livello acqua a monte: 1.200 mm; 

- Spessore barre: 3 mm 

- Spessore telaio: 5 mm; 

Dotata di copertura di protezione con coperchio di ispezione e 

connessione per ventilazione. Telaio, barre e copertura di protezione 

in acciaio inox AISI 304L /EN 1.4307.Motorizzazione: alberi, ruote 

dentate e cuscinetti rivestiti con verniciatura. 

Catene di trasmissione pre-tensionate con ingrassaggio automatico. 

Cuscinetti sigillati. 

Trasmissione: riduttore a vite senza fine con motore min. 1.1 kW 
3x400V - protezione IP55. 

Cablaggio interno e scatola contenente morsettiera fissata sulla 

macchina. Scatola con morsettiera con collegamenti per il motore, 

interruttore di posizione e interruttore di sovraccarico di coppia. 

2. compattatore a vite con capacità di trasporto sino a 0,8 m³/h; 

- Altezza ingresso: max 290 mm; 

- Apertura ingresso: min. 200mm × 300mm 

- Tubazione di scarico solidi pressati min. DN 150  mm 

- Tubazioni di scarico drenaggio min. 3 × Ø76,1 mm 

Dotata di trogolo di acciaio inox AISI 304 L; coclea di lega in 

acciaio al carbonio; elettrovalvole e valvola di regolazione di ottone. 
Motorizzazione: min. 1.1kW 3x400V / IP 55 - 2 valvole a solenoide 

24 V per lavaggio e flussaggio. 

Zona di lavaggio e flussaggio della tramoggia con 2 raccordi  
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idraulici da ½". 

Tubo di scarico di acciaio inox AISI 304L, conico DN 150- DN 200, 

lunghezza 1 m a 45 gradi. 

3. pannello elettrico di controllo; 

Contenuto in armadio in lamiera d'acciaio rivestita, IP 54 o 

equivalente. 

Dotato di pannello frontale con display per indicatori di allarme,
interruttori di funzionamento e di emergenza, sensore di livello, 

sistema di controllo e PLC - Con recupero delle operazioni e dei 

segnali di allarme. 

Compresi e compensati nel prezzo il trasporto sino al sito di 

installazione, le assistenze di personale specializzato per la messa in 

opera a perfetta regola d'arte delle apparecchiature 

elettromeccaniche ed elettriche, le assistenze per eventuali interventi 

sulle opere civili per adattamenti necessari per la perfetta 

installazione delle apparecchiature, tutti i materiali di consumo 

necessari, le prove di funzionalità delle parti elettromeccaniche ed 

elettriche, e tutto quanto occorre per dare la stazione di grigliatura in 
opera perfettamente efficiente.  

 

EURO TRENTASEIMILACINQUECENTOVENTICINQUE/53 €/cadauno  36.525,53 

 

111 P.A.200  Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione  di grigliatura fine 

per installazione su canale a pelo libero in cls di larghezza effettiva 

sino a 1.500 mm, altezza sino a 2,50 m, composta da: 

1. n. 2 griglie piane adeguate a portata sino a 1.320 m³/h; 

2. n. 2 compattatori a vite con capacità di trasporto sino a 0,8 m³/h; 

3. pannello elettrico di controllo delle precedenti apparecchiature. 

Le apparecchiature dovranno avere le seguenti caratteristiche 

costruttive e prestazionali: 

1. griglia piana adeguata a portata sino a 660 m³/h; 
- Spaziatura: 6 mm; 

- Altezza scarico dal fondo canale: min. 2.000 mm; 

- Massimo livello acqua a monte: 1.200 mm; 

- Spessore barre: 3 mm 

- Spessore telaio: 5 mm; 

Dotata di copertura di protezione con coperchio di ispezione e 

connessione per ventilazione. Telaio, barre e copertura di protezione 

in acciaio inox AISI 304L /EN 1.4307.Motorizzazione: alberi, ruote 

dentate e cuscinetti rivestiti con verniciatura. 

Catene di trasmissione pre-tensionate con ingrassaggio automatico. 

Cuscinetti sigillati. 

Trasmissione: riduttore a vite senza fine con motore min. 1.1 kW 
3x400V - protezione IP55. 

Cablaggio interno e scatola contenente morsettiera fissata sulla 

macchina. Scatola con morsettiera con collegamenti per il motore, 

interruttore di posizione e interruttore di sovraccarico di coppia. 

2. compattatore a vite con capacità di trasporto sino a 0,8 m³/h; 

- Altezza ingresso: max 290 mm; 

- Apertura ingresso: min. 200mm × 300mm 

- Tubazione di scarico solidi pressati min. DN 150  mm 

- Tubazioni di scarico drenaggio min. 3 × Ø76,1 mm 

Dotata di trogolo di acciaio inox AISI 304 L; coclea di lega in 

acciaio al carbonio; elettrovalvole e valvola di regolazione di ottone. 
Motorizzazione: min. 1.1kW 3x400V / IP 55 - 2 valvole a solenoide 

24 V per lavaggio e flussaggio.  
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Zona di lavaggio e flussaggio della tramoggia con 2 raccordi 

idraulici da ½". 

Tubo di scarico di acciaio inox AISI 304L, conico DN 150- DN 200, 

lunghezza 1 m a 45 gradi. 

3. pannello elettrico di controllo; 

Contenuto in armadio in lamiera d'acciaio rivestita, IP 54 o 

equivalente. 
Dotato di pannello frontale con display per indicatori di allarme, 

interruttori di funzionamento e di emergenza, sensore di livello, 

sistema di controllo e PLC - Con recupero delle operazioni e dei 

segnali di allarme. 

Compresi e compensati nel prezzo il trasporto sino al sito di 

installazione, le assistenze di personale specializzato per la messa in 

opera a perfetta regola d'arte delle apparecchiature 

elettromeccaniche ed elettriche, le assistenze per eventuali interventi 

sulle opere civili per adattamenti necessari per la perfetta 

installazione delle apparecchiature, tutti i materiali di consumo 

necessari, le prove di funzionalità delle parti elettromeccaniche ed 
elettriche, e tutto quanto occorre per dare la stazione di grigliatura in 

opera perfettamente efficiente.  

 

EURO OTTANTADUEMILAQUATTROCENTONOVE/89 €/cadauno  82.409,89 

 

112 P.A.210  Fornitura, trasporto e posa in opera di dissabbiatore tipo pista, 

completo di bacino di dissabbiatura in acciaio inox  AISI304 

(diametro indicativo del bacino Ø 2000 mm), composto con le 

seguenti caratteristiche costruttive: 

-    vasca inox circolare tronco-conica idonea all'installazione di 

dissabbiatore tipo pista con diametro indicativo interno bacino Ø 

2.000 mm - altezza indicativa totale bacino 3.000 mm - tubazione 

ingresso: DN150 PN10 - flangia libera in  AISI304 ribassata -
tubazione uscita con vaschetta di derivazione: DN150 PN10 -flangia 

libera in  AISI304 ribassata - cono inverso interno anti cortocircuito 

e anti turbolenza - eventuale tubazione di scarico di fondo: DN80 

PN10 - flangia libera in  AISI304 ribassata - piedi di sostegno in 

acciaio inox AISI304 da fissare su platea in cemento. 

-    carpenterie realizzate completamente in acciaio inox AISI304 -

trattamento superficiale sulle strutture in acciaio inox di decapaggio 

con l'utilizzo di prodotti particolarmente indicati per rimuovere gli 

annerimenti da saldatura e i residui di lavorazione 

-    passerella di ispezione e sostegno per dissabbiatore tipo pista con 

diametro indicativo vasca Ø2000: realizzata con due profili in 

lamiera affacciati tra loro, in acciaio inox AISI304, uniti da appositi 
irrigidimenti orizzontali - piano di camminamento del ponte 

realizzato in PRFV resina poliestere isoftalica, libero di alogeno, 

superficie concava antisdrucciolo R13, altezza 38 mm, maglia 

interna 31 x 31 mm, maglia esterna 38 x 38 mm, colore grigio simile 

RAL 7042 - ringhiere in acciaio inox AISI304 direttamente saldate 

ai profili della trave - corrimano superiore e profilo intermedio 

tubolare a sezione rettangolare 50x20 mm. 

-    dissabbiatore tipo pista costituito da due pale in acciaio inox 

AISI304 fissate al cilindro centrale che ruota attorno al tubo 

concentrico dell'air-lift, nel medesimo senso del flusso d'acqua in 

ingresso - gruppo comando delle pale a sistema centrale composto 
da motoriduttore coassiale accoppiato a sistema di trasmissione 

lento con cuscinetto volvente dentato - parte motrice montata su 

piastra in S235JR per il fissaggio sulla passerella in acciaio -

bulloneria in acciaio inox  AISI304-A2.  
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-    air-lift interamente realizzato in acciaio inox AISI304, composto 

da: tulipe di aspirazione, tubazione verticale DN80 per l'evacuazione 

delle sabbie, tubazione per l'adduzione dell'aria e dell'acqua. 

-    scatola motorizzazione in acciaio al carbonio verniciata. 

-    trattamento superficiale su parti in acciaio al 

carbonio:verniciatura. 

-    trattamento superficiale delle strutture in acciaio 
inox:decapaggio. 

con le seguenti caratteristiche elettromeccaniche: 

-    adeguato a trattare una portata di refluo di 300 m³/h - portata aria 

per air-lift: 60 m³/h - diametro propeller: Ø 1500 mm 

-    potenza motoriduttore: 0,37 kW 

-    velocità di rotazione: ~35 rpm 

-    diametro attacco aria: 1"¼ 

-    diametro attacco acqua: 1"¼ 

incluse nella fornitura le seguenti apparecchiature: 

-    saracinesca a comando rapido a leva su tubazione di mandata 

airlift. 
-    n.1 elettrosoffiante a canale laterale per air-lift, potenza 4 kW 

classe di efficienza IE3, tensione V 400 - 2900 giri/min., isolamento 

IP 55, portata aria 80 m³/h, prevalenza circa 450 mbar, completa di 

doppio silenziatore e filtro. 

Compresi e compensati nel prezzo tutti i collegamenti idraulici, tutti 

i collegamenti elettrici, tutte le opere civili necessarie per 

l'installazione di tutte le apparecchiature incluse nella fornitura e per 

dare il dissabbiatore e tutte le apparecchiature accessorie montati a 

perfetta regola d'arte e funzionanti.  

 

EURO OTTANTAMILASETTECENTOVENTICINQUE/78 €/cadauno  80.725,78 

 

113 P.A.220  Fornitura, trasporto e posa in opera di corredo elettromeccanico per 
dissabbiatore tipo pista costituito da due pale in acciaio inox 

AISI304 fissate al cilindro centrale che ruota attorno al tubo 

concentrico dell'air-lift, nel medesimo senso del flusso d'acqua in 

ingresso - gruppo comando delle pale a sistema centrale composto 

da motoriduttore coassiale accoppiato a sistema di trasmissione 

lento con cuscinetto volvente dentato - parte motrice montata su 

piastra in S235JR per il fissaggio sulla passerella in acciaio -

bulloneria in acciaio inox AISI304-A2. Compresi nella fornitura: 

-    air-lift interamente realizzato in acciaio inox AISI304, composto 

da: tulipe di aspirazione, tubazione verticale DN80 per l'evacuazione 

delle sabbie, tubazione per l'adduzione dell'aria e dell'acqua. 

-    scatola motorizzazione in acciaio al carbonio verniciata. 
-    trattamento superficiale su parti in acciaio al 

carbonio:verniciatura. 

-    trattamento superficiale delle strutture in acciaio 

inox:decapaggio. 

con le seguenti caratteristiche elettromeccaniche: 

-    adeguato a trattare una portata di refluo di 300 m³/h - portata aria 

per air-lift: 60 m³/h - diametro propeller: Ø 1500 mm 

-    potenza motoriduttore: 0,37 kW 

-    velocità di rotazione: ~35 rpm 

-    diametro attacco aria: 1"¼ 

-    diametro attacco acqua: 1"¼ 
Incluse nella fornitura le seguenti apparecchiature: 

-    saracinesca a comando rapido a leva su tubazione di mandata 

airlift.  
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-    n.1 elettrosoffiante a canale laterale per air-lift, potenza 4 kW 

classe di efficienza IE3, tensione V 400 - 2900 giri/min., isolamento 

IP 55, portata aria 80 m³/h, prevalenza circa 450 mbar, completa di 

doppio silenziatore e filtro. 

Compresi e compensati nel prezzo il ripristino di tutti i collegamenti 

idraulici, di tutti i collegamenti elettrici, le eventuali assistenze 

murarie necessarie per l'installazione di tutte le apparecchiature 
incluse nella fornitura e per dare il dissabbiatore e tutte le 

apparecchiature accessorie montati a perfetta regola d'arte e 

funzionanti.  

 

EURO VENTIUNOMILADODICI/18 €/a corpo  21.012,18 

 

114 P.A.230  Fornitura, trasporto e posa in opera di classificatore sabbie a coclea 

con le seguenti caratteristiche: portata max in ingresso di miscela 

sabbiosa 30 m³/h - coclea rinforzata senza albero centrale - diametro

esterno spirale 280 mm - passo elica 185 mm -spessore spirale 20 

mm - diametro canala 340 mm - lunghezza totale coclea min. ~4100 

mm escluso motoriduttore - altezza di scarico min. 1.600 mm -

capacità tramoggia min 0,75 m³ -inclinazione coclea 25° - tubazione 
ingresso DN100 PN10 -tubazione uscita liquami: DN 150/200 PN10 

- potenza installata 0,25 kW - motore elettrico 230/400 V IP55 B5 

1400 rpm -motoriduttore posizionato lato scarico - velocità di 

rotazione coclea ~5 rpm - n. 1 bocca di scarico verticale 

Materiali di costruzione: carpenteria in acciaio inox AISI304 -elica 

in acciaio al carbonio, trattamento di sabbiatura e verniciatura con 

smalto epossidico - rivestimento antiusura composto da piatti in 

acciaio inox AISI304 imbullonati al truogolo - classificatore sabbie 

realizzato con moduli in lamiera di acciaio inox  AISI304 

imbullonati per agevolare ispezioni e manutenzioni - tramoggia 

troncopiramidale di lamiere di acciaio inox  AISI304 imbullonate e 
sigillate con guarnizioni adesive, dotata di calmieratore rompiflusso 

- tubazione di fondo per lo svuotamento della tramoggia Ø2" con 

saracinesca in ottone. 

Coclea di estrazione a profilo singolo e passo 2:3, ruotante su piatti 

in acciaio inox  AISI304 imbullonati al truogolo, alloggiata 

all'interno di una canala ad U con parte superiore chiusa con 

coperchi sagomati imbullonati - piede di sostegno anteriore 

realizzato con tubolare o lamiera piegata in acciaio inox  AISI304 

per sorreggere la coclea di estrazione. 

Compresi nel prezzo: valvola di sfiato in materiale plastico posta 

sulla sommità della tramoggia - golfari di sollevamento - I 

trattamenti superficiali per le parti in acciaio inox: decapaggio 
dell'intera superficie; per le parti in acciaio speciale: sabbiatura e 

verniciatura con smalto epossidico. 

Compreso e compensato nel prezzo il quadro elettrico di comando 

del complesso classificatore sabbie, dissabbiatore pista e soffiante, 

realizzato in materiale termoindurente rinforzato fibra di vetro, con 

porta cieca, grado di protezione a porta chiusa IP66, contenente al 

suo interno tutti i componenti, compreso PLC adeguato per il 

funzionamento, sia in automatico (in logica programmata) che in 

manuale (a mezzo selettore), delle seguenti apparecchiature: 

-    n. 1 soffiante per trasporto sabbie da 4 kW; 

-    n. 1 agitatore per dissabbiatore tipo pista da 0,37 kw; 
-    n. 1 valvola a 24 V AC per disinnesco sifone air-lift 

sollevamento sabbie; 

-    n. 1 coclea di trasporto sabbie da 0,25 kW;  
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Compresi nel prezzo del quadro: interruttore generale, teleruttori, 

spie e pulsanti/selettori di marcia arresto, fungo di emergenza, 

sicurezze e protezioni; la morsettiera con contatti privi di potenziale 

per la segnalazione a distanza dello stato di funzionamento. 

Esecuzioni conformi alle normative elettriche vigenti, in particolare 

Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva bassa Tensione 

2006/95/CE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 
2004/108/CE, Norma CEI EN 60204. 

Compresi e compensati nel prezzo tutti i cablaggi elettrici, le 

eventuali assistenze murarie necessarie per l'installazione di tutte le 

apparecchiature incluse nella fornitura e per dare il classificatore e 

tutte le apparecchiature accessorie montati a perfetta regola d'arte e 

funzionanti.  

 

EURO VENTISEIMILASEICENTOTRENTACINQUE/74 €/cadauno  26.635,74 

 

115 P.A.240  Fornitura trasporto e posa in opera di soffiante ad un corpo, uno 

stadio, con statore, girante e collettori in lega di alluminio, 

esecuzione con anello di tenuta a doppia membrana; completa 

di:trattamento speciale di doppia impregnazione dei fondi costituenti 
il corpo macchina; filtro posto all'aspirazione a tenuta stagna per 

gas; circuito di by-pass in acciaio al carbonio completo di valvola di 

sovrapressione per riciclare all'aspirazione l'eventuale eccesso di gas 

compresso alla mandata non utilizzato (campo di regolazione portata 

0-100%); motore elettrico, asincrono, trifase, kW 3 - 2 poli - V 

230/400 - Hz 50 - forma B14 - IP 55 in esecuzione antideflagrante a 

norme Atex CE Ex II 2G IIB T3 -direttamente accoppiato al corpo 

macchina; croce di sostegno completa di fori di ancoraggio; 

assiemaggio, collaudo e verniciatura (ral 5010) - Caratteristiche 

tecniche: pressione di aspirazione 1013 mbar ass.; temperatura di 

aspirazione 30 °C; pressione in mandata 50 mbar rel.; portata ca. 
250 Nm3/h; potenza istalla 3 kW; velocità di rotazione 2900 rpm; 

comprese e compensate nel prezzo tutte le assistenze per la 

esecuzione dei collegamenti elettrici e idraulici per dare la soffiante 

in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROMILANOVECENTOOTTANTASEI/63 €/cadauno  4.986,63 

 

116 P.A.250  Fornitura, trasporto e posa in opera di soffiante ad un corpo, uno 

stadio, con statore, girante e collettori in lega di alluminio, 

esecuzione con anello di tenuta a doppia membrana; completa 

di:trattamento speciale di doppia impregnazione dei fondi costituenti 

il corpo macchina; filtro posto all'aspirazione a tenuta stagna per 

gas; circuito di by-pass in acciaio al carbonio completo di valvola di 
sovrapressione per riciclare all'aspirazione l'eventuale eccesso di gas 

compresso alla mandata non utilizzato (campo di regolazione portata 

0-100%); motore elettrico, asincrono, trifase, con inverter regolabile 

tramite segnale hardwire 4-20 mA da sonde ossigeno, portata di aria 

da 250 a 500 Nm³/h, Dp = 400 mB fornito in custodia insonorizzata, 

dotato di pannello di controllo locale "touch screen" integrato, per il 

monitoraggio in tempo reale e la cronologia di flusso costante, 

potenza, velocità, allarmi, guasti, perdite di pressione del filtro; 

dotato dei controlli per la protezione da sovratensioni; con 

interruttore di alimentazione principale con serratura integrato; 

compresi la collocazione in opera e la realizzazione dei collegamenti 
elettrici e alle tubazioni da alimentare, compresi i materiali di 

consumo necessari e le assistenze per eventuali interventi murari; 

compresi tutti i  
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montaggi, i materiali ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'apparecchiatura in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO UNDICIMILANOVECENTOCINQUANTASEI/78 €/cadauno  11.956,78 

 

117 P.A.260  Fornitura, trasporto e posa in opera di compressore centrifugo a 

singolo stadio, girante in lega di alluminio di alta precisione, motore 

a magneti permanenti ad alta velocità, con inverter regolabile 

tramite segnale hardwire 4-20 mA da sonde ossigeno, portata di aria 
da 250 a 500 Nm³/h, Dp = 400 mB, fornito in custodia 

insonorizzata, dotato di pannello di controllo locale "touch screen" 

integrato, per il monitoraggio in tempo reale e la cronologia di 

flusso costante, potenza, velocità, allarmi, guasti, perdite di 

pressione del filtro; dotato dei controlli per la protezione da 

sovratensioni; con interruttore di alimentazione principale con 

serratura integrato; compresi la collocazione in opera e la 

realizzazione dei collegamenti elettrici e alle tubazioni da 

alimentare, compresi i materiali di consumo necessari e le assistenze 

per eventuali interventi murari; compresi tutti i montaggi, i materiali 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTINOVEMILASEICENTOSETTANTANOVE/63 €/cadauno  29.679,63 

 

118 P.A.270  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di alimentazione aria 

alle reti di diffusori, comprendente: 

- condotta principale di distribuzione aria dal gruppo di produzione 

aria alle reti di diffusori, costituita da tubazione di acciaio inox AISI 

304, diametro DN 100mm ÷ DN 150mm secondo la lunghezza, 

compresi giunti di dilatazione, i pezzi speciali occorrenti (curve, 

TEE, ecc.), comprese le valvole di esclusione, compresa la 

collocazione dei manometri, e degli apparecchi di sfiato; 
- calata da bordo vasca, costituita da tubazione di acciaio inox AISI 

304, diametro sino a DN 100mm, compresa la valvola di esclusione, 

i pezzi speciali occorrenti (p. es. curve). 

Compresi e compensati nel prezzo tutti i montaggi, i materiali ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUEMILACENTOSETTANTADUE/18 €/cadauno  5.172,18 

 

119 P.A.280  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema per la diffusione 

dell'aria in vasca di ossidazione di acque reflue e digestione fanghi, 

dimensione di riferimento 54 m², altezza idrica utile sino a 4,00m, 

costituito da rete di distribuzione di aria in acciaio inox AISI 304, 
diametro DN 80mm, con chiusura ad anello, comprendente staffe di 

fissaggio, giunti di accoppiamento rapidi, compensatori di 

dilatazione longitudinali, scarico condensa e relativa valvola, flangia 

libera, e da n. 108 diffusori a microbolle a disco, con caratteristiche 

meccaniche e di rendimento adeguate all'impiego previsto (portata 

d'aria da garantire - caratteristiche della miscela da aerare), compresi 

e compensati nel prezzo tutti i montaggi, i materiali, le assistenze 

per i ripristini murari ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'impianto completo e in opera a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTEMILAOTTOCENTOSESSANTAOTTO/20 €/cadauno  7.868,20 

 
120 P.A.290  Intervento di manutenzione straordinaria di elettropompa 

sommergibile Xylem Flygt CT 3305 da 90 kW, comprendente la 

sostituzione dei seguenti ricambi: n. 1 cuscinetto a rulli serie NU  
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P6 (75x160x37); n. 1 cuscinetto a sfere serie 73 BEP (90x190x43); 

n. 1 cuscinetto a rulli serie NJ (90x160x30); n. 1 tenuta meccanica 

superiore in carburo di tungsteno anticorrosione (WCCR/WCCR); 

n. 1 statore 380 Volt - 90 kW; n. 1 tenuta meccanica tipo S in 

WCCR/WCCR per unità motore; n. 1 kit anelli OR; compresi e 

compensati nel prezzo i lubrificanti e la completa riverniciatura 

della macchina; compresa e compensata nel prezzo la manodopera 
specializzata (personale Xylem) per riparazioni pompe, e le 

eventuali assistenze per le operazioni di estrazione (interruzione 

collegamenti elettrici e idraulici, sollevamento, ecc.), trasporto A/R 

sino all'officina o comunque al sito di intervento, le eventuali 

assistenze murarie e i materiali per registrazione tubi guida e 

ripristini murari, la corretta ricollocazione in opera della pompa 

revisionata, il ripristino dei collegamenti elettrici e idraulici, le 

prove di funzionamento sotto carico della elettropompa e tutto 

quanto occorrente per restituire la macchina in opera perfettamente 

funzionante.  

 

EURO VENTIDUEMILATRECENTOQUARANTADUE/84 €/cadauno  22.342,84 

 
121 P.A.300  Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di sollevamento per 

acque reflue e fanghi, con ampio campo di lavoro, prestazione di 

riferimento al punto di maggiore efficienza: portata 16 l/s -

prevalenza 8,00 m; costituita da: 

> elettropompa sommergibile in installazione all'asciutto, azionata 

da un sistema di controllo collegato a un motore elettrico e a una 

unità idraulica con girante bipalare aperta antintasamento con 

funzioni adattive, con le seguenti caratteristiche costruttive e 

tecniche: 

- fusioni principali di ghisa GG 25 G, girante e diffusore di lega di 

ghisa al 25% di cromo, albero di acciaio inox AISI 431, tenuta 
meccanica interna ed esterna di carburo tungsteno anticorrosione, 

con maniglia di sollevamento di acciaio inox AISI 316L, finitura 

esterna con vernice epossidica; 

- sistema elettronico in grado di eseguire i seguenti controlli:limitare 

la corrente assorbita durante l'avvio, correggere la rotazione, 

garantire il funzionamento a potenza costante senza sovraccarico, 

rilevare eventuali intasamenti, eseguire ciclo di pulizia della girante 

senza interventi dell'operatore, controllare gli allarmi presenti sulla 

pompa, adattare la prestazione della pompa ad un ampio campo di 

lavoro; 

- motore elettrico di tipo sincrono a magneti permanenti, trifase con 

efficienza equivalente IE4, protezione IP68, isolato in classe H, 
previsto per funzionamento continuo; 

- tenuta meccanica a cartuccia senza infiltrazione, lubrificata e 

raffreddata da un bagno d'olio, per il perfetto isolamento tra la parte 

idraulica e il motore elettrico; 

- cuscinetti preingrassati con lubrificante Long - Life - durata 

minima di funzionamento 50.000 ore; 

- girante bipalare aperta con diffusore con sistema antintasamento 

per la rimozione di eventuali infiltrazioni di corpi solidi fibrosi tra la 

girante e il fondo del serbatoio olio; 

- bulloneria di acciaio inox; 

 > unità "gateway" per il controllo di una elettropompa tramite 
segnali digitali e/o analogici, alimentazione    24Vcc, classe di 

protezione IP20, temperatura operativa -20°C + 70°C, dotata di 

porte, interfaccia pompa, interfaccia utente, protocolli Modbus di 

comunicazione, ingressi e uscite digitali e analogiche, data logger e 

software adeguati alle seguenti funzioni: selezione prestazione  
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semplice, rilevazione intasamento, pulizia pompa,funzionamento a 

potenza costante, rotazione corretta della girante, tentativo di riavvio 

dopo allarmi, avvio in rampa, arresto in rampa, cumulativo allarmi 

termico e infiltrazione, due priorità di allarme, autoconfigurazione, 

comunicazione con dispositivi esterni, stati e storici, interfaccia 

uomo-macchina, relè di funzionamento in emergenza, controllo 

analogico esterno (4-20 mA o MODBUS); 
- pannello di controllo dotato di display digitale per lettura e 

impostazione di parametri tramite Gateway; 

- kit per la gestione delle pompe e per la regolazione PID, composto 

da PL + Pannello operatore; 

- alimentatore UPS switching 110-230V/24VccIN5A, attacco su 

guida DIN 

- kit interruttori di livello a variazione d'assetto, con 20 metri di 

cavo, per comando di emergenza pompe, costituito da 7 galleggianti 

e due staffe a 4 ganci; 

Compresi  nella fornitura: i cavi d'alimentazione elettrica di tipo 

schermato, lunghezza min. 20 m;  la catena per il sollevamento di 
acciaio inox AISI 316, di lunghezza idonea all'installazione e in ogni 

caso non inferiore a 5m. 

Compresi e compensati nel prezzo: filtro di presa DN 80mm con 

corpo di ghisa e griglia di acciaio inox AISI304; tubazione di presa 

in aspirazione di acciaio DN 80mm; flange DN 80mm PN 6 e 

relativi bulloni 

Compresi e compensati nel prezzo, le assistenze di personale 

specializzato per la installazione a perfetta regola d'arte delle 

apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche, le assistenze per 

eventuali interventi sulle opere civili per adattamenti necessari per la 

perfetta installazione delle apparecchiature, tutti i materiali di 
consumo necessari, le prove di funzionalità delle parti 

elettromeccaniche ed elettriche, e tutto quanto occorre per dare la 

stazione di sollevamento in opera perfettamente efficiente.  

 

EURO SEDICIMILACINQUANTADUE/92 €/cadauno  16.052,92 

 

122 P.A.310  Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di sollevamento per 

acque reflue e fanghi, con ampio campo di lavoro, prestazione di 

riferimento al punto di maggiore efficienza: portata 16 l/s -

prevalenza 8,00 m; costituita da: 

> elettropompa sommergibile in installazione sommersa, azionata da 

un sistema di controllo collegato a un motore elettrico e a una unità 

idraulica con girante bipalare aperta antintasamento con funzioni 

adattive, con le seguenti caratteristiche costruttive e tecniche: 
- fusioni principali di ghisa GG 25 G, girante e diffusore di lega di 

ghisa al 25% di cromo, albero di acciaio inox AISI 431, tenuta 

meccanica interna ed esterna di carburo tungsteno anticorrosione, 

con maniglia di sollevamento di acciaio inox AISI 316L, finitura 

esterna con vernice epossidica; 

- sistema elettronico in grado di eseguire i seguenti controlli:limitare 

la corrente assorbita durante l'avvio, correggere la rotazione, 

garantire il funzionamento a potenza costante senza sovraccarico, 

rilevare eventuali intasamenti, eseguire ciclo di pulizia della girante 

senza interventi dell'operatore, controllare gli allarmi presenti sulla 

pompa, adattare la prestazione della pompa ad un ampio campo di 
lavoro; 

- motore elettrico di tipo sincrono a magneti permanenti, trifase con 

efficienza equivalente IE4, protezione IP68, isolato in classe  
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H, previsto per funzionamento continuo; 

- tenuta meccanica a cartuccia senza infiltrazione, lubrificata e 

raffreddata da un bagno d'olio, per il perfetto isolamento tra la parte 

idraulica e il motore elettrico; 

- cuscinetti preingrassati con lubrificante Long - Life - durata 

minima di funzionamento 50.000 ore; 

- girante bipalare aperta con diffusore con sistema antintasamento 
per la rimozione di eventuali infiltrazioni di corpi solidi fibrosi tra la 

girante e il fondo del serbatoio olio; 

- bulloneria di acciaio inox; 

 > unità "gateway" per il controllo di una elettropompa tramite 

segnali digitali e/o analogici, alimentazione    24Vcc, classe di 

protezione IP20, temperatura operativa -20°C + 70°C, dotata di 

porte, interfaccia pompa, interfaccia utente, protocolli Modbus di 

comunicazione, ingressi e uscite digitali e analogiche, data logger e 

software adeguati alle seguenti funzioni: selezione prestazione 

semplice, rilevazione intasamento, pulizia pompa,funzionamento a 

potenza costante, rotazione corretta della girante, tentativo di riavvio 
dopo allarmi, avvio in rampa, arresto in rampa, cumulativo allarmi 

termico e infiltrazione, due priorità di allarme, autoconfigurazione, 

comunicazione con dispositivi esterni, stati e storici, interfaccia 

uomo-macchina, relè di funzionamento in emergenza, controllo 

analogico esterno (4-20 mA o MODBUS); 

- pannello di controllo dotato di display digitale per lettura e 

impostazione di parametri tramite Gateway; 

- kit per la gestione delle pompe e per la regolazione PID, composto 

da PL + Pannello operatore; 

- alimentatore UPS switching 110-230V/24VccIN5A, attacco su 

guida DIN 
- kit interruttori di livello a variazione d'assetto, con 20 metri di 

cavo, per comando di emergenza pompe, costituito da 7 galleggianti 

e due staffe a 4 ganci; 

Compresi  nella fornitura: i cavi d'alimentazione elettrica di tipo 

schermato, lunghezza min. 20 m;  la catena per il sollevamento di 

acciaio inox AISI 316, di lunghezza idonea all'installazione e in ogni 

caso non inferiore a 5m. 

Compresi e compensati nel prezzo: tubi guida di acciaio inox e 

attacchi superiori; piede di accoppiamento DN80n ad attacco rapido; 

cavo di alimentazione protetto 

Compresi e compensati nel prezzo, le assistenze di personale 

specializzato per la installazione a perfetta regola d'arte delle 
apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche, le assistenze per 

eventuali interventi sulle opere civili per adattamenti necessari per la 

perfetta installazione delle apparecchiature, tutti i materiali di 

consumo necessari, le prove di funzionalità delle parti 

elettromeccaniche ed elettriche, e tutto quanto occorre per dare la 

stazione di sollevamento in opera perfettamente efficiente.  

 

EURO SEDICIMILACINQUANTADUE/92 €/cadauno  16.052,92 

 

123 P.A.320  Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di sollevamento 

prefabbricato per liquami fognari e di drenaggio, costituito da: 

- pozzetto di raccolta interrabile in Polietilene strutturato adatto per 

l'installazione diretta nel terreno, resistenza allo schiacciamento 
laterale fino a 4 kN/m2, diametro esterno 1.200 mm, altezza totale 

2.000 mm, impianto idraulico preassemblato da 2" interamente in 

resine plastiche, valvole di intercettazione bocchettonate, valvole di 

ritegno a sfera mobile; completo di  
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basamenti per accoppiamento rapido delle elettropompe, con tubi 

guida e catene di sollevamento in Acciaio INOX. 

- n. 2 elettropompe sommergibili per liquami fognari, potenza 1,1 

kW, alimentazione 400 V; caratteristiche idrauliche nel punto di 

lavoro per singola pompa: Portata 300 l/min, Prevalenza 8,00 m. 

- Quadro elettrico per n. 2 elettropompe in contenitore IP 

55:interruttore generale bloccaporta, selettore manuale/automatico, 
trasformatore, invertitore automatico per funzionamento alternato o 

contemporaneo delle pompe, fusibili, spie, apparecchiatura di 

controllo dei livelli di funzionamento e di allarme con segnalatore 

luminoso. 

Compresi nel prezzo i collegamenti idraulici ed elettrici, all'interno 

del pozzetto e all'esterno, per dare l'impianto funzionante e in opera 

a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTEMILADUECENTOSETTANTADUE/84 €/a corpo  7.272,84 

 

124 P.A.330  Fornitura, trasporto e posa in opera di elettropompa sommergibile 

multi girante, con corpo e mantello in tecnopolimero, motore 

monofase 230 V potenza 0,55 kW con protezione da sovraccarico a 
riarmo automatico, albero ceramificato anti usura, bocca di mandata 

filettata 1 1/4", valvola di ritegno, interruttore a galleggiante contro 

il funzionamento a secco, cavo di alimentazione lunghezza 10 m  

 

EURO TRECENTOSETTANTAQUATTRO/96 €/cadauno  374,96 

 

125 P.A.340  Fornitura, trasporto ed installazione di elettromiscelatore sommerso 

con elica ad alta efficienza e sagoma anti-intasamento a 3 pale, di 

diametro non inferiore a 580 mm, direttamente accoppiata a motore 

elettrico sommergibile a magneti permanenti ed alta efficienza con 

elettronica e variatore di frequenza integrati nel mixer stesso, 

potenza nominale 1,5 kW, a velocità variabile, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche riferite alla massima velocità: spinta di 

reazione non inferiore a 670 N - velocità di rotazione indicativa : 

252 rpm - potenza indicativa assorbita dalla rete: 1,6 kW 

Con i seguenti materiali costruttivi: elica e accessori idraulici, telaio 

e viterie, copertura camera statore di acciaio inox AISI 316L; albero 

di acciaio inox AISI 431; camera statore di ghisa ASTM 35B; tenute 

meccaniche di carburo di tungsteno anticorrosione; O-ring di 

gomma al fluoro; 

Compresa la attrezzatura completa per l'installazione costituita da: 

tubo guida (sez. 50mm×50mm) di lunghezza sino a 6,00m, supporti 

inferiore, intermedio e superiore di acciaio zincato; bulloneria e 

catene di sostegno di acciaio inox AISI 316; compresa inoltre l 
l'attrezzatura di sollevamento composta da bandiera, maniglia per 

rotazione e argano di capacità non inferiore a 150 kg, entrambi in 

acciaio zincato, bulloneria e cavo argano di acciaio inox AISI 316. 

Completo di cavo elettrico elettrico sommergibile (lunghezza 

min.10m), calzamaglia reggicavo elettrico in poliestere e pressacavo 

in quantità adeguata, slitta per tubo guida singolo 50 x 50 mm, 

sistema di tensionamento del cavo elettrico con cavo in acciaio inox, 

staffa e tensionatore. 

Completo di quadro elettrico per il sezionamento locale della linea 

di alimentazione e dotato di gateway per l'azionamento o 

spegnimento e il controllo dinamico del mixer da un segnale di 
controllo esterno via 4-20mA o Modbus RTU/TCP (collegamento a 

computer cliente o altra interfaccia). Configurazione del quadro  
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elettrico con regolazione della velocità tramite algoritmi nativi a 

seguito di modifiche del processo con controller e pannello 

operatore. 

Quadro elettrico costituito da: cassa in materiale plastico IP65 a 

doppia porta cieca, per fissaggio a parete; sezionatore rotativo 

generale 3x25A con dispositivo bloccoporta; fusibili sezionabili per 

la protezione dei circuiti ausiliari a 24Vcc; morsettiera di potenza 
per interfaccia alimentazione mixer; morsettiera ausiliaria per 

interfaccia segnali; gateway; completo di palina di sostegno quadro 

di sezionamento con tettoietta. 

Integrata nel quadro elettrico una interfaccia utente di uso 

immediato per la regolazione locale dell'elettromiscelatore e la 

lettura degli allarmi e degli storici 

Compreso l'onere del collegamento elettrico dal quadro di sezione ai 

morsetti dell'apparecchiatura con conduttore in rame isolato di 

adeguate caratteristiche e sezione, secondo le vigenti norme, posto 

in opera debitamente protetto, all'interno di tubi o di canaline dal 

quadro di sezione fino all'utenza; compresi tutti i materiali di 
consumo e le assistenze murarie eventualmente necessarie per il 

fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare l'elettromiscelatore 

in opera perfettamente installato e funzionante.  

 

EURO VENTIDUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/16 €/cadauno  22.532,16 

 

126 P.A.350  Attività di manutenzione dell'esistente sistema di disinfezione con 

UV (ID Bagheria), comprendente la fornitura, il trasporto e la posa 

in opera, da parte di personale specializzato, dei seguenti pezzi di 

ricambio originali: scheda elettronica LMS (WE6115261) - pannello 

SEC - PECO 009 - 24VDC (WE45060) - elettrovalvola MFH-5-1/8 

(WE20371) - finecorsa per sistema di pulizia (WE6111376) -

sensore UV UCT < 80% (WE704909; cod. 704909) - anello 
raschiatore completo per tubo TAK48 (WE38720; cod.38720) -

anello O-ring 16,0x3,0 al fluoro (WE39498; cod. 39498) - modulo 

al quarzo 48x2x1512 (WE33309; cod. 33309) - lampada tipo SLR 

32143/4P HP (WE6101276; cod. 39898) - spazzola pulizia sensore 

32143-48 M8x514571 (WE36392; cod.36392) - connettore 5 

(WE36552; cod. 36552); comprese nel prezzo tutte le assistenze 

murarie, elettriche e di manodopera per la effettuazione da parte di 

personale specializzato della rimozione degli elementi da sostituire, 

della messa in opera dei nuovi elementi in sostituzione, della 

effettuazione delle prove di funzionalità dell'apparecchiatura 

completa per dare il sistema di disinfezione con UV perfettamente 

funzionante ed efficiente.  

 

EURO TRENTAMILAOTTOCENTOOTTANTASEI/55 €/a corpo  30.886,55 

 

127 P.A.360  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema per la disinfezione di 

acque reflue filtrate con irradiazione di UV composto da lampade di 

tipo e quantità adeguate alla portata massima da trattare, adeguato a

garantire in uscita di E. Coli il valore di 10 ufc/100 ml nell'80% dei 

campioni, con valore massimo puntuale di 100 ufc/100 ml, per 

collocazione in canale da realizzare, da compensarsi a parte, (di 

misure indicate dal produttore) ovvero in canale esistente (con 

adattamenti da compensarsi a parte e da concordare con il 

produttore), comprese tutte le strutture ed i supporti necessari per il 
corretto montaggio, dispositivi per la regolazione automatica del 

livello idrico nel canale, quadro elettrico per alimentazione e 

controllo (comprendente processore  

 

 

 



 

Pag. 46  

N.E.P. Codice 

Art.  

D E S C R I Z I O N E  Unità 

Misura  

Prezzo 

Unit  

e pannello operatore "touch screen") pronto per il collegamento e da 

posizionare a bordo canale in apposito locale (da compensare a 

parte), sensore di monitoraggio e controllo intensità UV, compresa 

sonda di minimo livello, sistema automatico di pulizia, compresi i 

manuali d'uso, le certificazioni di conformità alle principali 

normative europee, compresi i cablaggi ed i collegamenti elettrici, 

compresi tutti i montaggi, i materiali ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'impianto completo a perfetta regola d'arte - dimensionato 

per trattare i seguenti valori della portata massima in uscita dalla 

linea di trattamento acque:per portata sino a 140 m³/h  

 

EURO QUARANTASETTEMILATRECENTOOTTANTATRE/3  

0 €/cadauno  47.383,30 

 

128 P.A.370  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema per la disinfezione di 

acque reflue filtrate con irradiazione di UV composto da lampade di 

tipo e quantità adeguate alla portata massima da trattare, adeguato a

garantire in uscita di E. Coli il valore di 10 ufc/100 ml nell'80% dei 

campioni, con valore massimo puntuale di 100 ufc/100 ml, per 

collocazione in canale da realizzare, da compensarsi a parte, (di 
misure indicate dal produttore) ovvero in canale esistente (con 

adattamenti da compensarsi a parte e da concordare con il 

produttore), comprese tutte le strutture ed i supporti necessari per il 

corretto montaggio, dispositivi per la regolazione automatica del 

livello idrico nel canale, quadro elettrico per alimentazione e 

controllo (comprendente processore e pannello operatore "touch 

screen") pronto per il collegamento e da posizionare a bordo canale 

in apposito locale (da compensare a parte), sensore di monitoraggio 

e controllo intensità UV, compresa sonda di minimo livello, sistema 

automatico di pulizia, compresi i manuali d'uso, le certificazioni di 

conformità alle principali normative europee, compresi i cablaggi ed 
i collegamenti elettrici, compresi tutti i montaggi, i materiali ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'impianto completo a perfetta 

regola d'arte - dimensionato per trattare i seguenti valori della 

portata massima in uscita dalla linea di trattamento acque:per portata 

sino a 210 m³/h  

 

EURO CINQUANTAUNOMILANOVECENTOTRENTASETTE  

/30 €/cadauno  51.937,30 

 

129 P.A.380  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema per la disinfezione di 

acque reflue filtrate con irradiazione di UV composto da lampade di 

tipo e quantità adeguate alla portata massima da trattare, adeguato a

garantire in uscita di E. Coli il valore di 10 ufc/100 ml nell'80% dei 
campioni, con valore massimo puntuale di 100 ufc/100 ml, per 

collocazione in canale da realizzare, da compensarsi a parte, (di 

misure indicate dal produttore) ovvero in canale esistente (con 

adattamenti da compensarsi a parte e da concordare con il 

produttore), comprese tutte le strutture ed i supporti necessari per il 

corretto montaggio, dispositivi per la regolazione automatica del 

livello idrico nel canale, quadro elettrico per alimentazione e 

controllo (comprendente processore e pannello operatore "touch 

screen") pronto per il collegamento e da posizionare a bordo canale 

in apposito locale (da compensare a parte), sensore di monitoraggio 

e controllo intensità UV, compresa sonda di minimo livello, sistema 
automatico di pulizia, compresi i manuali d'uso, le certificazioni di 

conformità alle principali normative europee, compresi i cablaggi ed 

i  
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collegamenti elettrici, compresi tutti i montaggi, i materiali ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'impianto completo a perfetta 

regola d'arte - dimensionato per trattare i seguenti valori della 

portata massima in uscita dalla linea di trattamento acque:per portata 

sino a 300 m³/h  

 

EURO SESSANTADUEMILANOVECENTOQUARANTADUE/  

80 €/cadauno  62.942,80 

 
130 P.A.390  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema per la disinfezione di 

acque reflue filtrate con irradiazione di UV composto da lampade di 

tipo e quantità adeguate alla portata massima da trattare, adeguato a

garantire in uscita di E. Coli il valore di 10 ufc/100 ml nell'80% dei 

campioni, con valore massimo puntuale di 100 ufc/100 ml, per 

collocazione in tubazione, comprese tutte le strutture ed i supporti 

necessari per il corretto montaggio, il quadro elettrico per 

alimentazione e controllo, comprendente processore e pannello 

operatore "touch screen", pronto per il collegamento e da 

posizionare a bordo tubazione in apposito locale, sensore di 

monitoraggio e controllo intensità UV, compreso sistema 
automatico di pulizia, compresi i manuali d'uso, le certificazioni di 

conformità alle principali normative europee, compresi i cablaggi ed 

i collegamenti elettrici, compresi tutti i montaggi, i materiali ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'impianto completo a perfetta 

regola d'arte - dimensionato per trattare la portata massima in uscita 

dalla linea di trattamento acque sino a 40 m³/h  

 

EURO VENTIQUATTROMILAOTTOCENTOSESSANTASEI/3  

0 €/cadauno  24.866,30 

 

131 P.A.400  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema per la disinfezione di 

acque reflue filtrate con irradiazione di UV composto da lampade di 
tipo e quantità adeguate alla portata massima da trattare, adeguato a

garantire in uscita di E. Coli il valore di 10 ufc/100 ml nell'80% dei 

campioni, con valore massimo puntuale di 100 ufc/100 ml, per 

collocazione in tubazione, comprese tutte le strutture ed i supporti 

necessari per il corretto montaggio, il quadro elettrico per 

alimentazione e controllo, comprendente processore e pannello 

operatore "touch screen", pronto per il collegamento e da 

posizionare a bordo tubazione in apposito locale, sensore di 

monitoraggio e controllo intensità UV, compreso sistema 

automatico di pulizia, compresi i manuali d'uso, le certificazioni di 

conformità alle principali normative europee, compresi i cablaggi ed 

i collegamenti elettrici, compresi tutti i montaggi, i materiali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'impianto completo a perfetta 

regola d'arte - dimensionato per trattare la portata massima in uscita 

dalla linea di trattamento acque sino a 120 m³/h  

 

EURO TRENTATREMILAOTTANTAOTTO/80 €/cadauno  33.088,80 

 

132 P.A.410  Intervento di riefficientamento di unità di filtrazione a dischi 

multipli, costituita da una serie di pannelli con tela filtrante, con 

superficie totale filtrante di 80 m², comprendente la fornitura, il 

trasporto e la posa in opera dei seguenti materiali ed 

apparecchiature: n. 420 pannelli con rete in acciaio inossidabile 

AISI 316L, n. 420 guarnizioni per pannello, n. 270 testa ugello 
"black" e n. 270 testa ugello "green" per lavaggio, n. 1 filtro da 3" 

per contro lavaggio, n. 5 ugelli QPTA 65 e n. 13 ugelli QPTA 95 per

lavaggio acido; comprese e compensate nel prezzo tutte le  
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assistenze di manodopera e attrezzature per la effettuazione degli 

interventi da effettuarsi su macchina già in opera e necessari per gli 

smontaggi e i rimontaggi, gli spostamenti degli elementi  della 

macchina, gli eventuali interventi in officina che si rendessero 

necessari; compresi tutti i materiali di consumo occorrenti anche per 

eventuali ripristini di alimentazione elettrica e idrica; comprese le 

prove di funzionamento delle apparecchiature completamente 
montate ed efficienti in opera, secondo la regola d'arte.  

 

EURO CINQUANTATREMILANOVECENTONOVANTANOV  

E/06 €/a corpo  53.999,06 

 

133 P.A.420  Intervento di riefficientamento di unità di filtrazione a dischi 

multipli, costituita da una serie di pannelli con tela filtrante, con 

superficie totale filtrante di 20 m², comprendente la fornitura, il 

trasporto e la posa in opera dei seguenti materiali ed 

apparecchiature: n. 420 pannelli con rete in acciaio inossidabile 

AISI 316L, n. 420 guarnizioni per pannello, n. 270 testa ugello 

"black" e n. 270 testa ugello "green" per lavaggio, n. 1 filtro da 3" 

per contro lavaggio, n. 5 ugelli QPTA 65 e n. 13 ugelli QPTA 95 per
lavaggio acido; comprese e compensate nel prezzo tutte le assistenze 

di manodopera e attrezzature per la effettuazione degli interventi da 

effettuarsi su macchina già in opera e necessari per gli smontaggi e i 

rimontaggi, gli spostamenti degli elementi  della macchina, gli 

eventuali interventi in officina che si rendessero necessari; compresi 

tutti i materiali di consumo occorrenti anche per eventuali ripristini 

di alimentazione elettrica e idrica; comprese le prove di 

funzionamento delle apparecchiature completamente montate ed 

efficienti in opera, secondo la regola d'arte.  

 

EURO DODICIMILASEICENTOQUARANTASEI/21 €/a corpo  12.646,21 

 
134 P.A.430  Corredo vegetale per impianto di fitodepurazione costituito da min. 

50 piante acquatiche con caratteristiche adeguate alle condizioni 

climatiche del sito, alle acque reflue da trattare e alla qualità 

richiesta dell'effluente (p. es. Eichhornia Crassipes, Typha 

Laxmannii, ecc.), e comunque conformi alle indicazioni della D.L.; 

compresi e compensati nel prezzo i pannelli (min. n. 15) di 

trattenuta costituiti da rete a maglie larghe entro telaio (entrambi in 

materiale sintetico) di dimensioni per collocazione in canale; 

comprese e compensate nel prezzo tutte le assistenze per la corretta 

messa a dimora secondo le indicazioni della D.L.  

 

EURO CINQUECENTOCINQUANTADUE/45 €/a corpo  552,45 

 
135 P.A.440  Sostituzione del materiale drenante di letto di essiccamento 

comprendente: 

- rimozione del materiale drenante presente nel letto di essiccamento 

preceduto dal lavaggio dello stesso, e smaltimento dello stesso 

presso discarica autorizzata; 

- fornitura, trasporto e posa in opera, all'interno di letto di 

essiccamento, di materiale arido di granulometria variabile, 

decrescente dal basso verso l'alto, pietrisco in basso (min. 10 cm), 

misto granulometrico (min. 10 cm), sabbia in alto (min. 5 cm), per 

uno spessore totale non minore di 25 cm; 

compresi e compensati nel prezzo la movimentazione dei materiali 
con mezzo meccanico nell'ambito dell'impianto per la rimozione, 

per la messa in opera e per l'eventuale deposito temporaneo; 

compresa la selezione delle granulometrie e la  
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corretta messa in opera per strati; compreso ogni altro onere per dare 

il materiale in opera a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRENTAOTTO/85 €/metro  38,85 
quadrato   

136 P.A.450  Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di disidratazione 

fanghi, capacità di trattamento sino a 6 m³/h con SS in ingresso 1%, 

montata su piattaforma mobile dotata di golfari di sollevamento, 

contenuta all'interno di carter di acciaio inox AISI 304L a completa 
tenuta, dotato di aperture laterali di ispezione, costituita da: 

-    pompa volumetrica di iniezione e miscelazione fango-

polielettrolita, diametro nominale DN 100mm PN 16; energia di 

miscelazione regolata da inverter; 

-    pressa a vite per la disidratazione del fango, costituita da coclea 

con albero inclinato a sezione conica, supportata su un lato dal 

motoriduttore, con motore protezione IP65, e dal lato opposto da un 

cuscinetto flottante, montata all'interno del cestello drenante, dotato 

di aperture a spaziatura variabile (0,40/0,15mm); con cono di 

contropressione di estremità comandato da pistoni ad azionamento 

pneumatico; attacchi per alimentazione fango, scarico filtrato, 
scarico fango disidratato, acqua di lavaggio; 

-    elettrovalvola e barra di lavaggio con ugelli spruzzatori; 

-    valvola proporzionale e compressore a pistone per la regolazione 

del cono di pressatura, pressostato di segnalazione mancanza aria; 

Compreso nel prezzo il quadro di comando in acciaio verniciato, di 

dimensioni idonee al contenimento di tutti i componenti necessari 

alla gestione dell´intera sezione di disidratazione -composto da: 

-    interruttore generale, 63 A, 4 poli + PE; 

-    ventilazione forzata; 

-    alimentazione per circuiti ausiliari 24V DC; 

-    relè di sicurezza per circuito di emergenza; 
-    PLC per l'automazione dell'impianto; 

-    touch screen 5.7", a colori; 

-    scheda di comunicazione Ethernet o similari; 

-    condizionatore; 

-    teleservice; 

-    alimentazione e dispositivi per la protezione e il comando delle 

seguenti utenze: 

    .    pressa a vite: avviamento tramite inverter (incluso). 

    .    elettrovalvola di lavaggio della pressa e valvola proporzionale 

per l'azionamento del cono di contropressione; 

    .     miscelatore fango - polielettrolita (potenza max. unitaria:2.2 

kW), avviamento tramite inverter (incluso); 
    .    n. 1 pompa di alimentazione fanghi (potenza max. unitaria:2.2 

kW), avviamento tramite inverter mod. Danfoss FC302, IP20, 

tropicalizzato (incluso); 

    .    n. 1 pompa di alimentazione soluzione polielettrolita, 

avviamento tramite inverter (incluso); 

    .    n. 1 pompa per il dosaggio del polielettrolita in avviamento 

tramite inverter (incluso); 

    .    n. 1 trasportatore a coclea, avviamento diretto; 

    .    n. 1 compressore; 

-    alimentazione 24V DC per la seguente strumentazione in campo: 

    .    misuratore di portata fango (acquisizione segnale 4-20 mA, 
senza separazione galvanica);  
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    .    misuratore di portata soluzione poli (acquisizione segnale 4-20 

mA, senza separazione galvanica). 

Quadro elettrico dotato di interfacciamento da/verso l'esterno 

mediante contatti per i principali stati in marcia automatica 

(avviamento/fermata impianto - min. livello/blocco stazione poli -

max. livello vasca di stoccaggio filtrato) e relè per la generazione di 

quattro contatti privi di potenziale verso l´esterno: blocco 
cumulativo; marcia cumulativa; consenso per avvisatore acustico 

oppure luminoso; consenso a stazione poli/riserva. 

Quadro elettrico dotato di due pulsanti a fungo per lo STOP-

EMERGENZA da posizionarsi in campo. 

Compreso nel prezzo il pianale scarrabile a terra, completo di 

sponde laterali, tetto fisso e teloni di chiusura; dimensioni esterne di 

riferimento: lunghezza 6.400 mm, larghezza 2.550 mm, altezza 

2.600 mm; gancio di sollevamento in Fe510 diametro 50 mm altezza 

da terra 1.470 mm, rinforzo verticale/obliquo, n. 2 rulli di 

scorrimento diametro 160 mm; allestimento: fondo in acciaio al 

carbonio spessore 4 mm, sponde laterali e posteriori alla "francese" 
costituite da listelli da 150 mm sovrapponibili e rimuovibili a 

formare la sponda in alluminio, con divisione centrale mediante 

piantone sfilabile; teloni: teli laterali scorrevoli, con aggancio 

anteriore telone laterale sul piantone e palo tenditelo posteriore con 

cricchetto - telone posteriore scorrevole con chiusura ad elastico. 

 

Compresi e compensati nel prezzo i seguenti accessori 

1.    Stazione di preparazione soluzione polielettrolita 

2.    Misuratore di portata soluzione polielettrolita 

3.    Misuratore di portata fango liquido 

4.    Pompa soluzione polielettrolita 
5.    Pompa di alimentazione fango liquido 

6.    Trasportatore a coclea sotto la pressa 

7.    Trasportatore a coclea fango disidratato 

8.    Gruppo di pressurizzazione acqua 

9.    Misuratore di concentrazione fango in ingresso 

Compresi e compensati nel prezzo l'avviamento e l'istruzione del 

personale del gestore, nonché schema di installazione, manuale 

d'uso e manutenzione, schemi elettrici, idraulici e pneumatici, in 

formato cartaceo e su supporto informatico.  

 

EURO CENTOSESSANTASEIMILAQUATTROCENTOSETTA  

NTADUE/48 €/cadauno  166.472,4

8 

 
137 P.A.460  Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di grigliatura fanghi, 

interamente costruita in acciaio inox AISI 304, ad esclusione del 

solo motoriduttore, costituita da zona conica di separazione solidi 

(fori Ø 5 mm) e zona cilindrica di compattazione (fori Ø 2 mm); 

capacità di trattamento: portata minima 60 m³/h di fango con 1% 

ST, concentrazione massima in alimentazione: 6 % ST, volume di 

materiale separabile sino a 1 m³/h (eq. 350 kg SS/h), residuo secco 

nel materiale separato 35 -45 % ST; motorizzazione a magneti 

permanenti, potenza 3 kW, rivestimento in vernice sintetica RAL 

5015 spessore 53 - 87 ?m, tensione di alimentazione 380-500 V 10-

49 Hz, protezione del motore IP66, classe di isolamento F, classe di 
efficienza IE4; connessioni idrauliche: alimentazione DN 100, 

scarico DN 100, scarico grigliato 500 x 480 mm; compresi n. 1 

sensore di pressione (range di misura 4 bar, 4-20 mA, 24VDC) e n. 

1 sensore di umidità per il rilevamento del passaggio di fango  
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liquido nella zona di scarico grigliato (24VDC); compreso 

compressore a pistone per l'azionamento del cono di contropressione 

della pressa fanghi: pressione massima 6 bar; portata aria 115 

litri/min, volume min. del serbatoio 24 litri, potenza installata 1,1 

kW, grado di protezione del motore IP 54; compreso quadro 

elettrico di comando in acciaio inox contenente tutti i componenti 

indispensabili al funzionamento della macchina: interruttore 
generale, ventilazione forzata entro quadro comandi, alimentatore 

per circuiti ausiliari 24VDC, relè di sicurezza per circuito di 

emergenza, PLC, touch screen, alimentazione trifase, teleruttori di 

comando e dispositivi di protezione (interruttore magnetotermico, 

limitatore di coppia), avviamento tramite inverter, alimentazione 

24V DC per n. 1 misuratore di portata fango, circuito pneumatico 

per la regolazione automatica del cono di contropressione tramite 

valvola proporzionale, dispositivo per controllo sensore di umidità, 

dispositivo per controllo sensori di pressione (due soglie di 

intervento in alimentazione, pressione differenziale); compresi nella 

morsettiera contatti privi di potenziale per la segnalazione verso 
l'esterno dello stato (marcia/fermo) ed eventuale blocco della 

macchina, contatto privo di potenziale per fermare la pompa di 

alimentazione in caso di pressione in macchina superiore alla soglia 

massima consentita; compreso selettore locale composto da: n. 1 

selettore a chiave REM/LOC, n. 1 selettore di marcia AVANTI-0-

INVERS, n. 1 pulsante emergenza; compresi nel prezzo tutti gli 

accessori necessari per il perfetto ed efficace funzionamento 

dell'apparecchio.  

 

EURO CENTOQUARANTASETTEMILAOTTOCENTOQUAR  

ANTASEI/62 €/a corpo  147.846,6

2 

 
138 P.A.470  Fornitura e trasporto di termobilancia di precisione digitale con 

capacità di pesata 110g e risoluzione 0,001 g, dotata di display 

retroilluminato, piatto di pesata tondo con diametro 90 mm in 

acciaio inox, protocollo di utilizzo GLP; memoria interna per lo 

svolgimento automatico di 15 cicli di essiccazione, secondo tre 

metodi: soft, standard e fast, dotata di lampada alogena da 400W; 

dotata di memoria interna per lo svolgimento automatico di 15 cicli 

di essicazione ; fornita con massa campione per la taratura e il 

controllo: uscita RS 232 di serie per collegamento a PC o con la 

stampante; compresi nella fornitura: n. 50 piattelli in alluminio Ø 90 

mm; compresi e compensatI nel prezzo una stampante esterna con 

RS 232, copertina antipolvere di protezione, Compresi nel prezzo 
tutti gli accessori necessari per il perfetto funzionamento 

dell'apparecchio.  

 

EURO MILLESEICENTOCINQUANTACINQUE/81 €/cadauno  1.655,81 

 

139P.A.480  Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di dosaggio di 

soluzione di cloruro ferrico costituito da n. 2 pompe per n. 1 punto 

di dosaggio, interamente preassemblato all'interno di apposita 

struttura di contenimento in materiale plastico di caratteristiche 

adeguate (es. PP), dotata di protezione frontale in plexiglass 

trasparente, apribile, con dimensioni indicative LxPxH 

1.200mmx1.600mmxH450mm; impianto di dosaggio fornito 
interamente preassemblato, costituito da: 

- n. 1+1R pompe dosatrici a membrana con portata min 9 l/h, 

contropressione max 10 bar; 

- testata dosatrice in PVDF, guarnizione PTFE; 

- regolazione corsa manuale: 30…100% con visualizzazione a  
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display; 

- alimentazione 100...230V - 50/60 Hz; 

- varianti di controllo: manuale + contatto esterno con Pulse Control 

+ Analogico 0/4…20 mA 

- n. 1 cilindro di calibrazione inox 0,25 litri; 

- n. 1 pompa del vuoto manuale; 

- n. 1 valvola di sicurezza in acciaio inox AISI 316; 
- set di valvole a sfera in acciaio inox AISI 316; 

- n. 2 valvole di ritegno in acciaio inox AISI 316; 

- n. 1 manometro d100 mm., SS316, 0…10 bar; 

- n. 1 junction box per le alimentazioni delle pompe dosatrici ed i 

segnali elettrici di comando; 

compresi e compensati nel prezzo nella fornitura tutti gli ulteriori 

accessori necessari per il completo assemblaggio, la messa in opera 

con installazione in interno, le prove di funzionalità delle singole 

apparecchiature e dell'impianto.  

 

EURO DODICIMILATRECENTOQUARANTA/38 €/cadauno  12.340,38 

 

140 P.A.490  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di purificazione 
microbiologica dell'aria  con  biofiltro in circolazione di acqua, 

realizzato in armadio con struttura di pvc con rivestimento in 

DiBond, dimensioni indicative 1.000mm×900mm×H2.600mm, 

dotato di griglie di aspirazione laterali, convogliatori direzionabili 

per la captazione di emissioni odorigene critiche puntuali, dotato di 

biofiltro interno a più stadi secondo la capacità di trattamento 

richiesta, con supporto di pietra pomice, di granulometria da tarare 

sulla base delle caratteristiche degli inquinanti da rimuovere, seguito 

da camera schermata a specchio con lampade UVC, con sistema di 

circolazione e ricambio a sfioro dell'acqua; dotato di pannello di 

comando e controllo; con sensore di misura della portata d'aria in 
uscita; compreso ogni altro accessorio indispensabile per l'uso cui il 

sistema è destinato; compreso e compensato nel prezzo ogni altro 

onere per dare il sistema in opera a perfetta regola d'arte - con le 

seguenti capacità di trattamento 

Portata di aria sino a 2.000 m³/h  

 

EURO TREDICIMILAOTTOCENTOQUARANTADUE/49 €/cadauno  13.842,49 

 

141 P.A.500  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di purificazione 

microbiologica dell'aria  con  biofiltro in circolazione di acqua, 

realizzato in armadio con struttura di  pvc con rivestimento in 

DiBond, dimensioni indicative 1.000mm×900mm×H2.600mm, 

dotato di griglie di aspirazione laterali, convogliatori direzionabili 
per la captazione di emissioni odorigene critiche puntuali, dotato di 

biofiltro interno a più stadi secondo la capacità di trattamento 

richiesta, con supporto di pietra pomice, di granulometria da tarare 

sulla base delle caratteristiche degli inquinanti da rimuovere, seguito 

da camera schermata a specchio con lampade UVC, con sistema di 

circolazione e ricambio a sfioro dell'acqua; dotato di pannello di 

comando e controllo; con sensore di misura della portata d'aria in 

uscita; compreso ogni altro accessorio indispensabile per l'uso cui il 

sistema è destinato; compreso e compensato nel prezzo ogni altro 

onere per dare il sistema in opera a perfetta regola d'arte - con le 

seguenti capacità di trattamento 
Portata di aria sino a 12.000 m³/h  
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EURO VENTISEIMILAQUATTROCENTOVENTIDUE/91 €/cadauno  26.422,91 

 

142 P.A.510  Ripristino funzionale di filtro biologico costituito da strato di torba e 

dotato di impianto di umidificazione a goccia, comprendente le 

operazioni di rivoltamento del materiale filtrante, smontaggio e 

pulizia degli ugelli e del filtro dell'impianto di umidificazione, 

revisione degli elettroaspiratori, compresi i materiali minuti di 

manutenzione ordinaria (es. filtri, cuscinetti, cinghie, ecc.), compresi 
tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessarie per dare il 

letto filtrante, l'impianto di umidificazione e gli elettroaspiratori, 

perfettamente funzionanti.  

 

EURO QUARANTAQUATTRO/54 €/metro  44,54 
quadrato   

143 P.A.520  Fornitura, trasporto e posa in opera di cippato di legno misto con 

umidità massima del 30%, compresi e compensati nel prezzo i 

mezzi per la movimentazione del materiale dal luogo di deposito 

sino alle vasche; compresa la manodopera per il riempimento delle 

stesse da eseguirsi esclusivamente a mano; compreso qualsiasi altro 

onere e magistero per dare il materiale in opera a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO CENTOVENTIUNO/80 €/metro  121,80 
cubo   

144 P.A.530  Fornitura, trasporto e posa in opera di campionatore fisso, 

automatico refrigerato, a svuotamento manuale con n. 2 bottiglie in 

PE da 10 litri cad., costituito da contenitore in polietilene antigraffio 

realizzato in un unico pezzo con fusione rotazionale, adeguato a 

collocazione all'esterno, con resistenza agli agenti atmosferici, alle 

radiazioni solari e ad atmosfere aggressive; con doppia parete con 

isolante per isolamento termico anche in ambienti caldi ed umidi; 

altri materiali realizzati a prova di corrosione o in acciaio inox. 
Dotato di: memoria ROM non volatile; batteria tampone per 

mantenimento in memoria ultimi dati di campionamento; orologio 

interno al sistema di controllo per indicare data e ora dei 

campionamenti, dei parametri letti e per programmare l'attivazione. 

Parti elettroniche completamente separate dalle parti umide; schede 

protette in modo stagno. La parte di controllo comprendente 

controllore ed elettronica: protezione IP 67, con pannello di 

controllo e tastiera avente l'elettronica riscaldata contro le condense 

pericolose per i componenti elettronici; in grado di effettuare 

prelievo di campione con pompa peristaltica (max aspirazione 8 

metri); prelievo di campione programmabile (attivazione manuale 

immediata o ritardata con datario e orologio) selezionabile tra: 
tempo, volume, eventi, modo combinato - Dotato di controllore con 

display LCD con ingresso per misuratore di portata - Alimentazione 

230 V AC -Temperatura di funzionamento -20°C + 50°C. 

Dimensioni indicative: larghezza 740mm x profondità 850mm x 

altezza 1300 mm. Compresi e compensati nel prezzo le assistenze e 

tutti i materiali necessari per la realizzazione dei collegamenti 

necessari per dare il campionatore in opera e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

 

EURO QUATTROMILATRECENTOTRENTASETTE/28 €/cadauno  4.337,28 

 

145 P.A.540  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di misura 
dell'ossigeno disciolto costituito da: 

- centralina in contenitore protezione IP67; dotata di ingressi per  
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il collegamento di due sensori IQ; con interfaccia per l'accesso a 

internet e il controllo in remoto; con registratore dati e interfaccia 

USB; con cavo lunghezza totale 250 m; alimentatore ad ampio 

raggio d'azione (100 … 240 VAC) o 24 V; 

- sensore ottico digitale di ossigeno calibrato in fabbrica, 

misurazione sino a 20 ppm con risoluzione 0,01 ppm, 

funzionamento sino a 10 bar e temperatura tra -5°C e +50°C, con 
tappo di protezione, con cavo di collegamento con connessione IP68 

impermeabile, lunghezza min. 7 metri, con staffa di montaggio. 

Compresi e compensati nel prezzo le assistenze e tutti i materiali per 

la realizzazione dei collegamenti necessari per dare il sistema in 

opera e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROMILASESSANTAQUATTRO/04 €/cadauno  4.064,04 

 

146 P.A.550  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di misura di 

ortofosfati disciolti costituito da: 

- centralina in contenitore protezione IP67; dotata di ingressi per il 

collegamento di due sensori IQ; con interfaccia per l'accesso a 

internet e il controllo in remoto; con registratore dati e interfaccia 
USB; con cavo lunghezza totale 250 m; alimentatore ad ampio 

raggio d'azione (100 … 240 VAC) o 24 V; 

- analizzatore colorimetrico di PO4 mediante metodo vanadato-

molibdato, monocanale, metodo del giallo; sistema di pulizia 

automatico e calibrazione automatica a uno o due punti di 

calibrazione; sistema di filtrazione; con 2 m di cavo in dotazione; 

compreso set di reagente. 

Compresi e compensati nel prezzo le assistenze e tutti i materiali per 

la realizzazione dei collegamenti necessari per dare il sistema in 

opera e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DICIASSETTEMILASETTECENTOTREDICI/39 €/cadauno  17.713,39 
 

147 P.A.560  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di misura di solidi 

sospesi totali costituito da: 

- centralina in contenitore protezione IP67; dotata di ingressi per il 

collegamento di due sensori IQ; con interfaccia per l'accesso a 

internet e il controllo in remoto; con registratore dati e interfaccia 

USB; con cavo lunghezza totale 250 m; alimentatore ad ampio 

raggio d'azione (100 … 240 VAC) o 24 V; 

- sensore ottico per la determinazione dei solidi sospesi in acque 

reflue, dotato di pulizia ultrasonica, misurazione a luce diffusa, 

misurazione da 0,003 a 1.000 g/litro,  funzionamento sino a 10 bar e 

temperatura sino a +60°C, con cavo di collegamento con 
connessione IP68 impermeabile, lunghezza min. 7 metri, con staffa 

di montaggio. 

Compresi e compensati nel prezzo le assistenze e tutti i materiali per 

la realizzazione dei collegamenti necessari per dare il sistema in 

opera e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOSESSANTAUNO/86 €/cadauno  5.461,86 

 

148 P.A.570  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di misura di ammonio 

e nitrato costituito da: 

-    centralina in contenitore protezione IP67; dotata di ingressi per il 

collegamento di due sensori IQ; con interfaccia per l'accesso a 
internet e il controllo in remoto; con registratore dati e interfaccia 

USB; con cavo lunghezza totale 250 m; alimentatore ad ampio 

raggio d'azione (100 … 240 VAC) o 24 V; 

-    sonda per la misurazione rapida di ammonio e nitrato, con  
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elettrodo di compensazione dinamica di potassio e/o cloruro, per 

concentrazioni di NH4-N fino a 2000 mg/l; sistema di pulizia 

automatico e calibrazione automatica a uno o due punti di 

calibrazione; con cavo di collegamento con connessione IP68 

impermeabile, lunghezza min. 7 metri, con staffa di montaggio. 

Compresi e compensati nel prezzo le assistenze e tutti i materiali per 

la realizzazione dei collegamenti necessari per dare il sistema in 
opera e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SEIMILADUECENTOUNO/89 €/cadauno  6.201,89 

 

149 P.A.580  Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata per 

canali aperti con stramazzo o con modellatore tipo Venturi, 

costituito da: 

1.    Trasmettitore di portata per canali aperti con stramazzo o con

modellatore tipo Venturi, custodia in materiale plastico IP66 per 

montaggio a parete, alimentazione 230V ca, temperatura di esercizio 

-20/+60 °C, display LCD a matrice, 5 pulsanti per la 

programmazione, 5 contatti in uscita per segnalazione ed allarme, 2 

uscite analogiche 4-20 mA, visualizzazione portata istantanea e 
totalizzazione, porta USB per connessione memory pen per 

datalogger; compreso il software dotato delle normali curve di 

taratura di stramazzi e modellatori Venturi; 

2.    Sensore di livello ad ultrasuoni, campo di misura 0,05…1,5 m 

in liquidi, temperatura di esercizio: -25/+75°C, attacco G 1", 

compreso min. 10 m di cavo, grado di protezione IP68.  

 

EURO QUATTROMILANOVANTACINQUE/85 €/cadauno  4.095,85 

 

150 P.A.590  Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata ad 

induzione elettromagnetica, corpo e flange in acciaio al carbonio, 

tubo sensore in acciaio Inox, pressione di esercizio 16 bar (1,6 
MPa), rivestimento interno in Teflon o ebanite alimentare, elettrodi 

in acciaio inox, centralina di conversione a microprocessore, menù 

guidato in lingua italiana con display a 16 cifre su due linee, grado 

di protezione IP 66, alimentazione 230 V, segnale in uscita 4-20 

mA, flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1. 

Diametro Nominale 80 mm, Portata nominale 2÷180 metricubi/ora  

 

EURO TREMILADUECENTOSETTANTASETTE/46 €/cadauno  3.277,46 

 

151 P.A.600  Formazione di foro, in struttura di cemento armato o c.a.p., sia 

verticale che orizzontale, diametro sino a 15cm, per alloggiamento 

di bocchettoni o tubi per smaltimento acque di drenaggio, eseguito 

con l'impiego di macchina carotatrice, compreso l'onere della 
risistemazione dell'armatura esistente, l'onere per la formazione a 

mano e la rifinitura del foro e dell'incavo di alloggiamento del 

fazzoletto del bocchettone; compreso il carico e l'allontanamento dei 

materiali di risulta. Per ogni foro di lunghezza sino a 100cm 

(A.03.030c da listino prezzi ANAS 2020 - Manutenzione 

straordinaria)  

 

EURO SESSANTA/03 €/cadauno  60,03 

 

152 P.A.610  Sovrapprezzo al P.A.9030 per lunghezze superiori a 100cm, per 

ogni cm 

(A.03.030d da listino prezzi ANAS 2020 - Manutenzione 
straordinaria)  
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EURO SEI/00 €/centimetro  6,00 

 

153 P.A.620  Copertura termoisolante, pendenza minima 10%, realizzata con 

pannelli con sistema in continuo costituiti da rivestimento esterno in 

lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche interasse 

250 mm ed altezza 40 mm, interposto strato di schiuma isolante di 

poliuretano espanso di densità 35÷40 kg/m³ iniettato a bassa 

pressione di spessore variabile. rivestimento interno liscio con 
micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del pannello 

pari a 1.000 mm, in opera compresi i necessari elementi di 

completamento; spessore isolante 80 mm, trasmittanza termina 

0,250 W/m²K 

(125037.a da Prezzi informativi dell'edilizia - 2020 - Ed. DEI 

Tipografia del genio civile)  

 

EURO SESSANTAUNO/58 €/metro  61,58 
quadrato   

154 P.A.630  Fornitura, trasporto e posa in opera di parete a bandelle di PVC per 

confinamento interno/esterno, adeguata a garantire un significativo 

abbattimento della trasmissione termica e acustica, costituita da 
strisce verticali (bandelle) in PVC morbido trasparente, altezza min. 

3.800mm, larghezza min. 300mm, spessore min. 3mm, 

sovrapposizione min. 90mm, con telaio in PVC morbido, compreso 

nel prezzo il supporto in acciaio zincato per montaggio a parete o a 

soffitto, su struttura esistente; compresi nel prezzo i materiali e le 

assistenze necessarie per dare le bandelle in opera montate a 

perfetta regola d'arte. 

Per metro lineare di sviluppo in pianta della parete.  

 

EURO TRECENTONOVE/35 €/metro  309,35 

 

155 P.A.640  Fornitura, trasporto e posa in opera, a pennello o a spruzzo, di 
trattamento superficiale con funzione di protezione integrale e 

impermeabilizzazione per cristallizzazione di opere in cls e 

c.a.(realizzate con cemento tipo Portland) soggette a contatto, 

continuo o saltuario, con acqua, sia in spinta positiva che negativa, 

contenente agenti aggressivi (cloruri, solfati, nitrati, CO2, , ecc..), 

con prodotto tipo "Penetron standard" costituito da boiacca di 

cemento Portland miscelato con quarzo, sabbia di speciale 

granulometria e additivi chimici adeguati alla formazione di cristalli 

insolubili di silicato di calcio idrato (C-S-H) che assicurano 

l'impermeabilizzazione e la protezione chimica integrale del c.a. 

contro l'ingresso di sostanze aggressive, garantendo la penetrazione 

nel c.a. e la diminuzione della permeabilità, con resistenza chimica 
nel intervallo di pH da 3 a 11; dotato di marcatura CE UNI EN 1504 

sezione 3; comprese e compensate nel prezzo la preparazione della 

boiacca ottenuta dalla miscelazione del prodotto in polvere e acqua 

nelle proporzioni consigliate dal produttore a seconda del modo di 

applicazione; compresa e compensata nel prezzo la rimozione dalle 

superfici da trattare di qualsiasi rivestimento, residuo di sporco, 

sostanza contaminante; compresi e compensati nel prezzo tutti i 

materiali di consumo necessari per dare la superficie di 

c.a.completamente trattata a regola d'arte, con la sola esclusione di 

eventuali ponteggi, da compensarsi a parte, per interventi ad altezza 

maggiore di 2,00m.  

 

EURO QUARANTACINQUE/19 €/metro  45,19 
quadrato   

156 P.A.650  Fornitura, trasporto e posa in opera di prefabbricato monoblocco con 

pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata  
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zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di 

roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere 

d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con 

piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio 

anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico 

canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 

termoplastico autoestinguente; dimensioni 4.500 × 2.400 mm con 

altezza pari a 2.400 mm compresi e compensati nel prezzo i 

collegamenti elettrici per l'alimentazione degli impianti interni; 

comprese e compensate nel prezzo tutte le assistenze, macchine, 

attrezzature e materiali occorrenti per dare il prefabbricato collocato 

a perfetta regola d'arte e con impianti funzionanti.  

 

EURO CINQUEMILA/00 €/a corpo  5.000,00 

 

157 P.A.660  Fornitura, trasporto e posa in opera di prefabbricato monoblocco per 

bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 

tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere 
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con 

piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio 

anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico 

canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale 

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 

termoplastico autoestinguente; configurazione composta da due vasi 

completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a 

vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a 

vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per 

produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di 
ingresso semivetrato, dimensioni 3.600 × 2.400 mm; compresi e 

compensati nel prezzo i collegamenti elettrici ed idraulici per 

l'alimentazione degli impianti interni; comprese e compensate nel 

prezzo tutte le assistenze, macchine, attrezzature e materiali 

occorrenti per dare il prefabbricato collocato a perfetta regola d'arte 

e con impianti funzionanti.  

 

EURO QUATTROMILA/00 €/a corpo  4.000,00 

 

158 P.A.670  Fornitura, trasporto e posa in opera di recinzione eseguita con rete 

metallica a maglia sciolta diagonale zincata e plastificata, maglia 50 

× 50 mm, ancorata a pali di sostegno tubolari in acciaio zincato con 

rivestimento finale in poliestere inseriti in blocchi di fondazione in 
calcestruzzo delle dimensioni di 40 × 40 × 40 cm, posti ad interasse 

1 m, compresi i fili di tensione e legatura plastificati: altezza della 

rete 150 cm 

(E15052.b da Prezzi informativi dell'edilizia - 2020 - Ed. DEI 

Tipografia del genio civile)  

 

EURO QUARANTASEI/08 €/metro  46,08 

 

159 P.A.680  Sistemazione della pavimentazione della viabilità interna 

comprendente: la dismissione della pavimentazione preesistente e il 

trasporto a discarica, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta - la 

posa in opera a perfetta regola d'arte di: fondazione stradale con 
tout-venant di cava (spessore min. 20 cm), conglomerato bituminoso 

per strato di base  (spessore min. 10 cm), conglomerato bituminoso 

per strato di collegamento  
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(spessore min. 7 cm), conglomerato bituminoso per strato di usura 

(spessore min. 3 cm); compresi e compensati nel prezzo tutti i 

materiali (con le relative caratteristiche tecniche), le assistenze di 

manodopera e mezzi, le attività di preparazione delle superfici come 

definite nelle voci di prezzo 6.1.1.1, 6.1.4.1, 6.1.5.1, 6.1.6.1 del 

Prezzario unico per i lavori pubblici della Regione Siciliana -anno 

2019.  

 

EURO NOVANTADUE/41 €/metro  92,41 
quadrato   

160 P.A.690  Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio 

zincato a caldo, necessari per la realizzazione di applicazioni 

specifiche immerse all'interno dei manufatti di processo negli 

impianti di trattamento delle acque, che richiedono una 

progettazione ed ingegnerizzazione rilevante oltre che una verifica 

di tipo statico, idraulico e di processo, realizzati in profili scatolati di 

qualsiasi tipologia e dimensione, lamiere di qualsiasi forma e 

spessore siano esse lavorate mediante calandratura, imbutitura, 

profilate, tornite, compresi tagli ed incisioni con macchinari a taglio 

laser, nonchè puntoni, tiranti, funi, tenditori, anelli, forcelle, ganci, 
morsetti, moschettoni, grilli, golfari, capocorda, barre filettate, 

cuscinetti, flange, boccole, perni, tasselli, dadi e bulloni, come a 

titolo d'esempio e non esaustivo: 

> Parti immerse di Sedimentatori Circolari (escluse passerelle, 

Scale, Tubazioni adibite al trasporto del refluo, compensate con altre 

voci), quali: 

  - braccio radiante di fondo a forma parabolica costituito da supporti 

tubolari verticali incernierati alla travata mobile e da lame raschia-

fango di acciaio con parte di usura di sfregamento sul fondo in 

neoprene da 5 mm di spessore , con ruote di sostegno a larga 

impronta in materiale sintetico; 
  - lama schiumatrice superficiale completa di terminale basculante e 

di supportini di fissaggio alla travata mobile; 

  - vaschetta per la raccolta delle schiume superficiali (scum box) 

completa di tronchetto e tubo flessibile per evacuazione in apposito 

pozzetto esterno; 

  - cilindro deflettore centrale di alimentazione, in lamiera dello 

spessore massimo di mm. 3, calandrata e opportunamente rinforzata 

con nervature ancorato alla travata mobile, di diametro opportuno; 

  - stramazzo periferico tipo "Thomson" in lamiera dello spessore 

massimo di mm 3, le staffe di fissaggio e regolazione 

dell'orizzontalità con foro dei bulloni di ancoraggio; 

  - lamiera paraschiuma, dello spessore massimo di mm 3, le staffe 
di fissaggio, compresi la sigillatura dei giunti, la tenuta tra parete e 

lama, effettuata con sigillanti opportuni e compresi nel prezzo, le 

saldature e unioni bullonate, compresi altresì i collegamento alla 

vasca di materiale e forma; 

> Parti immerse del Traliccio di sostengo per carroponte va e vieni, 

atto all'installazione in vasca rettangolare, quali: 

  - lama raschiante di fondo per la raccolta delle sabbie, supportata 

mediante tralicci tubolari incernierati nella parte inferiore al ponte. Il 

terminale raschiante è provvisto di liste in neoprene intercambiabili 

da compensarsi con altra voce. 

  - sistema di lama schiumatrice di superficie completo di telai di 
sostegno (fisso e mobile) costituito in traliccio di acciaio provvisto 

di bavette in gomma (da compensarsi separatamente) per il 

convogliamento degli oli nella vaschetta di raccolta; 

La carpenteria necessaria alla incastellatura per il fissaggio del  
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sistema di alimentazione elettrica; le unioni di qualsiasi tipo e 

genere, i collegamenti alla vasca; 

> Parti Immerse di Ponte ispessitore a picchetti da installarsi in 

vasca circolare (escluse quindi la passerella di sostegno), costituito 

da: 

  - albero centrale tubolare completo di flange per il collegamento 

del traliccio mobile delle lame raschiatrici del pozzetto di raccolta 
fanghi; 

  - traliccio mobile a doppio braccio in tubolare d'acciaio flangiato 

all'albero centrale, accoppiato, con collegamento flangiato, al 

gruppo motore e guidato alla base da un supporto a boccola dotato 

di tenuta, munito di barre verticali  lame raschianti di fondo in 

lamiera d'acciaio regolabili in altezza; 

  - cilindro centrale diffusore in lamiera dello spessore massimo di 

mm. 3, calandrata e opportunamente rinforzata con nervature, 

ancorato alla passerella; 

  - bordo di sfioro a profilo dentato Thomson in lamiera dello 

spessore massimo di mm. 3, con staffe per l'ancoraggio alla vasca, 
compresi la sigillatura dei giunti, la tenuta tra parete e lama, 

effettuata con sigillanti opportuni e compresi nel prezzo, le saldature 

e unioni bullonate, compresi altresì i collegamento alla vasca di 

materiale e forma 

- sistema di estrazione Sabbie air lift per l'estrazione delle sabbie 

costituita da : 

  - una tubazione in acciaio inox AISI 304 (minimo) del diametro 

Variabile, 

  - tubazione per acqua di flussaggio, tubazione aria, diffusore, 

supporti e staffagli, bulloneria a corredo. 

- griglia manuale per canale a sezione rettangolare di qualsiasi 
larghezza e profondità, per la pulizia manuale costituita da schermo 

formato da barre per installazione subverticale, il rastrello metallico 

ed il cestello di raccolta forato, staffe, fissaggi di qualsiasi tipo e 

genere; 

- paratoia piana con tenuta su tre lati per installazione in canale o a 

parete con dimensioni variabili (luce, altezza canale), avente telaio e 

scudo di spessore minimo di mm 6, i profilati di irrigidimento 

adeguati, le guarnizioni in neoprene fissate sul telaio,  il sistema di 

manovra con vite in acciaio di idoneo diametro, asta di manovra con 

supporto,  riduttore se necessario, volantino, compresi staffaggi, 

saldature, unioni bullonate, il bloccaggio a parete con doppia tenuta, 

- sfioratore a calice o valvola telescopica, per lo sfioro dei liquami in 
superficie, completo di: 

  - parte tubolare verticale dello spessore massimo di mm. 3 fissa ed 

una telescopica 

  - volantino di manovra; 

  - asta di prolunga 

  - guarnizione; 

  - vite senza fine, flange, staffe, ancoraggi di qualsiasi genere e tipo 

al manufatto; 

- canale sagomato a contrazioni laterali tipo Khafagi-Venturi per 

sistema di misura della portata realizzato mediante lamiera 

sagomata, di spessore opportuno e con: 
Linearità +/- 1% tra il 5 ed il 100% della portata massima - fondo 

del canale con pendenza del 1 ‰. 

Gradino a valle della sagomatura tale da evitare i disturbi causati dal 

livello del liquido a monte, gli staffagi ed ancoraggi di qualsiasi 

genere, la sigillatura degli spazi tra lamiera e muratura;  
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Sono pertanto comprese le opere di ancoraggio ai manufatti, le 

giunzioni di qualsiasi genere siano esse saldate o bullonate, in opera 

a qualsiasi altezza e/o profondità anche in posizioni non facilmente 

accessibili, eseguita a mano e con la massima accuratezza, compresi 

eventuali tagli con qualsiasi mezzo, gli sfridi, i trasporti verticali ed 

orizzontali. Sono esclusi i collettori di mandata, di aspirazione, a 

gravità, vasche, cisterne, serbatoi, le opere elettromeccaniche, le 
parti emerse quali a titolo d'esempio scale, passerelle infissi, 

parapetti, paranchi, argani, strutture a vario titolo da compensarsi 

con altri articoli d'elenco prezzi. Nel prezzo sono comprese le prove 

di funzionamento, le verifiche strutturali, idrauliche, di processo, i 

relativi elaborati grafici di dettaglio, le certificazioni dovute per 

legge, la predisposizione della documentazione necessaria 

all'ottenimento dei Nulla Osta occorrenti da parte di Enti terzi e 

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, 

valutate a kg di acciaio messo in opera. 

(da Abbanoa All.14_ElencoPrezzi_VociComplete_rev1 - art. 

Nr.5198 D.012.029)  

 

EURO DICIANNOVE/50 €/chilogram  19,50 
mo   

161 P.A.700  Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato 

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio; escluso il solo calo in basso. 

(A25076 da Prezzi informativi dell'edilizia - 2020 - Ed. DEI 

Tipografia del Genio Civile)  

 

EURO ZERO/97 €/chilogram  0,97 
mo   

162 P.A.710  Fornitura, trasporto e posa in opera di acciaio inox AISI 304L per: 

- tubazioni di qualsiasi diametro (minimo SCH5S ASME B.36); 
- pezzi speciali, flange, cartelle, giunti, manicotti, curve, ecc.; 

- carpenterie per scale, passerelle, parapetti, lame sfioranti, 

canalette, ecc; 

compreso ogni onere per la saldatura testa a testa secondo standard 

TIG e, per tubazioni, sempre secondo standard MIG; compreso ogni 

onere per la realizzazione dei pezzi e l'ancoraggio degli stessi alle 

strutture esistenti con idonei sistemi in acciaio inox AISI 304L 

(tasselli, zanche, collari, viti, bulloni, ecc) posizionati secondo le 

indicazioni della DL e qualsiasi tipo di raccordo (guarnizioni e 

bulloni) eventualmente ancorati alle strutture esistenti con idonei 

sistemi (tasselli, collari, viti ecc.).Sono compresi inoltre gli oneri per 

il lavaggio, disinfezione e prove idrauliche di tenuta stabilite dal 
relativo Disciplinare.Compreso altresì ogni onere per il 

posizionamento in opera a qualsiasi quota o profondità ed ogni altro 

magistero per dare l'opera funzionante ed a perfetta regola d'arte. I 

materiali dovranno essere forniti con le certificazioni previste dalla 

normativa tecnica di riferimento. Il personale impegnato nelle 

saldature dovrà essere in possesso di specifico patentino per 

l'esecuzione delle modalità di saldatura di cui sopra. 

(da Abbanoa All.14_ElencoPrezzi_VociComplete_rev1 - art. 

Nr.4524 D.209.101)  

 

EURO DODICI/23 €/chilogram  12,23 
mo   

163 P.A.720  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema per la irrorazione 

della superficie liquida di sedimentatore, ai fini della rimozione di  
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croste surnatanti e simili, costituito da pompa da 0,5 kW corredata 

in aspirazione da tubazione di pescaggio superficiale, di lunghezza e 

diametro adeguati sino al punto più indicato, compresi gli ugelli con 

spruzzo concentrato in numero minimo di 10, alimentati da 

tubazione di PEad ancorata alla struttura del carroponte o alle pareti 

della vasca, compreso il quadro elettrico locale di comando, 

compresi nel prezzo tutti i collegamenti elettrici e idraulici necessari 
per dare il sistema pienamente efficace, in opera e perfettamente 

funzionante a regola d'arte.  

 

EURO MILLE/00 €/a corpo  1.000,00 

 

164 P.A.730  Attività di revisione dell'impianto elettrico a servizio dell'impianto 

di depurazione e rilascio della relativa dichiarazione di conformità 

dello stesso, ai sensi del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e ss. 

mm. e ii., comprendente la redazione di relazioni con specifiche 

tecniche dei materiali utilizzati, libretto d'impianto, planimetrie, 

schema del quadro elettrico, manuale d'uso e manutenzione; 

compresi eventuali interventi di adeguamento di parti dell'impianto 

che non dovessero risultare rispondenti alle norme vigenti. 
Per potenza sino a 40 kW  

 

EURO DODICIMILA/00 €/a corpo  12.000,00 

 

165 P.A.740  Attività di revisione dell'impianto elettrico a servizio dell'impianto 

di depurazione e rilascio della relativa dichiarazione di conformità 

dello stesso, ai sensi del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e ss. 

mm. e ii., comprendente la redazione di relazioni con specifiche 

tecniche dei materiali utilizzati, libretto d'impianto, planimetrie, 

schema del quadro elettrico, manuale d'uso e manutenzione; 

compresi eventuali interventi di adeguamento di parti dell'impianto 

che non dovessero risultare rispondenti alle norme vigenti. 
Per potenza da 41 kW a 100 kW  

 

EURO QUINDICIMILA/00 €/a corpo  15.000,00 

 

166 P.A.750  Attività di revisione dell'impianto elettrico a servizio dell'impianto 

di depurazione e rilascio della relativa dichiarazione di conformità 

dello stesso, ai sensi del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e ss. 

mm. e ii., comprendente la redazione di relazioni con specifiche 

tecniche dei materiali utilizzati, libretto d'impianto, planimetrie, 

schema del quadro elettrico, manuale d'uso e manutenzione; 

compresi eventuali interventi di adeguamento di parti dell'impianto 

che non dovessero risultare rispondenti alle norme vigenti. 

Per potenza da 101 kW a 200 kW  

 

EURO VENTIMILA/00 €/a corpo  20.000,00 

 

167 P.A.760  Attività di revisione dell'impianto elettrico a servizio dell'impianto 

di depurazione e rilascio della relativa dichiarazione di conformità 

dello stesso, ai sensi del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e ss. 

mm. e ii., comprendente la redazione di relazioni con specifiche 

tecniche dei materiali utilizzati, libretto d'impianto, planimetrie, 

schema del quadro elettrico, manuale d'uso e manutenzione; 

compresi eventuali interventi di adeguamento di parti dell'impianto 

che non dovessero risultare rispondenti alle norme vigenti. 

Per potenza da 201 kW  
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EURO TRENTACINQUEMILA/00 €/a corpo  35.000,00 

 

168 P.A.770  Fornitura trasporto e posa in opera di impianto di illuminazione 

dell'area del depuratore costituito da: 

- n. 10 armature stradali con sorgente LED con corpo in 

pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato 

di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza, 

flusso luminoso minimo 4.000 lumen (18.3.3.2 del Prezzario 2019 
della Regione Siciliana); 

- n. 10 x 10kg fornitura di mensole per sostegno apparecchio di 

illuminazione ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 -

60,30 mm (18.2.6.1) 

- n. 10 x 10kg posa in opera di mensola per sostegno apparecchio di 

illuminazione, singola (18.2.7.1) 

- n. 10 x 0,064m³ conglomerato cementizio per formazione di 

blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di 

resistenza non inferiore a C16/20 (18.1.5) 

- 80 m conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità 

G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 -cavo 
FG16(o)R16 sez. 4x10mm² (14.3.7.41) 

- 80 m conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità 

G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 -cavo 

FG16(o)R16 sez. 4x16mm² (14.3.7.42) 

- n. 10 giunzione  derivata,  grado  di  protezione  IP68, effettuata 

con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel -per 

cavo principale di sezione fino a 16 mm² (18.6.2.1) 

- 80 m cavidotto corrugato  doppia  parete  in  PE  ad  alta densità -

D=63mm (18.7.2.3) 

- 80 m cavidotto corrugato  doppia  parete  in  PE  ad  alta densità -

D=90mm (18.7.2.4) 
- n. 10 x (0,064m³ + 0,080m³)  scavo  a  sezione  obbligata eseguito 

a  mano,  anche  con  ausilio  di martelletto, per la posa di blocchi di 

fondazione o pozzetti stradali (18.1.2) 

- n. 10 formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato 

cementizio con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, 

spessore pareti 15 cm per pozzetti da 40x40x50 cm (18.1.3.1) 

- n. 1 quadro elettrico in vetroresina IP 65 di comando e protezione 

completo di interruttore  magnetotermico  di tipo modulare  per 

guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V 

c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Icn=4,5 

kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A; accoppiato a blocco differenziale 

4P In <= 25A  cl.AC - 30 mA; 
compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali, le assistenze 

murarie ed elettriche necessarie per dare l'impianto a norma, 

collaudato e perfettamente funzionante.  

 

EURO SEDICIMILANOVECENTOUNDICI/95 €/a corpo  16.911,95 

 

169 P.A.780  Fornitura trasporto e posa in opera di impianto di illuminazione 

dell'area del depuratore costituito da: 

- n. 20 armature stradali con sorgente LED con corpo in 

pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato 

di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza, 

flusso luminoso minimo 4.000 lumen (18.3.3.2 del Prezzario 2019 
della Regione Siciliana); 

- n. 20 x 10kg fornitura di mensole per sostegno apparecchio di 

illuminazione ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 -

60,30 mm (18.2.6.1) 

- n. 20 x 10kg posa in opera di mensola per sostegno apparecchio  
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di illuminazione, singola (18.2.7.1) 

- n. 20 x 0,064m³ conglomerato cementizio per formazione di 

blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di 

resistenza non inferiore a C16/20 (18.1.5) 

- 100 m conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità 

G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 -cavo 

FG16(o)R16 sez. 4x10mm² (14.3.7.41) 
- 100 m conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità 

G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 -cavo 

FG16(o)R16 sez. 4x16mm² (14.3.7.42) 

- n. 20 giunzione  derivata,  grado  di  protezione  IP68, effettuata 

con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel -per 

cavo principale di sezione fino a 16 mm² (18.6.2.1) 

- 100 m cavidotto corrugato  doppia  parete  in  PE  ad  alta densità -

D=63mm (18.7.2.3) 

- 100 m cavidotto corrugato  doppia  parete  in  PE  ad  alta densità -

D=90mm (18.7.2.4) 

- n. 20 x (0,064m³ + 0,080m³)  scavo  a  sezione  obbligata eseguito 
a  mano,  anche  con  ausilio  di martelletto, per la posa di blocchi di 

fondazione o pozzetti stradali (18.1.2) 

- n. 20 formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato 

cementizio con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, 

spessore pareti 15 cm per pozzetti da 40x40x50 cm (18.1.3.1) 

- n. 1 quadro elettrico in vetroresina IP 65 di comando e protezione 

completo di interruttore  magnetotermico  di tipo modulare  per 

guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V 

c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Icn=4,5 

kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A; accoppiato a blocco differenziale 

4P In <= 25A  cl.AC - 30 mA; 
compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali, le assistenze 

murarie ed elettriche necessarie per dare l'impianto a norma, 

collaudato e perfettamente funzionante.  

 

EURO VENTINOVEMILADUECENTOSETTANTAQUATTRO  

/39 €/a corpo  29.274,39 

 

170 P.A.790  Fornitura trasporto e posa in opera di impianto di illuminazione 

dell'area del depuratore costituito da: 

- n. 30 armature stradali con sorgente LED con corpo in 

pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato 

di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza, 

flusso luminoso minimo 4.000 lumen (18.3.3.2 del Prezzario 2019 

della Regione Siciliana); 
- n. 30 x 10kg fornitura di mensole per sostegno apparecchio di 

illuminazione ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 -

60,30 mm (18.2.6.1) 

- n. 30 x 10kg posa in opera di mensola per sostegno apparecchio di 

illuminazione, singola (18.2.7.1) 

- n. 30 x 0,064m³ conglomerato cementizio per formazione di 

blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di 

resistenza non inferiore a C16/20 (18.1.5) 

- 150 m conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità 

G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 -cavo 

FG16(o)R16 sez. 4x10mm² (14.3.7.41) 
- 150 m conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità 

G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 -cavo 

FG16(o)R16 sez. 4x16mm² (14.3.7.42) 

- n. 30 giunzione  derivata,  grado  di  protezione  IP68, effettuata 

con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel -  
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per cavo principale di sezione fino a 16 mm² (18.6.2.1) 

- 150 m cavidotto corrugato  doppia  parete  in  PE  ad  alta densità -

D=63mm (18.7.2.3) 

- 150 m cavidotto corrugato  doppia  parete  in  PE  ad  alta densità -

D=90mm (18.7.2.4) 

- n. 30 x (0,064m³ + 0,080m³)  scavo  a  sezione  obbligata eseguito 

a  mano,  anche  con  ausilio  di martelletto, per la posa di blocchi di 
fondazione o pozzetti stradali (18.1.2) 

- n. 30 formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato 

cementizio con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, 

spessore pareti 15 cm per pozzetti da 40x40x50 cm (18.1.3.1) 

- n. 1 quadro elettrico in vetroresina IP 65 di comando e protezione 

completo di interruttore  magnetotermico  di tipo modulare  per 

guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V 

c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Icn=4,5 

kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A; accoppiato a blocco differenziale 

4P In <= 25A  cl.AC - 30 mA; 

compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali, le assistenze 
murarie ed elettriche necessarie per dare l'impianto a norma, 

collaudato e perfettamente funzionante.  

 

EURO QUARANTADUEMILANOVECENTOSESSANTADUE/  

84 €/a corpo  42.962,84 

 

171 P.A.800  Fornitura trasporto e posa in opera di impianto di illuminazione 

dell'area del depuratore costituito da: 

- n. 40 armature stradali con sorgente LED con corpo in 

pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato 

di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza, 

flusso luminoso minimo 4.000 lumen (18.3.3.2 del Prezzario 2019 

della Regione Siciliana); 
- n. 40 x 10kg fornitura di mensole per sostegno apparecchio di 

illuminazione ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 -

60,30 mm (18.2.6.1) 

- n. 40 x 10kg posa in opera di mensola per sostegno apparecchio di 

illuminazione, singola (18.2.7.1) 

- n. 40 x 0,064m³ conglomerato cementizio per formazione di 

blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di 

resistenza non inferiore a C16/20 (18.1.5) 

- 200 m conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità 

G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 -cavo 

FG16(o)R16 sez. 4x10mm² (14.3.7.41) 

- 200 m conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità 
G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 -cavo 

FG16(o)R16 sez. 4x16mm² (14.3.7.42) 

- n. 40 giunzione  derivata,  grado  di  protezione  IP68, effettuata 

con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel -per 

cavo principale di sezione fino a 16 mm² (18.6.2.1) 

- 200 m cavidotto corrugato  doppia  parete  in  PE  ad  alta densità -

D=63mm (18.7.2.3) 

- 200 m cavidotto corrugato  doppia  parete  in  PE  ad  alta densità -

D=90mm (18.7.2.4) 

- n. 40 x (0,064m³ + 0,080m³)  scavo  a  sezione  obbligata eseguito 

a  mano,  anche  con  ausilio  di martelletto, per la posa di blocchi di 
fondazione o pozzetti stradali (18.1.2) 

- n. 40 formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato 

cementizio con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, 

spessore pareti 15 cm per pozzetti da 40x40x50 cm (18.1.3.1) 

- n. 1 quadro elettrico in vetroresina IP 65 di comando e  
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protezione completo di interruttore  magnetotermico  di tipo 

modulare  per  guida DIN per circuiti di tensione nominale non 

superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI 

EN 60947-2. Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A; accoppiato a 

blocco differenziale 4P In <= 25A  cl.AC - 30 mA; 

compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali, le assistenze 

murarie ed elettriche necessarie per dare l'impianto a norma, 
collaudato e perfettamente funzionante.  

 

EURO CINQUANTASEIMILASEICENTOCINQUANTAUNO/2  

9 €/a corpo  56.651,29 

 

172 P.A.810  Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo di continuità UPS con 

le seguenti caratteristiche: potenza 3kVA ingresso/uscita; 

tensione/frequenza nominale ingresso 160-300V al 100% del 

carico/40-70Hz; tensione/frequenza nominale uscita 220-240V/50-

60Hz; fattore di potenza >0,99; sovraccarico sino al 150% per 30 

sec; batterie sigillate al piombo acido senza manutenzione, con vita 

utile 5 anni; autonomia: 75% del carico nominale - 150 minuti primi 

su 300W; interfacce RS232 - USB -contatti puliti; scheda ethernet; 
dotato di interfaccia LCD di immediata utilizzazione; dotato di 

software di comunicazione locale per Windows, Linux, MAC Osx; 

per servizio con temperatura da 0°C a 45 °C; dotato di sensore di 

temperatura interna; grado di protezione IP20; conforme a IEC/EN 

62040-1, IEC/EN 62040-2; compresi nel prezzo cassetta di by-pass 

manuale esterna e scheda slot contatti puliti I/O programmabile con 

connessione a morsetti; compresa l'assistenza di tecnico 

specializzato per la corretta installazione dell'apparecchiatura e per 

la effettuazione di tute le connessioni elettriche, per dare il gruppo di 

continuità in opera perfettamente funzionante.  

 

EURO QUATTROMILANOVECENTOSESSANTACINQUE/26 €/cadauno  4.965,26 
 

173 P.A.820  Fornitura, trasporto e posa in opera di Impianto di protezione da 

fulminazioni composto da: 

> Unità con sezionatore manuale e scaricatori di sovratensione; 

standard senza IAC, installazione a parete secondo IEC 62271-200, 

larghezza 500 mm, fino a 24kV, fino a 630A, dotata di: 

- sezionatore a tre posizioni (linea-0-terra) 630A: comando manuale, 

chiave libera in posizione di terra chiuso, chiave libera in posizione 

di terra aperto, chiave libera con linea aperta; 

- scaricatori di sovratensione; 

- completa di sbarre e accessori per l'affiancamento; 

- con lamiera di copertura h=350mm; 
- prese capacitive (lampade comprese); 

- resistenza anticondensa; 

- verniciature; 

> Unità arrivo in sbarra; standard senza IAC, installazione a parete 

secondo IEC 62271-200, larghezza 375 mm, fino a 24kV, fino a 

630A; completa di sbarre e accessori per l'affiancamento; con 

lamiera di copertura h=350mm; prese capacitive (lampade 

comprese); dotata di resistenza anticondensa; completa di 

verniciature; 

- Leva di comando principale (un pezzo per ogni QMT); 

- Kit terminale tripolare per sbarre di media tensione (due kit per 
QMT); 

- Coppia di pareti laterali standard 1.750mm 

- Manuale d'uso e manutenzione  

 

 

 



 

Pag. 66  

N.E.P. Codice 

Art.  

D E S C R I Z I O N E  Unità 

Misura  

Prezzo 

Unit  

Caratteristiche tecniche: tensione nominale: 24.0 kV- tensione di 

esercizio: 20 kV- tensioni di prova a frequenza industriale di breve 

durata: 50 kV- tensioni di prova ad impulso atmosferico:125 kV-

frequenza nominale: 50 Hz- tensione prova cavi (CA):38 kV-

tensione prova cavi  (CC): 72 kV; 

Valori di cortocircuito: corrente di breve durata di corto circuito 

(escluso blocco RC+L -16kA) Ik: 20.0 kA - durata nominale del 
cortocircuito tk: 1 s - corrente di tenuta (valore di picco) I p: 

50 kA - corrente di breve durata di corto circuito (escluso blocco 

RC+L -16kA) Ike: 20.0 kA - durata del cortocircuito  tke: 1s -

corrente limite dinamica Ipe: 50 kA 

Valori  di corrente: corrente nominale delle sbarre principali: 630 A 

- corrente max. consentita della sbarra a temperatura ambiente:715 

A 

Caratteristiche dell'involucro del quadro: Classe di segregazione PM 

- Classificazione d'arco interno: No IAC - Direzione di sfogo della 

pressione verso l'alto attraverso condotto sul retro 

Grado di protezione dei pannelli (parti primarie): IP 2X - Grado di 
protezione dell'involucro del dispositivo di manovra-sezionamento: 

IP65 - Grado di protezione dello scomparto di bassa tensione: IP 3X 

Compresi e compensati nel prezzo, le assistenze di personale 

specializzato per la installazione a perfetta regola d'arte delle 

apparecchiature elettriche, le assistenze per eventuali interventi sulle 

opere civili per adattamenti necessari per la perfetta installazione 

delle apparecchiature, tutti i materiali di consumo necessari, le prove 

di funzionalità delle apparecchiature elettriche, e tutto quanto 

occorre per dare l'impianto di protezione da fulminazioni in opera 

perfettamente efficiente.  

 

EURO DIECIMILADUECENTOQUARANTAUNO/22 €/a corpo  10.241,22 

 
174 P.A.830  Rimozione e rifacimento integrale dell'impianto elettrico di 

alimentazione di carroponte, comprendente la rimozione di tutte le 

linee di alimentazione esistenti (cavi, cavidotti, tubazioni, cassette di 

derivazione, ecc.), la posa in opera di nuovo impianto elettrico dal 

quadro elettrico di alimentazione alle singole utilizzazioni da 

alimentare, con l'uso di componenti e materiali conformi ai requisiti 

previsti dalla vigente normativa (es.: D.M. n.37 del 22/1/2008, 

Norme CEI 64-8, ecc.); compresi e compensati nel prezzo tutti i 

materiali di consumo e le assistenze murarie eventualmente 

necessarie e ogni altro onere e magistero per dare l'impianto in opera

perfettamente installato e funzionante.  

 

EURO CINQUEMILA/00 €/a corpo  5.000,00 
 

175 P.A.840  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di telecontrollo 

costituito da quadro elettrico locale in cassa di materiale plastico 

IP65, con almeno le seguenti funzionalità: acquisizione e 

visualizzazione delle misure delle portate in ingresso e in uscita 

dall'impianto di depurazione; visualizzazione dello stato dei 

misuratori e dei campionatori; segnalazione di allarme per 

superamento valore soglia della differenza tra portata entrante e 

portata uscente; restituzione valori degli ultimi 30 giorni di volume 

transitato e valori di portata max-min-medio giornaliero; 

restituzione grafico delle portate negli ultimi 7 giorni; ulteriori 
ingressi digitali e analogici per visualizzazione dello stato o per 

segnalazione anomalie delle utenze, per visualizzazione misure; 

ulteriori uscite digitali per comando manuale utenze, 

Composto da: interruttore generale; filtro e scaricatore di  
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sovratensioni; alimentatore UPS con batterie tampone con 

autonomia 4 ore; partenze per le singole apparecchiature di 

telecontrollo protette con fusibili; modulo base e relative espansioni 

nelle configurazioni come successivamente definite dalla taglia; 

pannello operatore "touch screen" 7" di interfaccia; relè di 

interfaccia sulle uscite digitali; separatori di segnale sugli ingressi 

analogici; router 4G + WiFi per la trasmissione dati a centro di 
controllo; 

Compresi e compensati nel prezzo il montaggio in opera e i 

collegamenti elettrici, gli accessori e i materiali di consumo 

necessari per il montaggio e tutto quanto occorrente per dare 

l'impianto perfettamente funzionante. 

Quadro elettrico locale di acquisizione e trasmissione dati dotato di: 

n. 14 ingressi digitali, n. 10 uscite digitali, n. 2 ingressi analogici, 

per un totale di 26 I/O  

 

EURO OTTOMILACENTOUNDICI/97 €/a corpo  8.111,97 

 

176 P.A.850  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di telecontrollo 

costituito da quadro elettrico locale in cassa di materiale plastico 
IP65, con almeno le seguenti funzionalità: acquisizione e 

visualizzazione delle misure delle portate in ingresso e in uscita 

dall'impianto di depurazione; visualizzazione dello stato dei 

misuratori e dei campionatori; segnalazione di allarme per 

superamento valore soglia della differenza tra portata entrante e 

portata uscente; restituzione valori degli ultimi 30 giorni di volume 

transitato e valori di portata max-min-medio giornaliero; 

restituzione grafico delle portate negli ultimi 7 giorni; ulteriori 

ingressi digitali e analogici per visualizzazione dello stato o per 

segnalazione anomalie delle utenze, per visualizzazione misure; 

ulteriori uscite digitali per comando manuale utenze, 
Composto da: interruttore generale; filtro e scaricatore di 

sovratensioni; alimentatore UPS con batterie tampone con 

autonomia 4 ore; partenze per le singole apparecchiature di 

telecontrollo protette con fusibili; modulo base e relative espansioni 

nelle configurazioni come successivamente definite dalla taglia; 

pannello operatore "touch screen" 7" di interfaccia; relè di 

interfaccia sulle uscite digitali; separatori di segnale sugli ingressi 

analogici; router 4G + WiFi per la trasmissione dati a centro di 

controllo; 

Compresi e compensati nel prezzo il montaggio in opera e i 

collegamenti elettrici, gli accessori e i materiali di consumo 

necessari per il montaggio e tutto quanto occorrente per dare 
l'impianto perfettamente funzionante. 

Quadro elettrico locale di acquisizione e trasmissione dati dotato di: 

n. 30 ingressi digitali, n. 10 uscite digitali, n. 6 ingressi analogici, 

per un totale di 46 I/O  

 

EURO DODICIMILASEICENTONOVANTACINQUE/05 €/a corpo  12.695,05 

 

177P.A.860  Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di telecontrollo 

costituito da quadro elettrico locale in cassa di materiale plastico 

IP65, con almeno le seguenti funzionalità: acquisizione e 

visualizzazione delle misure delle portate in ingresso e in uscita 

dall'impianto di depurazione; visualizzazione dello stato dei 
misuratori e dei campionatori; segnalazione di allarme per 

superamento valore soglia della differenza tra portata entrante e 

portata uscente; restituzione valori degli ultimi 30 giorni di volume 

transitato e valori di portata max-min-medio giornaliero; 

restituzione grafico delle portate negli ultimi 7 giorni; ulteriori  
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ingressi digitali e analogici per visualizzazione dello stato o per 

segnalazione anomalie delle utenze, per visualizzazione misure; 

ulteriori uscite digitali per comando manuale utenze, 

Composto da: interruttore generale; filtro e scaricatore di 

sovratensioni; alimentatore UPS con batterie tampone con 

autonomia 4 ore; partenze per le singole apparecchiature di 

telecontrollo protette con fusibili; modulo base e relative espansioni 
nelle configurazioni come successivamente definite dalla taglia; 

pannello operatore "touch screen" 7" di interfaccia; relè di 

interfaccia sulle uscite digitali; separatori di segnale sugli ingressi 

analogici; router 4G + WiFi per la trasmissione dati a centro di 

controllo; 

Compresi e compensati nel prezzo il montaggio in opera e i 

collegamenti elettrici, gli accessori e i materiali di consumo 

necessari per il montaggio e tutto quanto occorrente per dare 

l'impianto perfettamente funzionante. 

Quadro elettrico locale di acquisizione e trasmissione dati dotato di: 

n. 46 ingressi digitali, n. 10 uscite digitali, n. 10 ingressi analogici, 
per un totale di 66 I/O  

 

EURO DICIASSETTEMILACENTOTRENTACINQUE/20 €/a corpo  17.135,20 

 

178 P.A.870  Fornitura, trasporto e posa in opera di scaldabagno ad accumulo 

elettrico, co,pleto di termosato di regolazione, valvola combinata di 

non ritorno di sicurezza e accessori di montaggio; comprese e 

compensate nel prezzo la rimozione dell'esistente, il trasporto a 

rifiuto del materiale di risulta, il materiale per i collegamenti elettrici 

ed idraulici per dare l'apparecchiatura in opera e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTO/00 €/cadauno  200,00 

 
179 P.A.880  Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, 

piantagione, rinterro, formazione di conca e fornitura e 

collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: 

piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00÷4,50 m; cupressus 

sempervirens pyramidalis 

(255020.d da Prezzi informativi dell'edilizia - 2020 - Ed. DEI 

Tipografia del genio civile)  

 

EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/15 €/cadauno  357,15 

 

180 P.A.890  Piante rampicanti, altezza 1,5 ÷ 2 m,messe a dimora, compreso 

scavo, rinterro e formazione di conca; wisteria (glicine) floribunda 

(255025.e da Prezzi informativi dell'edilizia - 2020 - Ed. DEI 
Tipografia del genio civile)  

 

EURO DICIANNOVE/94 €/cadauno  19,94 

 

181 P.A.900  Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni 

ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo 

mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e conferimento del 

materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento. 

(E15051 da Prezzi informativi dell'edilizia - 2020 - Ed. DEI 

Tipografia del genio civile)  

 

EURO UNO/37 €/metro  1,37 
quadrato   
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Oneri Sicurezza   

 

182 26.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- 

giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso 

il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il 

montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il 

carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di 
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di 

materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 

piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 

pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente 

assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio 

a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed 

ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel 

rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 

l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 
81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

EURO DIECI/27 €/metro  10,27 
cubo   

183 26.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in 

opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il 

carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di 

consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di 

materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 

piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente 

assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio 

a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la 

manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 

l'illuminazione. 

- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 

giorni, dopo i primi 30 giorni  

 

EURO UNO/22 €/metro  1,22 
cubo   

184 26.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

EURO QUATTRO/35 €/metro  4,35 
cubo   

185 26.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con 

elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma 

piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e 

pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni 

altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto 

della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà 
utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., 

nel caso in cui la superficie di  
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scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo 

spostamento. 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

 

EURO QUINDICI/70 €/metro  15,70 
cubo   

186 26.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del 

ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla 

voce 26.1.10.  

 

EURO DODICI/52 €/cadauno  12,52 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


