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S556-01-01600.DOC

LAVORI A MISURA

FORNITURE- LOTTO C  (SpCat 3)

AREA 1  (Cat 1)

F_via Cuneo  (SbCat 36)

1 / 73 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *14,000 14,000

SOMMANO... cadauno 14,000 218,94 3´065,16

2 / 234 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

4,000 4,000

SOMMANO... cadauno 4,000 171,15 684,60

3 / 235 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

50,000 50,000

SOMMANO... cadauno 50,000 140,81 7´040,50

4 / 236 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 436,58 436,58

5 / 237 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.030 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

S556-01-01600.DOC

A   R I P O R T A R E 11´226,84



  

pag. 2

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

S556-01-01600.DOC 11´226,84

UNI PN 16; DN 150 mm

2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 135,18 270,36

6 / 238 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.025 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 125 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 117,63 117,63

7 / 239 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 39,66 118,98

8 / 240 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.020 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010; per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150

258,000 258,000

SOMMANO... m 258,000 33,51 8´645,58

F_via Spielberg  (SbCat 37)

9 / 272 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *15,000 15,000

SOMMANO... cadauno 15,000 218,94 3´284,10

10 / 282 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.010 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 65 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 59,35 59,35

S556-01-01600.DOC

A   R I P O R T A R E 23´722,84
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11 / 283 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.015 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 80 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 90,24 90,24

12 / 284 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.020 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100 mm

3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 95,62 286,86

13 / 285 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 39,66 198,30

14 / 286 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.015 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010;

per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100

380,000 380,000

SOMMANO... m 380,000 27,28 10´366,40

15 / 287 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

11,000 11,000

SOMMANO... cadauno 11,000 171,15 1´882,65

16 / 288 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

S556-01-01600.DOC

A   R I P O R T A R E 36´547,29
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Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

36,000 36,000

SOMMANO... cadauno 36,000 140,81 5´069,16

17 / 289 fornitura e posa di Gruppo Contatore  1" 1/2 compreso:

ALP9 Curva 90° in acciaio  zincato 1"½ (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"½

Valvola a sfera unidirezionale 1"½

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 50 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

2,000 2,000

SOMMANO... 2,000 318,32 636,64

18 / 290 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 436,58 873,16

F_via Piave  (SbCat 38)

19 / 696 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.015 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 80 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 90,24 90,24

20 / 697 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 39,66 39,66

21 / 769 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 218,94 1´094,70

S556-01-01600.DOC

A   R I P O R T A R E 44´350,85
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22 / 770 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

4,000 4,000

SOMMANO... cadauno 4,000 171,15 684,60

23 / 771 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 140,81 704,05

F_via Follone  (SbCat 39)

24 / 105 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *6,000 6,000

SOMMANO... cadauno 6,000 218,94 1´313,64

25 / 524 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.010 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 65 mm

2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 59,35 118,70

26 / 525 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 39,66 79,32

27 / 526 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

S556-01-01600.DOC

A   R I P O R T A R E 47´251,16
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dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

6,000 6,000

SOMMANO... cadauno 6,000 171,15 1´026,90

F_via Bodoni  (SbCat 40)

28 / 762 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.020 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100 mm

3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 95,62 286,86

29 / 763 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 39,66 118,98

30 / 764 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.015 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010;

per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100

265,000 265,000

SOMMANO... m 265,000 27,28 7´229,20

31 / 765 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

14,000 14,000

SOMMANO... cadauno 14,000 171,15 2´396,10

32 / 766 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

S556-01-01600.DOC

A   R I P O R T A R E 58´309,20
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Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

10,000 10,000

SOMMANO... cadauno 10,000 140,81 1´408,10

33 / 767 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *15,000 15,000

SOMMANO... cadauno 15,000 218,94 3´284,10

34 / 768 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 436,58 436,58

Parziale AREA 1  (Cat 1) euro 63´437,98

AREA 4  (Cat 2)

F_via della Consolata-via Monviso  (SbCat 41)

35 / 37 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *27,000 27,000

SOMMANO... cadauno 27,000 218,94 5´911,38

36 / 140 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.015 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 80 mm

4,000 4,000

SOMMANO... cadauno 4,000 90,24 360,96

37 / 141 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

S556-01-01600.DOC

A   R I P O R T A R E 69´710,32
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S556-01-01600.DOC 69´710,32

07.P07.H05.020 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100 mm

8,000 8,000

SOMMANO... cadauno 8,000 95,62 764,96

38 / 142 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.030 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 150 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 135,18 135,18

39 / 143 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 13,000 13,000

SOMMANO... cadauno 13,000 39,66 515,58

40 / 144 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.015 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010;

per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100

484,000 484,000

SOMMANO... m 484,000 27,28 13´203,52

41 / 152 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

23,000 23,000

SOMMANO... cadauno 23,000 171,15 3´936,45

42 / 153 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

S556-01-01600.DOC

A   R I P O R T A R E 88´266,01
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S556-01-01600.DOC 88´266,01

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

13,000 13,000

SOMMANO... cadauno 13,000 140,81 1´830,53

43 / 154 fornitura e posa di Gruppo Contatore  1" 1/2 compreso:

ALP9 Curva 90° in acciaio  zincato 1"½ (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"½

Valvola a sfera unidirezionale 1"½

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 50 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

3,000 3,000

SOMMANO... 3,000 318,32 954,96

44 / 155 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 436,58 436,58

F_via S. Agostino  (SbCat 42)

45 / 188 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.015 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 80 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 90,24 90,24

46 / 189 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 39,66 39,66

47 / 190 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

4,000 4,000

SOMMANO... cadauno 4,000 171,15 684,60

S556-01-01600.DOC

A   R I P O R T A R E 92´302,58



  

pag. 10

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

S556-01-01600.DOC 92´302,58

48 / 191 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

17,000 17,000

SOMMANO... cadauno 17,000 140,81 2´393,77

49 / 192 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 436,58 436,58

50 / 514 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 218,94 1´094,70

F_via Donaudi  (SbCat 43)

51 / 386 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *28,000 28,000

SOMMANO... cadauno 28,000 218,94 6´130,32

52 / 396 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

S556-01-01600.DOC
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E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

23,000 23,000

SOMMANO... cadauno 23,000 171,15 3´936,45

53 / 397 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

42,000 42,000

SOMMANO... cadauno 42,000 140,81 5´914,02

54 / 398 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 436,58 2´182,90

55 / 399 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.030 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 150 mm

4,000 4,000

SOMMANO... cadauno 4,000 135,18 540,72

56 / 400 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.020 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 95,62 95,62

57 / 401 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 39,66 198,30

58 / 402 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.020 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

S556-01-01600.DOC
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S556-01-01600.DOC 115´225,96

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010; per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150

415,000 415,000

SOMMANO... m 415,000 33,51 13´906,65

F_c.so Mazzini  (SbCat 44)

59 / 347 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 171,15 171,15

60 / 348 fornitura e posa di Gruppo Contatore  1" 1/2 compreso:

ALP9 Curva 90° in acciaio  zincato 1"½ (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"½

Valvola a sfera unidirezionale 1"½

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 50 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

1,000 1,000

SOMMANO... 1,000 318,32 318,32

61 / 349 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 436,58 1´309,74

62 / 350 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.030 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 150 mm

1,000 1,000

S556-01-01600.DOC
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S556-01-01600.DOC 1,000 130´931,82

SOMMANO... cadauno 1,000 135,18 135,18

63 / 351 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.020 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 95,62 95,62

64 / 352 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 39,66 79,32

65 / 353 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.020 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010; per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150

96,000 96,000

SOMMANO... m 96,000 33,51 3´216,96

66 / 482 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 218,94 1´094,70

F_piazza XX Settembre-via Resistenza  (SbCat 45)

67 / 432 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *7,000 7,000

SOMMANO... cadauno 7,000 218,94 1´532,58

S556-01-01600.DOC
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68 / 442 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.025 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 125 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 117,63 117,63

69 / 443 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.020 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100 mm

3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 95,62 286,86

70 / 444 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 4,000 4,000

SOMMANO... cadauno 4,000 39,66 158,64

71 / 445 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.015 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010;

per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100

278,000 278,000

SOMMANO... m 278,000 27,28 7´583,84

72 / 446 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 171,15 513,45

73 / 447 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

S556-01-01600.DOC
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Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

16,000 16,000

SOMMANO... cadauno 16,000 140,81 2´252,96

74 / 448 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

4,000 4,000

SOMMANO... cadauno 4,000 436,58 1´746,32

F_via Torino  (SbCat 46)

75 / 70 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

17,000 17,000

SOMMANO... cadauno 17,000 171,15 2´909,55

76 / 71 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

22,000 22,000

SOMMANO... cadauno 22,000 140,81 3´097,82

77 / 72 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

2,000 2,000

S556-01-01600.DOC
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SOMMANO... cadauno 2,000 436,58 873,16

78 / 126 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.020 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100 mm

5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 95,62 478,10

79 / 127 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 39,66 198,30

80 / 128 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.015 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010;

per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100

315,000 315,000

SOMMANO... m 315,000 27,28 8´593,20

81 / 224 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *19,000 19,000

SOMMANO... cadauno 19,000 218,94 4´159,86

82 / 354 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.020 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

S556-01-01600.DOC
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di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010; per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150

78,000 78,000

SOMMANO... m 78,000 33,51 2´613,78

F_via Marucchi-via Peano  (SbCat 47)

83 / 337 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 218,94 437,88

84 / 487 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 171,15 342,30

85 / 488 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.030 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 150 mm

2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 135,18 270,36

86 / 489 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.015 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 80 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 90,24 90,24

87 / 490 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.010 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 65 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 59,35 59,35

88 / 491 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

S556-01-01600.DOC
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07.P07.H05.005 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16;

DN 50

sfiato *1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 58,79 58,79

89 / 492 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 39,66 198,30

90 / 493 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.020 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010; per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150

139,000 139,000

SOMMANO... m 139,000 33,51 4´657,89

Parziale AREA 4  (Cat 2) euro 115´346,78

AREA 3  (Cat 3)

F_via Pagno 100  (SbCat 48)

91 / 145 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.010 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 65 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 59,35 59,35

92 / 146 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.020 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100 mm

6,000 6,000

SOMMANO... cadauno 6,000 95,62 573,72

93 / 147 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 6,000 6,000

SOMMANO... cadauno 6,000 39,66 237,96

S556-01-01600.DOC
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94 / 148 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.015 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010;

per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100

395,000 395,000

SOMMANO... m 395,000 27,28 10´775,60

95 / 149 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

4,000 4,000

SOMMANO... cadauno 4,000 171,15 684,60

96 / 150 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

29,000 29,000

SOMMANO... cadauno 29,000 140,81 4´083,49

97 / 151 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 436,58 1´309,74

98 / 183 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

S556-01-01600.DOC
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ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *9,000 9,000

SOMMANO... cadauno 9,000 218,94 1´970,46

F_via Pagno 150  (SbCat 49)

99 / 617 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *19,000 19,000

SOMMANO... cadauno 19,000 218,94 4´159,86

100 / 618 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

10,000 10,000

SOMMANO... cadauno 10,000 171,15 1´711,50

101 / 619 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" (eccedente il primo)

ALP8 compreso:

Tee zincato 1"x1"

Curva 90° in acciaio  zincato 1"(gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

64,000 64,000

SOMMANO... cadauno 64,000 140,81 9´011,84

102 / 620 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

2,000 2,000

S556-01-01600.DOC
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SOMMANO... cadauno 2,000 436,58 873,16

103 / 621 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.030 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 150 mm

3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 135,18 405,54

104 / 622 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.015 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 80 mm

2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 90,24 180,48

105 / 623 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.010 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 65 mm

2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 59,35 118,70

106 / 624 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 7,000 7,000

SOMMANO... cadauno 7,000 39,66 277,62

107 / 625 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e

07.P04.E05.020 conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo

accreditato  secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi

al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno

avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà

permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del

tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo

divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione

elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per

centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto

al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al

paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza

di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice

di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN

545:2010; per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150

425,000 425,000

SOMMANO... m 425,000 33,51 14´241,75

Parziale AREA 3  (Cat 3) euro 50´675,37

AREA 2  (Cat 4)

F_via Marchisio  (SbCat 50)

108 / 527 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.010 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

S556-01-01600.DOC
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internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 65 mm

4,000 4,000

SOMMANO... cadauno 4,000 59,35 237,40

109 / 528 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.015 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 80 mm

2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 90,24 180,48

110 / 529 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 6,000 6,000

SOMMANO... cadauno 6,000 39,66 237,96

111 / 530 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 171,15 342,30

112 / 531 fornitura e posa di Gruppo Contatore  1" 1/2 compreso:

ALP9 Curva 90° in acciaio  zincato 1"½ (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"½

Valvola a sfera unidirezionale 1"½

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 50 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

1,000 1,000

SOMMANO... 1,000 318,32 318,32

113 / 532 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

3,000 3,000

SOMMANO... cadauno 3,000 436,58 1´309,74

114 / 578 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

S556-01-01600.DOC
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Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

6,000 6,000

SOMMANO... cadauno 6,000 218,94 1´313,64

F_via Cima  (SbCat 51)

115 / 657 fornitura e posa pozzetto e chiusino 50x50 compreso:

ALP7 Pozzetto 50x50x50  interno

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina

Malta per murature (confezionata con m³ 0,25 dicalce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m³ 1

di sabbia); Bastarda

Chiusino D400 ghisa sferoidale 50x50

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

per utenze private *6,000 6,000

SOMMANO... cadauno 6,000 218,94 1´313,64

116 / 658 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.010 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 65 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 59,35 59,35

117 / 659 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.015 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 80 mm

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 90,24 90,24

118 / 660 Chiusino di manovra forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5

07.P02.C25.005 2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 2,000 39,66 79,32

119 / 661 fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1"

ALP5 compreso:

Curva 90° in acciaio  zincato 1" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 1"

Valvola a sfera unidirezionale 1"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 32 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 171,15 171,15

120 / 662 fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2"

ALP6 compreso:

S556-01-01600.DOC
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Curva 90° in acciaio zincato 2" (gomito)

Valvola a sfera piombabile 2"

Valvola a sfera unidirezionale 2"

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25,

diam. 63 mm

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altra opera necessaria per fornire il

lavoro finito a regola d'arte.

5,000 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 436,58 2´182,90

Parziale AREA 2  (Cat 4) euro 7´836,44

IDROVALVOLE  (Cat 5)

F_idrovalvole  (SbCat 52)

121 / 538 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata;

07.P17.R05.020 IP 65 PN 10 DN 100

Scarnafigi *1,000 1,000

Moretta *1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 2,000 2´089,78 4´179,56

122 / 539 Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN 50 - 200

07.P17.R05.055 Scarnafigi *1,000 1,000

Moretta *1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 2,000 89,82 179,64

123 / 540 Valvola automatica di regolazione costituita da corpo e coperchio in ghisa sferoidale, sede in

07.P09.J10.020 bronzo e stelo in acciaio inox, completa di indicatore di posizione, n° 2 rubinetti a pulsante e

manometro; escluso il circuito pilota; flangiata UNI PN 10;

DN 100

Scarnafigi *1,000 1,000

Moretta *1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 2,000 1´981,09 3´962,18

124 / 541 Circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di riduttore di pressione

07.P09.J15.005 Scarnafigi *1,000 1,000

Moretta *1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 2,000 990,53 1´981,06

125 / 574 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.005 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 25 mm

Saluzzo *1,000 1,000

SOMMANO... cadauno 1,000 58,79 58,79

126 / 575 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.020 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100 mm

Scarnafigi *5,000 5,000

Moretta *2,000 2,000

SOMMANO... cadauno 7,000 95,62 669,34

S556-01-01600.DOC
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127 / 772 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

07.P07.H05.005 interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,

cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 25 mm

Scarnafigi sfiato *50,000 50,000

SOMMANO... cadauno 50,000 58,79 2´939,50

Parziale IDROVALVOLE  (Cat 5) euro 13´970,07

Parziale LAVORI A MISURA euro 251´266,64

T O T A L E   euro 251´266,64
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