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NUMERO DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' PREZZO INCIDENZA

EL. PREZZI DI MIS. DELLA MANODOPERA

ELENCO PREZZI UNITARI

01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento

del materiale utilizzabile entro la distanza massima di

metri 300, compreso il taglio dei bordi della

pavimentazione. il compenso viene corrisposto come

sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello

scavo non deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione. 'In macadam, calcestruzzi cementizi,

cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere,

di qualunque tipo e spessore e con qualunque

sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

Sommano mq € 11,42 € 11,42

01.A01.A50.010 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con

adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato

in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati

dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad

un battente massimo di 20 cm

Sommano mc € 10,78 € 6,88

08.A40.I03.010 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD

strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni

della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969,

rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso

la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e

doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie’ d’opera,

la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l’opera perfettamente ultimata a

regola d’arte diametro esterno 250 

Sommano ml € 23,90 € 14,82

08.A30.G39.005 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di

caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni

interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in

conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in

opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il

ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento

armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo

per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i

gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di

circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a

quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,

compreso lo scavo

dell’altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di

appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)

Sommano cad € 514,28 € 262,90
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08.A30.G39.010 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di

caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni

interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in

conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in

opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il

ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento

armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo

per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i

gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di

circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a

quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,

compreso lo scavo

dell’altezza fra m 2,01 fino a m 3,00

Sommano cad € 608,55 € 394,22

08.P40.I66.010 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa

sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D

400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato

con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di

guarnizione in polietilene antirumore. 'peso ca kg 65:

telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600

minim

Sommano cad € 110,86 € 0,00

01.P03.A60.005 Sabbia granita. Di cava

Sommano mc € 29,60 € 0,00

01.P03.C00.005 Graniglia sfusa, di cave note e accette o di torrente,

ottenuta dalla frantumazione meccanica di roccia o di

ciottoli serpentinosi non amiantiferi pezzatura 3/5-3/8

Sommano mc € 23,78 € 0,00

01.A21.A40.010 Provvista e stesa di misto granulare anidro per

fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta'

attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli

di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente

scevro di materie terrose ed organiche e con minime

quantita' di materie limose o argillose, esclusa la

compattazione, compresa la regolarizzazione con

materiale fine secondo i piani stabiliti eseguita a

macchina, per uno spessore compresso pari a cm 30

Sommano mq € 9,45 € 2,12

01.A22.A80.033 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-

venant trattato) per strato di base, composto da inerti di

torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta'

attualmente vigenti per quanto concerne la

granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura

mediante rullo compressore statico o vibrante con

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso

in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno

spessore compresso pari a cm 12

Sommano mq € 14,83 € 2,10
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01.A22.B05.015 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 

bituminoso (binder) per strato di collegamento, 

conforme alle prescrizioni della citta'compreso l'onere 

della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto 

costipante non inferiore alle 12 tonnellate 'Steso a mano 

per uno spessore compresso pari o oltre cm 8, ad una 

ripresa

Sommano mq € 13,54 € 5,76

01.A22.B10.015 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso

per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta'

di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,

compreso l'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12

tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata

sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione

bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

Sommano mq € 6,58 € 0,89

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

NP 1 Impianto di sollevamento fognario composto

essenzialmente da: n. 2 Elettropompe sommergibili per

liquami fognari, corpo in ghisa GG 20, motore trifase

380 V potenza 3 kW, 1480 giri/minuto, grado di

protezione IP 68, girante monocanale aperta tipo

"contra block" per lo sminuzzamento di corpi solidi,

quadro elettrico di azionamento alternato o

contemporaneo di due elettropompe in cassa metallica

protezione IP 55, kit di Interruttori di livello a bulbo di

mercurio, cavo elettrico di alimentazione tipo "H07RN-

F". Sistema di accoppiamento rapido estrazione pompa

con tubi guida e catene in acciaio Inox, collettore e

tubazione premente in Polietilene con cartelle alle

estremità e flange libere in Polipropilene con anima in

ghisa; valvole di ritegno in ghisa a sfera mobile,

saracinesca cuneo gommato in ghisa a corpo piatto,

griglia estraibile a cestello in acciaio zincato a caldo con

paratoia di intercettazione. 

N. 2 chiusini di ispezione in ghisa lamellare classe D

400, luce netta 690x490 mm; n. 2 chiusini di ispezione

in ghisa lamellare classe D 400, luce netta Ø 600; n. 1

chiusino di ispezione in ghisa sferoidale classe D 400,

luce netta 600x600 mm.

Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro (singola

elettropompa):
Portata : 10-40 l/sec, Prevalenza fino a mt. 15. 

Dettaglio dei componenti: 

Elettropompa
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Elettropompa sommergibile per liquami fognari, corpo in

ghisa GG 20, motore trifase 380 V potenza 3 kW, 1480

giri/minuto, incapsulato a tenuta stagna, grado di

protezione IP 68, sensore interno di monitoraggio

temperatura, tenuta meccanica al carburo di silicio,

cuscinetti lubrificati a vita. Idraulica con diffusore a

spirale tagliente e girante monocanale aperta tipo

"contra block" per lo sminuzzamento di corpi solidi,

flangia di mandata a norme UNI EN 1092-1.

Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro:

Portata : 10-40 l/sec, Prevalenza fino a mt. 15. 

Quadro elettrico

Quadro elettrico di comando alternato o contemporaneo

di due elettropompe in cassa metallica verniciata per

applicazione a parete, protezione IP 55, contenente:

n. 1 sezionatore generale con blocco porta 

n. 6 valvole fusibili di linea 

n. 2 valvole fusibili circuiti ausiliari 

n. 2 teleruttori con relè termici 

n. 2 commutatori Man-O-Aut 

n. 1 trasformatore 380/24 V 

n. 2 lampade spia rossa (manutenzione) 

n. 2 lampade spia verde (funzionamento) 

n. 1 relè funzionamento alternato pompe e

contemporaneo per maggiore afflusso liquame 

n. 1 dispositivo acustico (sirena) o ottico

(lampeggiatore) di allarme per fuori servizio impianto,

con batteria a secco in tampone. 

Controllo di livello

Controllo di livello composto da: n. 4

(marcia1/marcia2/arresto/allarme) Interruttori elettrici

sommergibili a doppio isolamento per il controllo di

livello di acque luride con agglomerati in sospensione;

corpo esterno in moplen, contatto elettrico a bulbo di

mercurio (alta sensibilità anche per minime variazioni di

livello), sigillatura all'interno del corpo galleggiante con

iniezione di poliuretano espanso a cellule chiuse,

tensione di esercizio 250 V, carico resistivo 10 A,

resistenza alla pressione di immersione 10 bar,

marchiato a rilievo con sigla produttore, IMQ, CE.

- Barra di sospensione a tre posizioni con blocchetti di

fermo e staffe di ancoraggio.

Cavo elettrico di alimentazione

Cavo elettrico flessibile tipo "H07RN-F" a quattro

conduttori, isolamento in gomma E14, guaina in

Policloroprene, caratteristiche costruttive a norma CEI

20-19, tensione nominale 450/750 V, marchiato con

inchiostro speciale, sigla produttore, marchio IMQ,

HO7RN-F.

Sistema di accoppiamento

Sistema di accoppiamento rapido per varo ed

estrazione pompa in impianti ad installazione

sommersa, composto essenzialmente da: 
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basamento con staffa di accoppiamento e curva di

mandata in ghisa 

tubi guida in acciaio Inox DN 50 per lunghezze fino a 4

m con perni di fissaggio 

catene di estrazione in acciaio Inox per lunghezze fino a

4 m, con morsetti e staffe ancoraggio

Colonna di mandata

Colonna di mandata in tronchetti di tubo Polietilene 125

mm (DN 100) o 90 mm (DN 80) con cartelle alle

estremità e flange libere in Polipropilene con anima in

ghisa a norma UNI EN 1092-1.

Valvola di ritegno a sfera mobile

Valvola di ritegno a sfera mobile, corpo e coperchio di

ispezione in ghisa GL 25 per diametri fino al 125, in

ghisa sferoidale GS 400 per i diametri superiori, sfera in

alluminio rivestita in elastomero NR resistente ai liquidi

fognari, guarnizione in elastomero NBR, bulloni in

acciaio zincato, flangiata e forata a norme UNI EN 1092-

1; pressione massima di esercizio 10 bar (1 MPa).

Saracinesca cuneo gommato

Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a

corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa

GS 400, cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in

acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e

forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di

prova e esercizio a norma UNI 1284.

Supporti per Valvole

Supporti per Valvole: piastra di base, colonna, albero

filettato, flangia di fissaggio, in acciaio zincato; bussola

guida-albero in nylon. Campo di regolazione 120 mm.

Collettore di mandata

Collettore di raccordo a tre bracci tra la colonna di

mandata e la condotta premente, costruito in tubo

Polietilene 125 mm (DN 100) o 90 mm (DN 80), con

cartelle alle estremità e flange libere in Polipropilene

con anima in ghisa a norma UNI EN 1092-1.

Griglia a cestello

Griglia estraibile a cestello per la grigliatura di acque di

rifiuto urbane o industriali contenenti corpi grossolani,

completa di paratoia di intercettazione, interamente

zincata a caldo: cestello in tondino di acciaio, paratoia in

lamiera di acciaio; tre metri di guide e catena per il

sollevamento del cestello e della paratoia, staffe e

tasselli di 

ancoraggio a parete. 

Armadio stradale

Armadio stradale in vetroresina a 2 vani sovrapposti

(uno superiore per quadro comando pompe, uno

inferiore per gruppi misura ENEL), per installazione

all'aperto, con serrature e telaio di ancoraggio,

dimensioni 71x128x24 cm.

Chiusino di ispezione - Accesso ai pozzetti
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Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa

lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI

EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate),

marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN

124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante

e sigla dell'ente di certificazione.

Luce netta 600 mm, Telaio 730 mm.

Chiusino di ispezione - Estrazione griglia

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa

sferoidale GS 500, costruito secondo le norme UNI EN

124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), due

semicoperchi triangolari incernierati sul telaio con rilievi

antisdruciolo, telaio rettangolare a bordi arrotondati,

marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN

124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante

e sigla dell'ente di certificazione.

Luce netta 600x600 mm, Telaio 750x780 mm.

Chiusino di ispezione - Estrazione pompe 

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa

lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI

EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate),

marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN

124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante

e sigla dell'ente di certificazione.

Luce netta 690x490 mm, Telaio 830x630 mm.

Impianti di sollevamento previsti per intero intervento

Sommano cad € 15.000,00 € 6.000,00

08.A40.I21.090 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad

alta densita’ (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² -

UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX

UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle

prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita’

relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa

nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a

livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di

raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel

caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova

idraulica ed ogni opera accessoria: DE 90, PN 10

Sommano ml € 13,05 € 7,19
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