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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.01: Grigliatura grossolana

automatica e manuale  (SpCat 1)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.2 SBANCAMENTI E SCAVI  (SbCat 2)

1 / 11 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.07/ ...  Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

01.A01.A55. sbancamento

010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

sedime vasca *1,75*3,700*3,000 1,75 3,700 3,000 19,43

fascia perimetrale (larghezza 80cm) *5,30*0,800*3,000 5,30 0,800 3,000 12,72

2,00*1,75*0,800*3,000 2,00 1,75 0,800 3,000 8,40

scavo a scarpata (angolo 30°) *0,50*9,24*1,970*3,000 0,50 9,24 1,970 3,000 27,30

[2*0,5]*2,55*1,970*3,000 1,00 2,55 1,970 3,000 15,07

SOMMANO... m³ 82,92 11,03 914,61

2 / 321 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.11/ ... no di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi

01.A01.A55. 3 m

020 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m

sedime vasca *1,75*3,700*0,400 1,75 3,700 0,400 2,59

fascia perimetrale (larghezza 80cm) *5,30*0,800*0,400 5,30 0,800 0,400 1,70

2,00*1,75*0,800*0,400 2,00 1,75 0,800 0,400 1,12

scavo a scarpata (angolo 30°) *0,50*9,24*1,970*0,400 0,50 9,24 1,970 0,400 3,64

[2*0,5]*2,55*1,970*0,400 1,00 2,55 1,970 0,400 2,01

SOMMANO... m³ 11,06 12,76 141,13

3 / 322 Aggottamento acqua di falda

01.10/A.P.04 Sistema di aggottamento acqua con motopompa

autoadescante centrifuga con carrellino su ruote per

trascinamento manuale, portata 13 l/sec. prevalenza massima

20 mt, completa di pescante d'aspirazione DN80 mm

lunghezza 6 mt con filtro a cestello, tubazioni di scarico

flessibili DN 80 mm con raccordi sferici fino a m 40. Il

sistema deve fornito completo di serbatoio di accumulo da

15 litri. Compreso carburante manodopera necessaria alla

gestione e agli spostamenti, il tutto per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Per durata scavi sotto piano di falda *35,00 35,00

SOMMANO... gg 35,00 168,95 5´913,25

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´968,99
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´968,99

1.3 RINTERRI  (SbCat 3)

4 / 12 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.12/ ... rnitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

01.A01.B90. meccanici.

010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

fascia perimetrale (larghezza 80cm) *5,30*0,800*3,400 5,30 0,800 3,400 14,42

2,00*1,75*0,800*3,400 2,00 1,75 0,800 3,400 9,52

scavo a scarpata (angolo 30°) *0,50*9,24*1,970*3,400 0,50 9,24 1,970 3,400 30,94

[2*0,5]*2,55*1,970*3,400 1,00 2,55 1,970 3,400 17,08

Parziale... m³ 71,96

SOMMANO... m³ 71,96 6,76 486,45

1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

(SbCat 4)

5 / 13 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie

di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

scavo *93,98 93,98

rinterro *71,96 -71,96

Sommano positivi... m³ 93,98

Sommano negativi... m³ -71,96

SOMMANO... m³ 22,02 6,40 140,93

6 / 14 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento

01.16/ autorizza ... agaggio; terra e rocce non contenenti

07.A02.B15. sostanze pericolose.

005 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra

proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di

dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

scavo *93,98 93,98

rinterro *71,96 -71,96

Sommano positivi... m³ 93,98

Sommano negativi... m³ -71,96

SOMMANO... m³ 22,02 15,18 334,26

2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI  (Cat 2)

2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER

C.A.  (SbCat 5)

7 / 15 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

02.14/ ... e parti a contatto dei getti In legname di qualunque

01.A04.H30. forma

005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

platea *2,00*[1,95+4,1]*0,400 2,00 6,05 0,400 4,84

pareti *[2*2]*1,75*2,940 4,00 1,75 2,940 20,58

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25,42 7´930,63
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,42 7´930,63

2,00*3,20*2,940 2,00 3,20 2,940 18,82

3,20*2,940 3,20 2,940 9,41

2,00*2,00*2,940 2,00 2,00 2,940 11,76

2,00*0,25*2,940 2,00 0,25 2,940 1,47

SOMMANO... m² 66,88 32,39 2´166,24

8 / 16 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

02.13/ sec ... a B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

01.A04.F00. vigenti

015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza

migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti

platea *3,20*70,000 3,20 70,000 224,00

pareti *8,74*110,000 8,74 110,000 961,40

SOMMANO... kg 1´185,40 1,60 1´896,64

9 / 17 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a

02.01/ dosag ... ro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con

01.A04.B15. 150 kg/m³

010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed

il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/

m³

magrone *2,05*4,300*0,100 2,05 4,300 0,100 0,88

SOMMANO... m³ 0,88 67,89 59,74

10 / 18 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla

02.10/ UNI ... NI 9156. Classe di resistenza a compressione

01.A04.B26. minima C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce,

paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto

con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con

Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in

terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati

compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione

ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta

resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

platea di fondazione *1,95*4,100*0,400 1,95 4,100 0,400 3,20

SOMMANO... m³ 3,20 101,99 326,37

11 / 19 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI

02.18/ ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima

01.A04.B41. C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN

206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non

interrate per il contenimento di liquidi, sponde di

contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque

contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e

100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione

ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di

consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD

a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606,

aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25.

Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

pareti *2,00*1,75*0,250*2,940 2,00 1,75 0,250 2,940 2,57

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,57 12´379,62
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,57 12´379,62

2,00*3,20*0,250*2,940 2,00 3,20 0,250 2,940 4,70

2,00*0,250*2,940 2,00 0,250 2,940 1,47

SOMMANO... m³ 8,74 106,10 927,31

12 / 20 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi c ...

02.17/ siti rispondenti alla norma UNI EN 934-2 Accelerante

01.P29.A20. presa

050 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con

requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2 Accelerante

presa

si considerano circa 5 litri di additivo per ogni mc di

calcestruzzo

Vedi voce n° 18 [m³ 3.20] *5,00 5,00 16,00

Vedi voce n° 19 [m³ 8.74] *5,00 5,00 43,70

SOMMANO... l 59,70 1,05 62,69

13 / 21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.04/ preconfezionato ... a compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture di fondazione

005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

di fondazione

magrone *2,05*4,300*0,100 2,05 4,300 0,100 0,88

platea di fondazione *1,95*4,100*0,400 1,95 4,100 0,400 3,20

SOMMANO... m³ 4,08 20,95 85,48

14 / 22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.05/ preconfezionato ... on pompa compreso il nolo della

01.A04.C30. stessa In strutture armate

015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

armate

pareti *2,00*1,75*0,250*2,940 2,00 1,75 0,250 2,940 2,57

2,00*3,20*0,250*2,940 2,00 3,20 0,250 2,940 4,70

2,00*0,250*2,940 2,00 0,250 2,940 1,47

SOMMANO... m³ 8,74 25,73 224,88

15 / 23 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso

02.12/ il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

01.A04.E00. armato

005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

platea di fondazione *1,95*4,100*0,400 1,95 4,100 0,400 3,20

pareti *2,00*1,75*0,250*2,940 2,00 1,75 0,250 2,940 2,57

2,00*3,20*0,250*2,940 2,00 3,20 0,250 2,940 4,70

2,00*0,250*2,940 2,00 0,250 2,940 1,47

SOMMANO... m³ 11,94 8,98 107,22

16 / 24 Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico pe

02.15/D CA ... te. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

CC  065 a Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico per la

realizzazione di giunti di dilatazione overo di ripresa di

getto; forniti e posti in opera con gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e

quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

2,00*3,70 2,00 3,70 7,40

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,40 13´787,20
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,40 13´787,20

2,00*1,75 2,00 1,75 3,50

SOMMANO... m 10,90 19,80 215,82

2.2 CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 6)

17 / 25 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

02.22/ GRIGLIATI CARRABILI, ...  posa in opera di acciaio

09.P01.A30. zincato compresa la lavorazione.

005 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

GRIGLIATI CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE,

RAMPE SCALE Fornitura e posa in opera di acciaio zincato

compresa la lavorazione.

grigliato di copertura *2,00*1,25*0,500*20,000 2,00 1,25 0,500 20,000 25,00

0,50*0,800*20,000 0,50 0,800 20,000 8,00

0,50*2,000*20,000 0,50 2,000 20,000 20,00

SOMMANO... kg 53,00 6,29 333,37

18 / 26 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornit

02.21/ ... bullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli

09.P02.A85. inox.

005 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornitura e

posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a

caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e

fissato con tasselli inox.

struttura sostegno grigliato - travi IPE 120 *4,00*1,25*

10,400 4,00 1,25 10,400 52,00

5,00*0,50*10,400 5,00 0,50 10,400 26,00

SOMMANO... kg 78,00 6,29 490,62

OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E

DEPURAZIONE  (SpCap 2)

6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (Cat 6)

6.5 PIPING E VALVOLAME  (SbCat 18)

19 / 27 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.51/A.P.48 125 su strutture di nuova realizazione.

Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento

pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione in

acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da

inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al

tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo, doppio

anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico

EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/2004, tenuta

stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il perfetto inserimento dei

pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno

con bordo d'appoggio e completo di falngia libera, dopo il

disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del

carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De 125 su strutture di nuova

realizazione.

diam. 125 scarico acque meteoriche  *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 187,00 187,00

20 / 28 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.53/A.P.50 315-355 su strutture di nuova realizazione.

Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento

pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione in

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´014,01
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´014,01

acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da

inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al

tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo, doppio

anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico

EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/2004, tenuta

stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il perfetto inserimento dei

pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno

con bordo d'appoggio e completo di falngia libera, dopo il

disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del

carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De 315-355 su strutture di nuova

realizazione.

diam. 350 entrata fognatura *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 300,00 300,00

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.02: Vasca di sollevamento iniziale

e camera di manovra  (SpCat 2)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.1 DEMOLIZIONE  (SbCat 1)

21 / 1 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spicc

01.02/ ... uttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento

01.A02.A05. Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato,

030 valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso

l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di

spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie ad impianto

di trattamento autorizzato, esclusi eventuali oneri di

conferimento Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o

latero - cemento

demolizione manufatto esistente dissabbiatura  *1,65*

1,100*3,000 1,65 1,100 3,000 5,45

pozzetto laterale by-pass *1,20*1,200*2,200 1,20 1,200 2,200 3,17

SOMMANO... m³ 8,62 12,84 110,68

1.2 SBANCAMENTI E SCAVI  (SbCat 2)

22 / 241 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.07/ ...  Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

01.A01.A55. sbancamento

010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

Camera di manovra

Camera di manovra

sedime vasca *2,30*1,400*1,250 2,30 1,400 1,250 4,03

fascia perimetrale (larghezza 50/80cm) *2,00*3,60*0,800*

1,250 2,00 3,60 0,800 1,250 7,20

1,40*0,800*1,250 1,40 0,800 1,250 1,40

1,40*0,500*1,250 1,40 0,500 1,250 0,88

scavo a scarpata (angolo 30°) *[2*0,5]*4,32*0,720*1,250 1,00 4,32 0,720 1,250 3,89

0,50*3,00*0,720*1,250 0,50 3,00 0,720 1,250 1,35

SOMMANO... m³ 18,75 11,03 206,81

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´631,50
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´631,50

1.3 RINTERRI  (SbCat 3)

23 / 242 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.12/ ... rnitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

01.A01.B90. meccanici.

010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

Camera di manovra

Camera di manovra

fascia perimetrale (larghezza 50/80cm) *2,00*3,60*0,800*

1,250 2,00 3,60 0,800 1,250 7,20

1,40*0,800*1,250 1,40 0,800 1,250 1,40

1,40*0,500*1,250 1,40 0,500 1,250 0,88

scavo a scarpata (angolo 30°) *[2*0,5]*4,32*0,720*1,250 1,00 4,32 0,720 1,250 3,89

0,50*3,00*0,720*1,250 0,50 3,00 0,720 1,250 1,35

Parziale... m³ 14,72

SOMMANO... m³ 14,72 6,76 99,51

1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

(SbCat 4)

24 / 2 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione  ... ci

01.15/ 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

29.P15.A40. altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

015 (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione

e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17

09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

vedi voce demolizioni vuoto per pieno con fattore di

riduzione 75% *0,25*8,62*2,400 0,25 8,62 2,400 5,17

SOMMANO... t 5,17 8,65 44,72

25 / 243 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie

di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

scavo *18,75 18,75

rinterro *14,72 -14,72

Sommano positivi... m³ 18,75

Sommano negativi... m³ -14,72

SOMMANO... m³ 4,03 6,40 25,79

26 / 244 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento

01.16/ autorizza ... agaggio; terra e rocce non contenenti

07.A02.B15. sostanze pericolose.

005 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra

proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di

dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

scavo *18,75 18,75

rinterro *14,72 -14,72

Sommano positivi... m³ 18,75

Sommano negativi... m³ -14,72

SOMMANO... m³ 4,03 15,18 61,18

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´862,70
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´862,70

2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI  (Cat 2)

2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER

C.A.  (SbCat 5)

27 / 245 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi

02.06/ ... i altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio

01.A05.E10. eseguito

005 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi

portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali

esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a

rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o

materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una

profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura

perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con

l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura

eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in

acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di

diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte

il diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di

progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante

riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera

lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di

resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e

l'introduzione del bolzone metallico come da schema di

progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo

ancoraggio eseguito

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

inghisaggio barre per rianzo pareti esistenti *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 32,22 32,22

28 / 246 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi

02.08/ ...  ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al

01.A05.E10. primo

010 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi

portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali

esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a

rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o

materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una

profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura

perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con

l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura

eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in

acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di

diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte

il diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di

progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante

riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera

lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di

resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e

l'introduzione del bolzone metallico come da schema di

progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per ogni

singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

inghisaggio barre per rialzo pareti esistenti *60,00 60,00

SOMMANO... cad 60,00 26,65 1´599,00

29 / 247 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

02.14/ ... e parti a contatto dei getti In legname di qualunque

01.A04.H30. forma

005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´493,92
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´493,92

rialzo pareti perimetrali *2,00*[2,8+3,5]*0,360 2,00 6,30 0,360 4,54

Camera di manovra

Camera di manovra

platea *2,00*[2,7+1,8]*0,250 2,00 4,50 0,250 2,25

pareti *[2*2]*2,30*1,000 4,00 2,30 1,000 9,20

[2*2]*1,10*1,000 4,00 1,10 1,000 4,40

SOMMANO... m² 20,39 32,39 660,43

30 / 248 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

02.13/ sec ... a B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

01.A04.F00. vigenti

015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza

migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

rialzo pareti perimetrali *0,88*90,000 0,88 90,000 79,20

Camera di manovra

Camera di manovra

platea *2,10*70,000 2,10 70,000 147,00

pareti *1,36*100,000 1,36 100,000 136,00

SOMMANO... kg 362,20 1,60 579,52

31 / 249 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a

02.01/ dosag ... ro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con

01.A04.B15. 150 kg/m³

010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed

il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/

m³

Camera di manovra

Camera di manovra

magrone *2,90*2,000*0,100 2,90 2,000 0,100 0,58

SOMMANO... m³ 0,58 67,89 39,38

32 / 250 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla

02.10/ UNI ... NI 9156. Classe di resistenza a compressione

01.A04.B26. minima C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce,

paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto

con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con

Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in

terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati

compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione

ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta

resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

Camera di manovra

Camera di manovra

platea *2,70*1,800*0,250 2,70 1,800 0,250 1,22

Parziale... m³ 1,22

pareti *2,00*2,30*0,200*1,000 2,00 2,30 0,200 1,000 0,92

2,00*1,10*0,200*1,000 2,00 1,10 0,200 1,000 0,44

Parziale... m³ 1,36

SOMMANO... m³ 2,58 101,99 263,13

33 / 251 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´036,38
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´036,38

02.18/ ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima

01.A04.B41. C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN

206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non

interrate per il contenimento di liquidi, sponde di

contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque

contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e

100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione

ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di

consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD

a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606,

aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25.

Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

rialzo pareti perimetrali *2,00*2,80*0,200*0,360 2,00 2,80 0,200 0,360 0,40

2,00*3,35*0,200*0,360 2,00 3,35 0,200 0,360 0,48

SOMMANO... m³ 0,88 106,10 93,37

34 / 252 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.04/ preconfezionato ... a compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture di fondazione

005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

di fondazione

Camera di manovra

Camera di manovra

magrone *2,90*2,000*0,100 2,90 2,000 0,100 0,58

platea *2,70*1,800*0,250 2,70 1,800 0,250 1,22

SOMMANO... m³ 1,80 20,95 37,71

35 / 253 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.05/ preconfezionato ... on pompa compreso il nolo della

01.A04.C30. stessa In strutture armate

015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

armate

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

rialzo pareti perimetrali *2,00*2,80*0,200*0,360 2,00 2,80 0,200 0,360 0,40

2,00*3,35*0,200*0,360 2,00 3,35 0,200 0,360 0,48

Camera di manovra

Camera di manovra

pareti *2,00*2,30*0,200*1,000 2,00 2,30 0,200 1,000 0,92

2,00*1,10*0,200*1,000 2,00 1,10 0,200 1,000 0,44

SOMMANO... m³ 2,24 25,73 57,64

36 / 254 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso

02.12/ il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

01.A04.E00. armato

005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

rialzo pareti perimetrali *2,00*2,80*0,200*0,360 2,00 2,80 0,200 0,360 0,40

2,00*3,35*0,200*0,360 2,00 3,35 0,200 0,360 0,48

Camera di manovra

Camera di manovra

platea *2,70*1,800*0,250 2,70 1,800 0,250 1,22

pareti *2,00*2,30*0,200*1,000 2,00 2,30 0,200 1,000 0,92

2,00*1,10*0,200*1,000 2,00 1,10 0,200 1,000 0,44

SOMMANO... m³ 3,46 8,98 31,07

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´256,17
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´256,17

37 / 255 Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico pe

02.15/D CA ... te. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

CC  065 a Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico per la

realizzazione di giunti di dilatazione overo di ripresa di

getto; forniti e posti in opera con gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e

quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

rialzo pareti perimetrali *2,00*[2,8+3,35] 2,00 6,15 12,30

Camera di manovra

Camera di manovra

pareti *2,00*[2,3+1,1] 2,00 3,40 6,80

SOMMANO... m 19,10 19,80 378,18

2.2 CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 6)

38 / 256 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

02.22/ GRIGLIATI CARRABILI, ...  posa in opera di acciaio

09.P01.A30. zincato compresa la lavorazione.

005 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

GRIGLIATI CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE,

RAMPE SCALE Fornitura e posa in opera di acciaio zincato

compresa la lavorazione.

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

grigliato di copertura *2,40*3,350*20,000 2,40 3,350 20,000 160,80

Camera di manovra

Camera di manovra

grigliato di copertura *2,10*1,100 2,10 1,100 2,31

SOMMANO... kg 163,11 6,29 1´025,96

39 / 257 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304

02.20/A.P.06 L,compresa lavorazione ed il materiale di uso e consumo.

Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304 L,

per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle

fognature o impianti fognari di sollevamento, quali scalette,

protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, gradini di

discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione ed il

materiale di uso e consumo.

copertura foro circolare lungo passerella esistente con piastra

in acciaio inox inghisata al cls misura  *0,90*0,900*24,000 0,90 0,900 24,000 19,44

lamierino in inox per sfioro compreso inghisaggio *0,30*

0,400*24,000 0,30 0,400 24,000 2,88

SOMMANO... kg 22,32 13,00 290,16

40 / 258 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornit

02.21/ ... bullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli

09.P02.A85. inox.

005 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornitura e

posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a

caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e

fissato con tasselli inox.

Vasca di sollevamento

Vasca di sollevamento

struttura sostegno grigliato - travi HEA 120 *4,00*2,40*

19,900 4,00 2,40 19,900 191,04

Camera di manovra

Camera di manovra

strutture sostegno grigliato - travi HEA 120 *3,00*1,10*

19,900 3,00 1,10 19,900 65,67

SOMMANO... kg 256,71 6,29 1´614,71

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´565,18
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´565,18

OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E

DEPURAZIONE  (SpCap 2)

6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (Cat 6)

6.5 PIPING E VALVOLAME  (SbCat 18)

41 / 3 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto

06.39/ ... antino in ghisa piatto (esenti da manutenzione). g) DN

09.P02.B05.0 200

35 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto in

ghisa, vite interna, cuneo in ghisa, attacchi flangiati UNI

2223/67 PN 10, provviste di volantino in ghisa piatto (esenti

da manutenzione). g) DN 200

quantità da abachi BIM *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 151,98 303,96

42 / 4 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con ottur

06.48/ ... N 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10; g)

09.P02.B10.0 DN 200

35 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con otturatore

in ghisa, adatte per installazioni orizzontali, corpo in ghisa

PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10; g) DN

200

quantità da abachi BIM *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 294,13 588,26

43 / 5 Fornitura e posa di tubi e pezzi speciali in acciaio

06.50/A.P.47 inossidabile  AISI 304 L.

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di tubi e

pezzi speciali in acciaio inossidabile AISI 304 L.

Le caratteristiche chimiche e fisiche degli acciai, le modalità

di saldatura, le caratteristiche dei materiali impiegati nella

saldatura, la qualificazione dei saldatori, nonchè le modifiche

di controllo delle saldature eseguite dovranno essere

conformi alle seguenti normative (DIN 17440, DIN 17441,

DIN 2436, DIN 1910, AD-Merkblatt HP 2/1, DIN 8556,

DIN 8559, DIN 8560, DIN 54152, DIN 8551). Il completo

prodotto finito è da ritrattare possibilmente mediante

decapaggio ad immersione e successivamente le superfici

dello stesso sono da passivare. Saldature eseguite sul

cantiere sono da approvare dalla D.L.. In ogni caso devono

essere eseguite a regola d'arte e devono seguire un

ritrattamento accurato. I giunti eseguiti con metalli di tipo

diverso dovranno essere isolati opportunamente con

l'interposizione nel giunto di un materiale adatto.Giunzioni

flangiate, ecc., devono essere eseguite con bulloni, rondelle e

dadi in acciaio AISI 304 L. Per le flange valgono le norme

UNI 2276, 2277, e 2278 o comunque le prescrizioni di

capitolato speciale. Nel prezzo sono compresi tutti i materiali

per la formazione di curve, derivazioni e flange oltre alla

bulloneria e sono inoltre compresi i pezzi speciali, fornitura e

posa di giunti di smontaggio, sismici, innesti per sistema

lavaggio piatteli, tutti i carotaggi delle murature  (esclusi solo

i passamuro a tenuta compensati a parte), il tutto in acciaio

inossidabile, compresi gli staffaggi alle pareti e le strutture di

sostegno delle tubazioni. All'interno del prezzo sono

compresi gli oneri dovuti all'utilizzo di mezzi speciali (mezzi

di sollevamento e pantografi) all'interno o all'esterno delle

vasche, il loro calo all'interno delle stesse ed il nolo per tutto

il tempo necessario per la posa delle tubazioni.

quantittà da abachi BIM

tubazione aisi 304 L Diam 200 spessore 3.00 mm peso

16.233

sommano *6,50*16,233 6,50 16,233 105,51

Parziale... kg 105,51

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 105,51 23´457,40
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105,51 23´457,40

pezzi speciali

flangia 150 *2,00*0,50*12,420 2,00 0,50 12,420 12,42

flangia 200 *14,00*0,50*16,233 14,00 0,50 16,233 113,63

rioduzione 200/150 *2,00*1,00*16,233 2,00 1,00 16,233 32,47

curve 200 *3,00*1,00*16,233 3,00 1,00 16,233 48,70

derivazione 200/200 *1,00*1,00*16,233 1,00 1,00 16,233 16,23

Parziale... kg 223,45

SOMMANO... kg 328,96 10,07 3´312,63

44 / 6 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.54/A.P.51 > 200 su strutture esistenti

Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De >

200 su strutture esistenti

diam. 250  scarico by-pass *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 324,00 324,00

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.03: Grigliatura fine e pozzetto di

ripartizione  (SpCat 3)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.2 SBANCAMENTI E SCAVI  (SbCat 2)

45 / 259 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.07/ ...  Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

01.A01.A55. sbancamento

010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

sedime platea *2,70*2,750*1,500 2,70 2,750 1,500 11,14

fascia perimetrale (larghezza 80cm) *4,30*0,800*1,500 4,30 0,800 1,500 5,16

2,00*3,25*0,800*1,500 2,00 3,25 0,800 1,500 7,80

scavo a scarpata (angolo 30°) *0,50*6,14*0,870*1,500 0,50 6,14 0,870 1,500 4,01

[2*,5]*4,05*0,870*1,500 1,00 4,05 0,870 1,500 5,29

SOMMANO... m³ 33,40 11,03 368,40

1.3 RINTERRI  (SbCat 3)

46 / 30 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di

01.13/ ...  di 30 cm - con ghiaia di cava scevra di materiale

01.A01.B95. terroso

010 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di

fiume o di cava, di pezzatura idonea, compresa la

costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati

successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello

stesso Per uno spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di

cava scevra di materiale terroso

riporto di terreno per livellamento e messa in quota piani di

imposta grigliatura fine *17,00 17,00

SOMMANO... m³ 17,00 17,29 293,93

47 / 260 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.12/ ... rnitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´756,36
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´756,36

01.A01.B90. meccanici.

010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

fascia perimetrale (larghezza 80cm) *4,30*0,800*1,500 4,30 0,800 1,500 5,16

2,00*3,25*0,800*1,500 2,00 3,25 0,800 1,500 7,80

scavo a scarpata (angolo 30°) *0,50*6,14*0,870*1,500 0,50 6,14 0,870 1,500 4,01

[2*,5]*4,05*0,870*1,500 1,00 4,05 0,870 1,500 5,29

Parziale... m³ 22,26

SOMMANO... m³ 22,26 6,76 150,48

1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

(SbCat 4)

48 / 261 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie

di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

scavo *33,40 33,40

rinterro *22,26 -22,26

Sommano positivi... m³ 33,40

Sommano negativi... m³ -22,26

SOMMANO... m³ 11,14 6,40 71,30

49 / 262 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento

01.16/ autorizza ... agaggio; terra e rocce non contenenti

07.A02.B15. sostanze pericolose.

005 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra

proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di

dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

scavo *33,40 33,40

rinterro *22,26 -22,26

Sommano positivi... m³ 33,40

Sommano negativi... m³ -22,26

SOMMANO... m³ 11,14 15,18 169,11

2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI  (Cat 2)

2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER

C.A.  (SbCat 5)

50 / 31 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

02.14/ ... e parti a contatto dei getti In legname di qualunque

01.A04.H30. forma

005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

platea *2,00*[2,7+2,75]*0,400 2,00 5,45 0,400 4,36

pareti *[2*2]*2,30*2,300 4,00 2,30 2,300 21,16

[2*2]*0,30*1,800 4,00 0,30 1,800 2,16

[2*2]*2,30*1,400 4,00 2,30 1,400 12,88

[3*2]*2,40*1,400 6,00 2,40 1,400 20,16

2,00*1,00*0,770 2,00 1,00 0,770 1,54

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62,26 28´147,25
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,26 28´147,25

soletta *2,30*3,000 2,30 3,000 6,90

2,00*[2,3+3]*0,300 2,00 5,30 0,300 3,18

SOMMANO... m² 72,34 32,39 2´343,09

51 / 32 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

02.13/ sec ... a B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

01.A04.F00. vigenti

015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza

migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti

platea *2,97*70,000 2,97 70,000 207,90

pareti *8,15*120,000 8,15 120,000 978,00

soletta *2,07*80,000 2,07 80,000 165,60

SOMMANO... kg 1´351,50 1,60 2´162,40

52 / 33 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a

02.01/ dosag ... ro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con

01.A04.B15. 150 kg/m³

010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed

il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/

m³

magrone *2,90*2,950*0,100 2,90 2,950 0,100 0,86

SOMMANO... m³ 0,86 67,89 58,39

53 / 34 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla

02.10/ UNI ... NI 9156. Classe di resistenza a compressione

01.A04.B26. minima C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce,

paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto

con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con

Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in

terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati

compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione

ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta

resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

platea *2,70*2,750*0,400 2,70 2,750 0,400 2,97

soletta *2,30*3,000*0,300 2,30 3,000 0,300 2,07

Parziale... m³ 5,04

SOMMANO... m³ 5,04 101,99 514,03

54 / 35 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI

02.18/ ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima

01.A04.B41. C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN

206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non

interrate per il contenimento di liquidi, sponde di

contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque

contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e

100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione

ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di

consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD

a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606,

aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25.

Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´225,16
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´225,16

resistenza a compressione minima C32/40

pareti *2,00*2,30*0,300*2,300 2,00 2,30 0,300 2,300 3,17

2,00*2,30*0,300*1,400 2,00 2,30 0,300 1,400 1,93

2,00*2,40*0,300*1,400 2,00 2,40 0,300 1,400 2,02

2,40*0,250*1,400 2,40 0,250 1,400 0,84

1,00*0,250*0,770 1,00 0,250 0,770 0,19

SOMMANO... m³ 8,15 106,10 864,72

55 / 36 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.04/ preconfezionato ... a compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture di fondazione

005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

di fondazione

magrone *2,90*2,950*0,100 2,90 2,950 0,100 0,86

platea *2,70*2,750*0,400 2,70 2,750 0,400 2,97

SOMMANO... m³ 3,83 20,95 80,24

56 / 37 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.05/ preconfezionato ... on pompa compreso il nolo della

01.A04.C30. stessa In strutture armate

015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

armate

pareti *2,00*2,30*0,300*2,300 2,00 2,30 0,300 2,300 3,17

2,00*2,30*0,300*1,400 2,00 2,30 0,300 1,400 1,93

2,00*2,40*0,300*1,400 2,00 2,40 0,300 1,400 2,02

2,40*0,250*1,400 2,40 0,250 1,400 0,84

1,00*0,250*0,770 1,00 0,250 0,770 0,19

soletta *2,30*3,000*0,300 2,30 3,000 0,300 2,07

SOMMANO... m³ 10,22 25,73 262,96

57 / 38 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso

02.12/ il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

01.A04.E00. armato

005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

platea *2,70*2,750*0,400 2,70 2,750 0,400 2,97

pareti *2,00*2,30*0,300*2,300 2,00 2,30 0,300 2,300 3,17

2,00*2,30*0,300*1,400 2,00 2,30 0,300 1,400 1,93

2,00*2,40*0,300*1,400 2,00 2,40 0,300 1,400 2,02

2,40*0,250*1,400 2,40 0,250 1,400 0,84

1,00*0,250*0,770 1,00 0,250 0,770 0,19

soletta *2,30*3,000*0,300 2,30 3,000 0,300 2,07

SOMMANO... m³ 13,19 8,98 118,45

58 / 39 Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico pe

02.15/D CA ... te. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

CC  065 a Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico per la

realizzazione di giunti di dilatazione overo di ripresa di

getto; forniti e posti in opera con gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e

quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

pareti alla base *2,00*2,30 2,00 2,30 4,60

pareti vasca *2,00*[2,3+3] 2,00 5,30 10,60

[2,4+1] 3,40 3,40

SOMMANO... m 18,60 19,80 368,28

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´919,81
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´919,81

2.2 CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 6)

59 / 40 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

02.22/ GRIGLIATI CARRABILI, ...  posa in opera di acciaio

09.P01.A30. zincato compresa la lavorazione.

005 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

GRIGLIATI CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE,

RAMPE SCALE Fornitura e posa in opera di acciaio zincato

compresa la lavorazione.

grigliato di copertura *1,70*2,400*20,000 1,70 2,400 20,000 81,60

SOMMANO... kg 81,60 6,29 513,26

60 / 41 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornit

02.21/ ... bullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli

09.P02.A85. inox.

005 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornitura e

posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a

caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e

fissato con tasselli inox.

struttura sostego grigliato - travi IPE 120 *3,00*1,00*10,400 3,00 1,00 10,400 31,20

parapetto *[1,3+3+2,3+1,35]*30,000 7,95 30,000 238,50

strutture supporto nuova canala (tubolari 80*80*4mm) *

9,00*1,60*[9,22*1,2] 9,00 1,60 11,064 159,32

SOMMANO... kg 429,02 6,29 2´698,54

OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E

DEPURAZIONE  (SpCap 2)

6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (Cat 6)

6.5 PIPING E VALVOLAME  (SbCat 18)

61 / 42 Fornitura e posa di tubi e pezzi speciali in acciaio

06.50/A.P.47 inossidabile  AISI 304 L.

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di tubi e

pezzi speciali in acciaio inossidabile AISI 304 L.

Le caratteristiche chimiche e fisiche degli acciai, le modalità

di saldatura, le caratteristiche dei materiali impiegati nella

saldatura, la qualificazione dei saldatori, nonchè le modifiche

di controllo delle saldature eseguite dovranno essere

conformi alle seguenti normative (DIN 17440, DIN 17441,

DIN 2436, DIN 1910, AD-Merkblatt HP 2/1, DIN 8556,

DIN 8559, DIN 8560, DIN 54152, DIN 8551). Il completo

prodotto finito è da ritrattare possibilmente mediante

decapaggio ad immersione e successivamente le superfici

dello stesso sono da passivare. Saldature eseguite sul

cantiere sono da approvare dalla D.L.. In ogni caso devono

essere eseguite a regola d'arte e devono seguire un

ritrattamento accurato. I giunti eseguiti con metalli di tipo

diverso dovranno essere isolati opportunamente con

l'interposizione nel giunto di un materiale adatto.Giunzioni

flangiate, ecc., devono essere eseguite con bulloni, rondelle e

dadi in acciaio AISI 304 L. Per le flange valgono le norme

UNI 2276, 2277, e 2278 o comunque le prescrizioni di

capitolato speciale. Nel prezzo sono compresi tutti i materiali

per la formazione di curve, derivazioni e flange oltre alla

bulloneria e sono inoltre compresi i pezzi speciali, fornitura e

posa di giunti di smontaggio, sismici, innesti per sistema

lavaggio piatteli, tutti i carotaggi delle murature  (esclusi solo

i passamuro a tenuta compensati a parte), il tutto in acciaio

inossidabile, compresi gli staffaggi alle pareti e le strutture di

sostegno delle tubazioni. All'interno del prezzo sono

compresi gli oneri dovuti all'utilizzo di mezzi speciali (mezzi

di sollevamento e pantografi) all'interno o all'esterno delle

vasche, il loro calo all'interno delle stesse ed il nolo per tutto

il tempo necessario per la posa delle tubazioni.

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´131,61



pag. 19
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´131,61

quantittà da abachi BIM: acque reflue

tubazione aisi 304 L Diam 200 spessore 3.00 mm peso

16.233

sommano *8,50*16,233 8,50 16,233 137,98

tubazione aisi 304 L Diam 250 spessore 3.00 mm peso

20.282

sommano *1,50*20,282 1,50 20,282 30,42

tubazione aisi 304 L Diam 300 spessore 3.00 mm peso

24.306

sommano *2,50*24,106 2,50 24,106 60,27

Parziale... kg 228,67

pezzi speciali

flangia 200 *6,00*0,50*16,233 6,00 0,50 16,233 48,70

flangia 250 *1,00*0,50*20,282 1,00 0,50 20,282 10,14

curva 300 *1,00*1,00*24,106 1,00 1,00 24,106 24,11

curva 250 *3,00*1,00*20,282 3,00 1,00 20,282 60,85

curva 200 *6,00*1,00*16,233 6,00 1,00 16,233 97,40

Parziale... kg 241,20

SOMMANO... kg 469,87 10,07 4´731,59

62 / 43 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.52/A.P.49 200-250 su strutture di nuova realizzazione

Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento

pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione in

acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da

inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al

tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo, doppio

anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico

EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/2004, tenuta

stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il perfetto inserimento dei

pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno

con bordo d'appoggio e completo di falngia libera, dopo il

disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del

carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De 250 su strutture di nuova

realizazione.

diam. 200 in uscita *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 274,00 274,00

63 / 44 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.53/A.P.50 315-355 su strutture di nuova realizazione.

Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento

pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione in

acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da

inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al

tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo, doppio

anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico

EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/2004, tenuta

stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il perfetto inserimento dei

pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno

con bordo d'appoggio e completo di falngia libera, dopo il

disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del

carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De 315-355 su strutture di nuova

realizazione.

diam. 300 in soletta *1,00 1,00

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 43´137,20
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 43´137,20

SOMMANO... cadauno 1,00 300,00 300,00

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.04: Comparto biologico ad

areazione intermittente con dosaggio agente defosfatante

(SpCat 4)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.1 DEMOLIZIONE  (SbCat 1)

64 / 45 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni,  ...

01.03/ , per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti

01.A20.C30. Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni,

005 mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente,

compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola

esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a

forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco,

polvere e parti incoerenti

vasca biologia esistente fondo sommano m2 *173,00 173,00 173,00

vasca biologia esistente pareti verticali  sommano m2 *4,00*

50,00 4,00 50,00 200,00

SOMMANO... m² 373,00 3,21 1´197,33

65 / 46 BIOLOGIA: SVUOTAMENTO DEL MANUFATTO

01.05/A.P.02 ESISTENTE

Intervento svuotamento delle vasche esistenti tramite

attrezzatura idonea a permettere l'esecuzione di  lavori in

piena sicurezza secondo la normativa sui luoghi confinati e

trasferimento dei fanghi attivi da un comparto all'altro

tramite pompaggio, per svuotamento e successivo

riempimento dopo il collaudo con acqua tecnica.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 8´172,00 8´172,00

66 / 47 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi

01.01/ ...  carico e trasporto ad impianto di trattamento

01.A02.B85. autorizzato

005 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi

natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di

fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

macchinari esistenti da smaltire lungo la passerella esistente

a stima *500,000 500,000 500,00

SOMMANO... kg 500,00 2,13 1´065,00

2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI  (Cat 2)

2.2 CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 6)

67 / 48 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304

02.20/A.P.06 L,compresa lavorazione ed il materiale di uso e consumo.

Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304 L,

per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle

fognature o impianti fognari di sollevamento, quali scalette,

protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, gradini di

discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione ed il

materiale di uso e consumo.

canaletta in acciaio inos 304 L di sfioro comparto biologico

vedi tavola grafica superficie di base x peso al m2 *12,64*

0,700*25,000 12,64 0,700 25,000 221,20

vedi tavola grafica superficie parete verticale per peso al m2

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 221,20 53´871,53
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 221,20 53´871,53

*12,64*0,600*25,000 12,64 0,600 25,000 189,60

Parziale... kg 410,80

SOMMANO... kg 410,80 13,00 5´340,40

5 - OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI  (Cat 5)

5.1 IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTI

(SbCat 10)

68 / 49 Trattamento di risanamento del fondo vasca biologia

05.03/A.P.07 Trattamento di risanamento delle pareti interne della vasca

biologia tramite applicazione di malta cementizia

anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di

armatura del calcestruzzo, applicata su una superficie stimata

pari al 10% del totale della superficie di fondo vasca per uno

spesso di mm 2;ripristino del copriferro della struttura in

calcestruzzo degradate tramite malta tissotropica

fibrorinforzata di granulometria fine, applicata su una

superificie stimata pari al 20% del totale della superficie di

fondo vasca per uno spessore di cm 3; applicazione di

primer epossidico tricomponente per sottofondi umidi,

applicata su tutta la superifice di fondo vasca; applicazione

di vernice epossidica modificata con resine idrocarburiche

per la protezione antiacida, applicata su tutta la superficie di

fondo vasca. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte

secondo quanto prescritto dettagliatamente nel disciplinare

tecnico.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 5´288,44 5´288,44

69 / 50 Trattamento di risanamento delle pareti interne vasca

05.04/A.P.08 biologia

Trattamento di risanamento delle pareti interne della vasca

biologia tramite applicazione di malta cementizia

anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di

armatura del calcestruzzo, applicata su una superficie stimata

pari al 10% del totale della superifice delle pareti interne

della vasca per uno spessore di mm 2; ripristino del

copriferro della struttura in calcestruzzo degradate tramite

malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine,

applicata su una superificie stimata pari al 20% del totale

della superifice delle pareti interne della vasca per uno

spessore di cm 3; applicazione di vernice epossidica

modificata con resine idrocarburiche per la protezione

antiacida, applicata su tutta la superficie delle pareti interne

della vasca. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte

secondo quanto prescritto dettagliatamente nel disciplinare

tecnico.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 5´253,73 5´253,73

OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E

DEPURAZIONE  (SpCap 2)

6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (Cat 6)

6.5 PIPING E VALVOLAME  (SbCat 18)

70 / 51 Fornitura e fornitura e posa di valvola a sfera INOX

06.49/ filettata - PN 40 a) DN 25

09.P02.B45.0 Fornitura e fornitura e posa di valvola a sfera INOX filettata

05 - PN 40 a) DN 25

2,00 2,00

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 69´754,10
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 69´754,10

SOMMANO... cad 2,00 40,53 81,06

71 / 52 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ...

06.44/ o manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10; DN

07.P08.I05.0 100

20 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa

sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416;

verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo

per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio

PN 10; DN 100

quantità da abachi BIM *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 230,76 461,52

72 / 53 Fornitura e posa di tubi e pezzi speciali in acciaio

06.50/A.P.47 inossidabile  AISI 304 L.

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di tubi e

pezzi speciali in acciaio inossidabile AISI 304 L.

Le caratteristiche chimiche e fisiche degli acciai, le modalità

di saldatura, le caratteristiche dei materiali impiegati nella

saldatura, la qualificazione dei saldatori, nonchè le modifiche

di controllo delle saldature eseguite dovranno essere

conformi alle seguenti normative (DIN 17440, DIN 17441,

DIN 2436, DIN 1910, AD-Merkblatt HP 2/1, DIN 8556,

DIN 8559, DIN 8560, DIN 54152, DIN 8551). Il completo

prodotto finito è da ritrattare possibilmente mediante

decapaggio ad immersione e successivamente le superfici

dello stesso sono da passivare. Saldature eseguite sul

cantiere sono da approvare dalla D.L.. In ogni caso devono

essere eseguite a regola d'arte e devono seguire un

ritrattamento accurato. I giunti eseguiti con metalli di tipo

diverso dovranno essere isolati opportunamente con

l'interposizione nel giunto di un materiale adatto.Giunzioni

flangiate, ecc., devono essere eseguite con bulloni, rondelle e

dadi in acciaio AISI 304 L. Per le flange valgono le norme

UNI 2276, 2277, e 2278 o comunque le prescrizioni di

capitolato speciale. Nel prezzo sono compresi tutti i materiali

per la formazione di curve, derivazioni e flange oltre alla

bulloneria e sono inoltre compresi i pezzi speciali, fornitura e

posa di giunti di smontaggio, sismici, innesti per sistema

lavaggio piatteli, tutti i carotaggi delle murature  (esclusi solo

i passamuro a tenuta compensati a parte), il tutto in acciaio

inossidabile, compresi gli staffaggi alle pareti e le strutture di

sostegno delle tubazioni. All'interno del prezzo sono

compresi gli oneri dovuti all'utilizzo di mezzi speciali (mezzi

di sollevamento e pantografi) all'interno o all'esterno delle

vasche, il loro calo all'interno delle stesse ed il nolo per tutto

il tempo necessario per la posa delle tubazioni.

quantità da abachi BIM

tubazione aisi 304 L Diam 100 spessore 2.00 mm peso 5.62

per aria

sommano *14,00*5,620 14,00 5,620 78,68

tubazione aisi 304 L Diam 125 spessore 3.00 mm peso

10.270 fanghi

sommano *3,50*10,270 3,50 10,270 35,95

tubazione aisi 304 L Diam 200 spessore 2.60 mm peso

14.09 per aria

sommano *5,00*14,090 5,00 14,090 70,45

tubazione aisi 304 L Diam 250 spessore 3.00 mm peso

20.282 acque reflue

sommano *1,00*20,282 1,00 20,282 20,28

Parziale... kg 205,36

pezzi speciali

flangia 90 *4,00*0,50*4,350 4,00 0,50 4,350 8,70

flangia 100 *4,00*0,50*5,620 4,00 0,50 5,620 11,24

curva 100 *10,00*1,00*5,620 10,00 1,00 5,620 56,20

flangia 125 *4,00*0,50*10,270 4,00 0,50 10,270 20,54

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 302,04 70´296,68
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302,04 70´296,68

curva 125 *2,00*1,00*10,270 2,00 1,00 10,270 20,54

riduzione 200/100 *2,00*1,00*14,090 2,00 1,00 14,090 28,18

derivazione 200/200 *1,00*1,00*14,090 1,00 1,00 14,090 14,09

flangia 200 *2,00*0,50*14,090 2,00 0,50 14,090 14,09

flangia 250 *4,00*0,50*20,282 4,00 0,50 20,282 40,56

curva 250 *2,00*1,00*20,282 2,00 1,00 20,282 40,56

Parziale... kg 254,70

SOMMANO... kg 460,06 10,07 4´632,80

73 / 54 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.54/A.P.51 > 200 su strutture esistenti

Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De >

200 su strutture esistenti

diam. 200 *1,00 1,00

diam. 250 - sfioro di uscita al sedimentatore *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 324,00 648,00

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.05: Sedimentazione secondaria e

sollevamento ricircolo e supero fanghi  (SpCat 5)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.1 DEMOLIZIONE  (SbCat 1)

74 / 55 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spicc

01.02/ ... uttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento

01.A02.A05. Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato,

030 valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso

l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di

spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie ad impianto

di trattamento autorizzato, esclusi eventuali oneri di

conferimento Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o

latero - cemento

demolizione letti esistenti e platea sotto ispessistore statico

da spostare *11,90*12,750*1,600 11,90 12,750 1,600 242,76

SOMMANO... m³ 242,76 12,84 3´117,04

75 / 56 Rimozione di alberature esistenti nei pressi del nuovo

01.06/A.P.03 sedimentatore secondario

Rimozione di alberature esistenti nei pressi del nuovo

sedimentatore secondario mediante taglio anche a mano,

carico trasporto e scarico a discarica o luogo di deposito del

materiale di risulta, compresa estirpazione delle radici e

sistemazione finale del terreno.-

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 632,00 632,00

76 / 57 RIMOZIONE DI ISPESSITORE STATICO IN

01.04/A.P.01 CARPENTERIA METALLICA E SPOSTAMENTO SU

NUOVA PLATEA

RIMOZIONE DI ISPESSITORE STATICO IN

CARPENTERIA METALLICA E SPOSTAMENTO SU

NUOVA PLATEA

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´139,00 2´139,00

1.2 SBANCAMENTI E SCAVI  (SbCat 2)

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´465,52
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´465,52

77 / 323 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.07/ ...  Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

01.A01.A55. sbancamento

010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

sedime vasca *[6,3*6,3*3,14]*3,000 124,63 3,000 373,89

6,10*2,250*3,000 6,10 2,250 3,000 41,18

fascia perimetrale (larghezza 80cm) *[13,4*3,14]*0,800*

3,000 42,08 0,800 3,000 100,99

7,70*0,800*3,000 7,70 0,800 3,000 18,48

2,00*1,85*0,800*3,000 2,00 1,85 0,800 3,000 8,88

scavo a scarpata (angolo 30°) *0,50*42,77*2,020*3,000 0,50 42,77 2,020 3,000 129,59

0,50*11,75*2,020*3,000 0,50 11,75 2,020 3,000 35,60

[2*,5]*2,25*2,020*3,000 1,00 2,25 2,020 3,000 13,64

SOMMANO... m³ 722,25 11,03 7´966,42

78 / 324 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.11/ ... no di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi

01.A01.A55. 3 m

020 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m

sedime vasca *[6,3*6,3*3,14]*0,500 124,63 0,500 62,32

6,10*2,250*0,500 6,10 2,250 0,500 6,86

fascia perimetrale (larghezza 80cm) *[13,4*3,14]*0,800*

0,500 42,08 0,800 0,500 16,83

7,70*0,800*0,500 7,70 0,800 0,500 3,08

2,00*1,85*0,800*0,500 2,00 1,85 0,800 0,500 1,48

scavo a scarpata (angolo 30°) *0,50*42,77*2,020*0,500 0,50 42,77 2,020 0,500 21,60

0,50*11,75*2,020*0,500 0,50 11,75 2,020 0,500 5,93

[2*,5]*2,25*2,020*0,500 1,00 2,25 2,020 0,500 2,27

SOMMANO... m³ 120,37 12,76 1´535,92

79 / 325 Aggottamento acqua di falda

01.10/A.P.04 Sistema di aggottamento acqua con motopompa

autoadescante centrifuga con carrellino su ruote per

trascinamento manuale, portata 13 l/sec. prevalenza massima

20 mt, completa di pescante d'aspirazione DN80 mm

lunghezza 6 mt con filtro a cestello, tubazioni di scarico

flessibili DN 80 mm con raccordi sferici fino a m 40. Il

sistema deve fornito completo di serbatoio di accumulo da

15 litri. Compreso carburante manodopera necessaria alla

gestione e agli spostamenti, il tutto per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Per durata scavi sotto piano di falda *35,00 35,00

SOMMANO... gg 35,00 168,95 5´913,25

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 96´881,11
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´881,11

1.3 RINTERRI  (SbCat 3)

80 / 275 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.12/ ... rnitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

01.A01.B90. meccanici.

010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

fascia perimetrale (larghezza 80cm) *[13,4*3,14]*0,800*

3,500 42,08 0,800 3,500 117,82

7,70*0,800*3,500 7,70 0,800 3,500 21,56

2,00*1,85*0,800*3,500 2,00 1,85 0,800 3,500 10,36

scavo a scarpata (angolo 30°) *0,50*42,77*2,020*3,500 0,50 42,77 2,020 3,500 151,19

0,50*11,75*2,020*3,500 0,50 11,75 2,020 3,500 41,54

[2*,5]*2,25*2,020*3,500 1,00 2,25 2,020 3,500 15,91

Parziale... m³ 358,38

SOMMANO... m³ 358,38 6,76 2´422,65

1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

(SbCat 4)

81 / 58 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione  ... ci

01.15/ 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

29.P15.A40. altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

015 (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione

e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17

09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

vedi voce demolizione vuoto per pieno ridotta del 75% *

0,25*242,76*2,400 0,25 242,76 2,400 145,66

SOMMANO... t 145,66 8,65 1´259,96

82 / 276 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie

di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

scavo *842,63 842,63

rinterro *358,38 -358,38

Sommano positivi... m³ 842,63

Sommano negativi... m³ -358,38

SOMMANO... m³ 484,25 6,40 3´099,20

83 / 277 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento

01.16/ autorizza ... agaggio; terra e rocce non contenenti

07.A02.B15. sostanze pericolose.

005 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra

proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di

dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

scavo *842,63 842,63

rinterro *358,38 -358,38

Sommano positivi... m³ 842,63

Sommano negativi... m³ -358,38

SOMMANO... m³ 484,25 15,18 7´350,92

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 111´013,84
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´013,84

2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI  (Cat 2)

2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER

C.A.  (SbCat 5)

84 / 263 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

02.13/ sec ... a B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

01.A04.F00. vigenti

015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza

migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti

elementi di fondazione *91,67*70,000 91,67 70,000 6´416,90

elementi in elevazione *70,29*110,000 70,29 110,000 7´731,90

SOMMANO... kg 14´148,80 1,60 22´638,08

85 / 264 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

02.14/ ... e parti a contatto dei getti In legname di qualunque

01.A04.H30. forma

005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

platea - vasca circolare *[13,2*3,14]*0,500 41,45 0,500 20,73

[4,3*3,14]*0,650 13,50 0,650 8,78

platea - tramoggia *2,00*[4,5+4,5]*0,500 2,00 9,00 0,500 9,00

platea - pozzetto *2,00*[6,7+3,9]*0,500 2,00 10,60 0,500 10,60

platea - partenza scala *2,00*[1,2+,8]*0,500 2,00 2,00 0,500 2,00

pareti - vasca circolare *2,00*[12,3*3,14]*3,470 2,00 38,62 3,470 268,02

pareti - pozzetto *2,00*6,10*4,740 2,00 6,10 4,740 57,83

2,00*2,60*4,740 2,00 2,60 4,740 24,65

[2*2]*2,14*4,740 4,00 2,14 4,740 40,57

2,00*3,30*4,740 2,00 3,30 4,740 31,28

2,00*6,10*0,860 2,00 6,10 0,860 10,49

canaletta *[11,55*3,14]*0,450 36,27 0,450 16,32

2,00*[11,22*3,14]*0,450 2,00 35,23 0,450 31,71

pilastro cavo centrale *2,00*[,57*3,14]*4,740 2,00 1,79 4,740 16,97

SOMMANO... m² 548,95 32,39 17´780,49

86 / 265 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a

02.01/ dosag ... ro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con

01.A04.B15. 150 kg/m³

010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed

il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/

m³

magrone vasca circolare *[6,7*6,7*3,14]*0,100 140,95 0,100 14,10

magrone pozzetto *6,90*4,100*0,100 6,90 4,100 0,100 2,83

magrone partenza scala *1,40*1,000*0,100 1,40 1,000 0,100 0,14

SOMMANO... m³ 17,07 67,89 1´158,88

87 / 266 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla

02.10/ UNI ... NI 9156. Classe di resistenza a compressione

01.A04.B26. minima C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce,

paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto

con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con

Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in

terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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R I P O R T O 152´591,29

compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione

ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta

resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

platea - vasca circolare *[6,6*6,6*3,14]*0,500 136,78 0,500 68,39

[1,65*1,65*3,14]*0,500 8,55 0,500 -4,28

[3,8*3,14]*0,500*0,650 11,93 0,500 0,650 3,88

platea - tamoggia *4,50*4,500*0,500 4,50 4,500 0,500 10,13

platea - pozzetto *6,70*3,900*0,500 6,70 3,900 0,500 13,07

platea - partenza scala *1,20*0,800*0,500 1,20 0,800 0,500 0,48

Parziale... m³ 91,67

Sommano positivi... m³ 95,95

Sommano negativi... m³ -4,28

SOMMANO... m³ 91,67 101,99 9´349,42

88 / 267 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI

02.18/ ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima

01.A04.B41. C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN

206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non

interrate per il contenimento di liquidi, sponde di

contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque

contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e

100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione

ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di

consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD

a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606,

aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25.

Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

pareti - vasca circolare *[12,3*3,14]*0,300*3,470 38,62 0,300 3,470 40,20

pareti - pozzetto *6,10*0,300*4,740 6,10 0,300 4,740 8,67

2,60*0,300*4,740 2,60 0,300 4,740 3,70

2,00*2,15*0,300*4,740 2,00 2,15 0,300 4,740 6,11

6,10*0,300*0,860 6,10 0,300 0,860 1,57

3,30*0,300*4,740 3,30 0,300 4,740 4,69

canaletta *[11,55*3,14]*0,450*0,120 36,27 0,450 0,120 1,96

[11,22*3,14]*0,120*0,300 35,23 0,120 0,300 1,27

pilastro cavo centrale *[,57*3,14]*0,250*4,740 1,79 0,250 4,740 2,12

Parziale... m³ 70,29

SOMMANO... m³ 70,29 106,10 7´457,77

89 / 268 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi c ...

02.17/ siti rispondenti alla norma UNI EN 934-2 Accelerante

01.P29.A20. presa

050 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con

requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2 Accelerante

presa

si considerano circa 5 litri di additivo per ogni mc di

calcestruzzo

platea - vasca circolare *5,00*[6,6*6,6*3,14]*0,500 5,00 136,78 0,500 341,95

5,00*[1,65*1,65*3,14]*0,500 5,00 8,55 0,500 -21,38

5,00*[3,8*3,14]*0,500*0,650 5,00 11,93 0,500 0,650 19,39

platea - tamoggia *5,00*4,50*4,500*0,500 5,00 4,50 4,500 0,500 50,63

platea - pozzetto *5,00*6,70*3,900*0,500 5,00 6,70 3,900 0,500 65,33

Parziale... l 455,92

pareti - vasca circolare *5,00*[12,3*3,14]*0,300*3,470 5,00 38,62 0,300 3,470 201,02

pareti - pozzetto *5,00*6,10*0,300*4,740 5,00 6,10 0,300 4,740 43,37

5,00*2,60*0,300*4,740 5,00 2,60 0,300 4,740 18,49

[5*2]*2,15*0,300*4,740 10,00 2,15 0,300 4,740 30,57

5,00*6,10*0,300*0,860 5,00 6,10 0,300 0,860 7,87

5,00*3,30*0,300*4,740 5,00 3,30 0,300 4,740 23,46

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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R I P O R T O 780,70 169´398,48

Parziale... l 324,78

Sommano positivi... l 802,08

Sommano negativi... l -21,38

SOMMANO... l 780,70 1,05 819,74

90 / 269 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.04/ preconfezionato ... a compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture di fondazione

005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

di fondazione

magrone vasca circolare *[6,7*6,7*3,14]*0,100 140,95 0,100 14,10

magrone pozzetto *6,90*4,100*0,100 6,90 4,100 0,100 2,83

magrone partenza scala *1,40*1,000*0,100 1,40 1,000 0,100 0,14

platea - vasca circolare *[6,6*6,6*3,14]*0,500 136,78 0,500 68,39

[1,65*1,65*3,14]*0,500 8,55 0,500 -4,28

[3,8*3,14]*0,500*0,650 11,93 0,500 0,650 3,88

platea - tamoggia *4,50*4,500*0,500 4,50 4,500 0,500 10,13

platea - pozzetto *6,70*3,900*0,500 6,70 3,900 0,500 13,07

platea - partenza scala *1,20*0,800*0,500 1,20 0,800 0,500 0,48

Sommano positivi... m³ 113,02

Sommano negativi... m³ -4,28

SOMMANO... m³ 108,74 20,95 2´278,10

91 / 270 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.05/ preconfezionato ... on pompa compreso il nolo della

01.A04.C30. stessa In strutture armate

015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

armate

pareti - vasca circolare *[12,3*3,14]*0,300*3,470 38,62 0,300 3,470 40,20

pareti - pozzetto *6,10*0,300*4,740 6,10 0,300 4,740 8,67

2,60*0,300*4,740 2,60 0,300 4,740 3,70

2,00*2,15*0,300*4,740 2,00 2,15 0,300 4,740 6,11

6,10*0,300*0,860 6,10 0,300 0,860 1,57

3,30*0,300*4,740 3,30 0,300 4,740 4,69

canaletta *[11,55*3,14]*0,450*0,120 36,27 0,450 0,120 1,96

[11,22*3,14]*0,120*0,300 35,23 0,120 0,300 1,27

pilastro cavo centrale *[,57*3,14]*0,250*4,740 1,79 0,250 4,740 2,12

SOMMANO... m³ 70,29 25,73 1´808,56

92 / 271 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso

02.12/ il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

01.A04.E00. armato

005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

platea - vasca circolare *[6,6*6,6*3,14]*0,500 136,78 0,500 68,39

[1,65*1,65*3,14]*0,500 8,55 0,500 -4,28

[3,8*3,14]*0,500*0,650 11,93 0,500 0,650 3,88

platea - tamoggia *4,50*4,500*0,500 4,50 4,500 0,500 10,13

platea - pozzetto *6,70*3,900*0,500 6,70 3,900 0,500 13,07

platea - partenza scala *1,20*0,800*0,500 1,20 0,800 0,500 0,48

pareti - vasca circolare *[12,3*3,14]*0,300*3,470 38,62 0,300 3,470 40,20

pareti - pozzetto *6,10*0,300*4,740 6,10 0,300 4,740 8,67

2,60*0,300*4,740 2,60 0,300 4,740 3,70

2,00*2,15*0,300*4,740 2,00 2,15 0,300 4,740 6,11

6,10*0,300*0,860 6,10 0,300 0,860 1,57

3,30*0,300*4,740 3,30 0,300 4,740 4,69

canaletta *[11,55*3,14]*0,450*0,120 36,27 0,450 0,120 1,96

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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R I P O R T O 158,57 174´304,88

[11,22*3,14]*0,120*0,300 35,23 0,120 0,300 1,27

pilastro cavo centrale *[,57*3,14]*0,250*4,740 1,79 0,250 4,740 2,12

Sommano positivi... m³ 166,24

Sommano negativi... m³ -4,28

SOMMANO... m³ 161,96 8,98 1´454,40

93 / 272 Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico pe

02.15/D CA ... te. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

CC  065 a Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico per la

realizzazione di giunti di dilatazione overo di ripresa di

getto; forniti e posti in opera con gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e

quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

pareti vasca circolare *[12,3*3,14] 38,62 38,62

bordo canaletta / parete perimetrale *[12*3,14] 37,68 37,68

tramoggia *2,00*[3,8*3,14] 2,00 11,93 23,86

pozzetto *2,00*[6,10+2,15] 2,00 8,25 16,50

[2,6+3,3] 5,90 5,90

SOMMANO... m 122,56 19,80 2´426,69

2.2 CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 6)

94 / 273 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

02.22/ GRIGLIATI CARRABILI, ...  posa in opera di acciaio

09.P01.A30. zincato compresa la lavorazione.

005 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

GRIGLIATI CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE,

RAMPE SCALE Fornitura e posa in opera di acciaio zincato

compresa la lavorazione.

grigliato di copertura *5,50*2,600*20,000 5,50 2,600 20,000 286,00

gradini scala *10,00*0,30*1,000*20,000 10,00 0,30 1,000 20,000 60,00

SOMMANO... kg 346,00 6,29 2´176,34

95 / 274 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornit

02.21/ ... bullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli

09.P02.A85. inox.

005 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornitura e

posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a

caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e

fissato con tasselli inox.

cosciali scala - UPN 220 *2,00*3,50*29,400 2,00 3,50 29,400 205,80

struttura sostegno grigliato - travi IPE 120 *7,00*2,40*

10,400 7,00 2,40 10,400 174,72

parapetto - scala *2,00*3,50*30,000 2,00 3,50 30,000 210,00

parapetto - pozzetto *[6,1+2,8+7,1-1+2,8-1]*30,000 16,80 30,000 504,00

SOMMANO... kg 1´094,52 6,29 6´884,53

OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E

DEPURAZIONE  (SpCap 2)

6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (Cat 6)

6.5 PIPING E VALVOLAME  (SbCat 18)

96 / 59 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto

06.36/ ... lantino in ghisa piatto (esenti da manutenzione). c) DN

09.P02.B05.0 65

15 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto in

ghisa, vite interna, cuneo in ghisa, attacchi flangiati UNI

2223/67 PN 10, provviste di volantino in ghisa piatto (esenti

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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R I P O R T O 187´246,84

da manutenzione). c) DN 65

quantità da abachi BIM *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,59 143,18

97 / 60 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto

06.37/ ... lantino in ghisa piatto (esenti da manutenzione). d)

09.P02.B05.0 DN 80

20 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto in

ghisa, vite interna, cuneo in ghisa, attacchi flangiati UNI

2223/67 PN 10, provviste di volantino in ghisa piatto (esenti

da manutenzione). d) DN 80

quantità da abachi BIM *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 85,27 170,54

98 / 61 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto

06.38/ ... antino in ghisa piatto (esenti da manutenzione). e) DN

09.P02.B05.0 125

25 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto in

ghisa, vite interna, cuneo in ghisa, attacchi flangiati UNI

2223/67 PN 10, provviste di volantino in ghisa piatto (esenti

da manutenzione). e) DN 125

quantità da abachi BIM *3,00 3,00

collegamento pozz. ricircolo pozz. di supero

n°2 saracinesche ad asta lunga *2,00 2,00

SOMMANO... cad 5,00 100,62 503,10

99 / 62 Asta manovra per saracinesca

06.40/ Asta manovra per saracinesca

07.P02.C10.0 collegamento pozz. ricircolo pozz. di supero

25 n°2 saracinesche ad asta lunga m 5.50 *2,00*5,50 2,00 5,50 11,00

SOMMANO... cad 11,00 28,93 318,23

100 / 63 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con ottur

06.46/ ... PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10; b)

09.P02.B10.0 DN 65

10 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con otturatore

in ghisa, adatte per installazioni orizzontali, corpo in ghisa

PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10; b) DN

65

quantità da abachi BIM *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 70,17 140,34

101 / 64 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con ottur

06.47/ ... PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10; c)

09.P02.B10.0 DN 80

15 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con otturatore

in ghisa, adatte per installazioni orizzontali, corpo in ghisa

PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10; c) DN

80

quantità da abachi BIM *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 81,02 162,04

102 / 65 Fornitura e posa di tubi e pezzi speciali in acciaio

06.50/A.P.47 inossidabile  AISI 304 L.

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di tubi e

pezzi speciali in acciaio inossidabile AISI 304 L.

Le caratteristiche chimiche e fisiche degli acciai, le modalità

di saldatura, le caratteristiche dei materiali impiegati nella

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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R I P O R T O 188´684,27

saldatura, la qualificazione dei saldatori, nonchè le modifiche

di controllo delle saldature eseguite dovranno essere

conformi alle seguenti normative (DIN 17440, DIN 17441,

DIN 2436, DIN 1910, AD-Merkblatt HP 2/1, DIN 8556,

DIN 8559, DIN 8560, DIN 54152, DIN 8551). Il completo

prodotto finito è da ritrattare possibilmente mediante

decapaggio ad immersione e successivamente le superfici

dello stesso sono da passivare. Saldature eseguite sul

cantiere sono da approvare dalla D.L.. In ogni caso devono

essere eseguite a regola d'arte e devono seguire un

ritrattamento accurato. I giunti eseguiti con metalli di tipo

diverso dovranno essere isolati opportunamente con

l'interposizione nel giunto di un materiale adatto.Giunzioni

flangiate, ecc., devono essere eseguite con bulloni, rondelle e

dadi in acciaio AISI 304 L. Per le flange valgono le norme

UNI 2276, 2277, e 2278 o comunque le prescrizioni di

capitolato speciale. Nel prezzo sono compresi tutti i materiali

per la formazione di curve, derivazioni e flange oltre alla

bulloneria e sono inoltre compresi i pezzi speciali, fornitura e

posa di giunti di smontaggio, sismici, innesti per sistema

lavaggio piatteli, tutti i carotaggi delle murature  (esclusi solo

i passamuro a tenuta compensati a parte), il tutto in acciaio

inossidabile, compresi gli staffaggi alle pareti e le strutture di

sostegno delle tubazioni. All'interno del prezzo sono

compresi gli oneri dovuti all'utilizzo di mezzi speciali (mezzi

di sollevamento e pantografi) all'interno o all'esterno delle

vasche, il loro calo all'interno delle stesse ed il nolo per tutto

il tempo necessario per la posa delle tubazioni.

quantità da abachi BIM

quantità da abachi BIM

tubazione aisi 304 L Diam 65 spessore 2.00 mm peso 3.71

sommano *9,50*3,710 9,50 3,710 35,25

tubazione aisi 304 L Diam 80 spessore 2.00 mm peso 4.35

sommano *9,20*4,350 9,20 4,350 40,02

tubazione aisi 304 L Diam 125 spessore 3.00 mm peso

10.270

sommano *11,00*10,270 11,00 10,270 112,97

tubazione aisi 304 L Diam 200 spessore 3.00 mm peso

16.233

sommano *1,00*16,233 1,00 16,233 16,23

Parziale... kg 204,47

pezzi speciali

derivazione 65 *2,00*0,50*3,710 2,00 0,50 3,710 3,71

flangia 65 *6,00*0,50*3,710 6,00 0,50 3,710 11,13

derivazione 80 *2,00*0,50*4,350 2,00 0,50 4,350 4,35

flangia 80 *6,00*0,50*4,350 6,00 0,50 4,350 13,05

flangia 125 *8,00*0,50*10,270 8,00 0,50 10,270 41,08

curva 125 *3,00*1,00*10,270 3,00 1,00 10,270 30,81

flangia 200 *2,00*0,50*16,233 2,00 0,50 16,233 16,23

curva 200 *1,00*1,00*16,233 1,00 1,00 16,233 16,23

Parziale... kg 136,59

per tubazione di collegamento pozz. ricircolo a pozz. di

supero

tubazione aisi 304 L Diam 125 spessore 3.00 mm peso

10.270 *6,00*10,270 6,00 10,270 61,62

pezzi speciali

flangia 125 *2,00*0,50*10,270 2,00 0,50 10,270 10,27

Parziale... kg 71,89

SOMMANO... kg 412,95 10,07 4´158,41

103 / 66 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.51/A.P.48 125 su strutture di nuova realizazione.

Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento

pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione in

acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da

inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 192´842,68
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munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al

tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo, doppio

anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico

EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/2004, tenuta

stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il perfetto inserimento dei

pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno

con bordo d'appoggio e completo di falngia libera, dopo il

disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del

carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De 125 su strutture di nuova

realizazione.

diam. 125 - scarico di fondo *2,00 2,00

diam. 125 - scum box *1,00 1,00

per tubazione di collegamento pozz. ricircolo a pozz. di

supero *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 5,00 187,00 935,00

104 / 67 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.52/A.P.49 200-250 su strutture di nuova realizzazione

Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento

pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione in

acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da

inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al

tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo, doppio

anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico

EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/2004, tenuta

stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il perfetto inserimento dei

pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno

con bordo d'appoggio e completo di falngia libera, dopo il

disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del

carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De 250 su strutture di nuova

realizazione.

diam. 200 - scarico alla disinfezione *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 274,00 274,00

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.06: Serpentina disinfezione con

dosaggio agente disinfettante, stabilizzazione aerobica e

sollevamento fanghi stabilizzati  (SpCat 6)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.1 DEMOLIZIONE  (SbCat 1)

105 / 68 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spicc

01.02/ ... uttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento

01.A02.A05. Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato,

030 valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso

l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di

spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie ad impianto

di trattamento autorizzato, esclusi eventuali oneri di

conferimento Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o

latero - cemento

demolizione manufatto esistente volume da BIM 360 *77,74 77,74

pozzetto laterale *1,30*1,300*3,000 1,30 1,300 3,000 5,07

pozzetto ricircolo fanghi *2,50*3,500*3,000 2,50 3,500 3,000 26,25

pozzetto uscita impianto scarico esistente *0,20 0,20

SOMMANO... m³ 109,26 12,84 1´402,90

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 195´454,58
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1.2 SBANCAMENTI E SCAVI  (SbCat 2)

106 / 278 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.07/ ...  Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

01.A01.A55. sbancamento

010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

sedime vasca disinfezione *4,60*6,300*1,600 4,60 6,300 1,600 46,37

sedime vasca stabilizzazione *7,90*6,300*2,900 7,90 6,300 2,900 144,33

fascia perimetrale disinfezione (largh. 80cm) *7,90*0,800*

1,600 7,90 0,800 1,600 10,11

2,00*4,60*0,800*1,600 2,00 4,60 0,800 1,600 11,78

fascia perimetrale stabilizzazione (largh. 80cm) *7,90*

0,800*2,900 7,90 0,800 2,900 18,33

2,00*7,90*0,800*2,900 2,00 7,90 0,800 2,900 36,66

scavo a scarpata disinfezione (angolo 30°) *0,50*9,76*

0,930*1,600 0,50 9,76 0,930 1,600 7,26

[2*,5]*5,40*0,930*1,600 1,00 5,40 0,930 1,600 8,04

scavo a scarpata stabilizzazione (angolo 30°) *0,50*11,24*

1,680*2,900 0,50 11,24 1,680 2,900 27,38

[2*,5]*8,70*1,680*2,900 1,00 8,70 1,680 2,900 42,39

SOMMANO... m³ 352,65 11,03 3´889,73

107 / 326 Aggottamento acqua di falda

01.10/A.P.04 Sistema di aggottamento acqua con motopompa

autoadescante centrifuga con carrellino su ruote per

trascinamento manuale, portata 13 l/sec. prevalenza massima

20 mt, completa di pescante d'aspirazione DN80 mm

lunghezza 6 mt con filtro a cestello, tubazioni di scarico

flessibili DN 80 mm con raccordi sferici fino a m 40. Il

sistema deve fornito completo di serbatoio di accumulo da

15 litri. Compreso carburante manodopera necessaria alla

gestione e agli spostamenti, il tutto per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Per durata scavi sotto piano di falda *30,00 30,00

SOMMANO... gg 30,00 168,95 5´068,50

1.3 RINTERRI  (SbCat 3)

108 / 279 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.12/ ... rnitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

01.A01.B90. meccanici.

010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

fascia perimetrale disinfezione (largh. 80cm) *7,90*0,800*

1,600 7,90 0,800 1,600 10,11

2,00*4,60*0,800*1,600 2,00 4,60 0,800 1,600 11,78

fascia perimetrale stabilizzazione (largh. 80cm) *7,90*

0,800*2,900 7,90 0,800 2,900 18,33

2,00*7,90*0,800*2,900 2,00 7,90 0,800 2,900 36,66

scavo a scarpata disinfezione (angolo 30°) *0,50*9,76*

0,930*1,600 0,50 9,76 0,930 1,600 7,26

[2*,5]*5,40*0,930*1,600 1,00 5,40 0,930 1,600 8,04

scavo a scarpata stabilizzazione (angolo 30°) *0,50*11,24*

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,18 204´412,81
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1,680*2,900 0,50 11,24 1,680 2,900 27,38

[2*,5]*8,70*1,680*2,900 1,00 8,70 1,680 2,900 42,39

Parziale... m³ 161,95

SOMMANO... m³ 161,95 6,76 1´094,78

1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

(SbCat 4)

109 / 69 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione  ... ci

01.15/ 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

29.P15.A40. altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

015 (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione

e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17

09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

vedi voce demolizione vuoto per pieno ridotta del 75% *

0,25*109,26*2,400 0,25 109,26 2,400 65,56

SOMMANO... t 65,56 8,65 567,09

110 / 280 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento

01.16/ autorizza ... agaggio; terra e rocce non contenenti

07.A02.B15. sostanze pericolose.

005 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra

proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di

dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

scavo *352,65 352,65

rinterro *161,95 -161,95

Sommano positivi... m³ 352,65

Sommano negativi... m³ -161,95

SOMMANO... m³ 190,70 15,18 2´894,83

111 / 281 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie

di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

scavo *352,65 352,65

rinterro *161,95 -161,95

Sommano positivi... m³ 352,65

Sommano negativi... m³ -161,95

SOMMANO... m³ 190,70 6,40 1´220,48

2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI  (Cat 2)

2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER

C.A.  (SbCat 5)

112 / 282 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

02.14/ ... e parti a contatto dei getti In legname di qualunque

01.A04.H30. forma

005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

Casseri platee

Casseri platee

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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disinfezione *2,00*4,60*0,400 2,00 4,60 0,400 3,68

6,70*0,400 6,70 0,400 2,68

stabilizzazione *2,00*[8,3+6,7]*0,400 2,00 15,00 0,400 12,00

6,70*0,900 6,70 0,900 6,03

tettoia *2,00*[4,9+1,8]*0,300 2,00 6,70 0,300 4,02

tettoia *2,00*[2,8+2,8]*0,300 2,00 5,60 0,300 3,36

Casseri pareti

Casseri pareti

disinfezione *[2*2]*4,60*1,980 4,00 4,60 1,980 36,43

2,00*5,50*1,980 2,00 5,50 1,980 21,78

[5*2]*3,70*1,980 10,00 3,70 1,980 73,26

2,00*3,70*1,980 2,00 3,70 1,980 14,65

2,00*0,70*1,500 2,00 0,70 1,500 2,10

stabilizzazione *[2*2]*7,90*4,970 4,00 7,90 4,970 157,05

[2*2]*5,50*4,970 4,00 5,50 4,970 109,34

tettoia (dosaggio) - vasca *[2*2]*4,90*0,650 4,00 4,90 0,650 12,74

[3*2]*2,30*0,650 6,00 2,30 0,650 8,97

SOMMANO... m² 468,09 32,39 15´161,44

113 / 283 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

02.13/ sec ... a B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

01.A04.F00. vigenti

015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza

migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti

elementi di fondazione *42,59*70,000 42,59 70,000 2´981,30

elementi in elevazione *77,82*110,000 77,82 110,000 8´560,20

SOMMANO... kg 11´541,50 1,60 18´466,40

114 / 284 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a

02.01/ dosag ... ro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con

01.A04.B15. 150 kg/m³

010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed

il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/

m³

magrone - disinfezione *4,70*6,900*0,100 4,70 6,900 0,100 3,24

magrone - stabilizzazione *8,50*6,900*0,100 8,50 6,900 0,100 5,87

magrone - platea tettoia (dosaggio) *5,10*3,000*0,100 5,10 3,000 0,100 1,53

magrone - platea tettoia (pompe) *3,00*3,000*0,100 3,00 3,000 0,100 0,90

SOMMANO... m³ 11,54 67,89 783,45

115 / 285 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla

02.10/ UNI ... NI 9156. Classe di resistenza a compressione

01.A04.B26. minima C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce,

paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto

con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con

Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in

terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati

compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione

ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta

resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

Platee

Platee

disinfezione *4,60*6,700*0,400 4,60 6,700 0,400 12,33

stabilizzazione *8,30*6,700*0,400 8,30 6,700 0,400 22,24

partenza scala *1,20*0,800*0,500 1,20 0,800 0,500 0,48

tettoia (dosaggio) *4,90*2,800*0,350 4,90 2,800 0,350 4,80

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39,85 244´601,28
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tettoia (pompe) *2,80*2,800*0,350 2,80 2,800 0,350 2,74

Parziale... m³ 42,59

tettoia (dosaggio) - vasca *2,00*4,90*0,250*0,650 2,00 4,90 0,250 0,650 1,59

3,00*2,30*0,250*0,650 3,00 2,30 0,250 0,650 1,12

Parziale... m³ 2,71

SOMMANO... m³ 45,30 101,99 4´620,15

116 / 286 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI

02.18/ ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima

01.A04.B41. C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN

206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non

interrate per il contenimento di liquidi, sponde di

contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque

contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e

100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione

ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di

consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD

a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606,

aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25.

Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

Pareti

Pareti

disinfezione *2,00*4,60*0,400*1,980 2,00 4,60 0,400 1,980 7,29

5,50*0,400*1,980 5,50 0,400 1,980 4,36

5,00*3,70*0,200*1,980 5,00 3,70 0,200 1,980 7,33

3,70*0,300*1,980 3,70 0,300 1,980 2,20

0,70*0,200*1,500 0,70 0,200 1,500 0,21

stabilizzazione *2,00*7,90*0,400*4,970 2,00 7,90 0,400 4,970 31,41

2,00*5,50*0,400*4,970 2,00 5,50 0,400 4,970 21,87

5,50*0,200*0,400 5,50 0,200 0,400 0,44

SOMMANO... m³ 75,11 106,10 7´969,17

117 / 287 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi c ...

02.17/ siti rispondenti alla norma UNI EN 934-2 Accelerante

01.P29.A20. presa

050 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con

requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2 Accelerante

presa

si considerano circa 5 litri di additivo per ogni mc di

calcestruzzo

Platee

Platee

stabilizzazione *5,00*8,30*6,700*0,400 5,00 8,30 6,700 0,400 111,22

Pareti

Pareti

stabilizzazione *[5*2]*7,90*0,400*4,970 10,00 7,90 0,400 4,970 157,05

[5*2]*5,50*0,400*4,970 10,00 5,50 0,400 4,970 109,34

SOMMANO... l 377,61 1,05 396,49

118 / 288 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.04/ preconfezionato ... a compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture di fondazione

005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

di fondazione

magrone - disinfezione *4,70*6,900*0,100 4,70 6,900 0,100 3,24

magrone - stabilizzazione *8,50*6,900*0,100 8,50 6,900 0,100 5,87

magrone - platea tettoia (dosaggio) *5,10*3,000*0,100 5,10 3,000 0,100 1,53

magrone - platea tettoia (pompe) *3,00*3,000*0,100 3,00 3,000 0,100 0,90

Platee

Platee

disinfezione *4,60*6,700*0,400 4,60 6,700 0,400 12,33

stabilizzazione *8,30*6,700*0,400 8,30 6,700 0,400 22,24

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46,11 257´587,09
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partenza scala *1,20*0,800*0,500 1,20 0,800 0,500 0,48

tettoia (dosaggio) *4,90*2,800*0,350 4,90 2,800 0,350 4,80

tettoia (pompe) *2,80*2,800*0,350 2,80 2,800 0,350 2,74

SOMMANO... m³ 54,13 20,95 1´134,02

119 / 289 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.05/ preconfezionato ... on pompa compreso il nolo della

01.A04.C30. stessa In strutture armate

015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

armate

Pareti

Pareti

disinfezione *2,00*4,60*0,400*1,980 2,00 4,60 0,400 1,980 7,29

5,50*0,400*1,980 5,50 0,400 1,980 4,36

5,00*3,70*0,200*1,980 5,00 3,70 0,200 1,980 7,33

3,70*0,300*1,980 3,70 0,300 1,980 2,20

0,70*0,200*1,500 0,70 0,200 1,500 0,21

stabilizzazione *2,00*7,90*0,400*4,970 2,00 7,90 0,400 4,970 31,41

2,00*5,50*0,400*4,970 2,00 5,50 0,400 4,970 21,87

5,50*0,200*0,400 5,50 0,200 0,400 0,44

tettoia (posaggio) - vasca *2,00*4,90*0,250*0,650 2,00 4,90 0,250 0,650 1,59

3,00*2,30*0,250*0,650 3,00 2,30 0,250 0,650 1,12

SOMMANO... m³ 77,82 25,73 2´002,31

120 / 290 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso

02.12/ il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

01.A04.E00. armato

005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Platee

Platee

disinfezione *4,60*6,700*0,400 4,60 6,700 0,400 12,33

stabilizzazione *8,30*6,700*0,400 8,30 6,700 0,400 22,24

partenza scala *1,20*0,800*0,500 1,20 0,800 0,500 0,48

tettoia (dosaggio) *4,90*2,800*0,350 4,90 2,800 0,350 4,80

tettoia (pompe) *2,80*2,800*0,350 2,80 2,800 0,350 2,74

Pareti

Pareti

disinfezione *2,00*4,60*0,400*1,980 2,00 4,60 0,400 1,980 7,29

5,50*0,400*1,980 5,50 0,400 1,980 4,36

5,00*3,70*0,200*1,980 5,00 3,70 0,200 1,980 7,33

3,70*0,300*1,980 3,70 0,300 1,980 2,20

0,70*0,200*1,500 0,70 0,200 1,500 0,21

stabilizzazione *2,00*7,90*0,400*4,970 2,00 7,90 0,400 4,970 31,41

2,00*5,50*0,400*4,970 2,00 5,50 0,400 4,970 21,87

5,50*0,200*0,400 5,50 0,200 0,400 0,44

tettoia (dosaggio) - vasca *2,00*4,90*0,250*0,650 2,00 4,90 0,250 0,650 1,59

3,00*2,30*0,250*0,650 3,00 2,30 0,250 0,650 1,12

SOMMANO... m³ 120,41 8,98 1´081,28

121 / 291 Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico pe

02.15/D CA ... te. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

CC  065 a Profili in PVC (water-stop) o in materiale bentonitico per la

realizzazione di giunti di dilatazione overo di ripresa di

getto; forniti e posti in opera con gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e

quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte. con profilo da inserire nella parte centrale del getto

disinfezione *2,00*[4,6+6,3] 2,00 10,90 21,80

stabilizzazione *3,00*6,30 3,00 6,30 18,90

2,00*7,90 2,00 7,90 15,80

vasca sotto tettoia *2,00*4,90 2,00 4,90 9,80

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66,30 261´804,70
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2,00*2,80 2,00 2,80 5,60

SOMMANO... m 71,90 19,80 1´423,62

2.2 CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 6)

122 / 292 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

02.22/ GRIGLIATI CARRABILI, ...  posa in opera di acciaio

09.P01.A30. zincato compresa la lavorazione.

005 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI

GRIGLIATI CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE,

RAMPE SCALE Fornitura e posa in opera di acciaio zincato

compresa la lavorazione.

copertura in grigliato *2,10*2,400*20,000 2,10 2,400 20,000 100,80

scale - gradini *5,00*1,00*0,300*20,000 5,00 1,00 0,300 20,000 30,00

9,00*1,00*0,300*20,000 9,00 1,00 0,300 20,000 54,00

scale - pianerottoli *1,00*1,00*1,000*20,000 1,00 1,00 1,000 20,000 20,00

SOMMANO... kg 204,80 6,29 1´288,19

123 / 293 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornit

02.21/ ... bullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli

09.P02.A85. inox.

005 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornitura e

posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a

caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e

fissato con tasselli inox.

scale - cosciali UPN 220 *2,00*1,70*29,400 2,00 1,70 29,400 99,96

2,00*3,50*29,400 2,00 3,50 29,400 205,80

3,00*1,00*29,400 3,00 1,00 29,400 88,20

scale - travi IPE 180 *2,00*1,20*18,800 2,00 1,20 18,800 45,12

2,00*1,20*18,800 2,00 1,20 18,800 45,12

sostegno passerella - travi IPE 180 *11,00*1,20*18,800 11,00 1,20 18,800 248,16

tettoia (pompe) - colonne 120*120*4mm *4,00*2,60*

14,250 4,00 2,60 14,250 148,20

tettoia (dosaggio) - colonne 120*120*4mm *6,00*3,00*

14,250 6,00 3,00 14,250 256,50

tettoia (pompe) - travi 120*120*4mm *5,00*2,80*14,250 5,00 2,80 14,250 199,50

tettoia (dosaggio) - travi 120*120*4mm *2,00*4,80*14,250 2,00 4,80 14,250 136,80

3,00*2,80*14,250 3,00 2,80 14,250 119,70

tettoia (pompe) - controventi ø16 *4,00*3,50*1,600 4,00 3,50 1,600 22,40

parapetto - scale *[3+2]*30,000 5,00 30,000 150,00

[4,5+3,5+1]*30,000 9,00 30,000 270,00

[3+4+1]*30,000 8,00 30,000 240,00

parapetto - passerella *[7,1+7+6,5+1,2+5,5]*30,000 27,30 30,000 819,00

SOMMANO... kg 3´094,46 6,29 19´464,15

124 / 294 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo g ...

02.23/ a listellatura, con finitura superficiale al preverniciato

01.A09.A78. Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato

010 od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia

superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di

asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da

una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia

inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una

lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni,

gruppi di fissaggio, pezzi speciali Esclusa la listellatura, con

finitura superficiale al preverniciato

tettoia (dosaggio) *2,65*5,300 2,65 5,300 14,05

tettoia (pompe) *3,30*3,300 3,30 3,300 10,89

SOMMANO... m² 24,94 75,61 1´885,71

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 285´866,37
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OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E

DEPURAZIONE  (SpCap 2)

6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (Cat 6)

6.5 PIPING E VALVOLAME  (SbCat 18)

125 / 70 Fornitura e fornitura e posa di valvola a sfera INOX

06.49/ filettata - PN 40 a) DN 25

09.P02.B45.0 Fornitura e fornitura e posa di valvola a sfera INOX filettata

05 - PN 40 a) DN 25

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 40,53 81,06

126 / 71 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ...

06.44/ o manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10; DN

07.P08.I05.0 100

20 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa

sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416;

verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo

per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio

PN 10; DN 100

quantità da abachi BIM *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 230,76 230,76

127 / 72 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto

06.36/ ... lantino in ghisa piatto (esenti da manutenzione). c) DN

09.P02.B05.0 65

15 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto in

ghisa, vite interna, cuneo in ghisa, attacchi flangiati UNI

2223/67 PN 10, provviste di volantino in ghisa piatto (esenti

da manutenzione). c) DN 65

quantità da abachi BIM *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,59 286,36

128 / 73 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con ottur

06.46/ ... PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10; b)

09.P02.B10.0 DN 65

10 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con otturatore

in ghisa, adatte per installazioni orizzontali, corpo in ghisa

PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10; b) DN

65

quantità da abachi BIM *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 70,17 140,34

129 / 74 Fornitura e posa di tubi e pezzi speciali in acciaio

06.50/A.P.47 inossidabile  AISI 304 L.

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di tubi e

pezzi speciali in acciaio inossidabile AISI 304 L.

Le caratteristiche chimiche e fisiche degli acciai, le modalità

di saldatura, le caratteristiche dei materiali impiegati nella

saldatura, la qualificazione dei saldatori, nonchè le modifiche

di controllo delle saldature eseguite dovranno essere

conformi alle seguenti normative (DIN 17440, DIN 17441,

DIN 2436, DIN 1910, AD-Merkblatt HP 2/1, DIN 8556,

DIN 8559, DIN 8560, DIN 54152, DIN 8551). Il completo

prodotto finito è da ritrattare possibilmente mediante

decapaggio ad immersione e successivamente le superfici

dello stesso sono da passivare. Saldature eseguite sul

cantiere sono da approvare dalla D.L.. In ogni caso devono

essere eseguite a regola d'arte e devono seguire un

ritrattamento accurato. I giunti eseguiti con metalli di tipo

diverso dovranno essere isolati opportunamente con

l'interposizione nel giunto di un materiale adatto.Giunzioni

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 286´604,89
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flangiate, ecc., devono essere eseguite con bulloni, rondelle e

dadi in acciaio AISI 304 L. Per le flange valgono le norme

UNI 2276, 2277, e 2278 o comunque le prescrizioni di

capitolato speciale. Nel prezzo sono compresi tutti i materiali

per la formazione di curve, derivazioni e flange oltre alla

bulloneria e sono inoltre compresi i pezzi speciali, fornitura e

posa di giunti di smontaggio, sismici, innesti per sistema

lavaggio piatteli, tutti i carotaggi delle murature  (esclusi solo

i passamuro a tenuta compensati a parte), il tutto in acciaio

inossidabile, compresi gli staffaggi alle pareti e le strutture di

sostegno delle tubazioni. All'interno del prezzo sono

compresi gli oneri dovuti all'utilizzo di mezzi speciali (mezzi

di sollevamento e pantografi) all'interno o all'esterno delle

vasche, il loro calo all'interno delle stesse ed il nolo per tutto

il tempo necessario per la posa delle tubazioni.

quantità da abachi BIM

quantità da abachi BIM

tubazione aisi 304 L Diam 65 spessore 2.00 mm peso 3.71

sommano *13,50*3,710 13,50 3,710 50,09

tubazione aisi 304 L Diam 100 spessore 2.00 mm peso 5.62

aria

sommano *4,50*5,620 4,50 5,620 25,29

tubazione aisi 304 L Diam 125 spessore 3.00 mm peso

10.270

sommano *4,00*10,270 4,00 10,270 41,08

Parziale... kg 116,46

pezzi speciali

flangia 65 *10,00*1,00*3,710 10,00 1,00 3,710 37,10

curva 65 *6,00*1,00*3,710 6,00 1,00 3,710 22,26

flangia 90 *2,00*1,50*5,620 2,00 1,50 5,620 16,86

flangia 100 *4,00*1,50*5,620 4,00 1,50 5,620 33,72

curva 100 *2,00*1,50*5,620 2,00 1,50 5,620 16,86

flangia 125 *4,00*1,50*10,270 4,00 1,50 10,270 61,62

curva 125 *2,00*1,50*10,270 2,00 1,50 10,270 30,81

Parziale... kg 219,23

SOMMANO... kg 335,69 10,07 3´380,40

130 / 75 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.51/A.P.48 125 su strutture di nuova realizazione.

Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento

pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione in

acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da

inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al

tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo, doppio

anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico

EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/2004, tenuta

stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il perfetto inserimento dei

pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno

con bordo d'appoggio e completo di falngia libera, dopo il

disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del

carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De 125 su strutture di nuova

realizazione.

diam. 65 stabilizzazione *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 187,00 374,00

131 / 76 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.52/A.P.49 200-250 su strutture di nuova realizzazione

Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento

pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione in

acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da

inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 290´359,29
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munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al

tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo, doppio

anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico

EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/2004, tenuta

stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il perfetto inserimento dei

pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno

con bordo d'appoggio e completo di falngia libera, dopo il

disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del

carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De 250 su strutture di nuova

realizazione.

diam. 200 - ingresso *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 274,00 274,00

132 / 77 Fornitura e posa di giunto passamuro - per tubazioni De

06.53/A.P.50 315-355 su strutture di nuova realizazione.

Fornitura e posa di giunto passamuro per attraversamento

pareti in calcestruzzo formato da tronchetto di tubazione in

acciaio AISI 304 L DN300 con bordo di appoggio, da

inglobare nel getto delle strutture di nuova realizzazione,

munito di collare a corona circolare in AISI 304 saldato al

tronchetto, cordolo bentonitico/nastro idroespansivo, doppio

anello di guarnizione elastico a tenuta in elastomero atossico

EPDM conforme al D.M. n.174 del 09/04/2004, tenuta

stagna fino ad un battente idraulico di 15 m.- Nel prezzo

sono compresi tutti gli oneri per il perfetto inserimento dei

pezzi, compresa la saldatura del tronchetto esterno/interno

con bordo d'appoggio e completo di falngia libera, dopo il

disarmo del getto, esclusa la sola realzzzazione del

carotaggio.-

Il tutto come da disegno esecutivo allegato.-

Giunto per tubazioni De 315-355 su strutture di nuova

realizazione.

diam. 315 - in uscita *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 300,00 600,00

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.07: Ispessimento fanghi  (SpCat 7)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.2 SBANCAMENTI E SCAVI  (SbCat 2)

133 / 295 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.07/ ...  Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

01.A01.A55. sbancamento

010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

sedime platea *4,60*4,800*0,500 4,60 4,800 0,500 11,04

fascia perimetrale (larghezza 1,00m) *2,00*6,60*1,000*

0,500 2,00 6,60 1,000 0,500 6,60

2,00*4,80*1,000*0,500 2,00 4,80 1,000 0,500 4,80

SOMMANO... m³ 22,44 11,03 247,51

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 291´480,80
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1.3 RINTERRI  (SbCat 3)

134 / 296 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.12/ ... rnitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

01.A01.B90. meccanici.

010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

fascia perimetrale (larghezza 1,00m) *2,00*6,60*1,000*

0,500 2,00 6,60 1,000 0,500 6,60

2,00*4,80*1,000*0,500 2,00 4,80 1,000 0,500 4,80

Parziale... m³ 11,40

SOMMANO... m³ 11,40 6,76 77,06

1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

(SbCat 4)

135 / 297 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie

di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

scavo *22,44 22,44

rinterro *11,40 -11,40

Sommano positivi... m³ 22,44

Sommano negativi... m³ -11,40

SOMMANO... m³ 11,04 6,40 70,66

136 / 298 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento

01.16/ autorizza ... agaggio; terra e rocce non contenenti

07.A02.B15. sostanze pericolose.

005 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra

proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di

dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

scavo *22,44 22,44

rinterro *11,40 -11,40

Sommano positivi... m³ 22,44

Sommano negativi... m³ -11,40

SOMMANO... m³ 11,04 15,18 167,59

2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI  (Cat 2)

2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER

C.A.  (SbCat 5)

137 / 299 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

02.14/ ... e parti a contatto dei getti In legname di qualunque

01.A04.H30. forma

005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

platea *2,00*[4,6+4,8]*0,350 2,00 9,40 0,350 6,58

SOMMANO... m² 6,58 32,39 213,13

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 292´009,24
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138 / 300 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

02.13/ sec ... a B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

01.A04.F00. vigenti

015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza

migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti

platea di fondazione *7,73*70,000 7,73 70,000 541,10

SOMMANO... kg 541,10 1,60 865,76

139 / 301 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a

02.01/ dosag ... ro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con

01.A04.B15. 150 kg/m³

010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed

il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/

m³

magrone per platea *4,80*5,000*0,100 4,80 5,000 0,100 2,40

SOMMANO... m³ 2,40 67,89 162,94

140 / 302 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla

02.10/ UNI ... NI 9156. Classe di resistenza a compressione

01.A04.B26. minima C32/40

005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce,

paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto

con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con

Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in

terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati

compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione

ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta

resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di

resistenza a compressione minima C32/40

platea *4,60*4,800*0,350 4,60 4,800 0,350 7,73

SOMMANO... m³ 7,73 101,99 788,38

141 / 303 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.04/ preconfezionato ... a compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture di fondazione

005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

di fondazione

magrone per platea *4,80*5,000*0,100 4,80 5,000 0,100 2,40

platea *4,60*4,800*0,350 4,60 4,800 0,350 7,73

SOMMANO... m³ 10,13 20,95 212,22

142 / 304 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso

02.12/ il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

01.A04.E00. armato

005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

platea *4,60*4,800*0,350 4,60 4,800 0,350 7,73

SOMMANO... m³ 7,73 8,98 69,42

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 294´107,96
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R I P O R T O 294´107,96

OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E

DEPURAZIONE  (SpCap 2)

6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (Cat 6)

6.5 PIPING E VALVOLAME  (SbCat 18)

143 / 78 Fornitura e fornitura e posa di valvola a sfera INOX

06.49/ filettata - PN 40 a) DN 25

09.P02.B45.0 Fornitura e fornitura e posa di valvola a sfera INOX filettata

05 - PN 40 a) DN 25

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 40,53 40,53

144 / 79 Fornitura e posa di tubi e pezzi speciali in acciaio

06.50/A.P.47 inossidabile  AISI 304 L.

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di tubi e

pezzi speciali in acciaio inossidabile AISI 304 L.

Le caratteristiche chimiche e fisiche degli acciai, le modalità

di saldatura, le caratteristiche dei materiali impiegati nella

saldatura, la qualificazione dei saldatori, nonchè le modifiche

di controllo delle saldature eseguite dovranno essere

conformi alle seguenti normative (DIN 17440, DIN 17441,

DIN 2436, DIN 1910, AD-Merkblatt HP 2/1, DIN 8556,

DIN 8559, DIN 8560, DIN 54152, DIN 8551). Il completo

prodotto finito è da ritrattare possibilmente mediante

decapaggio ad immersione e successivamente le superfici

dello stesso sono da passivare. Saldature eseguite sul

cantiere sono da approvare dalla D.L.. In ogni caso devono

essere eseguite a regola d'arte e devono seguire un

ritrattamento accurato. I giunti eseguiti con metalli di tipo

diverso dovranno essere isolati opportunamente con

l'interposizione nel giunto di un materiale adatto.Giunzioni

flangiate, ecc., devono essere eseguite con bulloni, rondelle e

dadi in acciaio AISI 304 L. Per le flange valgono le norme

UNI 2276, 2277, e 2278 o comunque le prescrizioni di

capitolato speciale. Nel prezzo sono compresi tutti i materiali

per la formazione di curve, derivazioni e flange oltre alla

bulloneria e sono inoltre compresi i pezzi speciali, fornitura e

posa di giunti di smontaggio, sismici, innesti per sistema

lavaggio piatteli, tutti i carotaggi delle murature  (esclusi solo

i passamuro a tenuta compensati a parte), il tutto in acciaio

inossidabile, compresi gli staffaggi alle pareti e le strutture di

sostegno delle tubazioni. All'interno del prezzo sono

compresi gli oneri dovuti all'utilizzo di mezzi speciali (mezzi

di sollevamento e pantografi) all'interno o all'esterno delle

vasche, il loro calo all'interno delle stesse ed il nolo per tutto

il tempo necessario per la posa delle tubazioni.

quantità da abachi BIM

tubazione aisi 304 L Diam 65 spessore 2.00 mm peso 3.71

sommano *8,00*3,710 8,00 3,710 29,68

tubazione aisi 304 L Diam 100 spessore 3.00 mm peso 8.36

sommano *1,00*8,360 1,00 8,360 8,36

tubazione aisi 304 L Diam 150 spessore 3.00 mm peso

12.42

sommano *8,00*12,420 8,00 12,420 99,36

Parziale... kg 137,40

pezzi speciali

flagia 65 *5,00*0,50*3,710 5,00 0,50 3,710 9,28

curva 65 *2,00*0,50*3,710 2,00 0,50 3,710 3,71

flangia 100 *1,00*0,50*8,360 1,00 0,50 8,360 4,18

flangia 150 *3,00*0,50*12,420 3,00 0,50 12,420 18,63

curva 150 *1,00*1,00*12,420 1,00 1,00 12,420 12,42

Parziale... kg 48,22

SOMMANO... kg 185,62 10,07 1´869,19

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 296´017,68
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OPERA A CORPO N.08: Apparecchiature

elettromeccaniche  (SpCat 8)

6.1 APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

(SbCat 14)

145 / 7 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

06.01/A.P.12 griglia automatica a catena POS 100 GR 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di griglia

automatica a catena per grigliatura grossolana del refluo

fognario, delle caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,

come da offerta fornitore in P.E. equivalente o superiore,

compresi collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali

tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.01 - Grigliatura

POS 100 GR 101  *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21´497,00 21´497,00

146 / 8 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

06.02/A.P.13 griglia manuale POS 100 GM 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di griglia

manuale per grigliatura grossolana refluo fognario, delle

caratteristiche di cui al disciplinare tecnico, come da offerta

fornitore in P.E. equivalente o superiore, prove e fornitura

dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.01 - Grigliatura

POS 100 GM 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´744,00 1´744,00

147 / 9 Fornitura e posa in opera a perfetta regola di pompa

06.03/A.P.14 centrifuga sommergibile POS 100 PS 101 A/B

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa

centrifuga sommergibile, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, prove e fornitura dei manuali tecnici

di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.02 - Sollevamento

POS 100 PS 101 A/B *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 8´203,00 16´406,00

148 / 10 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

06.04/A.P.15 sgrigliatore fine a tamburo rotante  POS 100 GR 102

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di di

sgrigliatore fine a tamburo rotante, delle caratteristiche di cui

al disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.03 - Grigliatura

POS 100 GR 102 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 12´490,00 12´490,00

149 / 29 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

06.05/A.P.16 compattatore grigliato POS 100 KT 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

compattatore grigliato, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.03 - Grigliatura

POS 100 KT 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 13´766,00 13´766,00

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 361´920,68
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150 / 85 For. e posa in opera a perfetta regola d'arte di soffiante

06.06/A.P.17 volumetrica a lobi completa di ventilatore POS 200 CR

101 A/B

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di soffiante

volumtrica a lobi completa di ventilatore di reffreddamento

per nuova linea A, delle caratteristiche di cui al disciplinare

tecnico,  come da offerta fornitore in P.E. equivalente o

superiore, compresi collegamenti elettrici, prove e fornitura

dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.04 - Biologia

POS 200 CR 101 A/B *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 14´620,00 29´240,00

151 / 86 For. e posa in opera a perfetta regola d'arte di

06.07/A.P.18 ventilatore centrifugo in parete  POS 200 VE 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

ventilatore centrifugo in parete per ricambio aria nel locale

soffianti, delle caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,

come da offerta fornitore in P.E. equivalente o superiore,

compresi collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali

tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.04 - Biologia

POS 200 VE 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´167,00 1´167,00

152 / 87 For. e posa in opera a perfetta regola d'arte di

06.08/A.P.19 carroponte raschiatore a trazione periferica  POS 300

RF 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

carroponte raschiatore a trazione periferica, delle

caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,  come da offerta

fornitore in P.E. equivalente o superiore, compresi

collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali tecnici di

uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.05 - Sedimentazione secondaria

POS 300 RF 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 24´177,00 24´177,00

153 / 88 For. e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa

06.09/A.P.20 centrifuga sommergibile POS 300 PS 101 A/B

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa

centrifuga sommergibile, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.05 - Sedimentazione secondaria

POS 300 PS 101 A/B *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 3´417,00 6´834,00

154 / 89 For. e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa

06.10/A.P.21 centrifuga sommergibile POS 300 PS 102 - POS 300 PS

103

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa

centrifuga sommergibile, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.05 - Sedimentazione secondaria

POS 300 PS 102 *1,00 1,00

POS 300 PS 103 *1,00 1,00

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 423´338,68
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R I P O R T O 2,00 423´338,68

SOMMANO... cadauno 2,00 1´938,00 3´876,00

155 / 90 For. e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa

06.11/A.P.22 dosatrice a mambrana POS 400 PD 101 A/B

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa

dosatrice a membrana, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.06 - Disinfezione

POS 400 PD 101 A/B *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´394,00 2´788,00

156 / 91 For. e posa in opera a perfetta regola d'arte di soffiante

06.12/A.P.23 volumetrica a lobi  compr ventilatore  POS 600 CR 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di soffiante

volumetrica a lobi compreso ventilatore di reffreddamento,

delle caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,  come da

offerta fornitore in P.E. equivalente o superiore, compresi

collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali tecnici di

uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.06 - Sstabilizzazione aerobica

POS 600 CR 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 5´941,00 5´941,00

157 / 92 For. e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa

06.13/A.P.24 monovite  POS 600 PM 101 A/B

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pompa

monovite, delle caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,

come da offerta fornitore in P.E. equivalente o superiore,

compresi collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali

tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.07 - ispessitore statico

POS 600 PM 101 A/B *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 3´199,00 6´398,00

6.2 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO E

MISURA  (SbCat 15)

158 / 93 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

06.14/A.P.25 interruttore di livello ad aste

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

interruttore di livello ad aste, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.01 - Grigliatura grossolana

POS 100 LSH 100 A/B *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 292,00 584,00

159 / 94 F.e p. a perfetta regola d'arte di interruttore di livello a

06.15/A.P.26 galleggiante

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

interruttore di livello a galleggiante, delle caratteristiche di

cui al disciplinare tecnico,   come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.02 - Sollevamento

POS 100 LSLL-LSL-LSH-LSHH 101 *4,00 4,00

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,00 442´925,68
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Opera a corpo n.05 - Sedimentazione secondaria

POS 300 LSLL-LSL-LSH 101 *3,00 3,00

POS 300 LSLL-LSL-LSH 102 *3,00 3,00

POS 300 LSLL-LSL-LSH 103 *3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 13,00 107,00 1´391,00

160 / 95 F.e p. a perfetta regola d'arte di trasmettitore di livello

06.16/A.P.27 radar

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

trasmettitore di livello radar, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.02 - Sollevamento

POS 100 LIT 101 *1,00 1,00

Opera a corpo n.06 - Stabilizzazione aerobica

POS 600 LIT 101 *1,00 1,00

POS 400 LIT 102 - acido peracetico *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 880,00 2´640,00

161 / 96 F.e p. a perfetta regola d'arte di misuratore di portata

06.17/A.P.28 elettromagnetico DN 200

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

misuratore di portata elettromagnetico DN 200, delle

caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,  come da offerta

fornitore in P.E. equivalente o superiore, compresi

collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali tecnici di

uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.01 - Grigliatura grossolana

POS 100 FIT 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´070,00 3´070,00

162 / 97 F.e p. a perfetta regola d'arte di misuratore di portata

06.18/A.P.29 elettromagnetico DN 125

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

misuratore di portata elettromagnetico DN 125, delle

caratteristiche di cui al disciplinare tecnico, come da offerta

fornitore in P.E. equivalente o superiore, compresi

collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali tecnici di

uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.05 - sedimentazione secondaria

POS 300 FIT 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´628,00 2´628,00

163 / 98 F.e p. a perfetta regola d'arte di misuratore di portata

06.19/A.P.30 elettromagnetico DN  80

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

misuratore di portata elettromagnetico DN 80, delle

caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,  come da offerta

fornitore in P.E. equivalente o superiore, compresi

collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali tecnici di

uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.05 - sedimentazione secondaria

POS 300 FIT 102 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´443,00 2´443,00

164 / 99 F.e p. a perfetta regola d'arte di misuratore di livello/

06.21/A.P.32 portata ad ultrasuoni con centralina

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

misuratore di livello/portata ad ultrasuoni con centralina di

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 455´097,68
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acquisizione e trasmissione dati, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.01 - Grigliatura grossolana

POS 100 LIT 102 *1,00 1,00

Opera a corpo n.06 - Disinfezione

POS 400 LIT 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 2´250,00 4´500,00

165 / 100 F.e p. a perfetta regola d'arte di di manometro di misura

06.22/A.P.33 pressione

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di

manometro di misura pressione, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.04 - Biologia

POS 200 PI 101 *1,00 1,00

Opera a corpo n.06 - Stabilizzazione aerobica

POS 600 PI 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 76,00 152,00

166 / 101 F.e p. a perfetta regola d'arte di sonda per ossigeno

06.23/A.P.34 disciolto completo di kit armatura ad immersione

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di sonda per

ossigeno disciolto completo di kit armatura ad immersione e

compensazione sulla temperatura, delle caratteristiche di cui

al disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.04 - Biologia

POS 200 OIT 101 *1,00 1,00

Opera a corpo n.06 - Stabilizzazione aerobica

POS 600 OIT 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´800,00 3´600,00

167 / 102 F.e p. a perfetta regola d'arte di centralina di

06.24/A.P.35 acquisizione e controllo

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di centralina

di acquisizione e controllo, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.04 - Biologia

POS 200 CD 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´550,00 3´550,00

168 / 103 F.e p. a perfetta regola d'arte di  sensore ottico di

06.25/A.P.36 torbidità/SST compl di kit armatura ad immersione

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di  sensore

ottico di torbidità/SST completo di kit armatura ad

immersione, delle caratteristiche di cui al disciplinare

tecnico,  come da offerta fornitore in P.E. equivalente o

superiore, compresi collegamenti elettrici, prove e fornitura

dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.04 - Biologia

POS 200 CIT 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´003,00 4´003,00

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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169 / 104 F.e p. a perfetta regola d'arte di  campionatore

06.26/A.P.37 automatico

F.e p. a perfetta regola d'arte di  campionatore automatico,

delle caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,  come da

offerta fornitore in P.E. equivalente o superiore, compresi

collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali tecnici di

uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.06 - Disinfezione

POS 400 CA 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´850,00 3´850,00

170 / 105 F.e p. a perfetta regola d'arte di sonda della temperatura

06.27/A.P.38 F.e p. a perfetta regola d'arte di  sonda della temperatura,

delle caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,  come da

offerta fornitore in P.E. equivalente o superiore, compresi

collegamenti elettrici, prove e fornitura dei manuali tecnici di

uso e manutenzione.-

POS 400 TIT 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 379,00 379,00

171 / 106 F.e p. a perfetta regola d'arte di misuratore di portata

06.20/A.P.31 elettromagnetico DN  65

F.e p. a perfetta regola d'arte di  misuratore di portata

elettromagnetico DN65, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico,  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore, compresi collegamenti elettrici,

prove e fornitura dei manuali tecnici di uso e manutenzione.-

Opera a corpo n.07 - Ispessitore statico

POS 700 FIT 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´368,00 2´368,00

6.3 ORGANI DI REGOLAZIONE  (SbCat 16)

172 / 107 F.e posa di paratoia in canale in AISI304 con fissaggio

06.28/A.P.39 dimensioni mm 500x1000 : POS 100 SGm 101-103-104

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di paratoia

in canale in AISI304 con fissaggio mediante tassellatura sui

tre lati  dimensioni mm 500x1000, delle caratteristiche di cui

al disciplinare tecnico, come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore.

Opera a corpo n.01 - Grigliatura grossolana

POS 100 SGm 101-103-104 *3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 3´337,00 10´011,00

173 / 108 F.e posa di paratoia in canale in AISI304 con fissaggio

06.29/A.P.40 dimensioni mm 500x1000 : POS 100 SGm 102

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di paratoia

in canale in AISI304 con fissaggio mediante tassellatura sui

tre lati  dimensioni mm 500x1000, delle caratteristiche di cui

al disciplinare tecnico  come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore.

Opera a corpo n.01 - Grigliatura grossolana

POS 100 SGm 102 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´844,00 3´844,00

174 / 109 F.e posa di  di paratoia a stramazzo motorizzata

06.30/A.P.41 modulante in AISI304  dimensioni mm 500x600 : POS

100 SGer 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di paratoia a

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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stramazzo motorizzata modulante in AISI304  dimensioni

mm 500x600, delle caratteristiche di cui al disciplinare

tecnico , come da offerta fornitore in P.E. equivalente o

superiore.

Opera a corpo n.01 - Grigliatura grossolana

POS 100 SGER 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´813,00 2´813,00

175 / 110 F.e posa di paratoia a stramazzo in AISI304  dimensioni

06.31/A.P.42 mm 920x700 : POS 100 SGm 105

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di paratoia a

stramazzo in AISI304  dimensioni mm 920x700, delle

caratteristiche di cui al disciplinare tecnico, come da offerta

fornitore in P.E. equivalente o superiore.

Opera a corpo n.01 - Grigliatura grossolana

POS 100 SGM 105 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´596,00 3´596,00

176 / 111 F.e posa di paratoia in parete  dimensioni mm 500x1980

06.32/A.P.43 : POS 400 SGm 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di paratoia

in parete dimensioni mm 500x1980, delle caratteristiche di

cui al disciplinare tecnico, come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore.

Opera a corpo n.06 - Disinfezione

POS 400 SGm 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´590,00 4´590,00

6.4 EQUIPAGGIAMENTI VARI  (SbCat 17)

177 / 112 F.e posa di rete di diffusori a disco a bolle fini :  POS 200

06.33/A.P.44 DD 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di rete di

diffusori a disco a bolle fini, delle caratteristiche di cui al

disciplinare tecnico, come da offerta fornitore in P.E.

equivalente o superiore.

Opera a corpo n.04 - Biologia

POS 200 DD 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 13´633,00 13´633,00

178 / 113 F.e posa di serbatoio di stoccaggio V= 1000 l:  POS 400

06.34/A.P.45 TK 101

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di serbatoio

di stoccaggio, delle caratteristiche di cui al disciplinare

tecnico, come da offerta fornitore in P.E. equivalente o

superiore.

Opera a corpo n.06 - Disinfezione

POS 400 TK 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´306,00 2´306,00

179 / 114 F.e posa di diffusori a bolle fini:  POS 600 DD 101

06.35/A.P.46 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di diffusori

a bolle fini, delle caratteristiche di cui al disciplinare tecnico,

come da offerta fornitore in P.E. equivalente o superiore.

Opera a corpo n.06 - Stabilizzazione aerobica

POS 600 DD 101 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´370,00 4´370,00
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OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.09: Locale soffiantii   (SpCat 9)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.2 SBANCAMENTI E SCAVI  (SbCat 2)

180 / 305 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.07/ ...  Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

01.A01.A55. sbancamento

010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

sedime platea *8,45*5,200*0,500 8,45 5,200 0,500 21,97

fascia perimetrale (larghezza 1,00m) *2,00*10,45*1,000*

0,500 2,00 10,45 1,000 0,500 10,45

2,00*5,20*1,000*0,500 2,00 5,20 1,000 0,500 5,20

SOMMANO... m³ 37,62 11,03 414,95

1.3 RINTERRI  (SbCat 3)

181 / 306 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.12/ ... rnitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

01.A01.B90. meccanici.

010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

fascia perimetrale (larghezza 1,00m) *2,00*10,45*1,000*

0,500 2,00 10,45 1,000 0,500 10,45

2,00*5,20*1,000*0,500 2,00 5,20 1,000 0,500 5,20

Parziale... m³ 15,65

SOMMANO... m³ 15,65 6,76 105,79

1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

(SbCat 4)

182 / 307 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento

01.16/ autorizza ... agaggio; terra e rocce non contenenti

07.A02.B15. sostanze pericolose.

005 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra

proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di

dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

scavo *37,62 37,62

rinterro *15,65 -15,65

Sommano positivi... m³ 37,62

Sommano negativi... m³ -15,65

SOMMANO... m³ 21,97 15,18 333,50

183 / 308 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie
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di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

scavo *37,62 37,62

rinterro *15,65 -15,65

Sommano positivi... m³ 37,62

Sommano negativi... m³ -15,65

SOMMANO... m³ 21,97 6,40 140,61

2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI  (Cat 2)

2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER

C.A.  (SbCat 5)

184 / 309 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

02.14/ ... e parti a contatto dei getti In legname di qualunque

01.A04.H30. forma

005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

platea *2,00*[8,45+5,2] 2,00 13,65 27,30

pilastri *[7*4]*0,25*3,100 28,00 0,25 3,100 21,70

travi *2,00*7,85*[,21+,4] 2,00 7,85 0,610 9,58

2,00*3,80*[,21+,4] 2,00 3,80 0,610 4,64

SOMMANO... m² 63,22 32,39 2´047,70

185 / 310 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

02.13/ sec ... a B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

01.A04.F00. vigenti

015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza

migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti

platea *15,38*70,000 15,38 70,000 1´076,60

pilastri *1,36*200,000 1,36 200,000 272,00

travi *1,96*150,000 1,96 150,000 294,00

SOMMANO... kg 1´642,60 1,60 2´628,16

186 / 311 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a

02.01/ dosag ... ro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con

01.A04.B15. 150 kg/m³

010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed

il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/

m³

magrone *8,65*5,400*0,100 8,65 5,400 0,100 4,67

SOMMANO... m³ 4,67 67,89 317,05

187 / 312 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI

02.02/ ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima

01.A04.B20. C25/30

005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN

206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli,

pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con

terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2

(UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso

ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima

C25/30

platea *8,45*5,200*0,350 8,45 5,200 0,350 15,38

SOMMANO... m³ 15,38 92,14 1´417,11

188 / 313 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI

02.03/ ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima

01.A04.B31. C30/37

010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN

206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-

cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore).

Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104), classi

di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe

di resistenza a compressione minima C30/37

pilastri *7,00*0,25*0,250*3,100 7,00 0,25 0,250 3,100 1,36

Parziale... m³ 1,36

travi *2,00*7,85*0,400*0,210 2,00 7,85 0,400 0,210 1,32

2,00*3,80*0,400*0,210 2,00 3,80 0,400 0,210 0,64

Parziale... m³ 1,96

SOMMANO... m³ 3,32 99,74 331,14

189 / 314 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.04/ preconfezionato ... a compreso il nolo della stessa In

01.A04.C30. strutture di fondazione

005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

di fondazione

magrone *8,65*5,400*0,100 8,65 5,400 0,100 4,67

platea *8,45*5,200*0,350 8,45 5,200 0,350 15,38

SOMMANO... m³ 20,05 20,95 420,05

190 / 315 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

02.05/ preconfezionato ... on pompa compreso il nolo della

01.A04.C30. stessa In strutture armate

015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

armate

pilastri *7,00*0,25*0,250*3,100 7,00 0,25 0,250 3,100 1,36

travi *2,00*7,85*0,400*0,210 2,00 7,85 0,400 0,210 1,32

2,00*3,80*0,400*0,210 2,00 3,80 0,400 0,210 0,64

SOMMANO... m³ 3,32 25,73 85,42

191 / 316 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso

02.12/ il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

01.A04.E00. armato

005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

platea *8,45*5,200*0,350 8,45 5,200 0,350 15,38

pilastri *7,00*0,25*0,250*3,100 7,00 0,25 0,250 3,100 1,36

travi *2,00*7,85*0,400*0,210 2,00 7,85 0,400 0,210 1,32

2,00*3,80*0,400*0,210 2,00 3,80 0,400 0,210 0,64

SOMMANO... m³ 18,70 8,98 167,93

192 / 317 Architravi precompressi delle dimensioni di 12x7 cm
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02.19/ Dotat ... o dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 .

30.P20.G00. lunghezza 225 cm

030 Architravi precompressi delle dimensioni di 12x7 cm Dotati

di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto

relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal

D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . lunghezza 225 cm

n°2 arhitravi per ogni finestra *2,00*3,00 2,00 3,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 8,41 50,46

193 / 318 Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad

02.07/ armatu ... essoria per la corretta posa in opera Spessore

01.A07.E48. 4+8+5=17 cm

005 Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura

lenta, realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. ipervibrato,

spessore >= 5 cm, con alleggerimento realizzato con filoni di

polistirolo incollato alla lastra, compreso l'impalcato di

sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano

d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30

(Rck 30), spessore >= 5 cm, l'acciaio d'armatura dei tralicci

elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la formazione di

rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa

in opera Spessore 4+8+5=17 cm

solaio predalles H=21cm *7,05*3,800 7,05 3,800 26,79

SOMMANO... m² 26,79 66,22 1´774,03

194 / 319 Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad

02.11/ armatu ... r ogni cm in più di altezza di polistirolo, oltre

01.A07.E48. gli 8 cm

010 Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura

lenta, realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. ipervibrato,

spessore >= 5 cm, con alleggerimento realizzato con filoni di

polistirolo incollato alla lastra, compreso l'impalcato di

sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano

d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30

(Rck 30), spessore >= 5 cm, l'acciaio d'armatura dei tralicci

elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la formazione di

rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa

in opera Sovrapprezzo per ogni cm in più di altezza di

polistirolo, oltre gli 8 cm

solaio predalles H=21cm *4,00*7,05*3,800 4,00 7,05 3,800 107,16

SOMMANO... m² 107,16 1,08 115,73

195 / 320 Esecuzione di muratura in blocchetti di calcestruzzo con

02.16/A.P.05 ... assa volumetrica Kg/mc. >2000 R.E.I. min. 120 K W/

mqK 2.10

Esecuzione di muratura in blocchetti di calcestruzzo con

superficie splittata e colorati a scelta della D.L. delle

dimensioni commerciali (20x20x50), legati con malta di

cemento per muri di qualsiasi tipo, forme e dimensioni,

impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione

compreso i voltini in calcestruzzo armato sopra aperture

delle dimensioni di altezza=0.20 m, larghezza=0.20 m e

poggianti 0.20 m per lato; compreso l'onere di ponteggi ed

impalcature, nonchè quanto altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

Caratteristiche prestazionali:

Rm N/mmq. > 9.00

Assorbimento acqua % < 3.5

Massa volumetrica Kg/mc. >2000

R.E.I. min. 120

K W/mqK 2.10

muratura perimetrale (spessore 25cm) *7,30*3,100 7,30 3,100 22,63

[4,1*2]*3,100 8,20 3,100 25,42

1,75*3,100 1,75 3,100 5,43
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2,50*3,100 2,50 3,100 7,75

SOMMANO... m² 61,23 69,91 4´280,59

5 - OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI  (Cat 5)

5.1 IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTI

(SbCat 10)

196 / 80 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od

05.01/ incl ... i cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di

01.A09.B10. bitume.

005 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od

inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice

adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro

bitumato (kg 1,200per m² caduno) con giunti sfalsati e

sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di

bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al

m²; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con

bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm

20 sui risvolti per almeno 20 cm Due fogli di cartonfeltro

tenuti assieme da tre spalmature di bitume.

tetto locale soffianti ( sbordo di cm 20 per parte *7,50*4,200 7,50 4,200 31,50

SOMMANO... m² 31,50 26,62 838,53

197 / 81 Copertura in pietrischetto minuto bitumato da

05.02/ applicarsi sopra i manti impermeabili Dello spessore di

01.A09.B40. cm 2-3

005 Copertura in pietrischetto minuto bitumato da applicarsi

sopra i manti impermeabili Dello spessore di cm 2-3

tetto locale soffianti  *7,10*3,800 7,10 3,800 26,98

SOMMANO... m² 26,98 10,58 285,45

5.4 LAVORI DI FINITURA E RIPRISTINI, OPERE IN

VERDE  (SbCat 13)

198 / 155 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni

05.09/ ... lluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m²

01.A18.B10. 3,5

075 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con

apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale,

completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo

camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con

marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro,

gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con

trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/

m²K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In

alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5

finestre locale soffianti *3,00*2,00*0,800 3,00 2,00 0,800 4,80

SOMMANO... m² 4,80 467,39 2´243,47

199 / 156 Fornitura e Posa in opera di portone esterno in acciaio

05.13/A.P.10 tipo industriale a  soffietto per  locale soffianti

Fornitura e Posa in opera di portone esterno in acciaio tipo

industriale a  soffietto per  locale soffianti, comprensivo di

ogni onere ed accessorio per la posa in opera a perfetta

regola d'arte.-

portone locale soffianti *3,10*3,000 3,10 3,000 9,30

SOMMANO... m² 9,30 483,00 4´491,90

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 545´152,25
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200 / 157 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ...

05.10/ eso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12

01.A19.A20. Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro

020 zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il

fissaggio Del diametro di cm 12

scarico da petto locale soffianti  *1,00*3,50 1,00 3,50 3,50

SOMMANO... m 3,50 24,10 84,35

201 / 158 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di

05.11/ ... ma di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di

01.A19.B00. cm 25

005 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di

ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza

massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di

cm 25

lungo copertura locale soffianti *2,00*[7,10+3,80] 2,00 10,90 21,80

SOMMANO... m 21,80 26,49 577,48

OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E

DEPURAZIONE  (SpCap 2)

6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (Cat 6)

6.5 PIPING E VALVOLAME  (SbCat 18)

202 / 82 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ...

06.43/ do manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10; DN

07.P08.I05.0 65

10 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa

sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416;

verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo

per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio

PN 10; DN 65

quantità da abachi BIM *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 197,35 197,35

203 / 83 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ...

06.45/ o manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10; DN

07.P08.I05.0 150

30 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa

sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416;

verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo

per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio

PN 10; DN 150

quantità da abachi BIM *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 406,86 1´627,44

204 / 84 Fornitura e posa di tubi e pezzi speciali in acciaio

06.50/A.P.47 inossidabile  AISI 304 L.

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di tubi e

pezzi speciali in acciaio inossidabile AISI 304 L.

Le caratteristiche chimiche e fisiche degli acciai, le modalità

di saldatura, le caratteristiche dei materiali impiegati nella

saldatura, la qualificazione dei saldatori, nonchè le modifiche

di controllo delle saldature eseguite dovranno essere

conformi alle seguenti normative (DIN 17440, DIN 17441,

DIN 2436, DIN 1910, AD-Merkblatt HP 2/1, DIN 8556,

DIN 8559, DIN 8560, DIN 54152, DIN 8551). Il completo

prodotto finito è da ritrattare possibilmente mediante

decapaggio ad immersione e successivamente le superfici

dello stesso sono da passivare. Saldature eseguite sul

cantiere sono da approvare dalla D.L.. In ogni caso devono

essere eseguite a regola d'arte e devono seguire un

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 547´638,87
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ritrattamento accurato. I giunti eseguiti con metalli di tipo

diverso dovranno essere isolati opportunamente con

l'interposizione nel giunto di un materiale adatto.Giunzioni

flangiate, ecc., devono essere eseguite con bulloni, rondelle e

dadi in acciaio AISI 304 L. Per le flange valgono le norme

UNI 2276, 2277, e 2278 o comunque le prescrizioni di

capitolato speciale. Nel prezzo sono compresi tutti i materiali

per la formazione di curve, derivazioni e flange oltre alla

bulloneria e sono inoltre compresi i pezzi speciali, fornitura e

posa di giunti di smontaggio, sismici, innesti per sistema

lavaggio piatteli, tutti i carotaggi delle murature  (esclusi solo

i passamuro a tenuta compensati a parte), il tutto in acciaio

inossidabile, compresi gli staffaggi alle pareti e le strutture di

sostegno delle tubazioni. All'interno del prezzo sono

compresi gli oneri dovuti all'utilizzo di mezzi speciali (mezzi

di sollevamento e pantografi) all'interno o all'esterno delle

vasche, il loro calo all'interno delle stesse ed il nolo per tutto

il tempo necessario per la posa delle tubazioni.

quantità da abachi BIM: tubazione per aria

tubazione aisi 304 L Diam 65 spessore 2.00 mm peso 3.71

sommano *1,00*3,710 1,00 3,710 3,71

tubazione aisi 304 L Diam 100 spessore 2.00 mm peso 5.62

sommano *3,00*5,620 3,00 5,620 16,86

tubazione aisi 304 L Diam 150 spessore 2.00 mm peso 8.32

sommano *6,50*8,320 6,50 8,320 54,08

Parziale... kg 74,65

pezzi speciali

flangia 65 *2,00*0,50*3,710 2,00 0,50 3,710 3,71

curva 65 *2,00*0,50*3,710 2,00 0,50 3,710 3,71

flangia 100 *2,00*0,50*5,620 2,00 0,50 5,620 5,62

curva 100 *2,00*1,00*5,620 2,00 1,00 5,620 11,24

flangia 150 *10,00*0,50*8,320 10,00 0,50 8,320 41,60

curva 150 *2,00*1,00*8,320 2,00 1,00 8,320 16,64

Parziale... kg 82,52

SOMMANO... kg 157,17 10,07 1´582,70

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.10: Reti interrate  (SpCat 10)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.2 SBANCAMENTI E SCAVI  (SbCat 2)

205 / 139 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

01.07/ ...  Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

01.A01.A55. sbancamento

010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

tubazione in acciaio nero bitumato Diam.100 *30,00*0,600*

1,500 30,00 0,600 1,500 27,00

tubazione in acciaio nero bitumato Diam.150 *8,00*0,600*

1,500 8,00 0,600 1,500 7,20

tubazione in acciaio nero bitumato Diam.200 *31,00*0,600*

1,500 31,00 0,600 1,500 27,90

tubazione in acciaio nero bitumato Diam.250 *22,00*0,800*

1,500 22,00 0,800 1,500 26,40

tubazione in PE.AD. Diam.75 *6,50*0,600*1,500 6,50 0,600 1,500 5,85

tubazione in PE.AD. Diam.125 *60,00*0,600*1,500 60,00 0,600 1,500 54,00

tubazione in PE.AD. Diam.160 *9,00*0,600*1,500 9,00 0,600 1,500 8,10

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 156,45 549´221,57
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tubazione in PE.AD. Diam.200 *23,00*0,600*1,500 23,00 0,600 1,500 20,70

tubazione in PE.AD. Diam.315 *34,00*0,800*1,500 34,00 0,800 1,500 40,80

tubazione in PE.AD. Diam.355 *4,00*0,800*1,500 4,00 0,800 1,500 4,80

SOMMANO... m³ 222,75 11,03 2´456,93

1.3 RINTERRI  (SbCat 3)

206 / 151 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di

01.14/ agg ... granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura

01.A01.B97. tubazioni)

005 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di

aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle

demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al

trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di

dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del

regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita

con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e

la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata

secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura

tubazioni)

Acc. DN 100

Vedi voce n° 140 [m 30.00] *0,24 0,24 7,20

Acc. DN 150

Vedi voce n° 141 [m 8.00] *0,26 0,26 2,08

Acc. DN200

Vedi voce n° 142 [m 31.00] *0,27 0,27 8,37

Acc. DN250

Vedi voce n° 143 [m 22.00] *0,39 0,39 8,58

PE De90

Vedi voce n° 144 [m 6.50] *0,23 0,23 1,50

PE De125

Vedi voce n° 145 [m 60.00] *0,24 0,24 14,40

PE De160

Vedi voce n° 146 [m 9.00] *0,26 0,26 2,34

PE De200

Vedi voce n° 147 [m 23.00] *0,27 0,27 6,21

PE De315

Vedi voce n° 148 [m 34.00] *0,41 0,41 13,94

PE De355

Vedi voce n° 149 [m 4.00] *0,43 0,43 1,72

SOMMANO... m³ 66,34 12,34 818,64

207 / 152 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.12/ ... rnitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

01.A01.B90. meccanici.

010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

Vedi voce n° 139 [m³ 222.75] 222,75

a dedurre volume occupato dalla tubazione

tubazione in acciaio nero bitumato Diam.100 - 0.01 mq/m *

30,00*0,010 30,00 0,010 -0,30

tubazione in acciaio nero bitumato Diam.150 - 0.02 mq/m *

8,00*0,020 8,00 0,020 -0,16

tubazione in acciaio nero bitumato Diam.200 - 0.031 mq/m

*31,00*0,031 31,00 0,031 -0,96

tubazione in acciaio nero bitumato Diam.250 - 0.049 mq/m

*22,00*0,049 22,00 0,049 -1,08

tubazione in PE.AD. Diam.75 - 0.004 mq/m *6,50*0,004 6,50 0,004 -0,03

tubazione in PE.AD. Diam.125 - 0.012 mq/m *60,00*0,012 60,00 0,012 -0,72

tubazione in PE.AD. Diam.160 - 0.02 mq/m *9,00*0,020 9,00 0,020 -0,18

tubazione in PE.AD. Diam.200 - 0.031 mq/m *23,00*0,031 23,00 0,031 -0,71

tubazione in PE.AD. Diam.315 - 0.078 mq/m *34,00*0,078 34,00 0,078 -2,65

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 215,96 552´497,14
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tubazione in PE.AD. Diam.355 - 0.099 mq/m *4,00*0,099 4,00 0,099 -0,40

a dedurre volume occupato dalla sabbia

Vedi voce n° 151 [m³ 66.34] -66,34

Sommano positivi... m³ 222,75

Sommano negativi... m³ -73,53

SOMMANO... m³ 149,22 6,76 1´008,73

1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

(SbCat 4)

208 / 153 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento

01.16/ autorizza ... agaggio; terra e rocce non contenenti

07.A02.B15. sostanze pericolose.

005 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra

proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di

dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

Vedi voce n° 139 [m³ 222.75] 222,75

Vedi voce n° 152 [m³ 149.22] -149,22

Sommano positivi... m³ 222,75

Sommano negativi... m³ -149,22

SOMMANO... m³ 73,53 15,18 1´116,19

209 / 154 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie

di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

Vedi voce n° 139 [m³ 222.75] 222,75

Vedi voce n° 152 [m³ 149.22] -149,22

Sommano positivi... m³ 222,75

Sommano negativi... m³ -149,22

SOMMANO... m³ 73,53 6,40 470,59

2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI  (Cat 2)

2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER

C.A.  (SbCat 5)

210 / 150 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di

02.09/ cemen ...  opera, da non impiegare per usi strutturali

01.A04.B05. Con betoniera

020 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento

tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in

opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera

a protezione tubo di scarico in PEAD De 315  in

attraversamento strada per scarsa profondità di posa: sup

0.41 m2/ m  *0,41*6,50 0,41 6,50 2,67

SOMMANO... m³ 2,67 97,05 259,12

3 - OPERE D'ARTE IDRAULICHE  (Cat 3)

3.2 TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO INTERRATE

(SbCat 8)

211 / 140 F.e posa di tubazioni in acciaio nero complete di curve,

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 555´351,77
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03.13/ tee, e raccorderia g) DN 100

09.P02.A05. Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/

025 C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia g)

DN 100

quantità da abachi BIM:  aerazione *30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 37,82 1´134,60

212 / 141 F. e posa di tubazioni in acciaio nero complete di curve,

03.14/ tee, e raccorderia i) DN 150

09.P02.A05. Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/

035 C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia i)

DN 150

quantità da abachi BIM: collegamenti *8,00 8,00 8,00

SOMMANO... m 8,00 60,80 486,40

213 / 142 F. e posa di tubazioni in acciaio nero complete di curve,

03.15/ tee, e raccorderia j) DN 200

09.P02.A05. Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/

040 C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia j)

DN 200

quantità da abachi BIM: aerazione *31,00 31,00 31,00

SOMMANO... m 31,00 86,46 2´680,26

214 / 143 F. e posa di tubazioni in acciaio nero complete di curve,

03.16/ tee, e raccorderia k) DN 250

09.P02.A05. Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/

045 C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia k)

DN 250

quantità da abachi BIM: acque reflue *22,00 22,00 22,00

SOMMANO... m 22,00 106,06 2´333,32

215 / 144 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad

03.17/ ... o e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 90,

08.A40.I21.1 PN 16

95 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 16

quantità da abachi BIM: fanghi *6,50 6,50 6,50

SOMMANO... m 6,50 15,09 98,09

216 / 145 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad

03.18/ ...  e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 125,

08.A40.I21.2 PN 16

05 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

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed

ogni opera accessoria: DE 125, PN 16

quantità da abachi BIM: fanghi *60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 25,23 1´513,80

217 / 146 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad

03.19/ ...  e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 160,

08.A40.I21.2 PN 16

15 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 160, PN 16

quantità da abachi BIM: fanghi + acque reflue *9,00 9,00 9,00

SOMMANO... m 9,00 36,33 326,97

218 / 147 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad

03.20/ ...  e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 200,

08.A40.I21.2 PN 16

25 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 200, PN 16

quantità da abachi BIM: acque reflue ed effluente *23,00 23,00 23,00

SOMMANO... m 23,00 52,22 1´201,06

219 / 148 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad

03.21/ ...  e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 315,

08.A40.I21.2 PN 16

45 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 315, PN 16

quantità da abachi BIM: acque reflue ed effluente *34,00 34,00 34,00

SOMMANO... m 34,00 112,91 3´838,94

220 / 149 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad

03.22/ ...  e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 355,

08.A40.I21.2 PN 16

50 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

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 568´965,21



pag. 63

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 568´965,21

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 355, PN 16

quantità da abachi BIM: acque reflue  *4,00 4,00 4,00

SOMMANO... m 4,00 145,86 583,44

OS30 - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI,

RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI  (SpCap 3)

OPERA A CORPO N.11: Opere elettriche  (SpCat 11)

7 - IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 7)

7.1 QUADRI ELETTRICI  (SbCat 19)

221 / 159 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione

07.01/A.P.52 deno ... io e/o attività per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione

denominato QC realizzato come da documentazione tecnica

di progetto.

È compresa la fornitura del supporto del quadro elettrico.

È compresa la redazione dello schema elettrico costruttivo

del quadro e la redazione dello schema elettrico in revisione

AS BUILT consegnato sia in copia cartacea (n°2 copie di cui

una inserita all'interno del quadro elettrico) sia in versione

software (sia editabile sia pdf).

È compresa la dichiarazione di conformità del quadro

elettrico.

Sono compresi tutti gli allacciamenti elettrici di potenza e di

segnale del quadro elettrico.

Sono compresi la movimentazione, la posa del quadro e del

supporto a pavimento; raccordi alle canalizzazioni.

Sono compresi gli accessori di collegamento, siglatura e

fissaggio dei cavi elettrici collegati al quadro elettrico.

Sono comprese tutte le prove da effettuare sia in officina sia

in campo.

È compreso ogni altro accessorio e/o attività per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 5´378,76 5´378,76

222 / 160 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione

07.02/A.P.53 deno ... io e/o attività per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione

denominato QE-DEP realizzato come da documentazione

tecnica di progetto.

È compresa la sezione PLC del quadro elettrico.

È compresa la fornitura del supporto del quadro elettrico.

È compresa la redazione dello schema elettrico costruttivo

del quadro e la redazione dello schema elettrico in revisione

AS BUILT consegnato sia in copia cartacea (n°2 copie di cui

una inserita all'interno del quadro elettrico) sia in versione

software (sia editabile sia pdf).

È compresa la dichiarazione di conformità del quadro

elettrico.

Sono compresi tutti gli allacciamenti elettrici di potenza e di

segnale del quadro elettrico.

Sono compresi la movimentazione, la posa del quadro e del

supporto a pavimento; raccordi alle canalizzazioni.

Sono compresi gli accessori di collegamento, siglatura e

fissaggio dei cavi elettrici collegati al quadro elettrico.

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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Sono comprese tutte le prove da effettuare sia in officina sia

in campo.

È compreso ogni altro accessorio e/o attività per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 66´000,00 66´000,00

223 / 161 Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V,

07.05/ freque ... porato. quadro con 4 batterie 400 V potenza

06.P08.G03. totale 60 kVAR

125 Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V,

frequenza 50 Hz, compreso di centralina per la regolazione

automatica con inserzione a gradini, batterie di condensatori,

fusibili di protezione, segnalazione delle batterie inserite

commutatore manuale automatico incorporato. quadro con 4

batterie 400 V potenza totale 60 kVAR

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´039,29 2´039,29

224 / 162 Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V,

07.03/ freque ...  automatico incorporato. P.O. di quadro rifas.

06.A08.G03. 50-100 kVar

715 Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V,

frequenza 50 Hz, compreso di centralina per la regolazione

automatica con inserzione a gradini, batterie di condensatori,

fusibili di protezione, segnalazione delle batterie inserite

commutatore manuale automatico incorporato. P.O. di

quadro rifas. 50-100 kVar

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 112,24 112,24

225 / 163 UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE

07.06/ Fornitura di gruppo di co ... tti gli accessori per la messa

06.P28.C01.0 in funzione. 1f/1f da 6 kVA

20 UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di

gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti

caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack,

Monofase-Monofase, tecnologia a doppia conversione,

tecnologia on-line, forma d'onda sinusoidale, fattore di

potenza > di 0.95, efficienza > di 92%, tensione nominale di

ingresso 220/240 Vac, frequenza nominale 50/60 Hz,

sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno

rete, compreso le batterie entro contenute al piombo senza

manutenzione per una autnomia di circa 10 minuti,

Possibilità di estensione dell'autonomia con armadio esterno,

comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, slot

per interfaccie, slot per scheda contatti puliti, segnalazioni

remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione.

1f/1f da 6 kVA

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´972,43 2´972,43

226 / 164 P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo

07.04/ d ... start-up. " posa gruppi di continuità statici fino a 6

06.A28.C01. kVA

005 P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di

continuità statico di qualsiasi tipo, sia monoblocco che unita

stand-alone che da rack, in versione monofase o trifase,

comprese tutte le prove funzionali e di start-up. " posa

gruppi di continuità statici fino a 6 kVA

1,00 1,00

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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SOMMANO... cad 1,00 42,68 42,68

7.2 CAVI ELETTRICI  (SbCat 20)

227 / 165 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.07/ ... 16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1

06.A01.E01. x 70

050 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 70

28,00 28,00 28,00

SOMMANO... m 28,00 12,11 339,08

228 / 166 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.08/ ... 6 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x

06.A01.E01. 150

065 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 150

35,00 35,00 35,00

SOMMANO... m 35,00 23,37 817,95

229 / 167 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.09/ ... 6 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x

06.A01.E02. 1,5

005 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 1,5

2200,00 2200,00 2´200,00

Aumento del 10 % per schermatura - FG16OH2R16 *1,10*

1350,00 1,10 1350,00 1´485,00

SOMMANO... m 3´685,00 1,57 5´785,45

230 / 168 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.10/ ... 6 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x

06.A01.E03. 1,5

005 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5

380,00 380,00 380,00

SOMMANO... m 380,00 2,02 767,60

231 / 169 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.11/ ... 6 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x

06.A01.E03. 2,5

010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5

450,00 450,00 450,00

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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R I P O R T O 450,00 653´804,13

SOMMANO... m 450,00 2,60 1´170,00

232 / 170 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.12/ ... R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV

06.A01.E03. 3 x 4

015 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 4

260,00 260,00 260,00

SOMMANO... m 260,00 3,49 907,40

233 / 171 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.13/ ... 6 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x

06.A01.E04. 2,5

010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 2,5

350,00 350,00 350,00

Aumento del 10 % per schermatura - FG16OH2R16 *1,10*

100,00 1,10 100,00 110,00

SOMMANO... m 460,00 3,23 1´485,80

234 / 172 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.14/ ... R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV

06.A01.E04. 4 x 4

015 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 4

Aumento del 10 % per schermatura - FG16OH2R16 *1,10*

40,00 1,10 40,00 44,00

SOMMANO... m 44,00 4,28 188,32

235 / 173 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.15/ ... R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV

06.A01.E04. 4 x 6

020 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 6

Aumento del 10 % per schermatura - FG16OH2R16 *1,10*

90,00 1,10 90,00 99,00

SOMMANO... m 99,00 5,59 553,41

236 / 174 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.16/ ... o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV

06.A01.E04. 3x50+1x25

045 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3x50+1x25

Aumento del 10 % per schermatura - FG16OH2R16 *1,10*

75,00 1,10 75,00 82,50

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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R I P O R T O 82,50 658´109,06

SOMMANO... m 82,50 28,35 2´338,88

237 / 175 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.17/ ... 6 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x

06.A01.E05. 1,5

005 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 1,5

2,00*150,00 2,00 150,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 2,95 885,00

238 / 176 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.18/ ... 6 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x

06.A01.E05. 2,5

010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 2,5

200,00 200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 3,81 762,00

239 / 177 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.19/ ... R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV

06.A01.E05. 5 x 4

015 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 4

190,00 190,00 190,00

SOMMANO... m 190,00 5,08 965,20

240 / 178 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.20/ ... 16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5

06.A01.E05. x 10

025 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 10

10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 10,54 105,40

241 / 179 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.21/ ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1

06.A01.K01. x 35

040 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750

V 1 x 35

10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 7,07 70,70

242 / 180 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

07.22/ ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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R I P O R T O 663´236,24

06.A01.K01. x 95

055 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750

V 1 x 95

10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 16,15 161,50

243 / 181 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost

07.23/ ...  5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo

06.A02.B01. UTP cat 6

015 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di

cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non

schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet

CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo

UTP cat 6

180,00 180,00 180,00

SOMMANO... m 180,00 1,63 293,40

244 / 182 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi

07.24/ (es.an ...  0,6/1 kV F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1

06.A02.F02. KV 2 x 1,0

010 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi

(es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in

PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC,

non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi

opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22

II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di

alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV

F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,0

80,00 80,00 80,00

SOMMANO... m 80,00 1,80 144,00

7.3 DISTRIBUZIONE  (SbCat 21)

245 / 183 Provvista e posa in opera di elettroventilatori elicoidal ...

07.25/ io, per portata d'aria: Oltre 3.500 mc/h fino a 5.000 mc/h

05.P73.A70. Provvista e posa in opera di elettroventilatori elicoidali

020 orizzontali, completi di cannoncini di supporto in lamiera

d'acciaio verniciata con serranda sovrappressione in

alluminio incorporata, motore elettrico 6-8 poli e ventole di

acciaio, per portata d'aria: Oltre 3.500 mc/h fino a 5.000 mc/

h

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 290,71 290,71

246 / 184 F.O. Fornitura in opera di Termostato con sonda

07.26/ separata, ... rio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A08.A08. F.O. di sonda

015 F.O. Fornitura in opera di Termostato con sonda separata,

con 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V,

circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e

per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

sonda

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,45 52,45

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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247 / 185 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico

07.27/ (s ...  elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino

06.A07.C01. 32 A

080 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico

(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

Interr.non automatico - 4P - fino 32 A

17,00 17,00

SOMMANO... cad 17,00 37,48 637,16

248 / 186 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico

07.28/ (s ... i elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 4P - da

06.A07.C01. 100 A

095 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico

(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

Interr.non automatico - 4P - da 100 A

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 61,99 123,98

249 / 187 F. O. Fornitura in opera di quadro in acciaio inox, grado

07.29/ ... . F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55

06.A09.C07. 300x430x160

005 F. O. Fornitura in opera di quadro in acciaio inox, grado di

protezione minimo IP 55, con portella cieca, guide DIN,

compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso

piastra di fondo. F.O. di quadro in monoblocco in acciaio

IP55 300x430x160

19,00 19,00

SOMMANO... cad 19,00 228,20 4´335,80

250 / 188 F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale

07.30/ ... cessori per posa in opera. F.O. di piaste di fondo

06.A09.D03. 300x400

010 F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale

isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per

montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed

ogni accessori per posa in opera. F.O. di piaste di fondo

300x400

19,00 19,00

SOMMANO... cad 19,00 10,27 195,13

251 / 189 F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O.

07.31/ d ... pulsante di sgancio, contatti NA+NC e martello

06.A09.M07. frangivetro

010 F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di

centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti

NA+NC e martello frangivetro

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 44,78 89,56

252 / 190 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metallic

07.40/ ... te. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza

06.A11.G02. 100

015 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche

zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza

100

45,00 45,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 4,41 198,45

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 669´758,38
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253 / 191 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metallic

07.41/ ... te. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza

06.A11.G02. 300

030 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche

zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza

300

45,00 45,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 8,33 374,85

254 / 192 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metall

07.42/ ... cate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza

06.A11.G08. 75

010 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche

zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75

90,00 90,00 90,00

SOMMANO... cad 90,00 4,84 435,60

255 / 193 F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di  ...

07.43/ ciaio zincato) F.O. di passerella a filo dimensione 100x75

06.A11.I01.0 F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao

55 zincato a caldo autoportante, completa di mensole di

sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per

raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni

accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le

derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi

dlla canalina chiusa in acciaio zincato) F.O. di passerella a

filo dimensione 100x75

45,00 45,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 12,91 580,95

256 / 194 F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di  ...

07.44/ ciaio zincato) F.O. di passerella a filo dimensione 300x75

06.A11.I01.0 F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao

70 zincato a caldo autoportante, completa di mensole di

sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per

raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni

accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le

derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi

dlla canalina chiusa in acciaio zincato) F.O. di passerella a

filo dimensione 300x75

45,00 45,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 20,05 902,25

257 / 195 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z

07.32/ ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 20

06.A10.K01. mm

010 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato

non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione

minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la

corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.

F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 20 mm

25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 8,06 201,50

258 / 196 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z

07.33/ ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25

06.A10.K01. mm

015 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione

minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la

corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.

F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25 mm

60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 9,23 553,80

259 / 197 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z

07.34/ ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 32

06.A10.K01. mm

020 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato

non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione

minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la

corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.

F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 32 mm

15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 10,07 151,05

260 / 198 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z

07.35/ ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 40

06.A10.K01. mm

025 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato

non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione

minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la

corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.

F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 40 mm

10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 11,23 112,30

261 / 199 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile ...

07.36/ era. F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 20

06.A10.Q01. mm

010 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile in

maglia metallica con rivestimento esterno in PVC,

autoestinguente, completa di ogni accessorio per la posa in

opera. F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 20 mm

25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 9,32 233,00

262 / 200 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile ...

07.37/ era. F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 25

06.A10.Q01. mm

015 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile in

maglia metallica con rivestimento esterno in PVC,

autoestinguente, completa di ogni accessorio per la posa in

opera. F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 25 mm

60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 10,16 609,60

263 / 201 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile ...

07.38/ era. F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 32

06.A10.Q01. mm

020 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile in

maglia metallica con rivestimento esterno in PVC,

autoestinguente, completa di ogni accessorio per la posa in

opera. F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 32 mm

15,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 12,54 188,10

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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264 / 202 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile ...

07.39/ era. F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 40

06.A10.Q01. mm

025 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile in

maglia metallica con rivestimento esterno in PVC,

autoestinguente, completa di ogni accessorio per la posa in

opera. F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 40 mm

10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 14,43 144,30

265 / 203 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da est

07.45/ ... posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

06.A12.C01. 100x100x50

005 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno

in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di

coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei

fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per

la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

100x100x50

10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 13,96 139,60

266 / 204 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da est

07.46/ ... posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

06.A12.C01. 150x110x70

010 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno

in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di

coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei

fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per

la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

150x110x70

5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 17,65 88,25

267 / 205 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da est

07.47/ ... posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

06.A12.C01. 190x140x70

015 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno

in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di

coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei

fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per

la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

190x140x70

20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 24,72 494,40

268 / 206 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da est

07.48/ ... posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

06.A12.C01. 240x190x90

020 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno

in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di

coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei

fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per

la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

240x190x90

5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 34,41 172,05

269 / 207 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da est

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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07.49/ ... osa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

06.A12.C01. 300x220x120

025 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno

in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di

coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei

fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per

la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67

300x220x120

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 50,22 100,44

7.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M.  (SbCat

22)

270 / 208 Fornitura e posa in opera di apparecchio di

07.50/A.P.54 illuminazione ... io e/o attività per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione led

marca Disano 970 Thema - 49 W - IP66 - 6384 lm completo

di gruppo batterie autonomo di emergenza, autonomia 1h o

equivalente o equivalente.

Completa di accessori elettrici, cablaggio, staffe ed accessori

di installazione.

È compreso ogni altro accessorio e/o attività per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 221,82 665,46

271 / 209 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rig

07.51/ ... vazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" -

06.A10.A03. D.20 mm

010 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,

serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione

della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-

54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi

opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP

65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o

con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la

posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti

e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza

alogeni" - D.20 mm

100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 3,87 387,00

272 / 210 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rig

07.52/ ... vazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" -

06.A10.A03. D.32 mm

020 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,

serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione

della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.

Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-

54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi

opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP

65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o

con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la

posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti

e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza

alogeni" - D.32 mm

50,00 50,00 50,00

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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SOMMANO... m 50,00 5,97 298,50

273 / 211 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da este

07.53/ ...  F.O. di cassetta da parete con coperchio alto

06.A12.B02. 100x100x120

005 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno

in PVC con coperchio alto, grado di protezione minimo IP

55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le

tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.

F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 100x100x120

20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 7,25 145,00

274 / 212 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da este

07.54/ ...  F.O. di cassetta da parete con coperchio alto

06.A12.B02. 190x140x140

015 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno

in PVC con coperchio alto, grado di protezione minimo IP

55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le

tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.

F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 190x140x140

10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 12,83 128,30

275 / 213 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l

07.55/ ... F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce

06.A13.F01. interrotto

005 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e

l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla

dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla

quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante

incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti,

interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo

iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi

distributivi completi, che comprendono quindi

canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i

collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da

dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m²

. Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra'

procedere per composizione delle voci elementari. Sono

previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in

relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm²

per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli

scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco

alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei

materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC a vista

punto luce interrotto

4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 55,20 220,80

276 / 214 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in

07.56/ materiale ... A, con fusibili o predisposizione apparecchi

06.A14.A03. modulari, 6 h

005 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale

plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di

blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi

modulari F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, con

fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 68,63 137,26

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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277 / 215 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in

07.57/ materiale ... A, con fusibili o predisposizione apparecchi

06.A14.A03. modulari, 6 h

010 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale

plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di

blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi

modulari F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, con

fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 74,38 148,76

278 / 216 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il

07.58/ gruppo  ... ista con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A

06.A14.D01. (cond. min. 4 mmq)

005 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo

presa) F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa

CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 51,09 102,18

279 / 217 F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il

07.59/ gruppo  ... ista con tubo PVC per presa CEE3P+T 16A

06.A14.D02. (cond. min. 4 mmq)

005 F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo

presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01 F.O. di

impianto a vista con tubo PVC per presa CEE3P+T 16A

(cond. min. 4 mmq)

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 57,13 114,26

280 / 218 Plafoniera corredata di sorgente luminosa a LED con

07.62/ corpo ... llo luce on/off e potenza elettrica assorbita fino a

06.P26.A40. 39 W.

020 Plafoniera corredata di sorgente luminosa a LED con corpo

in lamiera d'acciaio verniciata, cablaggio elettronico 230 V-

50/60 Hz, 2 ottiche in alluminio speculare a doppia

parabolicità, distribuzione flusso luminoso tipo Dark Light,

avente grado di protezione IP 20, gruppo rischio

fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa

cromatica > 80, temperatura di colore 4.000 K, efficienza

luminosa > 105 lm/W; per flusso luminoso in uscita

dall'apparecchio compreso tra 4.050 e 5.650 lm. a 2 linee

LED, dimensioni 300x1200 mm, per posa a plafone

direttamente a soffitto, controllo luce on/off e potenza

elettrica assorbita fino a 39 W.

3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 153,39 460,17

281 / 219 P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e

07.61/ lin ... cazioni particolari. P.O. di lampade fluorescenti

06.A26.E01. compatte

705 P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari

per applicazioni particolari. P.O. di lampade fluorescenti

compatte

3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 0,69 2,07

282 / 220 Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per

07.60/ ill ... . Compresa eventuale targhetta di identificazione

06.A25.B05. adesiva.

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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065 Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per

illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in

policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a

bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente.

Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE. Questa

tipologia di apparecchi hanno la possibilità di inserimento in

un sistema per illuminazione di emergenza con autodiagnosi

a controllo centralizzato attraverso una centralina di controllo

e programmazione. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per

il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e

flusso medio SE 200 - 500 lm. Compresa eventuale targhetta

di identificazione adesiva.

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 242,72 485,44

283 / 221 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di

07.64/ pal ...  compresa la fornitura di sabbia e malta per il

13.P03.A15. fissaggio;

015 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in

lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 328,11 1´968,66

284 / 222 Proiettore per esterno a fascio asimmetrico, posato a par

07.63/ ... .900 ÷ 9.100 lm e potenza elettrica assorbita fino a 85

06.P26.A60. W.

005 Proiettore per esterno a fascio asimmetrico, posato a parete

con: corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro

temprato trasparente, grado di protezione IP 65, sorgente a

LED, controllo luce EL, cablaggio elettronico 230 V-50/60

Hz, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 70.000 ore,

indice di resa cromatica > 70. Temperatura colore 4.000 K.

efficienza luminosa lm/W > 90, avente flusso luminoso

compreso nel campo 7.900 ÷ 9.100 lm e potenza elettrica

assorbita fino a 85 W.

6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 239,97 1´439,82

285 / 223 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o

07.65/ ... a della lampada e l'esecuzione dei collegamenti

13.P07.A05. elettrici;

010 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di

tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze

sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione

dei collegamenti elettrici;

6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 33,80 202,80

7.5 IMPIANTO DI TERRA  (SbCat 23)

286 / 224 Corde di rame corda di rame da 50 mm²

07.69/ Corde di rame corda di rame da 50 mm²

06.P31.A01. 360,00 360,00 360,00

015

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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SOMMANO... m 360,00 2,71 975,60

287 / 225 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine i ...

07.66/ il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²

06.A31.H03. P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in

705 apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O.

di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²

360,00 360,00 360,00

SOMMANO... m 360,00 1,84 662,40

288 / 226 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato

07.70/ a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 2 m

06.P31.E01.0 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a

15 fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 2 m

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,22 19,22

289 / 227 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo

07.67/ ...  di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da

06.A31.H04. 2 m

715 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a

croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di

messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di

puntazza a croce o a tubo da 2 m

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 10,09 10,09

290 / 228 Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco

07.71/ complete di bandella piastra di messa a terra 500 x 1000

06.P31.E04.0 x 3 mm

10 Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete

di bandella piastra di messa a terra 500 x 1000 x 3 mm

7,00 7,00

SOMMANO... cad 7,00 65,29 457,03

291 / 229 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo

07.68/ ... gamento. P.O. di piastra messa a terra fino

06.A31.H04. 1000x1000x3 mm

730 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a

croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di

messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di

piastra messa a terra fino 1000x1000x3 mm

7,00 7,00

SOMMANO... cad 7,00 20,62 144,34

7.6 IMPIANTI CIVILI A SERVIZIO

DELL'ELETTRICO  (SbCat 24)

292 / 230 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere

07.72/ ...  Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

01.A01.A55. sbancamento

010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

2Ø160 *30,00*0,500*1,000 30,00 0,500 1,000 15,00

3Ø160 *70,00*0,600*1,000 70,00 0,600 1,000 42,00

6Ø160 *25,00*0,600*1,000 25,00 0,600 1,000 15,00

9Ø160 *5,00*0,600*1,500 5,00 0,600 1,500 4,50

Pozzetto 600x600 *12,00*0,70*0,700*0,700 12,00 0,70 0,700 0,700 4,12

Pozzetto 800x800 *2,00*0,90*0,900*0,900 2,00 0,90 0,900 0,900 1,46

Plinti *6,00*1,10*1,100*1,100 6,00 1,10 1,100 1,100 7,99

SOMMANO... m³ 90,07 11,03 993,47

293 / 231 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

07.73/ ... stipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo

01.A01.B87. meccanico

020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

Vedi voce n° 230 [m³ 90.07] *0,67 0,67 60,35

SOMMANO... m³ 60,35 8,03 484,61

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

294 / 232 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie

di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

Cavidotti *10,00 10,00

Plinti *13,57 13,57

SOMMANO... m³ 23,57 6,40 150,85

OS30 - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI,

RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI  (SpCap 3)

295 / 233 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e

07.76/ pavimentazion ...  con cls RBK 15N/mmq-, delle

13.P02.B05.0 dimensioni di 100x100x120 cm;

30 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione

stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di

fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle

dimensioni di 100x100x120 cm;

6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 149,11 894,66

296 / 234 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo

07.75/ prefabb ... onché la sigillatura delle tubazioni con malta

13.P02.A45. di cemento;

015 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo

prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20cm,

compresi il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello

scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con

malta di cemento;

6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 43,15 258,90

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 687´198,07



pag. 79

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 687´198,07

297 / 235 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricat

07.79/D FA ... ulta ed ogni altro onere. dimensioni 60x60 cm h max

GG  010 d 150 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato,

compreso I'allaccio a tenuta d'acqua con le tubazioni, il

sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo ed il successivo

reinterro, posa in quota del chiusino carrabile (fornito a

parte), il trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni

altro onere. dimensioni 60x60 cm h max 150 cm

12,00 12,00

SOMMANO... cad. 12,00 250,50 3´006,00

298 / 236 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricat

07.80/D FA ... ta ed ogni altro onere. dimensioni 100x100 cm h max

GG  010 f 200 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato,

compreso I'allaccio a tenuta d'acqua con le tubazioni, il

sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo ed il successivo

reinterro, posa in quota del chiusino carrabile (fornito a

parte), il trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni

altro onere. dimensioni 100x100 cm h max 200 cm

2,00 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 488,60 977,20

299 / 237 Chiusini in ghisa sferoidale chiusino ghisa sferoidale

07.77/B ED 60x60 D400

II  090 l Chiusini in ghisa sferoidale chiusino ghisa sferoidale 60x60

D400

12,00 12,00

SOMMANO... cad. 12,00 93,79 1´125,48

300 / 238 Chiusini in ghisa sferoidale chiusino ghisa sferoidale

07.78/B ED 80x80 D400

II  090 q Chiusini in ghisa sferoidale chiusino ghisa sferoidale 80x80

D400

2,00 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 180,50 361,00

301 / 239 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop

07.74/ ... . F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto

06.A10.B04. D.160

045 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160

420,00 420,00 420,00

SOMMANO... m 420,00 10,13 4´254,60

7.8 SMANTELLAMENTI E SMALTIMENTI  (SbCat

26)

302 / 240 Realizzazione di smantellamento e smaltimento di

07.82/A.P.55 impianti elettrici obsoleti.

Realizzazione di smantellamento e smaltimento di impianti

elettrici obsoleti.

È compreso ogni altro accessorio e/o attività per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 372,90 372,90

OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCap 1)

OPERA A CORPO N.12: Sistemazioni esterne  (SpCat

12)

1 - OPERE D'ARTE IN TERRA  (Cat 1)

1.2 SBANCAMENTI E SCAVI  (SbCat 2)

303 / 122 Taglio di pavimentazione stradale bitumata mediante

01.09/ l'uso di fresa, per ogni centimetro di spessore

14.P01.A15. Taglio di pavimentazione stradale bitumata mediante l'uso di

005 fresa, per ogni centimetro di spessore

rete racolta acque meteoriche PVC De 160 *45,00*0,600*

10,000 45,00 0,600 10,000 270,00

Scavo per posa tubazioni acqua di rete per tubi PEAD PN16

De 63 *40,00*0,600*10,000 40,00 0,600 10,000 240,00

Scavo per posa tubazioni acqua di rete per tubi PEAD PN16

De 32 *50,00*0,600*10,000 50,00 0,600 10,000 300,00

SOMMANO... m² 810,00 0,28 226,80

304 / 123 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pare

01.08/ ... ; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5

07.A01.A10. m

015 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti

verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento

manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi

ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi

espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante);

escluso il taglio e la disgregazione preliminare della

pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il

carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle

pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a

lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad

una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso

delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte

inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m

rete raccolta acque meteoriche PVC De 160 *45,00*0,600*

1,200 45,00 0,600 1,200 32,40

Scavo per posa tubazioni acqua di rete per tubi PEAD PN16

De 63 *40,00*0,600*1,200 40,00 0,600 1,200 28,80

Scavo per posa tubazioni acqua di rete per tubi PEAD PN16

De 32 *50,00*0,600*1,200 50,00 0,600 1,200 36,00

SOMMANO... m³ 97,20 20,33 1´976,08

1.3 RINTERRI  (SbCat 3)

305 / 124 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.12/ ... rnitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

01.A01.B90. meccanici.

010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

Vedi voce n° 123 [m³ 97.20] 97,20

a dedurre volume occupato dal tubo PVC De 160 - sup 0.02

mq/m *-45,00*0,020 -45,00 0,020 -0,90

a dedurre volume occupato dal tubo PEAD De 63 - sup 0.02

mq/m *-40,00*0,020 -40,00 0,020 -0,80

a dedurre volume occupato dal tubo PEAD De 32 - sup 0.02

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.
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R I P O R T O 95,50 699´498,13

mq/m *-50,00*0,020 -50,00 0,020 -1,00

Sommano positivi... m³ 97,20

Sommano negativi... m³ -2,70

SOMMANO... m³ 94,50 6,76 638,82

1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

(SbCat 4)

306 / 125 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento

01.16/ autorizza ... agaggio; terra e rocce non contenenti

07.A02.B15. sostanze pericolose.

005 Oneri di conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

di terre e rocce provenienti da scavo; compreso terra

proveniente da siti contaminati, rocce e materiale di

dragaggio; terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

Vedi voce n° 123 [m³ 97.20] 97,20

Vedi voce n° 124 [m³ 94.50] -94,50

Sommano positivi... m³ 97,20

Sommano negativi... m³ -94,50

SOMMANO... m³ 2,70 15,18 40,99

307 / 126 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di

01.17/ mater ...  mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

01.P26.A45. escavatore, ecc.)

005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie

di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

Vedi voce n° 123 [m³ 97.20] 97,20

Vedi voce n° 124 [m³ 94.50] -94,50

Sommano positivi... m³ 97,20

Sommano negativi... m³ -94,50

SOMMANO... m³ 2,70 6,40 17,28

3 - OPERE D'ARTE IDRAULICHE  (Cat 3)

3.1 RETI DI SERVIZIO (CONDOTTE E POZZETTI)

(SbCat 7)

308 / 127 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per

03.11/ fogna ... ola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

08.A35.H10. esterno di cm 16

165 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm

16

rete raccolta acque meteoriche *45,00 45,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 16,05 722,25

309 / 128 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di

03.01/ fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50

08.P05.B03.0 diam. 40

20 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori

spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 700´917,47
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 700´917,47

pozzetto caditoie con griglia *6,00 6,00

pozzetti tra biologia e disinfezione *2,00 2,00

pozzetto con punto di distribuzione acqua di rete *5,00 5,00

SOMMANO... cad 13,00 22,07 286,91

310 / 129 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50

03.02/ Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50

08.P05.B06.0 pozzetto caditoie con griglia *6,00 6,00

20 pozzetti tra biologia e disinfezione *2,00 2,00

pozzetto con punto di distribuzione acqua di rete *5,00 5,00

SOMMANO... cad 13,00 20,76 269,88

311 / 130 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di

03.03/ ... chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro

07.A04.D05. onere

005 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di

dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e

calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto,

la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni

altro onere

pozzetto caditoie con griglia *6,00 6,00

pozzetti tra biologia e disinfezione *2,00 2,00

pozzetto con punto di distribuzione acqua di rete *5,00 5,00

SOMMANO... cad 13,00 46,92 609,96

312 / 131 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Griglie

03.05/ ... nizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg

08.P40.I75.0 circa

40 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Griglie

stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di

guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg

circa

pozzetto caditoie con griglia *6,00 6,00

pozzetti tra biologia e disinfezione *2,00 2,00

SOMMANO... cad 8,00 109,01 872,08

313 / 132 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricat

03.06/D FA ... ta ed ogni altro onere. dimensioni 100x100 cm h max

GG  010 f 200 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato,

compreso I'allaccio a tenuta d'acqua con le tubazioni, il

sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo ed il successivo

reinterro, posa in quota del chiusino carrabile (fornito a

parte), il trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni

altro onere. dimensioni 100x100 cm h max 200 cm

pozzetto nuovo a lato sollevamento *1,00 1,00

pozzetto di scarico in uscita impianto *1,00 1,00

SOMMANO... cad. 2,00 488,60 977,20

314 / 133 Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo d

03.04/ ... traffico incontrollato", del peso di circa kg 86 (50 x 50)

14.P14.A10. Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di

005 telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 86 (50

x 50)

Vedi voce n° 132 [cad. 2.00] 2,00

pozzetto con punto di distribuzione acqua di rete *5,00 5,00

SOMMANO... cad 7,00 120,18 841,26

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 704´774,76
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 704´774,76

315 / 134 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po

03.07/ ... idraulica ed ogni altro onere; per tubi fino a diam. 32

07.A09.I05.0 mm

05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in

polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto

da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a

livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di

raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro

onere; per tubi fino a diam. 32 mm

50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 2,08 104,00

316 / 135 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po

03.08/ ... a idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63

07.A09.I05.0 mm

10 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in

polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto

da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a

livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di

raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro

onere; per tubi diam. 40 - 63 mm

40,00 40,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 3,64 145,60

317 / 136 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce

03.09/ ... e norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16,

07.P06.G05. diam. 32 mm

115 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 11,

PN 16, diam. 32 mm

50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 0,87 43,50

318 / 137 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce

03.10/ ... e norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16,

07.P06.G05. diam. 63 mm

130 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 11,

PN 16, diam. 63 mm

40,00 40,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 3,20 128,00

319 / 138 Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con

03.12/ codoli, PN 40; diametro 1"

07.P10.K05. Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con

015 codoli, PN 40; diametro 1"

4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 23,85 95,40

5 - OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI  (Cat 5)

5.3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA  (SbCat 12)

320 / 115 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l

05.05/ ... he ed ogni altro onere misurato in opera dopo

25.A15.A00. costipamento

005 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con

legante naturale compresa la correzione e costipamento

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 705´291,26
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R I P O R T O 705´291,26

secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in

opera dopo costipamento

Sistemazione strada di accesso impianto a stima *0,50*

480,00*4,000*0,250 0,50 480,00 4,000 0,250 240,00

SOMMANO... m³ 240,00 18,88 4´531,20

321 / 116 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l

05.05/ ... he ed ogni altro onere misurato in opera dopo

25.A15.A00. costipamento

005 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con

legante naturale compresa la correzione e costipamento

secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in

opera dopo costipamento

Quantità da abachi BIM: stabilizzato sotto il rifacimento

dell'asfalto spess. cm 20 *306,00*0,200 306,00 0,200 61,20

stabilizzato lungo il perimetro della pavimentazione piazzale

*70,00*0,200 70,00 0,200 14,00

SOMMANO... m³ 75,20 18,88 1´419,78

322 / 117 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato

05.06/ d ... ato dopo compattazione. Per m² e per uno spessore

25.A15.A10. di cm 10

010 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

base come da norme tecniche, compreso ogni onere,

misurato dopo compattazione. Steso con vibrofinitrice ed

assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazione della direzione lavori,

compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con

idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione. Per

m² e per uno spessore di cm 10

Quantità da abachi BIM:  rifacimento asfalto piazzale *

306,00 306,00 306,00

SOMMANO... m² 306,00 14,24 4´357,44

5.4 LAVORI DI FINITURA E RIPRISTINI, OPERE IN

VERDE  (SbCat 13)

323 / 118 Fornitura e Posa in opera di lavaocchi di emergenza in

05.14/A.P.11 acciaio inox a colonna fisso

Fornitura e Posa in opera di lavaocchi su piedistallo,

realizzato in acciaio inox, completo di contenitore e

irrigatori. Il contenitore, realizzato in materiale di acciaio

inox AISI 304, al suo interno è munito di supporto

dell'irrigatore e degli irrigatori, realizzati in tubo di ottone

cromato e collegati ad una rete idraulica con una pressione

minima di 2 bar, forniscono un flusso di acqua gassata a

bassa pressione. La valvola del flusso d'acqua apertura

automatica, alla pressione della leva di manovra rimane

aperta fino a quando non viene chiusa manualmente. Il

pedale di attivazione è collegato alla valvola di flusso tramite

una catena metallica. Impostato una volta montato, è

verniciato con vernice epossidica verde di emergenza,

secondo ISO 3864. Il prodotto è conforme alle norme DIN

12899 e ANSI Z358-1 1990. Il lavaocchi di emergenza è

fissato da 3 tasselli e 3 viti. Le dimensioni complessive del

prodotto sono h.1020xL.260xP.185mm.

1,00 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 583,00 583,00

324 / 119 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi

05.07/ ... tro occorrente per le legature ecc. a maglie di mm 50 x

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 716´182,68
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R I P O R T O 716´182,68

18.A85.A85. 50

015 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili

di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro

occorrente per le legature ecc. a maglie di mm 50 x 50

sostituzione della recinzione esistente : sommano a stima *

156,00*1,750 156,00 1,750 273,00

SOMMANO... m² 273,00 37,17 10´147,41

325 / 120 Fornitura e posa in opera di plinti cm 40x40x40 in cls

05.08/A.P.09 prefabbricati per recinzione

Fornitura e posa in opera di di plinti cm 40x40x40 in cls

prefabbricati per recinzione, posti ad interasse medio di 2.00

m. Nella voce si intendo cmpresi tutti gli oneri derivanti

dall'esecuzione dello scavo per la posa del plinto, il fisaggio

della recinzione al plinto, il rinterro e qualsiasi altro onere

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

sostituzione della recinzione esistente : sommano plinti  *

80,00 80,00

SOMMANO... cadauno 80,00 53,00 4´240,00

326 / 121 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in la ...

05.12/ ita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato

01.A18.B50. Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in

025 lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di

assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con

due chiavi e una ripresa di antiruggine Formati da piantoni in

profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e

tesa convivagni in filo di ferro zincato

150,000 150,000 150,00

SOMMANO... kg 150,00 10,86 1´629,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 732´199,09

T O T A L E   euro 732´199,09

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 732´199,09

M:001 OG1  -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 344´324,55

M:001.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 82´021,11

M:001.001.001

 

         1.1 DEMOLIZIONE euro 17´835,95

M:001.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 37´240,29

M:001.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 7´196,84

M:001.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 19´748,03

M:001.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 197´039,34

M:001.002.005

 

         2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro 153´033,40

M:001.002.006

 

         2.2 CARPENTERIE METALLICHE euro 44´005,94

M:001.003

 

    3 - OPERE D'ARTE IDRAULICHE euro 19´292,92

M:001.003.007

 

         3.1 RETI DI SERVIZIO (CONDOTTE E POZZETTI) euro 5´096,04

M:001.003.008

 

         3.2 TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO INTERRATE euro 14´196,88

M:001.005

 

    5 - OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI euro 45´971,18

M:001.005.009

 

         5.1 IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTI euro 11´666,15

M:001.005.011

 

         5.3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA euro 10´308,42

M:001.005.012

 

         5.4 LAVORI DI FINITURA E RIPRISTINI, OPERE IN VERDE euro 23´996,61

M:002 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE euro 260´278,79

M:002.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 260´278,79

M:002.006.013

 

         6.1 APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE euro 146´324,00

M:002.006.014

 

         6.2 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO E MISURA euro 35´158,00

M:002.006.015

 

         6.3 ORGANI DI REGOLAZIONE euro 24´854,00

M:002.006.016

 

         6.4 EQUIPAGGIAMENTI VARI euro 20´309,00

M:002.006.017

 

         6.5 PIPING E VALVOLAME euro 33´633,79

M:003 OS30 - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro 127´595,75

M:003.007

 

    7 - IMPIANTI ELETTRICI euro 127´595,75

M:003.007.018

 

         7.1 QUADRI  ELETTRICI euro 76´545,40

M:003.007.019

 

         7.2 CAVI ELETTRICI euro 17´741,09

M:003.007.020

 

         7.3 DISTRIBUZIONE euro 11´405,28

M:003.007.021

 

         7.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED F.M. euro 6´906,48

M:003.007.022

 

         7.5 IMPIANTO DI TERRA euro 2´268,68

M:003.007.023

 

         7.6 IMPIANTI CIVILI A SERVIZIO DELL'ELETTRICO euro 12´355,92

M:003.007.025

 

         7.8 SMANTELLAMENTI E SMALTIMENTI euro 372,90

TOTALE  euro 732´199,09

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 732´199,09

C:001 OPERA A CORPO N.01: Grigliatura grossolana automatica e manuale euro 15´314,01

C:001.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 7´930,63

C:001.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 6´968,99

C:001.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 486,45

C:001.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 475,19

C:001.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 6´896,38

C:001.002.005

 

         2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro 6´072,39

C:001.002.006

 

         2.2 CARPENTERIE METALLICHE euro 823,99

C:001.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 487,00

C:001.006.018

 

         6.5 PIPING E VALVOLAME euro 487,00

C:002 OPERA A CORPO N.02: Vasca di sollevamento iniziale e camera di manovra euro 11´780,02

C:002.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 548,69

C:002.001.001

 

         1.1 DEMOLIZIONE euro 110,68

C:002.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 206,81

C:002.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 99,51

C:002.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 131,69

C:002.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 6´702,48

C:002.002.005

 

         2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro 3´771,65

C:002.002.006

 

         2.2 CARPENTERIE METALLICHE euro 2´930,83

C:002.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 4´528,85

C:002.006.018

 

         6.5 PIPING E VALVOLAME euro 4´528,85

C:003 OPERA A CORPO N.03: Grigliatura fine e pozzetto di ripartizione euro 16´343,17

C:003.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 1´053,22

C:003.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 368,40

C:003.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 444,41

C:003.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 240,41

C:003.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 9´984,36

C:003.002.005

 

         2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro 6´772,56

C:003.002.006

 

         2.2 CARPENTERIE METALLICHE euro 3´211,80

C:003.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 5´305,59

C:003.006.018

 

         6.5 PIPING E VALVOLAME euro 5´305,59

C:004 OPERA A CORPO N.04: Comparto biologico ad areazione intermittente con dosaggio agente defosfatante euro 32´140,28

C:004.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 10´434,33

C:004.001.001

 

         1.1 DEMOLIZIONE euro 10´434,33

C:004.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 5´340,40

C:004.002.006

 

         2.2 CARPENTERIE METALLICHE euro 5´340,40

C:004.005

 

    5 - OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI euro 10´542,17

C:004.005.010

 

         5.1 IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTI euro 10´542,17

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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C:004.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 5´823,38

C:004.006.018

 

         6.5 PIPING E VALVOLAME euro 5´823,38

C:005 OPERA A CORPO N.05: Sedimentazione secondaria e sollevamento ricircolo e supero fanghi euro 118´474,20

C:005.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 35´436,36

C:005.001.001

 

         1.1 DEMOLIZIONE euro 5´888,04

C:005.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 15´415,59

C:005.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 2´422,65

C:005.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 11´710,08

C:005.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 76´233,00

C:005.002.005

 

         2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro 67´172,13

C:005.002.006

 

         2.2 CARPENTERIE METALLICHE euro 9´060,87

C:005.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 6´804,84

C:005.006.018

 

         6.5 PIPING E VALVOLAME euro 6´804,84

C:006 OPERA A CORPO N.06: Serpentina disinfezione con dosaggio agente disinfettante, stabilizzazione aerobica e sollevamento fanghi

stabilizzati euro 97´181,61

C:006.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 16´138,31

C:006.001.001

 

         1.1 DEMOLIZIONE euro 1´402,90

C:006.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 8´958,23

C:006.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 1´094,78

C:006.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 4´682,40

C:006.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 75´676,38

C:006.002.005

 

         2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro 53´038,33

C:006.002.006

 

         2.2 CARPENTERIE METALLICHE euro 22´638,05

C:006.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 5´366,92

C:006.006.018

 

         6.5 PIPING E VALVOLAME euro 5´366,92

C:007 OPERA A CORPO N.07: Ispessimento fanghi euro 4´784,39

C:007.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 562,82

C:007.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 247,51

C:007.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 77,06

C:007.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 238,25

C:007.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 2´311,85

C:007.002.005

 

         2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro 2´311,85

C:007.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 1´909,72

C:007.006.018

 

         6.5 PIPING E VALVOLAME euro 1´909,72

C:008 OPERA A CORPO N.08: Apparecchiature elettromeccaniche euro 226´645,00

C:008.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 226´645,00

C:008.006.014

 

         6.1 APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE euro 146´324,00

C:008.006.015

 

         6.2 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO E MISURA euro 35´158,00

C:008.006.016

 

         6.3 ORGANI DI REGOLAZIONE euro 24´854,00

C:008.006.017

 

         6.4 EQUIPAGGIAMENTI VARI euro 20´309,00

C:009 OPERA A CORPO N.09: Locale soffiantii euro 26´558,89

C:009.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 994,85
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C:009.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 414,95

C:009.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 105,79

C:009.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 474,11

C:009.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 13´635,37

C:009.002.005

 

         2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro 13´635,37

C:009.005

 

    5 - OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI euro 8´521,18

C:009.005.010

 

         5.1 IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTI euro 1´123,98

C:009.005.013

 

         5.4 LAVORI DI FINITURA E RIPRISTINI, OPERE IN VERDE euro 7´397,20

C:009.006

 

    6 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 3´407,49

C:009.006.018

 

         6.5 PIPING E VALVOLAME euro 3´407,49

C:010 OPERA A CORPO N.10: Reti interrate euro 20´327,08

C:010.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 5´871,08

C:010.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 2´456,93

C:010.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 1´827,37

C:010.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 1´586,78

C:010.002

 

    2 - OPERE D'ARTE STRUTTURALI euro 259,12

C:010.002.005

 

         2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro 259,12

C:010.003

 

    3 - OPERE D'ARTE IDRAULICHE euro 14´196,88

C:010.003.008

 

         3.2 TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO INTERRATE euro 14´196,88

C:011 OPERA A CORPO N.11: Opere elettriche euro 127´746,60

C:011.007

 

    7 - IMPIANTI ELETTRICI euro 127´746,60

C:011.007.019

 

         7.1 QUADRI ELETTRICI euro 76´545,40

C:011.007.020

 

         7.2 CAVI ELETTRICI euro 17´741,09

C:011.007.021

 

         7.3 DISTRIBUZIONE euro 11´405,28

C:011.007.022

 

         7.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. euro 6´906,48

C:011.007.023

 

         7.5 IMPIANTO DI TERRA euro 2´268,68

C:011.007.024

 

         7.6 IMPIANTI CIVILI A SERVIZIO DELL'ELETTRICO euro 12´506,77

C:011.007.026

 

         7.8 SMANTELLAMENTI E SMALTIMENTI euro 372,90

C:012 OPERA A CORPO N.12: Sistemazioni esterne euro 34´903,84

C:012.001

 

    1 - OPERE D'ARTE IN TERRA euro 2´899,97

C:012.001.002

 

         1.2 SBANCAMENTI E SCAVI euro 2´202,88

C:012.001.003

 

         1.3 RINTERRI euro 638,82

C:012.001.004

 

         1.4 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA euro 58,27

C:012.003

 

    3 - OPERE D'ARTE IDRAULICHE euro 5´096,04

C:012.003.007

 

         3.1 RETI DI SERVIZIO (CONDOTTE E POZZETTI) euro 5´096,04

C:012.005

 

    5 - OPERE FUNZIONALI E ACCESSORI euro 26´907,83

C:012.005.012

 

         5.3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA euro 10´308,42

C:012.005.013

 

         5.4 LAVORI DI FINITURA E RIPRISTINI, OPERE IN VERDE euro 16´599,41

TOTALE  euro

732´199,09

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

A   R I P O R T A R E 


	P0233-DE-GE-TX-10_Computo metrico_r1
	P0233-DE-GE-TX-10_Computo metrico_r2

