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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

A

Manodopera e noli di mezzi ed apparecchiature

MANODOPERA

A.10

Il prezzo comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge, l'uso della normale dotazione di
attrezzi ed utensili da lavoro, le spese generali nonchè l'utile dell'impresa.

MANODOPERA

A.10.A10

Il prezzo comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge, l'uso della normale dotazione di
attrezzi ed utensili da lavoro, le spese generali nonchè l'utile dell'impresa.

PERSONALE OPERATIVO

A.10.A10.A1

Operaio specializzato

OPERAIO SPECIALIZZATO

(Euro ventinove/19 )

h 29,19

A.10.A10.A5

Operaio ex qualificato

EX OPERAIO QUALIFICATO

(Euro ventinove/19 )

h 29,19

A.10.A10.A10

Operaio ex comune

EX OPERAIO COMUNE

(Euro ventinove/19 )

h 29,19

A.10.A10.A15

Operaio elettromeccanico

OPERAIO ELETTROMECCANICO

(Euro venticinque/41 )

h 25,41

A.10.A20

Prestazioni di assistente tecnico diplomato per programmazione e preventivazione lavori, il prezzo
comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge, la dotazione di auto e strumenti di misura per
livellazione e rilievi, le spese generali nonchè l'utile dell'impresa.

PERSONALE TECNICO

A.10.A20.A5

Assistente tecnico

ASSISTENTE TECNICO

(Euro quarantuno/91 )

h 41,91

A.10.A30

Saldatore con furgone attrezzato

SALDATORE

A.10.A30.A5

Saldatore con furgone attrezzato

SALDATORE

(Euro settantatre/05 )

h 73,05

A.50

Analisi di tubazioni in materiale plastico.

ANALISI TUBAZIONI

A.50.A10 ANALISI DI TUBAZIONI IN PVC
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Analisi tubazioni in PVC presso laboratorio specializzato, come da norme UNI EN 1905 - UNI EN ISO 3451-
5 per la verifica della percentuale di PVC e del contenuto di ceneri di calcinazione. Comprese le attività di
prelievo e di consegna presso il laboratorio.

A.50.A10.A10

Per ogni singola analisi.

ANALISI TUBAZIONI IN PVC

(Euro duecentotrentaquattro/00 )

cad 234,00

A.50.A20

Analisi tubazioni in PE presso laboratorio specializzato, come da norme UNI 9555:1990 (PRO 166) per
l'indice di dispersione e per l'indice di ripartizione e norme UNI EN 728:1998 (PRO 82) per il tempo di
induzione all'ossidazione. Comprese le attività di prelievo e di consegna presso il laboratorio.

ANALISI TUBAZIONI IN PE

A.50.A20.A10

Per ogni singola analisi.

ANALISI TUBAZIONI IN PE

(Euro duecentonovantacinque/00 )

cad 295,00

A.60

Movimentazione e stoccaggio tubazioni.

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

A.60.A10

Movimentazione e stoccaggio tubazioni in polietilene.

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO TUBAZIONI IN POLIETILENE

A.60.A10.A10

Movimentazione e stoccaggio tubazioni in polietilene.

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO TUBAZIONI IN POLIETILENE

(Euro uno/00 )

m 1,00

B

Fornitura di materiali e mezzi

FORNITURA

B.5

Smaltimento di materiale derivante da attività di scavo/pulizia/bonifica ambientale in discarica controllata
o in centro specializzato per il recupero/riutilizzo.

ONERI DI CONFERIMENTO

B.5.B5

Smaltimento di materiale derivante da attività di scavo/pulizia/bonifica ambientale in discarica controllata
o in centro specializzato per il recupero/riutilizzo.

ONERI DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI

B.5.B5.B5

Nel prezzo si intendono comprese le seguenti attività:
- il trasporto dal cantiere al sito di conferimento (andata e ritorno);
- l'analisi ai sensi del D.lgv.152/06 per la classificazione del rifiuto (decisione 2011/118 pericoloso/non
pericoloso);
- il test di cessione a recupero DM 05/02/98 allegato 3 ogni 300 mc di materiale conferito e comunque
prima del conferimento;
- gli oneri di conferimento;
- la gestione dei formulari;
- le spese generali e utile d'impresa.
Il pagamento degli oneri verrà effettuato solo a seguito della presentazione alla D.L. di copia del
formulario per le quantità effettivamente conferite.

ONERI DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI CON CODICE CER 170504

(Euro ventidue/77 )

t 22,77

B.5.B5.B7 ONERI DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI CON CODICE CER 170302
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Nel prezzo si intendono comprese le seguenti attività:
- il trasporto dal cantiere al sito di conferimento (andata e ritorno);
- l'analisi ai sensi del D.lgv.152/06 per la classificazione del rifiuto (decisione 2011/118 pericoloso/non
pericoloso);
- il test di cessione a recupero DM 05/02/98 allegato 3 ogni 300 mc di materiale conferito e comunque
prima del conferimento;
- gli oneri di conferimento;
- la gestione dei formulari;
- le spese generali e utile d'impresa.
Il pagamento degli oneri verrà effettuato solo a seguito della presentazione alla D.L. di copia del
formulario per le quantità effettivamente conferite.

(Euro quindici/18 )

t 15,18

B.5.B5.B10

Nel prezzo si intendono comprese le seguenti attività:
- il trasporto dal cantiere al sito di conferimento (andata e ritorno);
- l'analisi ai sensi del D.lgv.152/06 per la classificazione del rifiuto (decisione 2011/118 pericoloso/non
pericoloso);
- il test di cessione a recupero DM 05/02/98 allegato 3 ogni 300 mc di materiale conferito e comunque
prima del conferimento;
- gli oneri di conferimento;
- la gestione dei formulari;
- le spese generali e utile d'impresa.
Il pagamento degli oneri verrà effettuato solo a seguito della presentazione alla D.L. di copia del
formulario per le quantità effettivamente conferite.

ONERI DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI CON CODICE CER 170904 - materiali misti

(Euro quindici/18 )

t 15,18

B.5.B5.B15

Nel prezzo si intendono comprese le seguenti attività:
- il trasporto dal cantiere al sito di conferimento (andata e ritorno);
- l'analisi ai sensi del D.lgv.152/06 per la classificazione del rifiuto (decisione 2011/118 pericoloso/non
pericoloso);
- il test di cessione a recupero DM 05/02/98 allegato 3 ogni 300 mc di materiale conferito e comunque
prima del conferimento;
- gli oneri di conferimento;
- la gestione dei formulari;
- le spese generali e utile d'impresa.
Il pagamento degli oneri verrà effettuato solo a seguito della presentazione alla D.L. di copia del
formulario per le quantità effettivamente conferite.

ONERI DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI CON CODICE CER 170904 - solo inerti

(Euro cinque/00 )

t 5,00

B.5.B5.B20

Nel prezzo si intendono comprese le seguenti attività:
- gli oneri di conferimento;
- la gestione dei formulari;
- le spese generali e utile d'impresa.
Il pagamento degli oneri verrà effettuato solo a seguito della presentazione alla D.L. di copia del
formulario per le quantità effettivamente conferite. Trasporto pagato a parte.

ONERI DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI CON CODICE CER 170605* (per quantità <= 30 kg)

(Euro cinquanta/00 )

A Corpo 50,00

B.5.B5.B25

Nel prezzo si intendono comprese le seguenti attività:
- gli oneri di conferimento;
- la gestione dei formulari;
- le spese generali e utile d'impresa.
Il pagamento degli oneri verrà effettuato solo a seguito della presentazione alla D.L. di copia del
formulario per le quantità effettivamente conferite. Trasporto pagato a parte.

ONERI DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI CON CODICE CER 170605* (per quantità > 30 kg)

(Euro duecentosettanta/00 )

t 270,00

B.5.B5.B30

ONERI GESTIONE FORMULARI comprese le spese generali e utile d'impresa.

ONERI GESTIONE FORMULARI
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(Euro due/53 )

cad 2,53

B.5.B5.B35

Gestione della pratica per il riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art 21 del dpr 120/2017,
incluso pratica amministrativa completa, escluse le analisi del terreno.

PRATICA PER IL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

(Euro ventiquattro/04 )

mc 24,04

B.8

Analisi di laboratorio presso struttura certificata.

ANALISI DI LABORATORIO

B.8.B5

Analisi di laboratorio presso struttura certificata per materiali derivanti da attività di costruzione e/o
demolizione di acquedotti, di fognature e di impianti di depurazione. Spese di campionamento e di
trasporto pagato a parte.

ANALISI DI LABORATORIO

B.8.B5.B5

Analisi di laboratorio per la caratterizzazione del rifiuto 170302 - 170504 – 170904.

ANALISI DI LABORATORIO PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO (pericoloso/non pericoloso)

(Euro quattrocentoquarantadue/75 )

cad 442,75

B.8.B5.B10

Analisi di laboratorio per la caratterizzazione del rifiuto - compreso test di cessione e campione terre e
rocce.

ANALISI DI LABORATORIO (TEST DI CESSIONE)

(Euro milletrecentonovantuno/51 )

cad 1.391,51

B.10

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sono anche comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

NOLI

B.10.B5

Nolo di autocarro con ribaltabile avente una portata <= 15.000 Kg senza Gru. Nel prezzo sono comprese:
a) operatore in grado di utilizzare correttamente l’autocarro; b) la prestazione dell'operatore comprende
anche tutti gli spostamenti, le manovre ed il corretto utilizzo dell’autocarro; c)  la manutenzione ordinaria
e straordinaria di tutti i mezzi operativi; d) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante,
grasso, ecc.).

AUTOCARRO CON RIBALTABILE

B.10.B5.B5

Portata minore o uguale a 5000 kg.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata minore o uguale a 5000 kg)

(Euro trentotto/88 )

h 38,88

B.10.B5.B10

Portata maggiore a 5000 kg e minore o uguale a 8000 kg.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata maggiore a 5000 kg e minore o uguale a 8000 kg)

(Euro trentotto/10 )

h 38,10

B.10.B5.B15

Portata maggiore a 8000 kg e minore o uguale a 11000 kg.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata maggiore a 8000 kg e minore o uguale a 11000 kg)

(Euro trentanove/15 )

h 39,15

B.10.B5.B20 AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata maggiore a 11000 kg e minore o uguale a 15000 kg)
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Portata maggiore a 11000 kg e minore o uguale a 15000 kg.

(Euro quarantasette/13 )

h 47,13

B.10.B5.B25

Portata maggiore a 15000 kg.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata maggiore a 15000 kg)

(Euro cinquantaquattro/87 )

h 54,87

B.10.B7

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria
e staordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOSNODATO (BILICO)

B.10.B7.B5

Autosnodato (Bilico)

AUTOSNODATO (BILICO)

(Euro sessantuno/09 )

h 61,09

B.10.B10

Nolo di autocarro con ribaltabile con Gru. Nel prezzo sono comprese: a) operatore in grado di utilizzare
correttamente sia l’autocarro che la Gru; b) la prestazione dell'operatore comprende anche tutti gli
spostamenti, le manovre ed il corretto utilizzo sia dell’autocarro che della Gru, l’utilizzo della gru nelle
varie fasi lavorative è compreso nel costo orario indicato; c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutti i mezzi operativi; d) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU

B.10.B10.B5

Con portata da 5 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 5 tonnellate

(Euro quarantacinque/38 )

h 45,38

B.10.B10.B10

Con portata da 7 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 7 tonnellate

(Euro cinquantotto/00 )

h 58,00

B.10.B10.B15

Con portata da 8 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 8 tonnellate

(Euro sessanta/30 )

h 60,30

B.10.B10.B20

Con portata da 9-10 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 9-10 tonnellate

(Euro sessantanove/20 )

h 69,20

B.10.B10.B25

Con portata da 10-11 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 10-11 tonnellate

(Euro ottantacinque/00 )

h 85,00

B.10.B12

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOGRU
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B.10.B12.B1

Autogru con portata 15 tonnellate

AUTOGRU CON PORTATA 15 TONNELLATE

(Euro settantadue/60 )

h 72,60

B.10.B12.B2

Autogru con portata inferiore a 7 tonnellate

AUTOGRU CON PORTATA inferiore a 7 TONNELLATE

(Euro trentuno/00 )

h 31,00

B.10.B12.B3

Autogru con portata da 25-30 tonnellate

AUTOGRU CON PORTATA DA 25-30 TONNELLATE

(Euro settantasette/20 )

h 77,20

B.10.B12.B5

Autogru con portata 50 tonnellate

AUTOGRU CON PORTATA 50 TONNELLATE

(Euro ottantotto/46 )

h 88,46

B.10.B15

Nolo di autocarro con ribaltabile avente una portata <= 15.000 Kg senza Gru e/o con Gru avente una
portata fino a 10.000 Kg. Nolo di escavatore semovente Terna con potenza da 70 CV fino a 120 CV e/o
Miniescavatore semovente con potenza fino a 80 CV. I mezzi dovranno essere utilizzati con un unico
operatore in grado di utilizzare autonomamente tutti i mezzi e le relative attrezzature. Nel prezzo sono
comprese: a) unico operatore in grado di utilizzare sia l’escavatore semovente Terna e/o il Miniescavatore
semovente sia l’autocarro con ribaltabile senza Gru e/o con Gru avente una portata fino a 10.000 Kg;
a) unico operatore in grado di utilizzare sia l’escavatore semovente Terna e/o il Miniescavatore semovente
sia l’autocarro con ribaltabile senza Gru e/o con Gru avente una portata fino a 10.000 Kg; b) la
prestazione dell'operatore comprende anche tutti gli spostamenti, le manovre ed il corretto utilizzo dei
due mezzi operativi; c) sia la Terna che il Miniescavatore dovranno essere dotati delle varie attrezzature
applicabili al braccio come , Fresa avente una larghezza di fresatura di almeno cm 70 per l’esecuzione
della fresatura del BINDER, Martello demolitore, compattatore per costipazione dei materiali inerti ecc… il
compenso per l’utilizzo di dette attrezzature sono comprese nel costo orario indicato; d) la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante,
lubrificante, grasso, ecc.).

AUTOCARRO + ESCAVATORE

B.10.B15.B5

Autocarro + escavatore con un unico operatore

Autocarro + escavatore con un unico operatore

(Euro cinquantacinque/86 )

h 55,86

B.10.B15.B10

Autocarro con grù + escavatore < 15 ton con operatore

Autocarro con grù + escavatore < 15 ton con operatore

(Euro sessantotto/14 )

h 68,14

B.10.B15.B15

Autocarro + escavatore con un unico operatore.
All'impresa viene riconosciuta una giornata lavorativa di 8 ore, ad eccezione del mercoledì (5 ore).

Autocarro + Mini escavatore (Bob-Cat) con un unico operatore

(Euro sessantotto/14 )

h 68,14

B.10.B15.B20

Autocarro con portata <=15 t completo ribaltabile e gru + escavatore con un unico operatore

Autocarro con portata <=15 t completo ribaltabile e gru + Mini escavatore (Bob-Cat) con un unico
operatore

h 77,65
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(Euro settantasette/65 )

B.10.B20

Nolo di autospurgo con uno o più operatori. Nel prezzo sono compresi:
a) autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali,
b) trasporto al depuratore indicato dalla Direzione Lavori,
c) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista e di
eventuali operatori, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria e
straordinaria nonchè le spese generali e l'utile dell'impresa.
Il mezzo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) Cisterna di acque nere con capacità minima 8 metri cubi;
b) Cisterna di acque bianche con capacità minima di 3 metri cubi;
c) impianto idrico con pompa avente portata minima di 200 l/minuto e pressione minima 150 bar;
d) proboscide di aspirazione dotata di flussaggio imidificatore adatta per la pulizia di caditoie e pozzetti
stradali;
Sono esclusi gli oneri per il conferimento dei liquami raccolti al depuratore; il quantitativo da conferire
sarà determinato dalla pesatura del mezzo prima e dopo l'intervento.
Il prezzo comprende l'onere della pesatura da effettuarsi presso le pese pubbliche concordate con la
Direzione lavori.

AUTOSPURGO

B.10.B20.B5

Autospurgo >= 8 mc

AUTOSPURGO >= 8 mc

(Euro sessantuno/09 )

h 61,09

B.10.B20.B10

Autoespurgo >= 5 mc

AUTOSPURGO >= 5 mc e <=8 mc

(Euro quarantotto/39 )

h 48,39

B.10.B21

Nolo di autotreno o autoarticolato con uno o più operatori. Nel prezzo sono compresi:
a) autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali,
b) trasporto al depuratore indicato dalla Direzione Lavori,
c) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista e di
eventuali operatori, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria e
straordinaria nonchè le spese generali e l'utile dell'impresa.
Sono esclusi gli oneri per il conferimento dei liquami raccolti al depuratore; il quantitativo da conferire
sarà determinato dalla pesatura del mezzo prima e dopo l'intervento.
Il prezzo comprende l'onere della pesatura da effettuarsi presso le pese pubbliche concordate con la
Direzione lavori.

AUTOTRENO O AUTOARTICOLATO PER TRASPORTO REFLUI

B.10.B21.B5

Nolo di autotreno o autoarticolato per il trasporto reflui.

Autotreno o autoarticolato per trasporto reflui

(Euro settantacinque/68 )

h 75,68

B.10.B22

Nolo di pallone otturatore per la chiusura temporanea di condotte a gravità in conformità alle norme EN
1610 e a quanto disposto dal D.M. LL.PP. 12/12/1985; corpo realizzato in gomma a forte spessore.

NOLO DI PALLONE OTTURATORE

B.10.B22.B5

Diam. fino a 300 mm (incluso)

Diam. fino a 300 mm (incluso)

(Euro tre/02 )

h 3,02

B.10.B22.B10

Diam. da 300 mm (escluso) a 600 mm (incluso)

Diam. da 300 mm (escluso) a 600 mm (incluso)

(Euro quattro/73 )

h 4,73
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B.10.B22.B15

Diam. da 600 mm (escluso) a 1000 mm (incluso)

Diam. da 600 mm (escluso) a 1000 mm (incluso)

(Euro tredici/77 )

h 13,77

B.10.B22.B20

Diam. da 1000 mm (escluso) a 1200 mm (incluso)

Diam. da 1000 mm (escluso) a 1200 mm (incluso)

(Euro ventidue/37 )

h 22,37

B.10.B22.B25

Diam. da 1200 mm (escluso) a 1600 mm (incluso)

Diam. da 1200 mm (escluso) a 1600 mm (incluso)

(Euro trentacinque/28 )

h 35,28

B.10.B22.B30

Diam. da 1600 mm (escluso) a 2000 mm (incluso)

Diam. da 1600 mm (escluso) a 2000 mm (incluso)

(Euro cinquantacinque/91 )

h 55,91

B.10.B25

Nolo di autocarro con cestello con due o più operatori. Nel prezzo sono comprese tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista e dell'operatore nel
cestello, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria e staordinaria.
Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOCARRO CON CESTELLO

B.10.B25.B5

Nolo di autocarro con cestello con due o più operatori.

AUTOCARRO CON CESTELLO

(Euro sessanta/22 )

h 60,22

B.10.B28

Nolo di autocarro con cisterna con operatore. Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari
(carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista, nonchè la manutenzione ordinaria e
staordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOCARRO CON CISTERNA

B.10.B28.B5

Nolo di autocarro con cisterna con operatore. Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari
(carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista, nonchè la manutenzione ordinaria e
staordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOCARRO CON CISTERNA

(Euro quarantotto/39 )

h 48,39

B.10.B30

Nolo di Pala Gommata semovente con potenza oltre a 80 CV. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli
spostamenti che saranno necessari portare la Pala Gommata sui vari cantieri che di volta in volta verranno
indicati dai Tecnici di AIMAG S.p.A., se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un autocarro
e/o carrellone ecc….è compreso nel costo orario; b) operatore in grado di utilizzare correttamente della
Pala Gommata; c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; d) tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

PALA GOMMATA

B.10.B30.B5

Pala gommata potenza oltre a 80 CV

Pala gommata potenza oltre a 80 CV

(Euro quarantadue/21 )

h 42,21

B.10.B35 MINIESCAVATORE SEMOVENTE
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Nolo di miniescavatore semovente tipo BOBCAT con potenza fino a 80 CV. Nel prezzo sono comprese:
a) autocarro idoneo per l’esecuzione di tutti gli spostamenti che saranno necessari per poter portare il
Miniescavatore sui vari cantieri che di volta in volta verranno indicati dai Tecnici di AIMAG; b) la
prestazione di un unico operatore per l’esecuzione delle manovre ed il corretto utilizzo del Miniescavatore
e dell’Autocarro per l’effettuazione di tutti gli spostamenti del mezzo da un cantiere all’altro; c) il
Miniescavatore dovrà essere dotato delle varie attrezzature applicabili al braccio come , Fresa avente una
larghezza di fresatura di almeno cm 70 per l’esecuzione della fresatura del BINDER, Martello demolitore,
compattatore per costipazione dei materiali inerti ecc… il compenso per l’utilizzo di dette attrezzature sono
comprese nel costo orario indicato; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi;
e) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

B.10.B35.B5

Miniescavatore semovente

Miniescavatore semovente

(Euro quarantadue/50 )

h 42,50

B.10.B40

Nolo di Escavatore Semovente con potenza fino a 130 CV. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli
spostamenti che saranno necessari portare l’Escavatore sui vari cantieri che di volta in volta verranno
indicati dai Tecnici di AIMAG S.p.A., se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un autocarro
e/o carrellone ecc….è compreso nel costo orario indicato; b) la prestazione dell’operatore per l’utilizzo
dell’Escavatore; c) l’Escavatore Semovente dovrà essere dotato delle varie attrezzature applicabili al
braccio come , Fresa avente una larghezza di fresatura di almeno cm 70 per l’esecuzione della fresatura
del BINDER, Martello demolitore, compattatore per costipazione dei materiali inerti ecc… il compenso per
l’utilizzo di dette attrezzature sono comprese nel costo orario indicato; d) la manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso,
ecc.).

ESCAVATORE SEMOVENTE

B.10.B40.B5

Con potenza <= 110 CV

Con potenza <= 110 CV

(Euro quarantacinque/34 )

h 45,34

B.10.B40.B10

Con potenza > 110 CV e <= 130 CV

Con potenza > 110 CV e <= 130 CV

(Euro quarantanove/65 )

h 49,65

B.10.B40.B15

Con potenza > 130 CV

Con potenza > 130 CV

(Euro sessantasei/52 )

h 66,52

B.10.B45

Nolo di Escavatore Combinata Terna con potenza da 70 CV fino a 120 CV. Nel prezzo sono comprese:
a) tutti gli spostamenti che saranno necessari portare l’Escavatore sui vari cantieri che di volta in volta
verranno indicati dai Tecnici di AIMAG se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un
autocarro e/o carrellone ecc….è compreso nel costo orario indicato; b) la prestazione dell’operatore per
l’utilizzo dell’Escavatore; c) l’Escavatore Combinata Terna dovrà essere dotato delle varie attrezzature
applicabili al braccio come , Fresa avente una larghezza di fresatura di almeno cm 70 per l’esecuzione
della fresatura del BINDER, Martello demolitore, compattatore per costipazione dei materiali inerti ecc… il
compenso per l’utilizzo di dette attrezzature sono comprese nel costo orario indicato; d) la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante,
lubrificante, grasso, ecc.).

COMBINATA (TERNA)

B.10.B45.B5

Potenza oltre 60 CV

Potenza oltre 60 CV

(Euro quarantanove/50 )

h 49,50

B.10.B47 ESCAVATORE PER DEMOLIZIONI IN QUOTA
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Nolo a caldo di escavatore per demolizioni ad altezza elevata avente potenza netta di almeno 340 HP ed
un peso operativo di almeno 60.000 Kg. Altezza verticale al perno 27 m. Dotazione di telecamera apicale
per operazioni in sicurezza ad alto sbraccio. Nel prezzo si intendono compensate le attività di
accantieramento (esclusa recinzione).

B.10.B47.B10

Nolo a caldo di escavatore per demolizioni ad altezza elevata avente potenza netta di almeno 340 HP ed
un peso operativo di almeno 60.000 Kg. Altezza verticale al perno 27 m. Dotazione di telecamera apicale
per operazioni in sicurezza ad alto sbraccio. Nel prezzo si intendono compensate le attività di
accantieramento (esclusa recinzione).

ESCAVATORE PER DEMOLIZIONI IN QUOTA (perno fino a 27 m)

(Euro trecentoventotto/92 )

h 328,92

B.10.B50

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari ( carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

ESCAVATORE A CATENARIA

B.10.B50.B5

Per scavi con larghezza 40 cm e profondità fino a 150 cm

Per scavi con larghezza 40 cm e profondità fino a 150 cm

(Euro trentaquattro/99 )

h 34,99

B.10.B55

Nolo di Pala Cingolata semovente con potenza oltre a 80 CV. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli
spostamenti che saranno necessari portare la Pala Cingolata sui vari cantieri che di volta in volta verranno
indicati dai Tecnici di AIMAG S.p.A., se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un autocarro
e/o carrellone ecc….è compreso nel costo orario; b) la prestazione dell’operatore per l’utilizzo della Pala
Cingolata; c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; d) tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

PALA CINGOLATA

B.10.B55.B5

Potenza fino a 80 CV

Potenza fino a 80 CV

(Euro trentanove/43 )

h 39,43

B.10.B57

Nolo di Escavatore Semovente con potenza fino a 130 CV. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli
spostamenti che saranno necessari portare l’Escavatore sui vari cantieri che di volta in volta verranno
indicati dai Tecnici di AIMAG se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un autocarro e/o
carrellone ecc….è compreso nel costo orario indicato; b) la prestazione dell’operatore sia per l’utilizzo
dell’Escavatore sia del Martello Demolitore; c) l’Escavatore Semovente dovrà essere dotato delle varie
attrezzature applicabili al braccio come , Fresa avente una larghezza di fresatura di almeno cm 70 per
l’esecuzione della fresatura del BINDER, Martello demolitore, compattatore per costipazione dei materiali
inerti ecc… il compenso per l’utilizzo di dette attrezzature sono comprese nel costo orario indicato; d) la
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari
(carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

ESCAVATORE SEMOVENTE CON MARTELLO DEMOLITORE

B.10.B57.B5

Con potenza <= 110 CV

Con potenza <= 110 CV

(Euro quarantanove/29 )

h 49,29

B.10.B57.B10

Con potenza > 110 CV e <= 130 CV

Con potenza > 110 CV e <= 130 CV

(Euro cinquantadue/42 )

h 52,42

B.10.B57.B15

Con potenza > 130 CV

Con potenza > 130 CV
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(Euro ottantacinque/11 )

h 85,11

B.10.B60

Trattore gommato dotato di decespugliatore per pulizia scoline o altre attrezzature quali aratro, scavatori,
erpice, trivella idraulica, cippatrice, raccoglierba, compese tutte le forniture complementari ( carburante,
lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

TRATTORI PER LAVORAZIONI AGRARIE

B.10.B60.B5

Per scavi con larghezza 40 cm e profondità fino a 150 cm

Potenza da 80 CV fino a 110 CV

(Euro cinquantadue/71 )

h 52,71

B.10.B65

Nolo di macchina vibrofinitrice per la stesa di conglomerato bituminoso, data a caldo, compreso il
carburante e l'operatore.

MACCHINA VIBROFINITRICE

B.10.B65.B5

Nolo di macchina vibrofinitrice

MACCHINA VIBROFINITRICE

(Euro ottantatre/88 )

h 83,88

B.10.B66

Nolo di Macchina per la Fresatura dell’Asfalto. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli spostamenti ed i
mezzi che saranno necessari portare l’attrezzatura nei vari cantieri che di volta in volta verranno indicati
dai Tecnici di AIMAG S.p.A.; b) la prestazione dell’operatore per l’utilizzo dell’attrezzatura e la relativa
segnaletica stradale necessaria per la corretta segregazione del cantiere durante l’esecuzione della
lavorazione sono comprese nel costo orario indicato; c)  il carico, trasporto e scarico e gli oneri per il
conferimento a discariche autorizzate del materiale fresato; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

FRESATRICE PER ASFALTO

B.10.B66.B5

Nolo di fresatrice per asfalto

FRESATRICE PER ASFALTO

(Euro ottantatre/88 )

h 83,88

B.10.B67

Nolo di macchina autospazzatrice, data a caldo, compreso il carburante e l'operatore.

AUTOSPAZZATRICE

B.10.B67.B5

Nolo di macchina autospazzatrice, data a caldo, compreso il carburante e l'operatore.

AUTOSPAZZATRICE

(Euro ottantatre/88 )

h 83,88

B.10.B70

Nolo di rullo compressore per la compattazione di materiale inerte, dato a caldo, compreso il carburante e
l'operatore.

RULLO COMPRESSORE

B.10.B70.B5

Nolo di rullo compressore

RULLO COMPRESSORE

(Euro cinquantadue/69 )

h 52,69

B.10.B75

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari, nonchè la manutenzione ordinaria e

SALDATRICE ELETTRICA
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straordinaria.

B.10.B75.B5

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari, nonchè la manutenzione ordinaria e
straordinaria.

SALDATRICE ELETTRICA

(Euro otto/07 )

h 8,07

B.10.B80

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria.

MOTOCOMPRESSORE + MARTELLO PNEUMATICO

B.10.B80.B5

Motocompressore <= 2500 l con martello pneumatico

Motocompressore <= 2500 l con martello pneumatico

(Euro sedici/38 )

h 16,38

B.10.B85

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.),
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

FURGONE ATTREZZATO CON SALDATRICE E FILIERA (escluso operatore)

B.10.B85.B5

Furgone attrezzato con saldatrice e filiera (escluso operatore)

Furgone attrezzato con saldatrice e filiera (escluso operatore)

(Euro quattordici/00 )

h 14,00

B.10.B86

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.),
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa
nonchè la prestazione dell'autista sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo.

FURGONE ATTREZZATO CON SALDATRICE E FILIERA (compreso operatore)

B.10.B86.B5

Furgone attrezzato con saldatrice e filiera (compreso operatore)

Furgone attrezzato con saldatrice e filiera (compreso operatore)

(Euro cinquantacinque/75 )

h 55,75

B.10.B88

Nolo di autocarro con portata > o = a 35 quintali attrezzato per l’esecuzione di lavorazioni edili accessorie
agli interventi di manutenzione e/o nuova costruzione su reti o impianti del ciclo idrico integrato.
Il mezzo dovrà essere equipaggiato con:
-Motogeneratore,
-betoniera elettrica
-motocompressore con martello pneumatico
-macchina taglia asfalto con disco diamantato
-piastra vibrante
-smerigliatrice elettrica
-martello demolitore elettrico
-trapano elettrico
-varia minuta attrezzatura per muratore e materiale di consumo
Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOCARRO ATTREZZATO PER LAVORAZIONI EDILI (compreso operatore)

B.10.B88.B5

Autocarro attrezzato per lavorazioni edili (compreso operatore)

Autocarro attrezzato per lavorazioni edili (compreso operatore)

(Euro cinquantacinque/75 )

h 55,75
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B.10.B89

Nolo di elettropompa sommergibile per aggottamento acque di sortia. L'importo è comprensivo della
movimentazione e della gestione dell'apparcchiatura, oltre che dei materiali di consumo.

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER AGGOTTAMENTO

B.10.B89.B5

Elettropompa sommergibile per aggottamento.

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER AGGOTTAMENTO

(Euro uno/58 )

h 1,58

B.10.B90

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'operatore, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione
ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

MOTOPOMPA PER AGGOTTAMENTO

B.10.B90.B5

Motopompa per aggottamento

Motopompa per aggottamento

(Euro undici/83 )

h 11,83

B.10.B95

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.) con
dotazione di martello, nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali
e l'utile dell'impresa.

MOTOCOMPRESSORE

B.10.B95.B5

Motocompressore

Motocompressore

(Euro otto/34 )

h 8,34

B.10.B97

Ventilatore per ricambio di aria in ambiente confinato, utilizzo di ventilatore per il convogliamento ed il
ricambio d'aria in ambienti confinati come i pozzetti di sollevamento fognario. Se necessario, il ventilatore
sarà dotato di apposita manichetta (compreesa nel prezzo) per convogliare ariia fresca sul fondo del
pozzo.

VENTILATORE PER RICAMBIO ARIA IN AMBIENTE CONFINATO

B.10.B97.B10

Ventilatore per ricambio di aria in ambiente confinato, utilizzo di ventilatore per il convogliamento ed il
ricambio d'aria in ambienti confinati come i pozzetti di sollevamento fognario. Se necessario, il ventilatore
sarà dotato di apposita manichetta (compreesa nel prezzo) per convogliare ariia fresca sul fondo del
pozzo.

VENTILATORE PER RICAMBIO ARIA IN AMBIENTE CONFINATO

(Euro quattro/25 )

h 4,25

B.10.B100

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.),
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

GENERATORE DI CORRENTE

B.10.B100.B5

Generatore di corrente

Generatore di corrente

(Euro sei/39 )

h 6,39

B.10.B105

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.),
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa,
escluso l'operatore.

MOTOSEGA
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B.10.B105.B5

Motosega

Motosega

(Euro cinque/00 )

h 5,00

B.10.B110

Nolo di Macchina Taglia Asfalto a disco diamantato o vanghetta automatica escluso l’operatore. Nel prezzo
sono comprese: a) tutti gli spostamenti ed i mezzi che saranno necessari portare l’attrezzatura nei vari
cantieri che di volta in volta verranno indicati dai Tecnici di AIMAG S.p.A.; b) l’utilizzo dell’attrezzatura e la
relativa segnaletica stradale necessaria per la corretta segregazione del cantiere durante l’esecuzione della
lavorazione sono comprese nel costo orario indicato; c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i
mezzi operativi; d) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

MACCHINA TAGLIASFALTO A DISCO DIAMANTATO O VANGHETTA AUTOMATICA

B.10.B110.B5

Profondità di taglio fino a 10 cm.

MACCHINA TAGLIASFALTO A DISCO DIAMANTATO O VANGHETTA AUTOMATICA

(Euro tre/89 )

h 3,89

B.10.B113

Nolo di Macchina per la Fresatura dell’Asfalto. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli spostamenti ed i
mezzi che saranno necessari portare l’attrezzatura nei vari cantieri che di volta in volta verranno indicati
dai Tecnici di AIMAG S.p.A.; b) la prestazione dell’operatore per l’utilizzo dell’attrezzatura e la relativa
segnaletica stradale necessaria per la corretta segregazione del cantiere durante l’esecuzione della
lavorazione sono comprese nel costo orario indicato; c) il carico, trasporto e scarico e gli oneri per il
conferimento a discariche autorizzate del materiale fresato; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

FRESATRICE PER ASFALTO

B.10.B113.B5

Fresatrice per asfalto

Fresatrice per asfalto

(Euro settantaquattro/20 )

h 74,20

B.10.B115

Nolo di impianto ed assistenza tecnica per l'installazione e il funzionamento dell'impianto idoneo per il
prosciugamento e/o abbassamento acqua di qualsiasi natura e/o provenienza, per scavi aventi una
profondità fino a mt 8,00 dal piano di campagna, sono comprese tutte le opere e le attrezzature
necessarie per l'installazione ed il funzionamento come:
- prima elettropompa;
- punte filtranti, filtri;
- collettori per l'aspirazione, tubazioni per lo scarico, raccorderia ed accessori per l'installazione;
- trivella e motopompa per infissione "well-point" e relativi accessori;
- manutenzione ordinaria dell'impianto compresi i lubrificanti;
- nolo di pompa d'emergenza diesel.
Sono esclusi
- operai manovali per l'assistenza alla posa;
- opere di scavo e preparazione di idonei piani di lavoro per la posa del collettore;
- fornitura e posa degli inerti di adeguata pezzatura per la formazione dei prefiltri;
- l'energia elettrica ed i cavi di alimentazione sino al quadro delle varie apparecchiature;
- permessi per lo scarico delle acque di risulta;
- la successiva rimozione di tutto quanto installato e le relative opere per la sistemazione dei terreni ed
aree interessate dalle varie lavorazioni.

IMPIANTO WELL-POINT

B.10.B115.B5

Per metro lineare

IMPIANTO WELL-POINT

(Euro quaranta/86 )

m 40,86

B.10.B120

Nolo di macchina pneumatica a testa perforante, per la realizzazione di attraversamenti sotterranei.
Formazione delle nicchie necessarie esclusa.

MACCHINA PNEUMATICA A TESTA PERFORANTE

B.10.B120.B5 MACCHINA PNEUMATICA A TESTA PERFORANTE
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Per metro lineare di lunghezza.

(Euro dieci/75 )

m 10,75

B.10.B125

Nolo di macchina spingitubo per la realizzazione di attraversamenti sotterranei. Formazione delle nicchie e
fornitura del tubo guina escluse.

MACCHINA SPINGITUBO

B.10.B125.B5

Nolo di macchina spingitubo.

MACCHINA SPINGITUBO

(Euro cinquantatre/77 )

m 53,77

B.10.B130

Nolo di ponteggio costituito da telai tubolari prefabbricati ad incastro, compreso trasporto, montaggio e
smontaggio di difficoltà e locazione; incluso l'approntamento del piano di lavoro e sottoponte di protezione
con relativa tavola fermapiedi, misurato in proiezione verticale di facciata.

PONTEGGIO

B.10.B130.B5

Altezza fino a 10 metri

Altezza fino a 10 metri

(Euro undici/67 )

mq 11,67

B.10.B131

Rete di protezione tipo zanzariera con n°4 legature buono per ogni piano di altezza di 2 m circa (a norma
di legge) completa in opera comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione
normale e del disegno tecnico del progetto, fino a 20 m di altezza dove occorrente e/o richiesti di
ponteggio su circa 1000 mq.

RETE DI PROTEZIONE

B.10.B131.B5

Fornitura di rete di protezione tipo zanzariera con n°4 legature buono per ogni piano di altezza di 2 m
circa (a norma di legge) completa in opera comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio di difficoltà
e locazione normale e del disegno tecnico del progetto, fino a 20 m di altezza dove occorrente e/o
richiesti di ponteggio su circa 1000 mq.

RETE DI PROTEZIONE

(Euro uno/73 )

mq 1,73

B.10.B132

Paraschegge o parasassi (all'altezza di 5 m dal terreno) di protezione con larghezza fino a 1,60 m (a
norma di legge) attaccato al ponteggio già esistente, completo in opera. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio di difficoltà e locazione normale e del disegno tecnico del progetto dino a 20 m di altezza,
dove occorrenti e/o richiesti di ponteggio su circa 1000 mq.

PARASCHEGGE O PARASASSI

B.10.B132.B5

Fornitura di paraschegge o parasassi (all'altezza di 5 m dal terreno) di protezione con larghezza fino a
1,60 m (a norma di legge) attaccato al ponteggio già esistente, completo in opera. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione normale e del disegno tecnico del progetto dino a 20 m
di altezza, dove occorrenti e/o richiesti di ponteggio su circa 1000 mq.

PARASCHEGGE O PARASASSI

(Euro due/79 )

mq 2,79

B.10.B135

Nolo di palancole tipo larsen, materiale a piè d'opera

PALANCOLE TIPO LARSEN

B.10.B135.B5

Nolo di palancole tipo larsen, materiale a piè d'opera

PALANCOLE TIPO LARSEN

mq 0,22
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(Euro zero/22 )

B.10.B140

Nolo di smerigliatrice, escluso l'operatore

SMERIGLIATRICE ESCLUSO L'OPERATORE

B.10.B140.B5

Nolo di smerigliatrice, escluso l'operatore

SMERIGLIATRICE ESCLUSO L'OPERATORE

(Euro cinque/00 )

h 5,00

B.10.B145

Nolo di betoniera elettrica, escluso l'operatore

BETONIERA ELETTRICA, ESCLUSO L'OPERATORE

B.10.B145.B5

Nolo di betoniera elettrica, escluso l'operatore

BETONIERA ELETTRICA, ESCLUSO L'OPERATORE

(Euro sei/74 )

h 6,74

B.10.B150

Nolo di piastra vibrante, escluso l'operatore

PIASTRA VIBRANTE, ESCLUSO L'OPERATORE

B.10.B150.B5

Nolo di piastra vibrante, escluso l'operatore

PIASTRA VIBRANTE, ESCLUSO L'OPERATORE

(Euro cinque/60 )

h 5,60

B.10.B155

Nolo di sega circolare con disco diamantato, escluso l'operatore

SEGA CIRCOLARE CON DISCO DIAMANTATO, ESCLUSO L'OPERATORE

B.10.B155.B10

Nolo di sega circolare con disco diamantato, escluso l'operatore

SEGA CIRCOLARE CON DISCO DIAMANTATO, ESCLUSO L'OPERATORE

(Euro tredici/44 )

h 13,44

B.10.B160

Nolo di autobettoniera, autocaricante, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante,…

NOLO DI AUTOBETTONIERA

B.10.B160.B10

Costo orario.

NOLO DI AUTOBETTONIERA

(Euro quarantanove/87 )

h 49,87

B.10.B165

Nolo di vibratore per calcestruzzo ad albero flessibile (escluso operatore).

NOLO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO

B.10.B165.B10

Costo orario.

NOLO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO

(Euro tre/27 )

h 3,27

B.10.B170

Noleggio a caldo di autocarro con piattaforma aerea per realizzazione in sicurezza di attività ad altezze
superiori a 3,50 m dal suolo. Nel prezzo sono compresi il conducente ed il personale aggiuntivo di

NOLO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA
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manovra, i tempi di trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per dare il mezzo operativo
completamente funzionante.

B.10.B170.B10

Costo orario.

NOLO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA

(Euro novantacinque/83 )

h 95,83

B.10.B175

Noleggio di idropulitrice (escluso operatore).

NOLO DI IDROPULITRICE

B.10.B175.B10

Costo orario.

NOLO DI IDROPULITRICE

(Euro quattro/74 )

h 4,74

B.15

Pulizia del reticolo fognario per il deflusso delle acque eseguite con mezzo meccanico opportunamente
attrezzato, sul territorio dei Comuni gestiti.

PULIZIA RETICOLO FOGNARIO

B.15.B35

Pulizia di caditoie stradali per il deflusso delle acque eseguite con mezzo meccanico opportunamente
attrezzato, sul territorio dei Comuni gestiti. Sono comprese le seguenti attività:
a) apertura e chiusura caditoie;
b) svuotamento della vaschetta di contenimento;
c) pulizia del pozzetto sottostante;
d) verifica dei condotti fognari;
e) lavatura del pozzetto con acqua;
f) carico dei materiali e trasporto degli stessi al depuratore indicato dalla Direzione Lavori escluso l'onere
di conferimento.

PULIZIA CADITOIE

B.15.B35.B5

pulizia caditoie (da 1 a 10)

PULIZIA CADITOIE (da 1 a 10)

(Euro tredici/32 )

cad 13,32

B.15.B35.B10

pulizia caditoie (da 11 a 20)

PULIZIA CADITOIE (da 11 a 20)

(Euro otto/88 )

cad 8,88

B.15.B35.B15

pulizia caditoie (da 21 a 50)

PULIZIA CADITOIE (da 21 a 50)

(Euro sette/77 )

cad 7,77

B.15.B35.B20

pulizia caditoie (da 51 a 100)

PULIZIA CADITOIE (da 51 a 100)

(Euro sette/21 )

cad 7,21

B.15.B35.B25

pulizia caditoie (oltre 100)

PULIZIA CADITOIE (oltre 100)

(Euro sei/10 )

cad 6,10

- 17 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

B.15.B40

Pulizia delle reti fognarie con un mezzo avente le caratteristiche indicate allla voce B10.B20.B5 del
presente Elenco Prezzi Unitari comprese le seguenti attività:
a) apertura e chiusura dei pozzetti in qualsiasi situazione essi si trovino;
b) espurgo della rete fognaria con canaljet alla pressione indicata dalla Direzione Lavori con un numero di
passate tale da assicurare la perfetta pulizia della condotta;
c) trasporto dei materiali di risulta al depuratore indicato dalla Direzione Lavori;
Sono esclusi gli oneri relativi alla pulizia dei pozzetti di raccordo.

PULIZIA RETI FOGNARIE

B.15.B40.B5

pulizia reti fognarie <= 30 cm (fino a 25 m)

PULIZIA RETI FOGNARIE <= 30 cm (fino a 25 m)

(Euro sei/10 )

m 6,10

B.15.B40.B10

pulizia reti fognarie <= 30 cm (da 26 a 50 m)

PULIZIA RETI FOGNARIE <= 30 cm (da 26 a 50 m)

(Euro quattro/44 )

m 4,44

B.15.B40.B15

pulizia reti fognarie <= 30 cm (da 51 a 100 m)

PULIZIA RETI FOGNARIE <= 30 cm (da 51 a 100 m)

(Euro tre/33 )

m 3,33

B.15.B40.B20

pulizia reti fognarie <= 30 cm (da 101 a 200 m)

PULIZIA RETI FOGNARIE <= 30 cm (da 101 a 200 m)

(Euro due/56 )

m 2,56

B.15.B40.B25

pulizia reti fognarie <= 30 cm (oltre 200 m)

PULIZIA RETI FOGNARIE <= 30 cm (oltre 200 m)

(Euro due/11 )

m 2,11

B.15.B40.B30

pulizia reti fognarie > 30 cm (fino a 25 m

PULIZIA RETI FOGNARIE > 30 cm (fino a 25 m)

(Euro sette/55 )

m 7,55

B.15.B40.B35

pulizia reti fognarie > 30 cm (da 26 a 50 m)

PULIZIA RETI FOGNARIE > 30 cm (da 26 a 50 m)

(Euro cinque/66 )

m 5,66

B.15.B40.B40

pulizia reti fognarie > 30 cm (da 51 a 100 m)

PULIZIA RETI FOGNARIE > 30 cm (da 51 a 100 m)

(Euro quattro/22 )

m 4,22

B.15.B40.B45

pulizia reti fognarie > 30 cm (da 101 a 200)

PULIZIA RETI FOGNARIE > 30 cm (da 101 a 200)

(Euro tre/22 )

m 3,22

B.15.B40.B50 PULIZIA RETI FOGNARIE > 30 cm (oltre 200 m)
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pulizia reti fognarie > 30 cm (oltre 200 m)

(Euro due/67 )

m 2,67

B.15.B50

Pulizia di pozzetti di raccordo fognature con mezzo meccanico opportunamente attrezzato, nel prezzo
sono comprese le seguenti attività:
a) apertura e chiusura dei pozzetti in qualsiasi situazione essi si trovino;
b) svuotamento e lavaggio dei pozzetti;
c) trasporto dei materiali di risulta al depuratore indicato dalla Direzione Lavori.

PULIZIA POZZETTI FOGNATURA

B.15.B50.B5

pulizia pozzetti fognatura (fino a 3)

PULIZIA POZZETTI FOGNATURA (fino a 3)

(Euro dodici/21 )

cad 12,21

B.15.B50.B10

pulizia pozzetti fognatura (da 4 a 10)

PULIZIA POZZETTI FOGNATURA (da 4 a 10)

(Euro otto/88 )

cad 8,88

B.15.B50.B15

pulizia pozzetti fognatura (oltre 10)

PULIZIA POZZETTI FOGNATURA (oltre 10)

(Euro sei/66 )

cad 6,66

B.36

Fornitura di rete in ferro plastifita a rombi, materiale a piè d'opera.

FORNITURA RETE PER RECINZIONI

B.36.B10

Fornitura di rete in ferro plastifita a rombi, materiale a piè d'opera.

FORNITURA RETE PER RECINZIONI

B.36.B10.B5

Fornitura di rete in ferro plastifita a rombi H= 1,00-1,50 mt, materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI RETE PER RECINZIONI H= 1,00-1,50 mt

(Euro quattro/05 )

m 4,05

B.36.B10.B10

Fornitura di rete in ferro plastifita a rombi H= 2,00 mt, materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI RETE PER RECINZIONI H= 2,00 mt

(Euro quattro/69 )

m 4,69

B.37

Fornitura di pali a T in ferro zincato H= 1,50 mt, materiale a piè d'opera

FORNITURA PALI A T IN FERRO ZINCATO PER RECINZIONI H= 1,50

B.37.B10

Fornitura di pali a T in ferro zincato H= 1,50 mt, materiale a piè d'opera

FORNITURA PALI A T IN FERRO ZINCATO PER RECINZIONI H= 1,50

B.37.B10.B5

Pali in ferro zincato

PALI A T IN FERRO ZINCATO PER RECINZIONI H= 1,50

(Euro nove/41 )

cad 9,41

B.39 FORNITURA TESSUTO NON TESSUTO
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Fornitura di strato anticontaminante filtrante e ripartitore di carico costituito da geotessile non tessuto in
poliestere da fiocco, coesionato mediante agugliatura meccanica, assolutamente esente da collanti,
impregnanti ed esente da trattamento di termosaldatura in fase di fabbricazione.

B.39.B10

Fornitura di strato anticontaminante filtrante e ripartitore di carico costituito da geotessile non tessuto in
poliestere da fiocco, coesionato mediante agugliatura meccanica, assolutamente esente da collanti,
impregnanti ed esente da trattamento di termosaldatura in fase di fabbricazione.

FORNITURA TESSUTO NON TESSUTO

B.39.B10.B1

Fornitura di strato di tessuto non tessuto.

TESSUTO NON TESSUTO

(Euro uno/26 )

mq 1,26

B.40

Fornitura di inerti

FORNITURA DI INERTI

B.40.B8

Fornitura di sabbia di fiume pulita, scevra da impurità, franco cava.

FORNITURA SABBIA DI FIUME F.CO CAVA

B.40.B8.B10

Sabbia di fiume pulita.
F.co cava.

SABBIA DI FIUME

(Euro diciannove/66 )

mc 19,66

B.40.B12

Fornitura di sabbia di Po lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello strato
superiore di protezione delle condotte posate sia in sede stradale che in campagna. Prezzi validi per
forniture di qualsiasi volume. Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava o dal deposito dell'impresa appaltatrice al
cantiere;
b) posa di un primo strato di sabbia sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
c) la formazione di cumuli sulle tubazioni per la verifica di tenuta dei giunti durante il collaudo;
d) la posa della sabbia nello scavo eseguita a mano o con mezzi meccanici per il definitivo rinfianco delle
tubazioni e della raccorderie posate.

FORNITURA DI SABBIA DI PO PER SCAVI DI MANUTENZIONE SU INTERVENTI DI REPERIBILITA'

B.40.B12.B5

Misurata a sezione di scavo

Misurata a sezione di scavo

(Euro ventuno/87 )

mc 21,87

B.40.B15

Fornitura di misto stabilizzato 0/30, franco cava

FORNITURA MISTO STABILIZZATO SEMPLICE

B.40.B15.B5

Misto stabilizzato 0/30, franco cava

MISTO STABILIZZATO SEMPLICE

(Euro venticinque/08 )

mc 25,08

B.40.B17

Fornitura di miscela di pietrisco e polvere di frantoio con gralunometria conforme alle prescrizioni di
capitolato per la sistemazione provvisoria degli scavi e/o per il sottofondo del ripristino bitumato o ancora,
per il ripristino a mac-adam. Prezzi validi per forniture di qualsiasi volume.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava o dal deposito dell'impresa appaltatrice al
cantiere;
b) la posa nella sezione nello scavo eseguita a mano o con mezzi meccanici fino al ripristino del piano

FORNITURA DI MISTO GRANULARE SEMPLICE PER SCAVI DI MANUTENZIONE SU INTERVENTI DI
REPERIBILITA'
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viabile;
c) l'esecuzione di una abbondante innaffiatura.

B.40.B17.B5

Per volumi fino a 5 mc

Misurata a sezione di scavo

(Euro ventotto/53 )

mc 28,53

B.40.B20

Fornitura di ghiaia naturale, franco cava

FORNITURA GHIAIA NATURALE

B.40.B20.B5

Ghiaia naturale, franco cava

GHIAIA NATURALE

(Euro quindici/70 )

mc 15,70

B.40.B25

Fornitura di materiale riclato, franco cava

FORNITURA MATERIALE RICICLATO

B.40.B25.B5

Materiale riciclato.

MATERIALE RICICLATO

(Euro tredici/19 )

mc 13,19

B.40.B30

Fornitura di stabilizzato cementato dosato a kg 80,00/mc, materiale a piè d'opera

FORNITURA STABILIZZATO CEMENTATO

B.40.B30.B5

Stabilizzato cementato

STABILIZZATO CEMENTATO

(Euro quarantasette/73 )

mc 47,73

B.40.B35

Fornitura di spaccato lavato di pezzatura 2-4 cm per la formazione di vespaio, materiale a piè d'opera.

FORNITURA SPACCATO LAVATO

B.40.B35.B5

Fornitura di spaccato lavato, materiale a piè d'opera.

SPACCATO LAVATO

(Euro ventisette/62 )

mc 27,62

B.40.B40

Fornitura a piè d'opera di roccia naturale per rivestimenti spondali.

FORNITURA DI ROCCIA NATURALE PER RIVESTIMENTI SPONDALI

B.40.B40.B5

Roccia naturale per rivestimenti spondali.

ROCCIA NATURALE PER RIVESTIMENTI SPONDALI

(Euro dodici/56 )

t 12,56

B.40.B45

Fornitura di misto stabilizzato 0/30, franco cava

CONGLOMER. BITUM. TIPO (BINDER) 0/20, FRANCO PRODUZIONE

B.40.B45.B5

Conglomerato bituminoso tipo (binder) 0/20

CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO (BINDER) 0/20
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(Euro quarantanove/12 )

t 49,12

B.40.B50

Fornitura di conglomerato bituminoso 0/06, tappeto d'usura, f/co produzione.

CONGLOMER. BITUM. TAPPETO D'USURA 0/6, FRANCO PRODUZIONE

B.40.B50.B5

Conglomerato bituminoso "tappeto".

CONGLOMER. BITUM. TAPPETO D'USURA 0/6, FRANCO PRODUZIONE

(Euro cinquantanove/35 )

t 59,35

B.52

Fornitura di catena inox 8 mm.

FORNITURA DI CATENA INOX

B.52.B10

Fornitura di catena inox.

FORNITURA DI CATENA INOX

B.52.B10.B3

Fornitura di catena inox 6 mm.

FORNITURA DI CATENA INOX mm 6

(Euro nove/03 )

m 9,03

B.52.B10.B5

Fornitura di catena inox 8 mm.

FORNITURA DI CATENA INOX mm 8

(Euro undici/40 )

m 11,40

B.53

Fornitura di un tronchetto di tubo in acciaio inox AISI 304, Ø 90mm, lunghezza 30 cm.

FORNITURA DI ALLOGGIAMENTO PER PALETTO DA CATENA

B.53.B10

Fornitura di un tronchetto di tubo in acciaio inox AISI 304, Ø 90mm, lunghezza 30 cm.

FORNITURA DI ALLOGGIAMENTO PER PALETTO DA CATENA

B.53.B10.B5

Fornitura di un tronchetto di tubo in acciaio inox AISI 304, Ø 90mm, lunghezza 30 cm.

FORNITURA DI ALLOGGIAMENTO PER PALETTO DA CATENA

(Euro sedici/80 )

cad 16,80

B.54

Fornitura di paletto per catena in acciaio inox AISI 304 Ø 80 mm, lunghezza un metro, dotato di coppella
di chiusura superiore e due anelli saldati opposti nella parte alta.

FORNITURA DI PALETTO PER CATENA

B.54.B10

Fornitura di paletto per catena in acciaio inox AISI 304 Ø 80 mm, lunghezza un metro, dotato di coppella
di chiusura superiore e due anelli saldati opposti nella parte alta.

FORNITURA DI PALETTO PER CATENA

B.54.B10.B5

Fornitura di paletto per catena in acciaio inox AISI 304 Ø 80 mm, lunghezza un metro, dotato di coppella
di chiusura superiore e due anelli saldati opposti nella parte alta.

FORNITURA DI PALETTO PER CATENA

(Euro sessantasette/17 )

cad 67,17

B.55 FORNITURA DI DISSUASORE DI TRAFFICO IN CEMENTO
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Fornitura di dissuasore per traffico tipo "panettone" in cemento di colore giallo dotato di golfaro di
sollevamento.

B.55.B10

Fornitura di dissuasore per traffico tipo "panettone" in cemento di colore giallo dotato di golfaro di
sollevamento.

FORNITURA DI DISSUASORE DI TRAFFICO IN CEMENTO

B.55.B10.B5

Diametro di base: 50 cm; altezza: 50 ÷ 55 cm

FORNITURA DI DISSUASORE DI TRAFFICO IN CEMENTO

(Euro centoundici/96 )

cad 111,96

B.56

Fornitura di cordolo in cemento cm 12-15x25, materiale a piè d'opera

CORDOLO IN CEMENTO, MATERIALE A PIE' D'OPERA

B.56.B10

Fornitura di cordolo in cemento cm 12-15x25, materiale a piè d'opera

CORDOLO IN CEMENTO, MATERIALE A PIE' D'OPERA

B.56.B10.B5

Cordolo in cemento cm 12-15x25

CORDOLO IN CEMENTO, MATERIALE A PIE' D'OPERA

(Euro quattro/78 )

m 4,78

B.57

Fornitura di cavi elettrici per P.I. , materiale a piè d'opera

FORNITURA CAVI ELETTRICI PER P.I.

B.57.B10

Fornitura di cavi elettrici per P.I. , materiale a piè d'opera

FORNITURA CAVI ELETTRICI PER P.I.

B.57.B10.B5

Cavi elettrici per P.I.

CAVI ELETTRICI PER P.I.

(Euro due/03 )

m 2,03

B.58

Fornitura di lamiera in acciaio zincato, materiale a piè d'opera

LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO, A PIE' D'OPERA

B.58.B10

Fornitura di lamiera in acciaio zincato, materiale a piè d'opera

LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO, A PIE' D'OPERA

B.58.B10.B5

Fornitura di lamiera in acciaio zincato, materiale a piè d'opera

LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO, A PIE' D'OPERA

(Euro due/65 )

kg 2,65

B.59

Fornitura di giunto sigillante idroespansivo, preformato per riprese di getto a tenuta ermetica in strutture
murature e fondazioni, realizzato con miscela di bentonite sodica e speciali polimeri aggreganti.
Espansione potenziale fino a 6 volte in volume.
Dimensioni mm 25 x 20.
Il prezzo si riferisce al metro lineare.

GIUNTO SIGILLANTE IDROESPANSIVO

B.59.B10

Fornitura di giunto sigillante idroespansivo, preformato per riprese di getto a tenuta ermetica in strutture

GIUNTO SIGILLANTE IDROESPANSIVO
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murature e fondazioni, realizzato con miscela di bentonite sodica e speciali polimeri aggreganti.
Espansione potenziale fino a 6 volte in volume.
Dimensioni mm 25 x 20.
Il prezzo si riferisce al metro lineare.

B.59.B10.B5

Giunto sigillante idroespansivo.

Giunto sigillante idroespansivo.

(Euro sei/53 )

m 6,53

B.60

Fornitura di emulsione bituminosa acida, f.co produzione

EMULSIONE BITUMINOSA

B.60.B10

Fornitura di emulsione bituminosa acida, f.co produzione

EMULSIONE BITUMINOSA

B.60.B10.B5

Fornitura di emulsione bituminosa acida.

EMULSIONE BITUMINOSA

(Euro zero/45 )

kg 0,45

B.61

Fornitura di asfalto a freddo, f.co cantiere

ASFALTO A FREDDO

B.61.B10

Fornitura di asfalto a freddo, f.co cantiere

ASFALTO A FREDDO

B.61.B10.B5

Fornitura di asfalto a freddo, f.co cantiere

ASFALTO A FREDDO

(Euro centosettantotto/21 )

t 178,21

B.62

Fornitura di membrana di copertura bituminosa, f.co produzione. Manto impermeabile con membrana
bituminosa per copertura di superfici piane, costituito da una membrana prefabbricata di spessore 4 mm
a base di bitume distillato e polimeri, con armatura in tessuto di poliestere del peso di 170 gr per mq a
filo continuo e da una membrana prefabbricata dello spessore di 4 mm a base di bitume distillato e
polimeri, con armatura di velovetro, totalmente saldata alla sottostante.

MEMBRANA DI COPERTURA BITUMINOSA

B.62.B10

Fornitura di membrana di copertura bituminosa, f.co produzione. Manto impermeabile con membrana
bituminosa per copertura di superfici piane, costituito da una membrana prefabbricata di spessore 4 mm
a base di bitume distillato e polimeri, con armatura in tessuto di poliestere del peso di 170 gr per mq a
filo continuo e da una membrana prefabbricata dello spessore di 4 mm a base di bitume distillato e
polimeri, con armatura di velovetro, totalmente saldata alla sottostante.

MEMBRANA DI COPERTURA BITUMINOSA

B.62.B10.B5

Fornitura di membrana di copertura bituminosa, f.co produzione. Manto impermeabile con membrana
bituminosa per copertura di superfici piane, costituito da una membrana prefabbricata di spessore 4 mm
a base di bitume distillato e polimeri, con armatura in tessuto di poliestere del peso di 170 gr per mq a
filo continuo e da una membrana prefabbricata dello spessore di 4 mm a base di bitume distillato e
polimeri, con armatura di velovetro, totalmente saldata alla sottostante.

MEMBRANA DI COPERTURA BITUMINOSA

(Euro cinque/03 )

mq 5,03

B.64

Fornitura di lamiera in acciaio zincato, materiale a piè d'opera

LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO, A PIE' D'OPERA
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B.64.B10

Fornitura di lamiera in acciaio zincato, materiale a piè d'opera

LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO, A PIE' D'OPERA

B.64.B10.B5

Lamiera in acciaio zincato.

LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO, A PIE' D'OPERA

(Euro due/33 )

kg 2,33

B.65

Fornitura di conglomerato cementizio.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

B.65.B10

Fornitura di conglomerato cementizio durevole per impieghi strutturali con Ø max aggregati 31,5 mm in
classe di consistenza S4 (fluida). Il calcestruzzo deve essere prodotto secondo le modalità indicate dal
D.M. 14/09/2005 con controllo del processo di produzione certificato da Enti autorizzati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti secondo D.M. 14/01/08. Il cemento dovrà soddisfare la norma UNI 11104
"Specificazione, prestazione, produzione e conformità. Istruzioni complementari per l'applicazione della
EN-206-1". Prima dell'inizio della fornitura sarà cura della D.L. richiedere la certificazione di cui sopra,
rifiutando prodotti non conformi.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER IMPIEGHI STRUTTURALI

B.65.B10.B5

Conglomerato cementizio XC1 Rck 30

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC1 Rck 30

(Euro novantuno/03 )

mc 91,03

B.65.B10.B10

Conglomerato cementizio XC1 Rck 35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC1 Rck 35

(Euro novantasette/74 )

mc 97,74

B.65.B10.B15

Conglomerato cementizio XC1 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC1 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B20

Conglomerato cementizio XC1 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC1 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B25

Conglomerato cementizio XC2 Rck 30

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 30

(Euro novantuno/03 )

mc 91,03

B.65.B10.B30

Conglomerato cementizio XC2 Rck 35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 35

(Euro novantasette/74 )

mc 97,74

B.65.B10.B35

Conglomerato cementizio XC2 Rck 37

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 37

mc 99,75
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(Euro novantanove/75 )

B.65.B10.B40

Conglomerato cementizio XC2 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B45

Conglomerato cementizio XC2 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B50

Conglomerato cementizio XC3 Rck 35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC3 Rck 35

(Euro novantasette/74 )

mc 97,74

B.65.B10.B55

Conglomerato cementizio XC3 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC3 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B60

Conglomerato cementizio XC3 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC3 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B65

Conglomerato cementizio XC4 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC4 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B70

Conglomerato cementizio XC4 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC4 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B75

Conglomerato cementizio XD1 Rck 35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD1 Rck 35

(Euro novantasette/74 )

mc 97,74

B.65.B10.B80

Conglomerato cementizio XD1 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD1 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B85

Conglomerato cementizio XD1 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD1 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B90 CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD2 Rck 40
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Conglomerato cementizio XD2 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B95

Conglomerato cementizio XD2 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD2 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B100

Conglomerato cementizio XD3 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD3 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B105

Conglomerato cementizio XF1 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF1 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B110

Conglomerato cementizio XF1 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF1 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B115

Conglomerato cementizio XF2 Rck 30

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF2 Rck 30

(Euro novantuno/03 )

mc 91,03

B.65.B10.B120

Conglomerato cementizio XF2 Rck 35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF2 Rck 35

(Euro novantasette/74 )

mc 97,74

B.65.B10.B125

Conglomerato cementizio XF2 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF2 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B130

Conglomerato cementizio XF2 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF2 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B135

Conglomerato cementizio XF3 Rck 30

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF3 Rck 30

(Euro novantuno/03 )

mc 91,03

B.65.B10.B140

Conglomerato cementizio XF3 Rck 35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF3 Rck 35

mc 97,74
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(Euro novantasette/74 )

B.65.B10.B145

Conglomerato cementizio XF3 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF3 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B150

Conglomerato cementizio XF3 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF3 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B155

Conglomerato cementizio XF4 Rck 35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4 Rck 35

(Euro novantasette/74 )

mc 97,74

B.65.B10.B160

Conglomerato cementizio XF4 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B165

Conglomerato cementizio XF4 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B170

Conglomerato cementizio XA1 Rck 35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA1 Rck 35

(Euro novantasette/74 )

mc 97,74

B.65.B10.B175

Conglomerato cementizio XA1 Rck 37

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA1 Rck 37

(Euro novantanove/75 )

mc 99,75

B.65.B10.B180

Conglomerato cementizio XA1 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA1 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B185

Conglomerato cementizio XA1 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA1 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B190

Conglomerato cementizio XA2 Rck 40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA2 Rck 40

(Euro centodue/52 )

mc 102,52

B.65.B10.B195 CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA2 Rck 45
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Conglomerato cementizio XA2 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B10.B200

Conglomerato cementizio XA3 Rck 45

CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA3 Rck 45

(Euro centocinque/31 )

mc 105,31

B.65.B20

Fornitura di conglomerato cementizio per impieghi non strutturali con Ø max aggregati 31,5 mm in classe
di consistenza S4 (fluida).

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI

B.65.B20.B5

Conglomerato cementizio Rck 5

CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 5

(Euro settantacinque/93 )

mc 75,93

B.65.B20.B10

Conglomerato cementizio Rck 10

CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 10

(Euro settantanove/02 )

mc 79,02

B.65.B20.B15

Conglomerato cementizio Rck 15

CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 15

(Euro ottantuno/25 )

mc 81,25

B.65.B20.B20

Conglomerato cementizio X0 Rck 20

CONGLOMERATO CEMENTIZIO X0 Rck 20

(Euro ottantatre/55 )

mc 83,55

B.65.B20.B25

Conglomerato cementizio X0 Rck 25

CONGLOMERATO CEMENTIZIO X0 Rck 25

(Euro ottantasette/93 )

mc 87,93

B.65.B20.B30

Conglomerato cementizio X0 Rck 30

CONGLOMERATO CEMENTIZIO X0 Rck 30

(Euro novantuno/03 )

mc 91,03

B.65.B30

Fornitura di conglomerato cementizio per impieghi non strutturali con Ø max aggregati 31,5 mm in classe
di consistenza S4 (fluida).

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI

B.65.B30.B10

Fornitura di fibre per rinforzare il calcestruzzo

FORNITURA DI FIBRE PER CLS

(Euro dieci/24 )

kg 10,24

B.66

Fornitura di cemento rapido, materiale a piè d'opera.

CEMENTO RAPIDO
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B.66.B10

Fornitura di cemento rapido, materiale a piè d'opera.

CEMENTO RAPIDO

B.66.B10.B5

Fornitura di cemento rapido, materiale a piè d'opera.

CEMENTO RAPIDO

(Euro centotrentaquattro/43 )

mc 134,43

B.66.B10.B10

Fornitura di cemento rapido, materiale a piè d'opera.

CEMENTO RAPIDO

(Euro zero/19 )

kg 0,19

B.67

Fornitura di beole di copertura in cls armato autoportanti.

BEOLE

B.67.B10

Fornitura di beole di copertura in cls armato autoportanti.

BEOLE

B.67.B10.B10

Dimensioni 100x50x10 cm

BEOLE

(Euro ventidue/83 )

cad 22,83

B.68

Fornitura di resina per tassello chimico.

FORNITURA DI RESINA PER TASSELLO CHIMICO

B.68.B10

Fornitura di resina per tassello chimico.

FORNITURA DI RESINA PER TASSELLO CHIMICO

B.68.B10.B5

Fornitura di resina per tassello chimico da 300 ml.

FORNITURA DI RESINA PER TASSELLO CHIMICO

(Euro sedici/80 )

cad 16,80

B.81

Fornitura di botole in ghisa, materiale a piè d'opera.

GHISA

B.81.B10

Fornitura di botole in ghisa, materiale a piè d'opera.

GHISA

B.81.B10.B5

Ghisa sferoidale.

GHISA SFEROIDALE, MATERIALE A PIE' D'OPERA

(Euro uno/38 )

kg 1,38

B.81.B10.B10

Botole o caditoie in ghisa

GHISA GRIGIA, MATERIALE A PIE' D'OPERA

(Euro zero/81 )

kg 0,81
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B.82

Fornitura di casseratura in polipropilene rinforzato per pozzetti di fognatura secondo norma UNE
201004:2005. Pozzetto senza fondo, completo del telaio e di tutti gli accessori necessari all'installazione,
materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI CASSERATURA IN POLIPROPILENE RINFORZATO PER POZZETTI FOGNATURA

B.82.B10

Fornitura di casseratura in polipropilene rinforzato per pozzetti di fognatura secondo norma UNE
201004:2005. Pozzetto senza fondo, completo del telaio e di tutti gli accessori necessari all'installazione,
materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI CASSERATURA IN POLIPROPILENE RINFORZATO PER POZZETTI FOGNATURA

B.82.B10.B5

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h40 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h40 cm

(Euro ventisei/45 )

cad 26,45

B.82.B10.B10

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h60 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h60 cm

(Euro trentasei/55 )

cad 36,55

B.82.B10.B15

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h80 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h80 cm

(Euro cinquantadue/89 )

cad 52,89

B.82.B10.B20

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h100 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h100 cm

(Euro sessantadue/99 )

cad 62,99

B.82.B10.B25

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h120 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h120 cm

(Euro settantatre/08 )

cad 73,08

B.82.B10.B30

dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h40 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h40 cm

(Euro trentaquattro/36 )

cad 34,36

B.82.B10.B35

dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h60 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h60 cm

(Euro sessanta/50 )

cad 60,50

B.82.B10.B40

dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h80 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h80 cm

(Euro sessantotto/72 )

cad 68,72

B.82.B10.B45

dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h100 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h100 cm

cad 94,87
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(Euro novantaquattro/87 )

B.82.B10.B50

dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h40 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h40 cm

(Euro sessantadue/30 )

cad 62,30

B.82.B10.B55

dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h60 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h60 cm

(Euro sessantacinque/10 )

cad 65,10

B.82.B10.B60

dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h80 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h80 cm

(Euro novantasei/25 )

cad 96,25

B.82.B10.B65

dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h100 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h100 cm

(Euro centoventisette/39 )

cad 127,39

B.82.B10.B70

dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h40 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h40 cm

(Euro cinquantotto/79 )

cad 58,79

B.82.B10.B75

dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h60 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h60 cm

(Euro centosei/60 )

cad 106,60

B.82.B10.B80

dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h80 cm

FORNITURA DI POZZETTO dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h80 cm

(Euro centodiciassette/58 )

cad 117,58

B.83

Fornitura di cassoni in ferro autoaffondanti, materiale a piè d'opera.

CASSONI IN FERRO AUTOAFFONDANTI

B.83.B10

Fornitura di cassoni in ferro autoaffondanti, materiale a piè d'opera.

CASSONI IN FERRO AUTOAFFONDANTI

B.83.B10.B5

Cassoni autoaffondanti

CASSONI IN FERRO AUTOAFFONDANTI

(Euro due/27 )

mq 2,27

B.84

Fornitura di angolari per opere di putellamento/consolidamento, materiale a piè d'opera.

ANGOLARI

B.84.B10

Fornitura di angolari lignei (comprese fasce di cerchiatura in poliestere con pretensionatori) della sezione

ANGOLARI LIGNEI
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massima 0,16 m x 0,16 m per un'altezza max di 4 m. Nel prezzo sono inoltre comprese le attività di posa
e fissaggio degli angolari con tasselli chimici. Il prezzo si intende per m lineare di cerchiatura, materiale a
piè d'opera.

B.84.B10.B5

Angolari lignei

ANGOLARI LIGNEI

(Euro quarantadue/21 )

m 42,21

B.84.B20

Fornitura e posa di angolari preforati metallici (compreso l'ancoraggio chimico con tasselli, barra filettata e
resina). Altezza massima della lavorazione fino a 30 m, materiale a piè d'opera.

ANGOLARI METALLICI

B.84.B20.B5

Angolari metallici

ANGOLARI METALLICI

(Euro quattro/12 )

kg 4,12

B.85

Fornitura di tavole di legno per carpenteria piallate, materiale a piè d'opera.

TAVOLE IN LEGNO PER CARPENTERIA

B.85.B10

Fornitura di tavole di legno per casseratura, materiale a piè d'opera.

TAVOLE IN LEGNO PER CARPENTERIA

B.85.B10.B5

Tavole di legno per casseratura

Tavole in legno per carpenteria

(Euro otto/68 )

mq 8,68

B.86

Fornitura di chiodi per carpenteria

CHIODI PER CARPENTERIA

B.86.B10

Fornitura di chiodi per carpenteria

CHIODI PER CARPENTERIA

B.86.B10.B5

Chiodi per carpenteria

CHIODI PER CARPENTERIA

(Euro zero/90 )

kg 0,90

B.87

Fornitura di ferro per c.a. lavorato, materiale a piè d'opera.

FERRO PER C.A.

B.87.B10

Fornitura di ferro per c.a. lavorato, materiale a piè d'opera.

FERRO PER C.A.

B.87.B10.B5

Fferro per c.a. lavorato

FERRO PER C.A.

(Euro zero/62 )

kg 0,62

B.89

Fornitura di rete elettrosaldata avente magliatura 20 x 20 cm per armature, lavorata, tagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte. Per diametro di filo da 5 a 12 mm., materiale a piè d'opera.

RETE ELETTROSALDATA
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B.89.B10

Fornitura di rete elettrosaldata avente magliatura 20 x 20 cm per armature, lavorata, tagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte. Per diametro di filo da 5 a 12 mm., materiale a piè d'opera.

RETE ELETTROSALDATA

B.89.B10.B5

Rete elettrosaldata

rete elettrosaldata

(Euro zero/58 )

kg 0,58

B.90

Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso armato, a sezione rettangolare di
dimensioni interne nette da progetto. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per
resistere ai carichi mobili di 1ª categoria (secondo quanto previsto dal D.M. LLPP 4 maggio 1990) con
ricoprimenti minimi e massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.
Le armature dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalla legge 1086 del 05 novembre
1971 e tutte le successive integrazioni e modifiche, in particolare dovranno essere realizzate con doppia
rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati.
Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789, perfettamente liscio negli
elementi maschio e femmina, privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della
guarnizione butilica (compresa nel prezzo), a norma ASTM C-990, che in fase di schiacciamento verrà
compressa in modo tale da riempire completamente i vuoti tra gli incastri assicurando così la tenuta
idraulica (come da particolari esecutivi).
La dimensione di questa guarnizione dovrà essere di circa 40 mm per lato e dovrà essere dimensionata,
una volta compressa di circa il 30%, per riempire quasi completamente il giunto anche in presenza di
tolleranze dimensionali non perfette, garantendo in questo modo la tenuta idraulica. A differenza del
sistema tradizionale con guarnizione in gomma, la guarnizione è molto più morbida e quindi necessita di
una forza di assemblaggio modesta, agevolando enormemente le operazioni di assemblaggio dei
manufatti.
Le principali proprietà della giunzione dovranno essere:
- Realizzare in modo permanente un giunto flessibile perfettamente impermeabile.
- Capacità di lavorare in condizioni di basse e alte temperature.
- Eccellente adesione chimica e meccanica alla superficie di calcestruzzo.
- La sigillatura così eseguita non subirà nessun ritiro, indurimento o ossidazione nel tempo.
- In condizioni di calcestruzzo umido, freddo un primer a base solvente migliorerà l'azione di
aggrappaggio della guarnizione sigillante permettendo un perfetto "incollaggio" della giunzione.
- La guarnizione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle ASTM C-990 sezione 10.1
(Prestazioni richieste: 10 psi per 10 minuti in allineamento rettilineo).
- La guarnizione dovrà soddisfare e superare le richieste contenute nelle specifiche Federali SS-S-210
(210-A), AASHTO M-198B, ASTM C-990-91.
PROPRIETA' FISICHE Specifiche Requisiti
Miscela di idrocarburi in % in peso ASTM D4 50% min.
% di carica inerte minerale in peso AASHTO T111 30% min.
% sostanze volatili in peso ASTM D6 2% max
Peso specifico a 77° F ASTM D71 1.15-1.50
Duttilità a 77° F ASTM D113 5.0 min.
Penetrazione cono a 77°F 150 gm 5 sec. ASTM D217 50-100
Penetrazione cono a 32°F 150 gm 5 sec. ASTM D217 40 mm
Punto di infiammabilità C.O.C. °F ASTM D92 350°F min.
Punto di incendio C.O.C. °F ASTM D92 375°F min.

PROVA AD IMMERSIONE
- Prova d'immersione 30 giorni: nessun deterioramento visibile quando provato in 5% di "soda caustica",
5% di acido cloridrico, 5% acido solforico e 5% solfato di idrogeno saturo.
- Prova d'immersione 1 anno: nessun deterioramento visibile quando provato in 5% di formaldeide, 5% di
acido formico, 5% acido solforico, 5% acido cloridrico, 5% solfuro di idrogeno e 5% idrossido di potassio.
I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee
attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.
Eventuali ispezioni per passo d'uomo (a richiesta di sezione circolare e/o rettangolare) dovranno essere
predisposte con apposite dime in ferro zincato debitamente fissate all'armatura con adeguati cordoli di
collegamento, il tutto integrato nel getto a perfetta regola d'arte.
La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e dimensione come da disegni
esecutivi, compreso l'onere del controllo della livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature.
La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o
manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il corretto posizionamento della guarnizione di tenuta.
Normative di riferimento per sezioni aperte e chiuse:
- Legge 1086 del 05/11/1974: Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
- Legge 64 del 02/02/1974: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche.
- D.M. LLPP del 11/03/1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
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- D.M. LLPP del 14/02/1992: Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 9 Gennaio 1996: Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 16 Gennaio 1996: Norme Tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Circolare Ministero LLPP 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
- Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
- Circolare Ministero LLPP 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.
- Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16
Gennaio 1996.

B.90.B10

Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso armato, a sezione rettangolare di
dimensioni interne nette da progetto. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per
resistere ai carichi mobili di 1ª categoria (secondo quanto previsto dal D.M. LLPP 4 maggio 1990) con
ricoprimenti minimi e massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.
Le armature dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalla legge 1086 del 05 novembre
1971 e tutte le successive integrazioni e modifiche, in particolare dovranno essere realizzate con doppia
rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati.
Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789, perfettamente liscio negli
elementi maschio e femmina, privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della
guarnizione butilica (compresa nel prezzo), a norma ASTM C-990, che in fase di schiacciamento verrà
compressa in modo tale da riempire completamente i vuoti tra gli incastri assicurando così la tenuta
idraulica (come da particolari esecutivi).
La dimensione di questa guarnizione dovrà essere di circa 40 mm per lato e dovrà essere dimensionata,
una volta compressa di circa il 30%, per riempire quasi completamente il giunto anche in presenza di
tolleranze dimensionali non perfette, garantendo in questo modo la tenuta idraulica. A differenza del
sistema tradizionale con guarnizione in gomma, la guarnizione è molto più morbida e quindi necessita di
una forza di assemblaggio modesta, agevolando enormemente le operazioni di assemblaggio dei
manufatti.
Le principali proprietà della giunzione dovranno essere:
- Realizzare in modo permanente un giunto flessibile perfettamente impermeabile.
- Capacità di lavorare in condizioni di basse e alte temperature.
- Eccellente adesione chimica e meccanica alla superficie di calcestruzzo.
- La sigillatura così eseguita non subirà nessun ritiro, indurimento o ossidazione nel tempo.
- In condizioni di calcestruzzo umido, freddo un primer a base solvente migliorerà l'azione di
aggrappaggio della guarnizione sigillante permettendo un perfetto "incollaggio" della giunzione.
- La guarnizione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle ASTM C-990 sezione 10.1
(Prestazioni richieste: 10 psi per 10 minuti in allineamento rettilineo).
- La guarnizione dovrà soddisfare e superare le richieste contenute nelle specifiche Federali SS-S-210
(210-A), AASHTO M-198B, ASTM C-990-91.
PROPRIETA' FISICHE

Specifiche Requisiti
Miscela di idrocarburi in % in peso ASTM D4 50% min.
% di carica inerte minerale in peso AASHTO T111 30% min.
% sostanze volatili in peso ASTM D6 2% max
Peso specifico a 77° F ASTM D71 1.15-1.50
Duttilità a 77° F ASTM D113 5.0 min.
Penetrazione cono a 77°F 150 gm 5 sec. ASTM D217 50-100
Penetrazione cono a 32°F 150 gm 5 sec. ASTM D217 40 mm
Punto di infiammabilità C.O.C. °F ASTM D92 350°F min.
Punto di incendio C.O.C. °F ASTM D92 375°F min.

PROVA AD IMMERSIONE
- Prova d'immersione 30 giorni: nessun deterioramento visibile quando provato in 5% di "soda caustica",
5% di acido cloridrico, 5% acido solforico e 5% solfato di idrogeno saturo.
- Prova d'immersione 1 anno: nessun deterioramento visibile quando provato in 5% di formaldeide, 5% di
acido formico, 5% acido solforico, 5% acido cloridrico, 5% solfuro di idrogeno e 5% idrossido di potassio.
I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee
attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.
Eventuali ispezioni per passo d'uomo (a richiesta di sezione circolare e/o rettangolare) dovranno essere
predisposte con apposite dime in ferro zincato debitamente fissate all'armatura con adeguati cordoli di
collegamento, il tutto integrato nel getto a perfetta regola d'arte.
La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e dimensione come da disegni
esecutivi, compreso l'onere del controllo della livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature.
La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o
manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il corretto posizionamento della guarnizione di tenuta.
Normative di riferimento per sezioni aperte e chiuse:
- Legge 1086 del 05/11/1974: Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
- Legge 64 del 02/02/1974: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche.
- D.M. LLPP del 11/03/1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- D.M. LLPP del 14/02/1992: Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
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precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 9 Gennaio 1996: Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 16 Gennaio 1996: Norme Tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Circolare Ministero LLPP 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
- Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
- Circolare Ministero LLPP 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.
- Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16
Gennaio 1996.

B.90.B10.B5

Manufatti scatolari in c.a. 750x1000 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x1000

(Euro centonovantanove/71 )

m 199,71

B.90.B10.B10

Manufatti scatolari in c.a 750x1250 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x1250

(Euro duecentoventuno/04 )

m 221,04

B.90.B10.B15

Manufatti scatolari in c.a 750x1500 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x1500

(Euro duecentoquarantatre/68 )

m 243,68

B.90.B10.B20

Manufatti scatolari in c.a 750x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x1750

(Euro trecentotrentaquattro/10 )

m 334,10

B.90.B10.B25

Manufatti scatolari in c.a 750x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 75x2000

(Euro trecentosessanta/50 )

m 360,50

B.90.B10.B30

Manufatti scatolari in c.a 750x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x2250

(Euro trecentoottantotto/13 )

m 388,13

B.90.B10.B35

Manufatti scatolari in c.a 750x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x2500

(Euro trecentosettantotto/94 )

m 378,94

B.90.B10.B40

Manufatti scatolari in c.a 750x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x2750

(Euro cinquecentosessanta/21 )

m 560,21

B.90.B10.B45

Manufatti scatolari in c.a 750x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x3000

(Euro cinquecentonovantaquattro/12 )

m 594,12
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B.90.B10.B50

Manufatti scatolari in c.a 750x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x3250

(Euro seicentoventotto/05 )

m 628,05

B.90.B10.B55

Manufatti scatolari in c.a 750x3500mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x3500

(Euro seicentosessantuno/93 )

m 661,93

B.90.B10.B60

Manufatti scatolari in c.a 750x3750mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x3750

(Euro seicentonovantacinque/89 )

m 695,89

B.90.B10.B65

Manufatti scatolari in c.a 750x4000mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 750x4000

(Euro settecentoventotto/53 )

m 728,53

B.90.B10.B66

Manufatti scatolari in c.a 800x800mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 800X800

(Euro centoquattro/98 )

m 104,98

B.90.B10.B67

Manufatti scatolari in c.a 800x1000mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 800x1000

(Euro centoquattordici/20 )

m 114,20

B.90.B10.B68

Manufatti scatolari in c.a 800x1200mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 800x1200

(Euro centoventinove/84 )

m 129,84

B.90.B10.B69

Manufatti scatolari in c.a 800x1600mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 800x1600

(Euro centoottantatre/65 )

m 183,65

B.90.B10.B70

Manufatti scatolari in c.a 1000x1000 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x1000

(Euro duecentoventidue/32 )

m 222,32

B.90.B10.B73

Manufatti scatolari in c.a 1000x1200 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x1200

(Euro centoquarantuno/81 )

m 141,81

B.90.B10.B75

Manufatti scatolari in c.a 1000x1250 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x1250

m 243,68
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(Euro duecentoquarantatre/68 )

B.90.B10.B80

Manufatti scatolari in c.a 1000x1500 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x1500

(Euro duecentosessantacinque/03 )

m 265,03

B.90.B10.B83

Manufatti scatolari in c.a 1000x1600 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x1600

(Euro centonovantadue/96 )

m 192,96

B.90.B10.B85

Manufatti scatolari in c.a 1000x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x1750

(Euro trecentosessanta/50 )

m 360,50

B.90.B10.B90

Manufatti scatolari in c.a 1000x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x2000

(Euro duecentocinquantadue/92 )

m 252,92

B.90.B10.B95

Manufatti scatolari in c.a 1000x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x2250

(Euro quattrocentoquattordici/50 )

m 414,50

B.90.B10.B100

Manufatti scatolari in c.a 1000x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x2500

(Euro trecentotrentacinque/60 )

m 335,60

B.90.B10.B105

Manufatti scatolari in c.a 1000x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x2750

(Euro cinquecentonovantaquattro/12 )

m 594,12

B.90.B10.B110

Manufatti scatolari in c.a 1000x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x3000

(Euro seicentoventotto/05 )

m 628,05

B.90.B10.B115

Manufatti scatolari in c.a 1000x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x3250

(Euro seicentosessantuno/93 )

m 661,93

B.90.B10.B120

Manufatti scatolari in c.a 1000x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x3500

(Euro seicentonovantacinque/89 )

m 695,89

B.90.B10.B125 MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x3750
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Manufatti scatolari in c.a 1000x3750 mm sp.25 cm

(Euro settecentoventotto/53 )

m 728,53

B.90.B10.B130

Manufatti scatolari in c.a 1000x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1000x4000

(Euro settecentosessantadue/41 )

m 762,41

B.90.B10.B133

Manufatti scatolari in c.a 1200x1200 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1200x1200

(Euro centocinquantadue/46 )

m 152,46

B.90.B10.B135

Manufatti scatolari in c.a 1250x1250 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x1250

(Euro duecentosessantacinque/03 )

m 265,03

B.90.B10.B140

Manufatti scatolari in c.a 1250x1500 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x1500

(Euro duecentoquindici/88 )

m 215,88

B.90.B10.B145

Manufatti scatolari in c.a 1250x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x1750

(Euro trecentoottantotto/13 )

m 388,13

B.90.B10.B150

Manufatti scatolari in c.a 1250x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x2000

(Euro duecentosettantasette/48 )

m 277,48

B.90.B10.B155

Manufatti scatolari in c.a 1250x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x2250

(Euro quattrocentoquarantadue/15 )

m 442,15

B.90.B10.B160

Manufatti scatolari in c.a 1250x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x2500

(Euro trecentocinquantadue/80 )

m 352,80

B.90.B10.B165

Manufatti scatolari in c.a 1250x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x2750

(Euro seicentoventotto/05 )

m 628,05

B.90.B10.B170

Manufatti scatolari in c.a 1250x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x3000

m 661,93
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(Euro seicentosessantuno/93 )

B.90.B10.B175

Manufatti scatolari in c.a 1250x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x3250

(Euro seicentonovantacinque/89 )

m 695,89

B.90.B10.B180

Manufatti scatolari in c.a 1250x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x3500

(Euro settecentoventotto/53 )

m 728,53

B.90.B10.B185

Manufatti scatolari in c.a 1250x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x3750

(Euro settecentosessantadue/41 )

m 762,41

B.90.B10.B190

Manufatti scatolari in c.a 1250x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1250x4000

(Euro settecentonovantasei/34 )

m 796,34

B.90.B10.B195

Manufatti scatolari in c.a 1500x1500 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x1500

(Euro duecentotrentaquattro/62 )

m 234,62

B.90.B10.B200

Manufatti scatolari in c.a 1500x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x1750

(Euro quattrocentoquattordici/50 )

m 414,50

B.90.B10.B205

Manufatti scatolari in c.a 1500x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x2000

(Euro duecentoottantatre/61 )

m 283,61

B.90.B10.B210

Manufatti scatolari in c.a 1500x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x2250

(Euro quattrocentosessantanove/77 )

m 469,77

B.90.B10.B215

Manufatti scatolari in c.a 1500x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x2500

(Euro trecentosessantotto/14 )

m 368,14

B.90.B10.B220

Manufatti scatolari in c.a 1500x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x2750

(Euro seicentosessantuno/93 )

m 661,93

B.90.B10.B225 MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x3000
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Manufatti scatolari in c.a 1500x3000 mm sp.25 cm

(Euro quattrocentosessantasette/27 )

m 467,27

B.90.B10.B230

Manufatti scatolari in c.a 1500x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x3250

(Euro settecentoventotto/53 )

m 728,53

B.90.B10.B235

Manufatti scatolari in c.a 1500x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x3500

(Euro seicentosessantaquattro/23 )

m 664,23

B.90.B10.B240

Manufatti scatolari in c.a 1500x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x3750

(Euro settecentonovantasei/34 )

m 796,34

B.90.B10.B245

Manufatti scatolari in c.a 1500x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1500x4000

(Euro ottocentotrenta/26 )

m 830,26

B.90.B10.B250

Manufatti scatolari in c.a 1750x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x1750

(Euro quattrocentoquarantadue/15 )

m 442,15

B.90.B10.B255

Manufatti scatolari in c.a 1750x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x2000

(Euro quattrocentosessantanove/77 )

m 469,77

B.90.B10.B260

Manufatti scatolari in c.a 1750x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x2250

(Euro trecentoquarantanove/73 )

m 349,73

B.90.B10.B265

Manufatti scatolari in c.a 1750x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x2500

(Euro cinquecentoventidue/53 )

m 522,53

B.90.B10.B270

Manufatti scatolari in c.a 1750x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x2750

(Euro seicentonovantacinque/89 )

m 695,89

B.90.B10.B275

Manufatti scatolari in c.a 1750x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x3000

m 728,53
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(Euro settecentoventotto/53 )

B.90.B10.B280

Manufatti scatolari in c.a 1750x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x3250

(Euro settecentosessantadue/41 )

m 762,41

B.90.B10.B285

Manufatti scatolari in c.a 1750x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x3500

(Euro settecentonovantasei/34 )

m 796,34

B.90.B10.B290

Manufatti scatolari in c.a 1750x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x3750

(Euro ottocentotrenta/26 )

m 830,26

B.90.B10.B295

Manufatti scatolari in c.a 1750x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 1750x4000

(Euro ottocentosessantaquattro/19 )

m 864,19

B.90.B10.B300

Manufatti scatolari in c.a 2000x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 2000x2000

(Euro trecentododici/97 )

m 312,97

B.90.B10.B305

Manufatti scatolari in c.a 2000x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 2000x2250

(Euro cinquecentoventidue/53 )

m 522,53

B.90.B10.B310

Manufatti scatolari in c.a 2000x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 2000x2500

(Euro quattrocentoventiquattro/72 )

m 424,72

B.90.B10.B315

Manufatti scatolari in c.a 2000x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 2000x2750

(Euro settecentoventotto/53 )

m 728,53

B.90.B10.B320

Manufatti scatolari in c.a 2000x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 2000x3000

(Euro cinquecentoquattro/84 )

m 504,84

B.90.B10.B325

Manufatti scatolari in c.a 2000x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 2000x3250

(Euro settecentonovantasei/34 )

m 796,34

B.90.B10.B330 MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 2000x3500
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Manufatti scatolari in c.a 2000x3500 mm sp.25 cm

(Euro ottocentotrenta/26 )

m 830,26

B.90.B10.B335

Manufatti scatolari in c.a 2000x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 2000x3750

(Euro ottocentosessantaquattro/19 )

m 864,19

B.90.B10.B340

Manufatti scatolari in c.a 2000x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A., F.CO PARTENZA mm 2000x4000

(Euro seicentonovantasette/48 )

m 697,48

B.91

Fornitura di tubazioni

TUBI

B.91.B5

Fornitura di tubo in cemento maschio e femmina per ripristino di fognoli rotti durante lo scavo, per
eventuali guaine di protezione alle condotte, per il tombamento di fossi o per l'esecuzione di scarichi
interrati

FORNITURA TUBI IN CEMENTO PER FOGNOLI

B.91.B5.B5

Fornitura di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da 20 a 25 cm

Fornitura di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da 20 a 25 cm

(Euro nove/14 )

m 9,14

B.91.B5.B15

Fornitura di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da da 30 a 40 cm

Fornitura di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da da 30 a 40 cm

(Euro dodici/00 )

m 12,00

B.91.B5.B25

Fornitura di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da 50 a 60 cm

Fornitura di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da 50 a 60 cm

(Euro diciassette/12 )

m 17,12

B.91.B5.B35

Fornitura di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno 80 cm.

Fornitura di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno 80 cm.

(Euro ventidue/28 )

m 22,28

B.91.B10

Fornitura di tubazioni di lunghezza da 2,00 m a 2,50 m, prefabbricate in calcestruzzo armato a sezione
circolare, con incastro a bicchiere e sistema di giunzione ad anello di tenuta incorporato nel getto,
mediante l'utilizzo di idonea protezione in gomma sintetica conforme alle norme UNI EN 681-1.
Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere al progetto di norma U73.04.096.0 e
alle UNI 8981, UNI 206-1 del 2006, al DM 12 dicembre 1985, alla circolare Ministero LL.PP. n° 27291 del
2 marzo 1986 ed al D.M. 14 febbraio 1992.
Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo schiacciamento, provato secondo quanto
previsto dal progetto di norma U73.04.096.0., non inferiore a:
da DN 300 mm a 700 mm 135 kN/m²
da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²
da DN 1300 mm a 1600 mm 100 kN/m²
oltre DN 1600 mm 90 kN/m²
Il carico minimo di schiacciamento per unità di lunghezza sarà ricavato moltiplicando la classe di
resistenza per un millesimo del diametro nominale interno.
Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA
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propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso; le
norme di riferimento sono le UNI 7517, le DIN 4033 e le ATV A127.
La fornitura delle tubazioni dovrà essere corredata dai documenti di produzione e dalle registrazione di
controllo e collaudo.
Normative di riferimento:
UNI EN 681-1 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni
utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Gomma vulcanizzata
prUNI U73.04.096.0 Tubi di calcestruzzo armato, non armato, rinforzato con fibre di acciaio.
UNI 8981 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo.
UNI 9858 Calcestruzzo, prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
UNI 7517 Guida per la scelta della classe dei tubi sottoposti a carichi esterni e funzionanti con o senza
pressione interna.
DIN 4033 Canali e tubazioni per le acque di scolo con tubi prefabbricati. Direttive per la costruzione.
ATV A127 Guideline for the statical analysis of sewage channels and pipelines.
pr EN 1916 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced.

B.91.B10.B5

Tubi autoportanti in cls DN 400

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 400

(Euro ventidue/62 )

m 22,62

B.91.B10.B10

Tubi autoportanti in cls DN 500

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 500

(Euro trentuno/40 )

m 31,40

B.91.B10.B15

Tubi autoportanti in cls DN 600

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 600

(Euro trentotto/95 )

m 38,95

B.91.B10.B20

Tubi autoportanti in cls DN 700

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 700

(Euro quarantasette/73 )

m 47,73

B.91.B10.B25

Tubi autoportanti in cls DN 800

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 800

(Euro sessantaquattro/05 )

m 64,05

B.91.B10.B30

Tubi autoportanti in cls DN 1000

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 1000

(Euro centotre/00 )

m 103,00

B.91.B10.B35

Tubi autoportanti in cls DN 1200

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 1200

(Euro centotrentuno/89 )

m 131,89

B.91.B10.B40

Tubi autoportanti in cls DN 1400

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 1400

(Euro centoottantotto/41 )

m 188,41
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B.91.B10.B45

Tubi autoportanti in cls DN 1600

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 1600

(Euro duecentotrentanove/91 )

m 239,91

B.91.B10.B50

Tubi autoportanti in cls DN 1800

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 1800

(Euro trecentosei/49 )

m 306,49

B.91.B10.B55

Tubi autoportanti in cls DN 2000

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 2000

(Euro trecentoottantatre/10 )

m 383,10

B.91.B10.B60

Tubi autoportanti in cls DN 2200

TUBI AUTOPORTANTI IN CLS, F.CO PARTENZA DN 2200

(Euro quattrocentoquattro/44 )

m 404,44

B.91.B12

Fornitura di tubo pozzetto per carichi di prima categoria con pozzetto d'ispezione superiore e guarnizione
incorporata. Esclusa soletta di copertura.

FORNITURA DI TUBO POZZETTO IN CLS

B.91.B12.B2

DN 400 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 600

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 400

(Euro sessantotto/53 )

m 68,53

B.91.B12.B4

DN 500 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 600

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 500

(Euro ottantuno/60 )

m 81,60

B.91.B12.B6

DN 600 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 600

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 600

(Euro novantadue/46 )

m 92,46

B.91.B12.B8

DN 800 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 600

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 800

(Euro centoquattro/43 )

m 104,43

B.91.B12.B10

DN 1000 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 1000

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 1000

(Euro centoquarantotto/52 )

m 148,52

B.91.B12.B15

DN 1200 con h 1600 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 1200

(Euro centosessantacinque/16 )

m 165,16
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B.91.B12.B20

DN 1400 con h 1810 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 1400

(Euro duecentodiciotto/34 )

m 218,34

B.91.B12.B25

DN 1600 con h 2020 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 1600

(Euro duecentosettanta/47 )

m 270,47

B.91.B12.B30

DN 1800 con h 2240 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 1800

(Euro trecentotredici/68 )

m 313,68

B.91.B12.B35

DN 2000 con h 2460 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 2000

(Euro trecentocinquantaquattro/69 )

m 354,69

B.91.B12.B40

DN 2200 con h 2670 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA DI TUBO POZZETTO DN 2200

(Euro trecentosessantacinque/77 )

m 365,77

B.91.B15

Fornitura di tubazioni di lunghezza da 2,00 m a 2,50 m, prefabbricate in calcestruzzo armato a sezione
circolare, con incastro a bicchiere e sistema di giunzione ad anello di tenuta incorporato nel getto,
mediante l'utilizzo di idonea protezione in gomma sintetica conforme alle norme UNI EN 681-1.
Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere al progetto di norma U73.04.096.0 e
alle UNI 8981, UNI 206-1 del 2006, al DM 12 dicembre 1985, alla circolare Ministero LL.PP. n° 27291 del
2 marzo 1986 ed al D.M. 14 febbraio 1992.
Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo schiacciamento, provato secondo quanto
previsto dal progetto di norma U73.04.096.0., non inferiore a:
da DN 300 mm a 700 mm 135 kN/m²
da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²
da DN 1300 mm a 1600 mm 100 kN/m²
oltre DN 1600 mm 90 kN/m²
Il carico minimo di schiacciamento per unità di lunghezza sarà ricavato moltiplicando la classe di
resistenza per un millesimo del diametro nominale interno.
Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali
propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso; le
norme di riferimento sono le UNI 7517, le DIN 4033 e le ATV A127.
La fornitura delle tubazioni dovrà essere corredata dai documenti di produzione e dalle registrazione di
controllo e collaudo.
Normative di riferimento:
UNI EN 681-1 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni
utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Gomma vulcanizzata
prUNI U73.04.096.0 Tubi di calcestruzzo armato, non armato, rinforzato con fibre di acciaio.
UNI 8981 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo.
UNI 9858 Calcestruzzo, prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
UNI 7517 Guida per la scelta della classe dei tubi sottoposti a carichi esterni e funzionanti con o senza
pressione interna.
DIN 4033 Canali e tubazioni per le acque di scolo con tubi prefabbricati. Direttive per la costruzione.
ATV A127 Guideline for the statical analysis of sewage channels and pipelines.
pr EN 1916 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced.

TUBI POZZETTO AUTOPORTANTI IN CLS , F.CO PARTENZA

B.91.B15.B10

Fornitura di tubo pozzetto autoportante in cls DN 1000

TUBI POZZETTO AUTOPORTANTI IN CLS DN 1000

m 245,16

- 46 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro duecentoquarantacinque/16 )

B.91.B15.B20

Fornitura di tubo pozzetto autoportante in cls DN 1200

TUBI POZZETTO AUTOPORTANTI IN CLS DN 1200

(Euro trecentoquindici/31 )

m 315,31

B.91.B20

Fornitura di tubi in pvc UNI 1401-1 del 2009 SN4 NON STRUTTURATO, con guarnizione pre-inserita a
caldo o premontata con anima di rinforzo, contenuto in PVC = 80% al netto della tolleranza della prova di
laboratorio (contenuto PVC = 82% in caso di tolleranza del 2,5%).
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere e solidale con la tubazione oppure premontata con anima di rinforzo. La
guarnizione sarà costituita da elastomero EPDM (a norma UNI EN 681) di tenuta e accoppiato ad anello di
rinforzo in polipropilene fibrorinforzato. Le tubazioni dovranno essere poste in opera a regola d’arte
attenendosi scrupolosamente ai requisiti della norma ENV 1046. I collaudi delle tubazioni saranno
effettuati in cantiere in presenza della Direzione Lavori, in osservanza al Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610. La Direzione Lavori a suo
insindacabile giudizio e senza che per questo l’impresa possa richiedere maggior onere, si riserva la
facoltà di far eseguire presso i laboratori del fornitore del tubo, verifiche e prove sulle materie prime, sui
cicli di lavorazione, sul prodotto finito, sulle guarnizioni, oltre che collaudi tecnici (idraulici, statici,...) sulla
partita oggetto di fornitura, il tutto secondo quanto previsto dalla norma di riferimento. L’esito positivo di
tali prove sarà posto come requisito essenziale per l’accettazione dei materiali prima della fornitura in
cantiere. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità
Aziendale conformi alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o
società riconosciuti accreditati Sincert. Rigidezza anulare SN4 (KN/mq).
Nel prezzo sono inoltre compensate:
- le sovrapposizioni (1,4% per tubi = Ø 160, 1,48% per tubi del Ø 200, 1,88% per tubi del Ø 250, 2,25 %
per tubi Ø 315, 2,75% per tubi Ø 400, 3,25% per tubi Ø 500, 3,33% per tubi =Ø 600);
- gli sfridi, pari al 2% del prezzo di fornitura.
Le tubazioni dovranno essere prodotte al massimo 6 mesi prima dalla data di consegna in cantiere.

TUBI IN PVC SN 4

B.91.B20.B1

Tubo mm 110

TUBI IN PVC SN 4 De 110

(Euro due/24 )

m 2,24

B.91.B20.B2

Tubo mm 125

TUBI IN PVC SN 4 De 125

(Euro due/53 )

m 2,53

B.91.B20.B3

Tubo mm 140

TUBI IN PVC SN 4 De 140

(Euro tre/20 )

m 3,20

B.91.B20.B5

Tubo mm 160

TUBI IN PVC SN 4 De 160

(Euro tre/99 )

m 3,99

B.91.B20.B10

Tubo mm 200

TUBI IN PVC SN 4 De 200

(Euro sei/10 )

m 6,10

B.91.B20.B15

Tubo mm 250

TUBI IN PVC SN 4 De 250

m 9,76
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(Euro nove/76 )

B.91.B20.B20

Tubo mm 315

TUBI IN PVC SN 4 De 315

(Euro quindici/49 )

m 15,49

B.91.B20.B25

Tubo mm 400

TUBI IN PVC SN 4 De 400

(Euro venticinque/26 )

m 25,26

B.91.B20.B30

Tubo mm 500

TUBI IN PVC SN 4 De 500

(Euro quarantuno/05 )

m 41,05

B.91.B20.B35

Tubo mm 630

TUBI IN PVC SN 4 De 630

(Euro settantuno/03 )

m 71,03

B.91.B20.B40

Tubo mm 800

TUBI IN PVC SN 4 De 800

(Euro centocinquantasette/50 )

m 157,50

B.91.B20.B45

Tubo mm 1000

TUBI IN PVC SN 4 De 1000

(Euro duecentocinquantadue/48 )

m 252,48

B.91.B20.B50

Tubo mm 1200

TUBI IN PVC SN 4 De 1200

(Euro trecentotrenta/10 )

m 330,10

B.91.B25

Fornitura di tubi in pvc UNI 1401-1 del 2009 SN8 NON STRUTTURATO, con guarnizione pre-inserita a
caldo o premontata con anima di rinforzo, contenuto in PVC = 80% al netto della tolleranza della prova di
laboratorio (contenuto PVC = 82% in caso di tolleranza del 2,5%).
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere e solidale con la tubazione oppure premontata con anima di rinforzo. La
guarnizione sarà costituita da elastomero EPDM (a norma UNI EN 681) di tenuta e accoppiato ad anello di
rinforzo in polipropilene fibrorinforzato. Le tubazioni dovranno essere poste in opera a regola d’arte
attenendosi scrupolosamente ai requisiti della norma ENV 1046. I collaudi delle tubazioni saranno
effettuati in cantiere in presenza della Direzione Lavori, in osservanza al Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610. La Direzione Lavori a suo
insindacabile giudizio e senza che per questo l’impresa possa richiedere maggior onere, si riserva la
facoltà di far eseguire presso i laboratori del fornitore del tubo, verifiche e prove sulle materie prime, sui
cicli di lavorazione, sul prodotto finito, sulle guarnizioni, oltre che collaudi tecnici (idraulici, statici,...) sulla
partita oggetto di fornitura, il tutto secondo quanto previsto dalla norma di riferimento. L’esito positivo di
tali prove sarà posto come requisito essenziale per l’accettazione dei materiali prima della fornitura in
cantiere. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità
Aziendale conformi alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o
società riconosciuti accreditati Sincert. Rigidezza anulare SN8 (KN/mq).
Nel prezzo sono inoltre compensate:
- le sovrapposizioni (1,4% per tubi = Ø 160, 1,48% per tubi del Ø 200, 1,88% per tubi del Ø 250, 2,25 %
per tubi Ø 315, 2,75% per tubi Ø 400, 3,25% per tubi Ø 500, 3,33% per tubi =Ø 600);
- gli sfridi, pari al 2% del prezzo di fornitura.

TUBI IN PVC SN 8
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Le tubazioni dovranno essere prodotte al massimo 6 mesi prima dalla data di consegna in cantiere.

B.91.B25.B1

Tubo mm 110

TUBI IN PVC SN 8 De 110

(Euro due/24 )

m 2,24

B.91.B25.B2

Tubo mm 125

TUBI IN PVC SN 8 De 125

(Euro due/77 )

m 2,77

B.91.B25.B5

Tubo mm 160

TUBI IN PVC SN 8 De 160

(Euro quattro/81 )

m 4,81

B.91.B25.B10

Tubo mm 200

TUBI IN PVC SN 8 De 200

(Euro sette/34 )

m 7,34

B.91.B25.B15

Tubo mm 250

TUBI IN PVC SN 8 De 250

(Euro undici/48 )

m 11,48

B.91.B25.B20

Tubo mm 315

TUBI IN PVC SN 8 De 315

(Euro diciotto/65 )

m 18,65

B.91.B25.B25

Tubo mm 400

TUBI IN PVC SN 8 De 400

(Euro trenta/75 )

m 30,75

B.91.B25.B30

Tubo mm 500

TUBI IN PVC SN 8 De 500

(Euro quarantotto/24 )

m 48,24

B.91.B25.B35

Tubo mm 630

TUBI IN PVC SN 8 De 630

(Euro ottantaquattro/53 )

m 84,53

B.91.B25.B40

Tubo mm 800

TUBI IN PVC SN 8 De 800

(Euro centoottantasei/37 )

m 186,37

B.91.B30 TUBO IN PE DE, A PIE' D'OPERA
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Fornitura di tubo in PE 100 sigma 80, materiale a piè d'opera

B.91.B30.B5

De 63

TUBO IN PE De 63 A PIE' D'OPERA

(Euro tre/63 )

m 3,63

B.91.B30.B10

De 75

TUBO IN PE De 75 A PIE' D'OPERA

(Euro quattro/78 )

m 4,78

B.91.B30.B15

De 110

TUBO IN PE De110 A PIE' D'OPERA

(Euro sei/28 )

m 6,28

B.91.B30.B20

De 125

TUBO IN PE De 125 A PIE' D'OPERA

(Euro sette/16 )

m 7,16

B.91.B30.B33

De 355

TUBO IN PE De 355 A PIE' D'OPERA

(Euro quarantadue/70 )

m 42,70

B.91.B30.B35

De 400

TUBO IN PE De 400 A PIE' D'OPERA

(Euro cinquanta/57 )

m 50,57

B.91.B30.B55

De 630

TUBO IN PE De 630 A PIE' D'OPERA

(Euro centoventicinque/61 )

m 125,61

B.91.B35

Le tubazioni dovranno essere adatte al convogliamento di acque e di fluidi in pressione, e saranno
prodotte in conformità alle prescrizioni contenute nella norma UNI EN 1452-2.
Le tubazioni saranno fornite in barre di lunghezza commerciale di sei metri; la giunzione dovrà essere a
bicchiere operante in sovrapressione e depressione del tipo a labbro, garantita da una guarnizione
preinserita a caldo in fabbrica, durante la fase di formazione del bicchiere e, composta da un elemento di
tenuta in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN 681-1, accoppiato mediante costampaggio ad
un anello di rinforzo in polipropilene fibrorinforzato o ghiera in acciaio integrata e similari, tale da risultare
un corpo unico con la tubazione e assicurare la inamovibilità della guarnizione dalla sede.
Tutte le guarnizioni dovranno essere state precedentemente testate in laboratorio a 40 bar e poter
permettere una deviazione angolare pari a 3°.
I tubi saranno forniti con documentazione del produttore relativa ai collaudi avvenuti in conformità al ENV
1452-7.
Il produttore di tubi deve inoltre documentare per ciascun tipo di guarnizione e per la classe di pressione
prevista (PN 10) , con specifici report di prova, l’avvenuto collaudo dei sistemi di giunzione su campioni
facenti parte i lotti da consegnare, eseguito secondo:
EN ISO 13844 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U – Metodo di
prova per la tenuta a pressioni negative;
EN ISO 13845 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U – Metodo di
prova per la tenuta alla pressione interna con deflessione angolare del giunto.
Le tubazioni dovranno essere tappate alle estremità con tappi per evitare l’ingresso di corpi estranei.
Le tubazioni dovranno riportare nella zona delle giunzioni (nella parte maschio) un segno indelebile che
nella fase di montaggio ne indichi il corretto accoppiamento.

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE
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La guarnizione è labbriforme e sarà preinserita a caldo durante la fase di costruzione del bicchiere,
divenendo anch’essa unitamente al mandrino parte integrante del processo di formazione del giunto che
porterà alla definizione della sede in cui troverà naturale alloggio. Il sistema di giunzione integrato dovrà
consentire la perfetta tenuta idraulica sia in presenza di pressioni positive che in presenza di pressioni
negative. La guarnizione perfettamente bloccata e solidale al bicchiere dovrà garantire la massima
velocità di posa nella massima sicurezza, durante l’accoppiamento tra tubo e tubo, riducendo
sensibilmente i tempi di assemblaggio ed evitando erniature accidentali durante la fase di
compenetrazione dei giunti.
La guarnizione sarà composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM, rispondente alla norma UNI
EN 681-1 accoppiato mediante costampaggio ad un anello di rinforzo in polipropilene fibrorinforzato
oppure con ghiera in acciaio integrata o similari che ne garantirà la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Le guarnizioni dovranno essere precedentemente testate in laboratorio a 40 bar, poter permettere in
esercizio una deviazione angolare pari a 3°, e rispondere ai requisiti di tenuta a pressioni positive e a
pressioni negative con giunto deflesso e deformato secondo quanto sopra riportato.
Le tubazioni dovranno essere prodotte al massimo 3 mesi prima dalla data di consegna in cantiere.

B.91.B35.B5

De 90

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 90

(Euro due/57 )

m 2,57

B.91.B35.B10

De 110

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 110

(Euro tre/07 )

m 3,07

B.91.B35.B15

De 125

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 125

(Euro quattro/02 )

m 4,02

B.91.B35.B20

De 140

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 140

(Euro cinque/04 )

m 5,04

B.91.B35.B25

De 160

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 160

(Euro sei/57 )

m 6,57

B.91.B35.B30

De 180

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 180

(Euro sette/78 )

m 7,78

B.91.B35.B35

De 200

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 200

(Euro dieci/16 )

m 10,16

B.91.B35.B40

De 225

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 225

(Euro dodici/59 )

m 12,59

B.91.B35.B45

De 250

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 250
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(Euro quindici/99 )

m 15,99

B.91.B35.B50

De 280

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 280

(Euro venti/49 )

m 20,49

B.91.B35.B55

De 315

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 315

(Euro venticinque/33 )

m 25,33

B.91.B35.B60

De 355

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 355

(Euro trentatre/50 )

m 33,50

B.91.B35.B65

De 400

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 400

(Euro quarantadue/97 )

m 42,97

B.91.B35.B70

De 500

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 500

(Euro sessantasei/79 )

m 66,79

B.91.B35.B75

De 630

FORNITURA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 630

(Euro ottantadue/04 )

m 82,04

B.91.B40

Fornitura di tubo in pvc per ripristino di fognoli rotti durante lo scavo, per eventuali guaine di protezione
alle condotte, per il ripristino di guaine di cavi elettrici o telefonici, compresa la fornitura e posa di
calcestruzzo per il sottofondo ed il rivestimento, escluso lo scavo eventuale ed il tombamento.

FORNITURA TUBO IN PVC TIPO 300, A PIE' D'OPERA (tubo guaina)

B.91.B40.B5

Fornitura di tubo in PVC De 110

Fornitura di tubo in PVC De 110

(Euro zero/89 )

m 0,89

B.91.B40.B10

Fornitura di tubo in PVC De 125

tubo in PVC De 125

(Euro uno/07 )

m 1,07

B.91.B40.B15

Fornitura di tubo in PVC De 140

Fornitura di tubo in PVC De 140

(Euro uno/50 )

m 1,50

B.91.B40.B20 Fornitura di tubo in PVC De 160
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Fornitura di tubo in PVC De 160

(Euro uno/88 )

m 1,88

B.91.B40.B25

Fornitura di tubo in PVC De 200

Fornitura di tubo in PVC De 200

(Euro due/93 )

m 2,93

B.91.B40.B30

Fornitura di tubo in PVC De 250

Fornitura di tubo in PVC De 250

(Euro quattro/67 )

m 4,67

B.91.B40.B35

Fornitura di tubo in PVC De 315

Fornitura di tubo in PVC De 315

(Euro sei/93 )

m 6,93

B.91.B40.B40

Fornitura di tubo in PVC De 400

Fornitura di tubo in PVC De 400

(Euro tredici/30 )

m 13,30

B.91.B40.B45

Fornitura di tubo in PVC De 500

Fornitura di tubo in PVC De 500

(Euro diciannove/74 )

m 19,74

B.91.B40.B50

Fornitura di tubo in PVC De 630

Fornitura di tubo in PVC De 630

(Euro trentadue/09 )

m 32,09

B.91.B50

Fornitura di tubo elettrounito in AISI 304L,
Uni Pn 20, Ansi 150
Certificato secondo la EN10204 3.1.B

FORNITURA DI TUBO IN AISI 304, UNI PN 20, ANSI 150

B.91.B50.B1

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 1/2"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 1/2"

(Euro sei/79 )

m 6,79

B.91.B50.B3

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 3/4"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 3/4"

(Euro sette/62 )

m 7,62

B.91.B50.B5

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 1"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 1"

(Euro nove/47 )

m 9,47
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B.91.B50.B9

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 1,5"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 1,5"

(Euro nove/83 )

m 9,83

B.91.B50.B10

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 2"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 2"

(Euro undici/43 )

m 11,43

B.91.B50.B13

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 2 1/2"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 2 1/2"

(Euro tredici/42 )

m 13,42

B.91.B50.B15

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 3"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 3"

(Euro diciassette/06 )

m 17,06

B.91.B50.B20

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 4"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 4"

(Euro diciotto/46 )

m 18,46

B.91.B50.B25

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L 5"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 5"

(Euro venti/10 )

m 20,10

B.91.B50.B30

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 6"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 6"

(Euro ventidue/62 )

m 22,62

B.91.B50.B35

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 8"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 8"

(Euro trentadue/65 )

m 32,65

B.91.B50.B40

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 10"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 10"

(Euro cinquantaquattro/01 )

m 54,01

B.91.B50.B45

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 12"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 12"

(Euro settantasei/91 )

m 76,91

B.91.B50.B47

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 14"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 14"

m 110,02
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(Euro centodieci/02 )

B.91.B50.B50

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 16"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 16"

(Euro centoventotto/33 )

m 128,33

B.91.B50.B55

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 20"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 20"

(Euro duecentodiciotto/83 )

m 218,83

B.91.B50.B60

Fornitura di tubo in acciaio AISI 304L DN 24"

FORNITURA DI TUBO AISI 304 DN 24"

(Euro duecentocinquantaquattro/12 )

m 254,12

B.91.B60

Fornitura di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in pressione del tipo PE 100,
conforme alle norme UNI EN ISO 15494.
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità D.M 21/03/1973 contrassegnato con il marchio di conformità dell'Istituto
Italiano dei plastici.
Si richiede che le barre di tubi in oggetto siano prodotte con generatrici di riconoscimento di colore verde
per reti di fognatura.
Nel prezzo è compreso un 2% di sfrido.
Le tubazioni dovranno essere prodotte al massimo 3 mesi prima dalla data di consegna in cantiere.

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE

B.91.B60.B1

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 50

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 50

(Euro uno/04 )

m 1,04

B.91.B60.B5

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 63

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 63

(Euro uno/67 )

m 1,67

B.91.B60.B10

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 75

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 75

(Euro due/38 )

m 2,38

B.91.B60.B15

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 90

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 90

(Euro tre/41 )

m 3,41

B.91.B60.B20

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 110

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 110

(Euro cinque/08 )

m 5,08

B.91.B60.B25

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 125

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 125

m 5,65
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(Euro cinque/65 )

B.91.B60.B27

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 140

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 140

(Euro sette/11 )

m 7,11

B.91.B60.B30

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 160

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 160

(Euro nove/11 )

m 9,11

B.91.B60.B32

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 180

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 180

(Euro undici/89 )

m 11,89

B.91.B60.B35

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 200

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 200

(Euro quattordici/20 )

m 14,20

B.91.B60.B37

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 225.

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 225

(Euro diciotto/58 )

m 18,58

B.91.B60.B40

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 250

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 250

(Euro ventidue/08 )

m 22,08

B.91.B60.B42

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 280

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 280

(Euro ventotto/60 )

m 28,60

B.91.B60.B45

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 315

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 315

(Euro trentacinque/11 )

m 35,11

B.91.B60.B50

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 355

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 355

(Euro quarantasei/14 )

m 46,14

B.91.B60.B55

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 400

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 400

(Euro cinquantasei/46 )

m 56,46

B.91.B60.B56 FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 450
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Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 450

(Euro settantatre/85 )

m 73,85

B.91.B60.B57

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 500

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 500

(Euro novantuno/28 )

m 91,28

B.91.B60.B60

Fornitura di tubo in PEAD PN 10 De 630

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PN 10 De 630

(Euro centoquarantaquattro/82 )

m 144,82

B.91.B60.B105

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 20 (1/2")

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 20 (1/2")

(Euro zero/30 )

m 0,30

B.91.B60.B110

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 25 (3/4")

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 25 (3/4")

(Euro zero/45 )

m 0,45

B.91.B60.B115

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 32 (1")

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 32 (1")

(Euro zero/72 )

m 0,72

B.91.B60.B120

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 40 (1"1/4)

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 40 (1"1/4)

(Euro uno/10 )

m 1,10

B.91.B60.B125

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 50 (1"1/2)

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 50 (1"1/2)

(Euro uno/70 )

m 1,70

B.91.B60.B130

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 63 (2")

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 63 (2")

(Euro due/80 )

m 2,80

B.91.B60.B135

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 75

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 75

(Euro tre/72 )

m 3,72

B.91.B60.B140

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 90

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 90

m 4,86
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(Euro quattro/86 )

B.91.B60.B145

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 110

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 110

(Euro sette/20 )

m 7,20

B.91.B60.B150

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 125

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 125

(Euro nove/31 )

m 9,31

B.91.B60.B155

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 140

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 140

(Euro undici/62 )

m 11,62

B.91.B60.B160

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 160

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 160

(Euro quattordici/99 )

m 14,99

B.91.B60.B165

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 180

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 180

(Euro diciannove/55 )

m 19,55

B.91.B60.B170

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 200

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 200

(Euro ventitre/38 )

m 23,38

B.91.B60.B175

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 225

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 225

(Euro trentuno/89 )

m 31,89

B.91.B60.B180

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 250

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 250

(Euro trentasei/42 )

m 36,42

B.91.B60.B185

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 280

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 280

(Euro quarantanove/97 )

m 49,97

B.91.B60.B190

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 315

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 315

(Euro cinquantotto/55 )

m 58,55

B.91.B60.B195 FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 355
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Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 355

(Euro settantanove/00 )

m 79,00

B.91.B60.B200

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 400

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 400

(Euro novantaquattro/39 )

m 94,39

B.91.B60.B205

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 450

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 450

(Euro centoventicinque/29 )

m 125,29

B.91.B60.B210

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 500

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 500

(Euro centosessantasette/27 )

m 167,27

B.91.B60.B215

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 560

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 560

(Euro duecentonove/57 )

m 209,57

B.91.B60.B220

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 630

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 630

(Euro duecentosessantacinque/52 )

m 265,52

B.91.B65

Fornitura di tubazioni in polietilene PE100 VRC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione), a due strati
coestrusi di colore blu esterno e nero interno, conformi alla norma UNI EN 12201-2 ed aventi le seguenti
caratteristiche:
• diametro nominale dal DE 25 al DE 630
• SDR 11
• classe di pressione (PN) 16
I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e stabilizzati in origine dal
produttore di materia prima, conformi alla norma UNI EN 12201-1, alla specifica tecnica PAS 1075 ed alle
prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04.
Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformità ai seguenti riferimenti normativi,
rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN 45011:
1. UNI EN 12201-2 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua e per scarico e
fognature in pressione – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi”
2. UNI EN 1622 “Qualità dell’acqua - Determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore
(TFN)”
3. PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative installation techniques – Dimensions, technical
requirements and testing”
Il processo di produzione deve garantire il controllo in continuo delle caratteristiche dimensionali mediante
dispositivi ad ultrasuoni, di cui il produttore deve essere in grado di fornire l’attestazione a dimostrazione
dell’idoneità del processo produttivo.
Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito su richiesta, deve
contenere i risultati delle prove relative alle seguenti proprietà:
• controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126)
• indice di fluidità a 190 °C e 5 kg (UNI EN ISO 1133)
• tempo induzione all’ossidazione a 210 °C (UNI EN 728)
• allungamento % a rottura (UNI EN ISO 6259)
• resistenza alla pressione idrostatica =165 h a 80 °C s 5,4 MPa (UNI EN ISO 1167)
La marcatura dei tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad intervalli non
maggiori di 1 m, in modo da risultare leggibile durante lo stoccaggio e l’impiego, e deve fornire almeno le
seguenti informazioni:
• nome del produttore:
• nome commerciale:
• Ø: ……
• spessore: ……

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE VRC
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• PN: ……
• SDR: ……
• designazione materiale: PE100 RC
• norme/specifiche di riferimento: UNI EN 12201, PAS 1075
• marchi di conformità: KIWA o IIP, DIN CERTCO.
• data/ora di produzione: ……
Il produttore di tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità, l’ambiente
e la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS
18001, certificato da un organismo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17021.
Nel prezzo è compreso un 2% di sfrido.

B.91.B65.B5

Fornitura di tubo in PE VRV in rotoli De 20 (1/2")

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN ROTOLI De 20 (1/2")

(Euro zero/41 )

m 0,41

B.91.B65.B10

Fornitura di tubo in PE VRV in rotoli De 25 (3/4")

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN ROTOLI De 25 (3/4")

(Euro zero/63 )

m 0,63

B.91.B65.B15

Fornitura di tubo in PE VRV in rotoli De 32 (1")

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN ROTOLI De 32 (1")

(Euro zero/85 )

m 0,85

B.91.B65.B20

Fornitura di tubo in PE VRV in rotoli De 40 (1"1/4)

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN ROTOLI De 40 (1"1/4)

(Euro uno/29 )

m 1,29

B.91.B65.B25

Fornitura di tubo in PE VRV in rotoli De 50 (1"1/2)

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN ROTOLI De 50 (1"1/2)

(Euro uno/97 )

m 1,97

B.91.B65.B30

Fornitura di tubo in PE VRV in rotoli De 63 (2")

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN ROTOLI De 63 (2")

(Euro tre/64 )

m 3,64

B.91.B65.B110

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 25 (3/4")

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 25 (3/4")

(Euro zero/67 )

m 0,67

B.91.B65.B115

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 32 (1")

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 32 (1")

(Euro uno/03 )

m 1,03

B.91.B65.B120

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 40 (1"1/4)

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 40 (1"1/4)

(Euro uno/65 )

m 1,65
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B.91.B65.B125

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 50 (1"1/2)

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 50 (1"1/2)

(Euro due/50 )

m 2,50

B.91.B65.B130

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 63 (2")

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 63 (2")

(Euro tre/34 )

m 3,34

B.91.B65.B135

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 75

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 75

(Euro quattro/32 )

m 4,32

B.91.B65.B140

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 90

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 90

(Euro sei/28 )

m 6,28

B.91.B65.B145

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 110

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 110

(Euro nove/29 )

m 9,29

B.91.B65.B150

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 125

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 125

(Euro dodici/26 )

m 12,26

B.91.B65.B155

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 140

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 140

(Euro quindici/28 )

m 15,28

B.91.B65.B160

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 160

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 160

(Euro diciannove/78 )

m 19,78

B.91.B65.B165

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 180

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 180

(Euro ventisei/09 )

m 26,09

B.91.B65.B170

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 200

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 200

(Euro trenta/83 )

m 30,83

B.91.B65.B175

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 225

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 225

m 40,74
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(Euro quaranta/74 )

B.91.B65.B180

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 250

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 250

(Euro quarantasette/99 )

m 47,99

B.91.B65.B185

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 280

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 280

(Euro sessantadue/06 )

m 62,06

B.91.B65.B190

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 315

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 315

(Euro settantasei/13 )

m 76,13

B.91.B65.B195

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 355

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 355

(Euro cento/94 )

m 100,94

B.91.B65.B200

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 400

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 400

(Euro centoventidue/69 )

m 122,69

B.91.B65.B205

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 450

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 450

(Euro centoottantacinque/25 )

m 185,25

B.91.B65.B210

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 500

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 500

(Euro duecentoventotto/59 )

m 228,59

B.91.B65.B215

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 560

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 560

(Euro duecentoottantasei/40 )

m 286,40

B.91.B65.B220

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 630

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 630

(Euro trecentosessantadue/87 )

m 362,87

B.91.B70

Fornitura di tubazioni gres con giunto a bicchiere e guarnizione elastica, che dovranno essere conformi
alla normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN
295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura

TUBAZIONI GRES (classe normale)
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avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Le tubazioni dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
Tubazioni aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata
non possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
Le tubazioni in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

B.91.B70.B5

DN 200

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 200

(Euro ventotto/74 )

m 28,74

B.91.B70.B10

DN 250

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 250

(Euro trentasei/58 )

m 36,58

B.91.B70.B15

DN 300

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 300

(Euro quarantotto/35 )

m 48,35

B.91.B70.B20

DN 350

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 350

(Euro sessantaquattro/97 )

m 64,97

B.91.B70.B25

DN 400

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 400

(Euro settantatre/51 )

m 73,51

B.91.B70.B30

DN 500

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 500

(Euro centonove/65 )

m 109,65

B.91.B70.B35 FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 600
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DN 600

(Euro centocinquantadue/90 )

m 152,90

B.91.B70.B40

DN 700

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 700

(Euro duecentotredici/31 )

m 213,31

B.91.B70.B45

DN 800

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 800

(Euro duecentoottantanove/89 )

m 289,89

B.91.B75

Fornitura di tubazioni gres con giunto a bicchiere e guarnizione elastica, che dovranno essere conformi
alla normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN
295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Le tubazioni dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
Tubazioni aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata
non possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
Le tubazioni in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

TUBAZIONI GRES (classe extra)

B.91.B75.B5

DN 200

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 200

(Euro trentadue/28 )

m 32,28

B.91.B75.B10

DN 250

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 250

(Euro quarantuno/07 )

m 41,07

B.91.B75.B15 FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 300
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DN 300

(Euro cinquantacinque/49 )

m 55,49

B.91.B75.B20

DN 400

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 400

(Euro ottantasette/92 )

m 87,92

B.91.B75.B25

DN 500

FORNITURA DI TUBAZIONE GRES DN 500

(Euro centotrentanove/80 )

m 139,80

B.91.B80

Fornitura di tubo in acciaio, preisolato con schiuma poliuretanica, rivestimento esterno in guaina di
polietilene.

FORNITURA DI TUBO IN ACCIAIO PREISOLATO

B.91.B80.B10

DN 65

D.N. 65

(Euro venti/47 )

m 20,47

B.91.B80.B20

DN 80

D.N. 80

(Euro ventisei/49 )

m 26,49

B.91.B80.B30

DN 100

D.N. 100

(Euro trentadue/17 )

m 32,17

B.91.B80.B40

DN 150

D.N. 150

(Euro settantacinque/36 )

m 75,36

B.91.B80.B50

DN 200

D.N. 200

(Euro novantanove/24 )

m 99,24

B.91.B90

Fornitura di condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da 4 a 12.
Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e resina
epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-1).

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

B.91.B90.B5

DN 80

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro diciassette/10 )

m 17,10

B.91.B90.B10 FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA
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DN 100

(Euro diciotto/61 )

m 18,61

B.91.B90.B15

DN 125

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro venticinque/36 )

m 25,36

B.91.B90.B20

DN 150

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro venticinque/66 )

m 25,66

B.91.B90.B25

DN 200

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro trentatre/84 )

m 33,84

B.91.B90.B30

DN 250

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro quarantaquattro/61 )

m 44,61

B.91.B90.B35

DN 300

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro cinquantasei/38 )

m 56,38

B.91.B90.B40

DN 350

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro settantatre/20 )

m 73,20

B.91.B90.B50

DN 400

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro ottantasei/48 )

m 86,48

B.91.B90.B55

DN 450

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro cento/80 )

m 100,80

B.91.B90.B60

DN 500

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro centosedici/21 )

m 116,21

B.91.B90.B65

DN 600

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

m 151,40
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(Euro centocinquantuno/40 )

B.91.B90.B70

DN 700

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro duecentootto/40 )

m 208,40

B.91.B90.B75

DN 800

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro duecentocinquantacinque/00 )

m 255,00

B.91.B90.B80

DN 900

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro trecentodiciassette/04 )

m 317,04

B.91.B90.B85

DN 1000

FORNITURA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

(Euro trecentosessantadue/38 )

m 362,38

B.91.B100

Fornitura di tubi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per tubi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: malta cementizia di altoforno centrifugata.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: lega zinco-alluminio 400 g/mq + epoxy azzurro
- protezione speciale: polietilene coestruso (DN 600=poliuretano)
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: malta cementizia di altoforno centrifugata.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base zinco metallico 200 g/mq + vernice bituminosa
- protezione speciale: poliuretano.
Compresa la raccorderia necessaria sempre in ghisa sferoidale.

FORNITURA DI TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA COMPRESO RACCORDERIA

B.91.B100.B5

Tubo in ghisa DN 60

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 60 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro diciotto/62 )

m 18,62

B.91.B100.B10

Tubo in ghisa DN 80

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 80 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ventuno/61 )

m 21,61

B.91.B100.B15

Tubo in ghisa DN 100

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 100 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ventitre/82 )

m 23,82

B.91.B100.B20

Tubo in ghisa DN 125

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 125 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro trentatre/31 )

m 33,31

B.91.B100.B25 FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 150 COMPRESO RACCORDERIA
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Tubo in ghisa DN 150

(Euro trentacinque/17 )

m 35,17

B.91.B100.B30

Tubo in ghisa DN 200

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 200 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro quarantasette/87 )

m 47,87

B.91.B100.B35

Tubo in ghisa DN 250

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 250 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro sessantacinque/42 )

m 65,42

B.91.B100.B40

Tubo in ghisa DN 300

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 300 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ottanta/56 )

m 80,56

B.91.B100.B45

Tubo in ghisa DN 350

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 350 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro centootto/64 )

m 108,64

B.91.B100.B50

Tubo in ghisa DN 400

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 400 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro centoventidue/16 )

m 122,16

B.91.B100.B55

Tubo in ghisa DN 450

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 450 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro centoquarantanove/91 )

m 149,91

B.91.B100.B60

Tubo in ghisa DN 500

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 500 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro centosessantotto/25 )

m 168,25

B.91.B100.B65

Tubo in ghisa DN 600

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 600 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro duecentoundici/14 )

m 211,14

B.91.B100.B70

Tubo in ghisa DN 700

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 700 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro duecentonovantuno/17 )

m 291,17

B.91.B101

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP COMPRESO RACCORDERIA
Fornitura di tubi per condotte in pressione in Ghisa sferoidale per tubi dal Dn 75 al Dn 160 con Pressione
ammissibile (PFA) 25 bar; conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 e rispondenti alla
norma UNI EN 545-2010 con lunghezza utile di m 6,00.

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP COMPRESO RACCORDERIA
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I tubi avranno l'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con
tubazioni in:
- PVC conformi alla EN 1452-1999;
- Politilene conformi alla EN 12201-2003.
Il giunto sarà di tipo elastico automatico con guarnizione in elastometro in gomma EPDM conforme alla
EN 681-1 rinforzata con inserti in platica; il giunto dovrà permettere spostamenti longitudinali e deviazioni
angolari fino a 6° senza compromettere la tenuta idraulica.
La tubazione dovrà avere i seguenti rivestimenti:
-interno con resina termoplastica spessore minimo 300 micron;
- esterno con una lega di zinco, alluminio e rame con una massa minima pari a 400 g/m2 con successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010

B.91.B101.B5

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 75 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 75 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro venti/14 )

m 20,14

B.91.B101.B10

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 90 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 90 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ventuno/61 )

m 21,61

B.91.B101.B15

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 110 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 110 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ventitre/82 )

m 23,82

B.91.B101.B20

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 125 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 125 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro trenta/91 )

m 30,91

B.91.B101.B25

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 160 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 160 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro trentasette/59 )

m 37,59

B.91.B102

Fornitura di tubi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per tubi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: malta cementizia di altoforno centrifugata.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: lega zinco-alluminio 400 g/mq + epoxy azzurro
- protezione speciale: polietilene coestruso (DN 600=poliuretano)
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: malta cementizia di altoforno centrifugata.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base zinco metallico 200 g/mq + vernice bituminosa
- protezione speciale: poliuretano.
Compresa la raccorderia necessaria sempre in ghisa sferoidale.

FORNITURA DI TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA COMPRESO RACCORDERIA

B.91.B102.B5

Tubo in ghisa DN 60

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 60 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ventuno/58 )

m 21,58

B.91.B102.B10

Tubo in ghisa DN 80

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 80 COMPRESO RACCORDERIA

m 23,80
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(Euro ventitre/80 )

B.91.B102.B15

Tubo in ghisa DN 100

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 100 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ventiquattro/08 )

m 24,08

B.91.B102.B20

Tubo in ghisa DN 125

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 125 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro trentadue/87 )

m 32,87

B.91.B102.B25

Tubo in ghisa DN 150

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 150 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro trentacinque/39 )

m 35,39

B.91.B102.B30

Tubo in ghisa DN 200

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 200 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro quarantanove/56 )

m 49,56

B.91.B102.B35

Tubo in ghisa DN 250

FORNITURA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 250 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro sessantasei/70 )

m 66,70

B.91.B105

Sovrapprezzo per tubi ghisa sferoidale compresi di raccorderia di cui alla voce "B.91.B100", per giunto
automatico antisfilamento VI in elastometro EPDM con profilo divergente a coda di rondine ed inserti
metallici annegati all'interno dell'elastometro stesso atti a realizzare per attrito la funzione antisfilamento,
materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 06/04/2004.

ANTISFILAMENTO VI (sopvrapprezzo per fornitura)

B.91.B105.B25

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 150

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 150 mm PFA 16 bar

(Euro nove/29 )

m 9,29

B.91.B105.B30

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 200

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 200 mm PFA 16 bar

(Euro tredici/82 )

m 13,82

B.91.B105.B35

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 250

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 250 mm PFA 16 bar

(Euro diciotto/37 )

m 18,37

B.91.B105.B40

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 300

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 300 mm PFA 16 bar

(Euro venti/88 )

m 20,88

B.91.B105.B45 Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 350 mm PFA 16 bar
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Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 350

(Euro ventitre/73 )

m 23,73

B.91.B105.B50

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 400

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 400 mm PFA 16 bar

(Euro ventotto/47 )

m 28,47

B.91.B105.B55

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 450

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 450 mm PFA 16 bar

(Euro trentasei/07 )

m 36,07

B.91.B105.B60

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 500

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 500 mm PFA 16 bar

(Euro quaranta/82 )

m 40,82

B.91.B105.B65

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 600

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" DN 600 mm PFA 16 bar

(Euro cinquantuno/26 )

m 51,26

B.91.B106

Sovrapprezzo per tubi ghisa sferoidale compresi di raccorderia di cui alla voce "B.91.B100", per giunto di
tipo elastico automatico antisfilamento VE con bicchiere a doppia camera: quella interna alloggerà la
guarnizione con profilo a coda di rondine secondo UNI 9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1, che
assicura la tenuta idraulica, quella esterna alloggerà l'anello antisfilamento che rimarrà imprigionato tra il
cordone di saldatura sull'estremo liscio della tubazione ed il profilo interno del bicchiere stesso per
svolgere la funzione antisfilamento automatico, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del
06/04/2004.

ANTISFILAMENTO VE (Sovrapprezzo per fornitura)

B.91.B106.B25

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 150

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 150 mm PFA 16 bar

(Euro ventuno/06 )

m 21,06

B.91.B106.B30

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 200

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 200 mm PFA 16 bar

(Euro ventidue/61 )

m 22,61

B.91.B106.B35

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 250

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 250 mm PFA 16 bar

(Euro ventotto/25 )

m 28,25

B.91.B106.B40

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 300

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 300 mm PFA 16 bar

(Euro trentadue/28 )

m 32,28

B.91.B106.B45

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 350

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 350 mm PFA 16 bar
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(Euro cinquantaquattro/59 )

m 54,59

B.91.B106.B50

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 400

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 400 mm PFA 16 bar

(Euro cinquantasei/96 )

m 56,96

B.91.B106.B55

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 450

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 450 mm PFA 16 bar

(Euro settantuno/86 )

m 71,86

B.91.B106.B60

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 500

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 500 mm PFA 16 bar

(Euro settantacinque/46 )

m 75,46

B.91.B106.B65

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 600

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 600 mm PFA 16 bar

(Euro centonove/17 )

m 109,17

B.91.B106.B70

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 700

Sovrapprezzo antisfilamento "VE" DN 700 mm PFA 16 bar

(Euro centocinquantasei/63 )

m 156,63

B.91.B107

Sovrapprezzo per tubi ghisa sferoidale BLUTOP compresi di raccorderia di cui alla voce "B.91.B101", per
giunto automatico antisfilamento VI in elastometro EPDM con profilo divergente a coda di rondine ed
inserti metallici annegati all'interno dell'elastometro stesso atti a realizzare per attrito la funzione
antisfilamento, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 06/04/2004.

ANTISFILAMENTO VI BLUTOP (sopvrapprezzo per fornitura)

B.91.B107.B5

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 75

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 75

(Euro due/56 )

m 2,56

B.91.B107.B10

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 90

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 90

(Euro quattro/62 )

m 4,62

B.91.B107.B15

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 110

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 110

(Euro cinque/12 )

m 5,12

B.91.B107.B20

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 125

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 125

(Euro sei/14 )

m 6,14
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B.91.B107.B25

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 160

Sovrapprezzo antisfilamento"VI" BLUTOP DN 160

(Euro sette/18 )

m 7,18

B.91.B110

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

TUBI CON FINESTRA IN GRES (classe normale)

B.91.B110.B5

DN 200

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 200

(Euro sessantuno/56 )

m 61,56

B.91.B110.B10

DN 250

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 250

(Euro settantadue/29 )

m 72,29

B.91.B110.B15

DN 300

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 300

(Euro settantanove/04 )

m 79,04

B.91.B110.B20

DN 350

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 350

(Euro novantanove/12 )

m 99,12

B.91.B110.B25

DN 400

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 400

(Euro centoquattordici/66 )

m 114,66

B.91.B110.B30

DN 500

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 500

(Euro centocinquantotto/16 )

m 158,16
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B.91.B110.B35

DN 600

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 600

(Euro centonovantotto/36 )

m 198,36

B.91.B110.B40

DN 700

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 700

(Euro duecentosettantuno/86 )

m 271,86

B.91.B110.B45

DN 800

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 800

(Euro trecentocinquantotto/99 )

m 358,99

B.91.B120

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

TUBI CON FINESTRA IN GRES (classe extra)

B.91.B120.B5

DN 200

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 200

(Euro cinquantotto/73 )

m 58,73

B.91.B120.B10

DN 250

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 250

(Euro sessantotto/48 )

m 68,48

B.91.B120.B15

DN 300

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 300

(Euro novantadue/84 )

m 92,84

B.91.B120.B20

DN 400

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 400

m 126,25
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(Euro centoventisei/25 )

B.91.B120.B25

DN 500

FORNITURA DI TUBI CON FINESTRA DN 500

(Euro centoottantotto/34 )

m 188,34

B.91.B130

Fornitura di tubi in acciaio, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme EN 10224 del 2006.

TUBI IN ACCIAIO BITUMATI

B.91.B130.B3

DN 200X5,6

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 200

(Euro quarantaquattro/78 )

m 44,78

B.91.B130.B4

DN 250X5,6

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 250

(Euro quarantasette/89 )

m 47,89

B.91.B130.B5

DN 300X5,6

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 300

(Euro cinquantadue/54 )

m 52,54

B.91.B130.B8

DN 350X6,4

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 350

(Euro sessanta/29 )

m 60,29

B.91.B130.B10

DN 400X6,4

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 400

(Euro settantasei/52 )

m 76,52

B.91.B130.B11

DN 450X6,4

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 450

(Euro novantasette/08 )

m 97,08

B.91.B130.B13

DN 500X6,4

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 500

(Euro cento/87 )

m 100,87

B.91.B130.B15

DN 600X6,4

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 600

(Euro centotrenta/17 )

m 130,17

B.91.B130.B20

DN 700X7,1

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 700
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(Euro centotrentacinque/24 )

m 135,24

B.91.B130.B25

DN 800X7,1

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 800

(Euro centoquarantacinque/76 )

m 145,76

B.91.B130.B27

DN 900X8,0

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 900

(Euro centoottantuno/23 )

m 181,23

B.91.B130.B30

DN 1000X8,8

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 1000

(Euro duecentotrentuno/81 )

m 231,81

B.91.B130.B35

DN 1200X9,5

FORNITURA DI TUBI BITUMATI DN 1200

(Euro duecentoottanta/44 )

m 280,44

B.93

Fornitura di manicotto elettrosaldabile in PE , materiale a piè d'opera

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE, A PIE' D'OPERA

B.93.B10

Fornitura di manicotto elettrosaldabile in PE , materiale a piè d'opera

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE, A PIE' D'OPERA

B.93.B10.B1

Manicotto mm 63

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro sette/79 )

cad 7,79

B.93.B10.B2

Manicotto mm 75

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro dodici/49 )

cad 12,49

B.93.B10.B4

Manicotto mm 90

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro tredici/19 )

cad 13,19

B.93.B10.B5

Manicotto mm 110

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro quindici/70 )

cad 15,70

B.93.B10.B6

Manicotto mm 125

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE, A PIE' D'OPERA

cad 22,01
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(Euro ventidue/01 )

B.93.B10.B7

Manicotto mm 160

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro ventinove/52 )

cad 29,52

B.94

Fornitura di curva, materiale a piè d'opera

CURVE

B.94.B10

Fornitura di curva in PE a 45° e 90° in PE, materiale a piè d'opera

CURVE IN PE A 45° E 90°, A PIE' D'OPERA

B.94.B10.B1

Curva mm 63

CURVE IN PE A 45° E 90°, A PIE' D'OPERA

(Euro sei/53 )

cad 6,53

B.94.B10.B2

Curva mm 75

CURVE IN PE A 45° E 90°, A PIE' D'OPERA

(Euro sette/16 )

cad 7,16

B.94.B10.B5

Curva mm 90

CURVE IN PE A 45° E 90°, A PIE' D'OPERA

(Euro dieci/67 )

cad 10,67

B.94.B10.B10

Curva mm 110

CURVE IN PE A 45° E 90°, A PIE' D'OPERA

(Euro diciotto/59 )

cad 18,59

B.94.B10.B15

Curva mm 125

CURVE IN PE A 45° E 90°, A PIE' D'OPERA

(Euro ventisette/62 )

cad 27,62

B.94.B10.B20

Curva mm 160

CURVE IN PE A 45° E 90°, A PIE' D'OPERA

(Euro trentasei/68 )

cad 36,68

B.94.B20

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

CURVA IN PVC 45°oppure 15°/30°

B.94.B20.B5

De 110

FORNITURA DI CURVA 45°/30°/15° De 110

(Euro uno/41 )

cad 1,41

B.94.B20.B10 FORNITURA DI CURVA 45°/30°/15° De 125
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De 125

(Euro uno/98 )

cad 1,98

B.94.B20.B15

De 160

FORNITURA DI CURVA 45°/30°/15° De 160

(Euro tre/47 )

cad 3,47

B.94.B20.B20

De 200

FORNITURA DI CURVA 45°/30°/15° De 200

(Euro cinque/87 )

cad 5,87

B.94.B20.B25

De 250

FORNITURA DI CURVA 45°/30°/15° De 250

(Euro dodici/45 )

cad 12,45

B.94.B20.B30

De 315

FORNITURA DI CURVA 45°/30°/15° De 315

(Euro venticinque/02 )

cad 25,02

B.94.B20.B35

De 400

FORNITURA DI CURVA 45°/30°/15° De 400

(Euro settantasette/44 )

cad 77,44

B.94.B20.B40

De 500

FORNITURA DI CURVA 45°/30°/15° De 500

(Euro centoquarantuno/57 )

cad 141,57

B.94.B20.B45

De 630

FORNITURA DI CURVA 45°/30°/15° De 630

(Euro duecentosettantaquattro/97 )

cad 274,97

B.94.B30

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

CURVA IN PVC 87°30'

B.94.B30.B5

De 110

FORNITURA DI CURVA 87°30' De 110

(Euro uno/62 )

cad 1,62

B.94.B30.B10

De 125

FORNITURA DI CURVA 87°30' De 125

(Euro uno/80 )

cad 1,80
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B.94.B30.B15

De 160

FORNITURA DI CURVA 87°30' De 160

(Euro tre/61 )

cad 3,61

B.94.B30.B20

De 200

FORNITURA DI CURVA 87°30' De 200

(Euro sei/57 )

cad 6,57

B.94.B30.B25

De 250

FORNITURA DI CURVA 87°30' De 250

(Euro diciotto/37 )

cad 18,37

B.94.B30.B30

De 315

FORNITURA DI CURVA 87°30' De 315

(Euro trentacinque/85 )

cad 35,85

B.94.B30.B35

De 400

FORNITURA DI CURVA 87°30' De 400

(Euro novanta/07 )

cad 90,07

B.94.B30.B40

De 500

FORNITURA DI CURVA 87°30' De 500

(Euro centoottantatre/33 )

cad 183,33

B.94.B30.B45

De 630

FORNITURA DI CURVA 87°30' De 630

(Euro trecentoquarantacinque/43 )

cad 345,43

B.94.B40

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

CURVA IN GRES 15°/30°/45° (classe normale)
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B.94.B40.B5

DN 200

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 200

(Euro quarantacinque/82 )

cad 45,82

B.94.B40.B10

DN 250

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 250

(Euro settantasette/02 )

cad 77,02

B.94.B40.B15

DN 300

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 300

(Euro centootto/32 )

cad 108,32

B.94.B40.B20

DN 350

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 350

(Euro centocinquantacinque/55 )

cad 155,55

B.94.B40.B25

DN 400

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 400

(Euro duecentocinque/22 )

cad 205,22

B.94.B40.B30

DN 500

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 500

(Euro quattrocento/59 )

cad 400,59

B.94.B50

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

CURVA IN GRES 15°/30°/45° (classe extra)

B.94.B50.B5

DN 200

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 200

cad 50,57
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(Euro cinquanta/57 )

B.94.B50.B10

DN 250

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 250

(Euro ottantaquattro/75 )

cad 84,75

B.94.B50.B15

DN 300

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 300

(Euro centodiciannove/04 )

cad 119,04

B.94.B50.B20

DN 400

FORNITURA DI CURVA 15°/30°/45° DN 400

(Euro duecentoventicinque/63 )

cad 225,63

B.94.B60

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

CURVA IN GRES 90° (classe normale)

B.94.B60.B5

DN 200

FORNITURA DI CURVA 90° DN 200

(Euro cinquanta/74 )

cad 50,74

B.94.B60.B10

DN 250

FORNITURA DI CURVA 90° DN 250

(Euro ottantaquattro/40 )

cad 84,40

B.94.B60.B15

DN 300

FORNITURA DI CURVA 90° DN 300

(Euro centoventisei/79 )

cad 126,79

B.94.B60.B20

DN 350

FORNITURA DI CURVA 90° DN 350

- 81 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro centoottantacinque/07 )

cad 185,07

B.94.B60.B25

DN 400

FORNITURA DI CURVA 90° DN 400

(Euro duecentoquarantatre/12 )

cad 243,12

B.94.B60.B30

DN 500

FORNITURA DI CURVA 90° DN 500

(Euro quattrocentoottantotto/85 )

cad 488,85

B.94.B70

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

CURVA 90° IN GRES (classe extra)

B.94.B70.B5

DN 200

FORNITURA DI CURVA 90° DN 200

(Euro cinquantacinque/57 )

cad 55,57

B.94.B70.B10

DN 250

FORNITURA DI CURVA 90° DN 250

(Euro novantacinque/14 )

cad 95,14

B.94.B70.B15

DN 300

FORNITURA DI CURVA 90° DN 300

(Euro centoquarantasette/97 )

cad 147,97

B.94.B70.B20

DN 400

FORNITURA DI CURVA 90° DN 400

(Euro duecentosessantuno/39 )

cad 261,39

B.94.B80

Curve per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST 136; i

FORNITURA CURVE A 90° E 45°
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manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle
tubazioni.

B.94.B80.B5

Curva DE 63

Curva DE 63

(Euro diciannove/45 )

cad 19,45

B.94.B80.B10

Curva DE 75

Curva DE 75

(Euro ventidue/73 )

cad 22,73

B.94.B80.B15

Curva DE 90

Curva DE 90

(Euro ventitre/87 )

cad 23,87

B.94.B80.B20

Curva DE 110

Curva DE 110

(Euro ventotto/91 )

cad 28,91

B.94.B80.B25

Curva DE 125

Curva DE 125

(Euro trentatre/92 )

cad 33,92

B.94.B80.B26

Curva DE 140

Curva DE 140

(Euro quarantasette/68 )

cad 47,68

B.94.B80.B30

Curva DE 160

Curva DE 160

(Euro quarantotto/35 )

cad 48,35

B.94.B80.B31

Curva DE 180

Curva DE 180

(Euro settantacinque/18 )

cad 75,18

B.94.B80.B35

Curva DE 200

Curva DE 200

(Euro settantasette/85 )

cad 77,85

B.94.B80.B36

Curva DE 225

Curva DE 225

(Euro centodieci/20 )

cad 110,20

B.94.B80.B40 Curva DE 250
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Curva DE 250

(Euro centodieci/53 )

cad 110,53

B.94.B80.B41

Curva DE 280

Curva DE 280

(Euro centoottantuno/07 )

cad 181,07

B.94.B80.B45

Curva DE 315

Curva DE 315

(Euro centosettantadue/70 )

cad 172,70

B.94.B80.B50

Curva DE 355

Curva DE 355

(Euro cinquecentosettantaquattro/69 )

cad 574,69

B.94.B80.B55

Curva DE 400

Curva DE 400

(Euro settecentootto/52 )

cad 708,52

B.94.B80.B60

Curva DE 450

Curva DE 450

(Euro ottocentotrenta/07 )

cad 830,07

B.94.B80.B65

Curva DE 500

Curva DE 500

(Euro ottocentosettanta/57 )

cad 870,57

B.94.B90

Fornitura di curve 45° in PVC rigido per fluidi in pressione secondo norme UNI EN 1452-2 con guarnizione
incorporata.

CURVE 45° IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE

B.94.B90.B5

Curva in PVC rigido 45° De 90

CURVA in PVC rigido 45° De 90

(Euro quattordici/83 )

cad 14,83

B.94.B90.B10

Curva in PVC rigido 45° De 110

CURVA in PVC rigido 45° De 110

(Euro ventuno/93 )

cad 21,93

B.94.B90.B15

Curva in PVC rigido 45° De 125

CURVA in PVC rigido 45° De 125

(Euro ventinove/25 )

cad 29,25
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B.94.B90.B20

Curva in PVC rigido 45° De 140

CURVA in PVC rigido 45° De 140

(Euro trentasei/34 )

cad 36,34

B.94.B90.B25

Curva in PVC rigido 45° De 160

CURVA in PVC rigido 45° De 160

(Euro quarantaquattro/32 )

cad 44,32

B.94.B90.B30

Curva in PVC rigido 45° De 180

CURVA in PVC rigido 45° De 180

(Euro centosette/43 )

cad 107,43

B.94.B90.B35

Curva in PVC rigido 45° De 200

CURVA in PVC rigido 45° De 200

(Euro centodiciassette/96 )

cad 117,96

B.94.B90.B40

Curva in PVC rigido 45° De 225

CURVA in PVC rigido 45° De 225

(Euro centoquarantasette/25 )

cad 147,25

B.94.B90.B45

Curva in PVC rigido 45° De 250

CURVA in PVC rigido 45° De 250

(Euro duecentoventinove/29 )

cad 229,29

B.94.B90.B50

Curva in PVC rigido 45° De 280

CURVA in PVC rigido 45° De 280

(Euro duecentoottantasei/80 )

cad 286,80

B.94.B90.B55

Curva in PVC rigido 45° De 315

CURVA in PVC rigido 45° De 315

(Euro trecentoquarantasette/08 )

cad 347,08

B.94.B90.B60

Curva in PVC rigido 45° De 400

CURVA in PVC rigido 45° De 400

(Euro quattrocentotrentuno/00 )

cad 431,00

B.94.B100

Fornitura di curve 90° in PVC rigido per fluidi in pressione secondo norme UNI EN 1452-2 con guarnizione
incorporata.

CURVE 90° IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE

B.94.B100.B5

Curva in PVC rigido 90° De 90

CURVA in PVC rigido 90° De 90

(Euro sedici/50 )

cad 16,50
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B.94.B100.B10

Curva in PVC rigido 90° De 110

CURVA in PVC rigido 90° De 110

(Euro ventisette/44 )

cad 27,44

B.94.B100.B15

Curva in PVC rigido 90° De 125

CURVA in PVC rigido 90° De 125

(Euro trentacinque/73 )

cad 35,73

B.94.B100.B20

Curva in PVC rigido 90° De 140

CURVA in PVC rigido 90° De 140

(Euro quarantanove/88 )

cad 49,88

B.94.B100.B25

Curva in PVC rigido 90° De 160

CURVA in PVC rigido 90° De 160

(Euro sessantuno/58 )

cad 61,58

B.94.B100.B30

Curva in PVC rigido 90° De 180

CURVA in PVC rigido 90° De 180

(Euro centoventotto/23 )

cad 128,23

B.94.B100.B35

Curva in PVC rigido 90° De 200

CURVA in PVC rigido 90° De 200

(Euro centoquarantotto/68 )

cad 148,68

B.94.B100.B40

Curva in PVC rigido 90° De 225

CURVA in PVC rigido 90° De 225

(Euro duecento/95 )

cad 200,95

B.94.B100.B45

Curva in PVC rigido 90° De 250

CURVA in PVC rigido 90° De 250

(Euro duecentotrentadue/66 )

cad 232,66

B.94.B100.B50

Curva in PVC rigido 90° De 280

CURVA in PVC rigido 90° De 280

(Euro quattrocentocinquantasei/67 )

cad 456,67

B.94.B100.B55

Curva in PVC rigido 90° De 315

CURVA in PVC rigido 90° De 315

(Euro cinquecentonovantaquattro/54 )

cad 594,54

B.95

Fornitura di riduzioni, materiale a piè d'opera

RIDUZIONE, A PIE' D'OPERA
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B.95.B10

Fornitura di riduzioni in PE, materiale a piè d'opera

RIDUZIONE IN PE, A PIE' D'OPERA

B.95.B10.B5

Riduzione 63x50

RIDUZIONE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro tre/90 )

cad 3,90

B.95.B10.B10

Riduzione 75x63

RIDUZIONE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro quattro/98 )

cad 4,98

B.95.B10.B15

Riduzione 90x75

RIDUZIONE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro otto/41 )

cad 8,41

B.95.B10.B20

Riduzione 110x90

RIDUZIONE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro dieci/17 )

cad 10,17

B.95.B10.B25

Riduzione 125x110

RIDUZIONE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro dodici/80 )

cad 12,80

B.95.B10.B30

Riduzione 160x125

RIDUZIONE IN PE, A PIE' D'OPERA

(Euro venticinque/74 )

cad 25,74

B.95.B15

Fornitura di riduzioni in AISI 304, materiale a piè d'opera.

RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304, A PIE' D'OPERA

B.95.B15.B6

Riduzione DN 65-DN 50

RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 65-DN 50

(Euro tre/28 )

cad 3,28

B.95.B15.B7

Riduzione DN 80 - DN 100

RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 80-DN 100

(Euro nove/76 )

cad 9,76

B.95.B15.B8

Riduzione DN 150-DN 100

RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 150-DN 100

(Euro settantatre/71 )

cad 73,71

B.95.B15.B10

Riduzione DN 250 - DN 200

RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 250-DN 200
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(Euro ottantaquattro/40 )

cad 84,40

B.95.B15.B20

Riduzione DN 300 - DN 200

RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 300-DN 200

(Euro centocinquantasei/06 )

cad 156,06

B.95.B15.B25

Riduzione DN 350 - DN 300

RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 350-DN 300

(Euro centoottantacinque/27 )

cad 185,27

B.95.B15.B40

Riduzione DN 500 - DN 450

RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 500-DN 450

(Euro duecentocinquantasette/47 )

cad 257,47

B.95.B15.B50

Riduzione DN 600 - DN 500

RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 600-DN 500

(Euro duecentonovantasei/68 )

cad 296,68

B.95.B20

Fornitura di riduzioni in acciaio nero, materiale a piè d'opera.

RIDUZIONE IN ACCIAIO NERO, A PIE' D'OPERA

B.95.B20.B30

Riduzione DN 350-DN 300

RIDUZIONE IN ACCIAIO NERO DN 350-DN 300

(Euro novantadue/18 )

cad 92,18

B.95.B20.B40

Riduzione DN 500 - DN 450

RIDUZIONE IN ACCIAIO NERO DN 500-DN 450

(Euro centoquarantasei/65 )

cad 146,65

B.95.B20.B50

Riduzione DN 600 - DN 500

RIDUZIONE IN ACCIAIO NERO DN 600-DN 500

(Euro centoottanta/22 )

cad 180,22

B.96

Fornitura di Te in PE, materiale a piè d'opera

TE IN PE, A PIE' D'OPERA

B.96.B10

Fornitura di Te in PE, materiale a piè d'opera

TE IN PE, A PIE' D'OPERA

B.96.B10.B5

Te 63

TE IN PE, A PIE' D'OPERA Te 63

(Euro sei/28 )

cad 6,28

B.96.B10.B10 TE IN PE, A PIE' D'OPERA Te 75
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Te 75

(Euro otto/91 )

cad 8,91

B.96.B10.B15

Te 90

TE IN PE, A PIE' D'OPERA Te 90

(Euro quattordici/20 )

cad 14,20

B.96.B10.B20

Te 110

TE IN PE, A PIE' D'OPERA Te 110

(Euro ventuno/21 )

cad 21,21

B.96.B10.B25

Te 125

TE IN PE, A PIE' D'OPERA Te 125

(Euro trenta/51 )

cad 30,51

B.96.B10.B30

Te 160

TE IN PE, A PIE' D'OPERA Te 160

(Euro cinquantanove/02 )

cad 59,02

B.96.B10.B60

Te 400 ridotto al De 200

TE IN PE, A PIE' D'OPERA Te 400 ridotto al De 200

(Euro quattrocentoottantuno/39 )

cad 481,39

B.97

Colletti per flange per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136. La flangia dovrà essere del tipo piana in acciaio INOX AISI 304 UNI PN 16. I manicotti
dovranno essere conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle
tubazioni.

FORNITURA DI COLLETTI COMPLETI DI FLANGE

B.97.B10

Colletti per flange per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136. La flangia dovrà essere del tipo piana in acciaio INOX AISI 304 UNI PN 16. I manicotti
dovranno essere conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle
tubazioni.

FORNITURA DI COLLETTI COMPLETI DI FLANGE

B.97.B10.B50

De 450

FORNITURA DI COLLETTI COMPLETI DI FLANGE

(Euro duecentoventitre/90 )

cad 223,90

B.98

Fornitura di manicotto in PVC rigido per fluidi in pressione secondo norme UNI EN 1452-2 con guarnizione
incorporata.

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE

B.98.B10

Fornitura di manicotto in PVC rigido per fluidi in pressione secondo norme UNI EN 1452-2 con guarnizione
incorporata.

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE

B.98.B10.B5 MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 90
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De 90

(Euro dieci/34 )

cad 10,34

B.98.B10.B10

De 110

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 110

(Euro tredici/53 )

cad 13,53

B.98.B10.B15

De 125

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 125

(Euro quindici/73 )

cad 15,73

B.98.B10.B20

De 140

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 140

(Euro ventitre/46 )

cad 23,46

B.98.B10.B25

De 160

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 160

(Euro ventisette/16 )

cad 27,16

B.98.B10.B30

De 180

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 180

(Euro trentasette/68 )

cad 37,68

B.98.B10.B35

De 200

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 200

(Euro quarantatre/77 )

cad 43,77

B.98.B10.B40

De 225

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 225

(Euro cinquantanove/69 )

cad 59,69

B.98.B10.B45

De 250

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 250

(Euro settantotto/71 )

cad 78,71

B.98.B10.B50

De 280

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 280

(Euro cento/82 )

cad 100,82

B.98.B10.B55

De 315

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 315

cad 117,55

- 90 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro centodiciassette/55 )

B.98.B10.B60

De 400

MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 400

(Euro centotrentaquattro/33 )

cad 134,33

B.99

Fornitura di pezzi speciali in acciaio (quali te, curve, manicotti, riduzioni,ecc), materiale a piè d'opera

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, MATERIALE A PIE' D'OPERA

B.99.B10

Fornitura di pezzi speciali in acciaio (quali te, curve, manicotti, riduzioni,ecc), materiale a piè d'opera

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, MATERIALE A PIE' D'OPERA

B.99.B10.B5

Pezzi speciali in acciaio

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, MATERIALE A PIE' D'OPERA

(Euro tre/13 )

kg 3,13

B.100

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

PEZZI SPECIALI PVC

B.100.B30

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90°

B.100.B30.B5

De 110

FORNITURA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 110

(Euro due/72 )

cad 2,72

B.100.B30.B10

De 125

FORNITURA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 125

(Euro tre/27 )

cad 3,27

B.100.B30.B15

De 160

FORNITURA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 160

(Euro sei/14 )

cad 6,14

B.100.B30.B20

De 200

FORNITURA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 200

(Euro undici/63 )

cad 11,63

B.100.B30.B25

De 250

FORNITURA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 250

(Euro trentuno/09 )

cad 31,09

B.100.B30.B30

De 315

FORNITURA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 315
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(Euro sessanta/39 )

cad 60,39

B.100.B30.B35

De 400

FORNITURA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 400

(Euro centotrenta/94 )

cad 130,94

B.100.B30.B40

De 500

FORNITURA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 500

(Euro duecentosettantasette/25 )

cad 277,25

B.100.B30.B45

De 630

FORNITURA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 630

(Euro quattrocentodiciotto/60 )

cad 418,60

B.100.B40

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

BRAGA RIDOTTA 45°

B.100.B40.B5

De 125/110

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 125/110

(Euro quattro/62 )

cad 4,62

B.100.B40.B10

De 160/110 oppure 160/125

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 160/110 oppure 160/125

(Euro sette/36 )

cad 7,36

B.100.B40.B15

De 200/110

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 200/110

(Euro dodici/68 )

cad 12,68

B.100.B40.B20

De 200/125

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 200/125

(Euro dodici/90 )

cad 12,90

B.100.B40.B25

De 200/160

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 200/160

(Euro dodici/90 )

cad 12,90

B.100.B40.B30

De 250/110 oppure 250/125

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 250/110 oppure 250/125

(Euro trentotto/64 )

cad 38,64

B.100.B40.B35 FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 250/200
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De 250/200

(Euro trenta/56 )

cad 30,56

B.100.B40.B40

De 250/160

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 250/160

(Euro ventotto/89 )

cad 28,89

B.100.B40.B45

De 315/160

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 315/160

(Euro cinquantasette/53 )

cad 57,53

B.100.B40.B50

De 315/200

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 315/200

(Euro sessantasei/13 )

cad 66,13

B.100.B40.B55

De 315/250

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 315/250

(Euro settantatre/61 )

cad 73,61

B.100.B40.B60

De 400/160 oppure 400/200

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 400/160 oppure 400/200

(Euro novanta/54 )

cad 90,54

B.100.B50

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

BRAGA RIDOTTA 90°

B.100.B50.B5

De 125/110

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 125/110

(Euro quattro/92 )

cad 4,92

B.100.B50.B10

De 160/110 oppure 160/125

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 160/110 oppure 160/125

(Euro sette/36 )

cad 7,36

B.100.B50.B15

De 200/160

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 200/160

(Euro tredici/32 )

cad 13,32

B.100.B50.B20

De 250/160 oppure 250/200

FORNITURA DI BRAGA RIDOTTA De 250/160 oppure 250/200

(Euro trentadue/68 )

cad 32,68
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B.100.B60

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

TAPPO DI CHIUSURA

B.100.B60.B5

De 110

FORNITURA DI TAPPO DI CHIUSURA De 110

(Euro uno/11 )

cad 1,11

B.100.B60.B10

De 125

FORNITURA DI TAPPO DI CHIUSURA De 125

(Euro uno/43 )

cad 1,43

B.100.B60.B15

De 160

FORNITURA DI TAPPO DI CHIUSURA De 160

(Euro due/23 )

cad 2,23

B.100.B60.B20

De 200

FORNITURA DI TAPPO DI CHIUSURA De 200

(Euro tre/94 )

cad 3,94

B.100.B60.B25

De 250

FORNITURA DI TAPPO DI CHIUSURA De 250

(Euro otto/83 )

cad 8,83

B.100.B60.B30

De 315

FORNITURA DI TAPPO DI CHIUSURA De 315

(Euro diciassette/62 )

cad 17,62

B.100.B60.B35

De 400

FORNITURA DI TAPPO DI CHIUSURA De 400

(Euro trentaquattro/99 )

cad 34,99

B.100.B70

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

BIGIUNTO

B.100.B70.B5

De 110

FORNITURA DI BIGIUNTO De 110

(Euro due/03 )

cad 2,03

B.100.B70.B10

De 125

FORNITURA DI BIGIUNTO De 125

(Euro due/96 )

cad 2,96

B.100.B70.B15 FORNITURA DI BIGIUNTO De 160
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De 160

(Euro quattro/58 )

cad 4,58

B.100.B70.B20

De 200

FORNITURA DI BIGIUNTO De 200

(Euro otto/94 )

cad 8,94

B.100.B70.B25

De 250

FORNITURA DI BIGIUNTO De 250

(Euro diciotto/85 )

cad 18,85

B.100.B70.B30

De 315

FORNITURA DI BIGIUNTO De 315

(Euro trenta/14 )

cad 30,14

B.100.B70.B35

De 400

FORNITURA DI BIGIUNTO De 400

(Euro cinquantasei/63 )

cad 56,63

B.100.B70.B40

De 500

FORNITURA DI BIGIUNTO De 500

(Euro centoventi/56 )

cad 120,56

B.100.B80

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

AUMENTO

B.100.B80.B5

De 110/125

FORNITURA DI AUMENTO De 110/125

(Euro uno/82 )

cad 1,82

B.100.B80.B10

De 110/160

FORNITURA DI AUMENTO De 110/160

(Euro tre/45 )

cad 3,45

B.100.B80.B15

De 125/160

FORNITURA DI AUMENTO De 125/160

(Euro tre/52 )

cad 3,52

B.100.B80.B20

De 125/200

FORNITURA DI AUMENTO De 125/200

(Euro cinque/46 )

cad 5,46
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B.100.B80.B25

De 160/200

FORNITURA DI AUMENTO De 160/200

(Euro cinque/19 )

cad 5,19

B.100.B80.B30

De 200/250

FORNITURA DI AUMENTO De 200/250

(Euro nove/42 )

cad 9,42

B.100.B80.B35

De 250/315

FORNITURA DI AUMENTO De 250/315

(Euro venticinque/43 )

cad 25,43

B.100.B80.B40

De 315/400

FORNITURA DI AUMENTO De 315/400

(Euro cinquantuno/16 )

cad 51,16

B.100.B80.B45

De 400/500

FORNITURA DI AUMENTO De 400/500

(Euro cento/22 )

cad 100,22

B.100.B80.B50

De 110/250

FORNITURA DI AUMENTO De 110/250

(Euro dieci/43 )

cad 10,43

B.100.B80.B55

De 125/250

FORNITURA DI AUMENTO De 125/250

(Euro dieci/43 )

cad 10,43

B.100.B80.B60

De 160/250

FORNITURA DI AUMENTO De 160/250

(Euro undici/34 )

cad 11,34

B.100.B80.B65

De 160/315

FORNITURA DI AUMENTO De 160/315

(Euro ventitre/41 )

cad 23,41

B.100.B80.B70

De 200/315

FORNITURA DI AUMENTO De 200/315

(Euro venticinque/09 )

cad 25,09

B.100.B90

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

ISPEZIONE LINEARE
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B.100.B90.B5

De 110

FORNITURA DI ISPEZIONE LINEARE De 110

(Euro sei/70 )

cad 6,70

B.100.B90.B10

De 125

FORNITURA DI ISPEZIONE LINEARE De 125

(Euro otto/69 )

cad 8,69

B.100.B90.B15

De 160

FORNITURA DI ISPEZIONE LINEARE De 160

(Euro venti/37 )

cad 20,37

B.100.B90.B20

De 200

FORNITURA DI ISPEZIONE LINEARE De 200

(Euro ventinove/48 )

cad 29,48

B.100.B90.B25

De 250

FORNITURA DI ISPEZIONE LINEARE De 250

(Euro sessantadue/03 )

cad 62,03

B.100.B90.B30

De 315

FORNITURA DI ISPEZIONE LINEARE De 315

(Euro centoventidue/83 )

cad 122,83

B.100.B100

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

RACCORDO POZZETTI

B.100.B100.B5

De 110

FORNITURA DI RACCORDO POZZETTI De 110

(Euro due/03 )

cad 2,03

B.100.B100.B10

De 125

FORNITURA DI RACCORDO POZZETTI De 125

(Euro due/94 )

cad 2,94

B.100.B100.B15

De 160

FORNITURA DI RACCORDO POZZETTI De 160

(Euro otto/65 )

cad 8,65

B.100.B100.B20

De 200

FORNITURA DI RACCORDO POZZETTI De 200

cad 10,05
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(Euro dieci/05 )

B.100.B100.B25

De 250

FORNITURA DI RACCORDO POZZETTI De 250

(Euro diciotto/85 )

cad 18,85

B.100.B100.B30

De 315

FORNITURA DI RACCORDO POZZETTI De 315

(Euro trenta/14 )

cad 30,14

B.100.B100.B35

De 400

FORNITURA DI RACCORDO POZZETTI De 400

(Euro cinquantasei/62 )

cad 56,62

B.100.B110

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

INNESTO A SELLA

B.100.B110.B5

De 160/125

FORNITURA DI INNESTO A SELLA De 160/125

(Euro sei/59 )

cad 6,59

B.100.B110.B10

De 200/125 oppure 200/160

FORNITURA DI INNESTO A SELLA De 200/125 oppure 200/160

(Euro undici/87 )

cad 11,87

B.100.B110.B15

De 250/125 oppure 250/160

FORNITURA DI INNESTO A SELLA De 250/125 oppure 250/160

(Euro diciassette/62 )

cad 17,62

B.100.B110.B20

De 315/125 oppure 315/160

FORNITURA DI INNESTO A SELLA De 315/125 oppure 315/160

(Euro ventuno/32 )

cad 21,32

B.100.B110.B25

De 400/125 oppure 400/160

FORNITURA DI INNESTO A SELLA De 400/125 oppure 400/160

(Euro ventotto/58 )

cad 28,58

B.100.B110.B30

De 500/125 oppure 500/160

FORNITURA DI INNESTO A SELLA De 500/125 oppure 500/160

(Euro ventotto/58 )

cad 28,58

B.100.B120

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO
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B.100.B120.B5

De 110

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 110

(Euro sessantasette/06 )

cad 67,06

B.100.B120.B10

De 125

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 125

(Euro settantotto/09 )

cad 78,09

B.100.B120.B15

De 160

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 160

(Euro novantacinque/11 )

cad 95,11

B.100.B120.B20

De 200

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 200

(Euro centosettantacinque/17 )

cad 175,17

B.100.B120.B25

De 250

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 250

(Euro duecentodiciotto/22 )

cad 218,22

B.100.B130

Fornitura di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1 del 2009.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING

B.100.B130.B5

De 110

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 110

(Euro sessantotto/06 )

cad 68,06

B.100.B130.B10

De 125

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 125

(Euro ottanta/09 )

cad 80,09

B.100.B130.B15

De 160

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 160

(Euro novantasette/11 )

cad 97,11

B.100.B130.B20

De 200

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 200

(Euro centosettantotto/19 )

cad 178,19

B.100.B130.B25

De 250

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 250

cad 243,05
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(Euro duecentoquarantatre/05 )

B.100.B130.B30

De 315

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 315

(Euro trecentoventisei/32 )

cad 326,32

B.100.B130.B35

De 400

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 400

(Euro quattrocentotrentacinque/45 )

cad 435,45

B.100.B130.B40

De 500

FORNITURA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 500

(Euro novecentotrentasette/24 )

cad 937,24

B.100.B140

Fornitura di elemento di raccordo in PVC tipo Easy clip plus snodato o similare adatto alle applicazioni su
tubi corrugati, compatti lisci, gres, calcestruzzo e vetroresina da Ø 300 a Ø 1200 mm. Comprese
guarnizioni.
Materiale a piè d'opera.

RACCORDO TIPO EASY CLIP PLUS SNODATO O SIMILARE

B.100.B140.B5

Ø 160 H 205 mm

FORNITURA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 160 H 205 mm

(Euro centoquattro/03 )

cad 104,03

B.100.B140.B10

Ø 160 H 255 mm

FORNITURA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 160 H 255 mm

(Euro centoquattro/03 )

cad 104,03

B.100.B150

Fornitura di elemento di raccordo in PVC tipo Easy clip link fisso o similare adatto alle applicazioni su tubi
corrugati, compatti lisci, gres, calcestruzzo e vetroresina da Ø 300 a Ø 1200 mm. Comprese guarnizioni.
Materiale a piè d'opera.

RACCORDO TIPO EASY CLIP LINK FISSO O SIMILARE

B.100.B150.B5

Ø 160 H 205 mm

FORNITURA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 160 H 205 mm

(Euro ottantadue/60 )

cad 82,60

B.100.B150.B10

Ø 160 H 255 mm

FORNITURA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 160 H 255 mm

(Euro ottantadue/60 )

cad 82,60

B.100.B150.B15

Ø 200 H 265 mm

FORNITURA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 200 H 265 mm

(Euro centosedici/25 )

cad 116,25

B.100.B150.B20

Ø 200 H 315 mm

FORNITURA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 200 H 315mm
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(Euro centosedici/25 )

cad 116,25

B.101

Fornitura di tappo ad espansione per la chiusura ermetica delle estremità libere del tubo/tritubo, idonei ad
uso ispezione per fibre ottiche, come evidenziato nella sezione "Particolari costruttivi".
Materiale a piè d'opera.

TAPPO AD ESPANSIONE

B.101.B10

Fornitura di tappo ad espansione per la chiusura ermetica delle estremità libere del tubo/tritubo, idonei ad
uso ispezione per fibre ottiche, come evidenziato nella sezione "Particolari costruttivi".
Materiale a piè d'opera.

TAPPO AD ESPANSIONE

B.101.B10.B1

TAPPO AD ESPANSIONE

TAPPO AD ESPANSIONE

(Euro uno/01 )

cad 1,01

B.103

Fornitura di elementi per pavimentazione
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI ELEMENTI PER PAVIMENTAZIONE

B.103.B10

Fornitura di elementi per pavimentazione a palladiana.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI ELEMENTI PER PAVIMENTAZIONE A PALLADIANA

B.103.B10.B5

Fornitura di elementi per pavimentazione a palladiana.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI ELEMENTI PER PAVIMENTAZIONE A PALLADIANA

(Euro venticinque/92 )

mq 25,92

B.103.B20

Fornitura di elementi per pavimentazione in porfido.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI ELEMENTI PER PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO

B.103.B20.B5

Fornitura di elementi per pavimentazione in porfido.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI ELEMENTI PER PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO

(Euro trentadue/65 )

mq 32,65

B.106

Fornitura di materiali per pavimentazione.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE

B.106.B10

Fornitura di ciottoli per pavimentazione.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI CIOTTOLI PER PAVIMENTAZIONE

B.106.B10.B1

Fornitura di ciottoli per pavimentazione.

FORNITURA DI CIOTTOLI PER PAVIMENTAZIONE

(Euro venticinque/92 )

mq 25,92

B.106.B20 FORNITURA DI PIETRE/MARMO PER PAVIMENTAZIONE
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Fornitura di pietre/marmo per pavimentazione.
Materiale a piè d'opera.

B.106.B20.B1

Fornitura di pietre/marmo per pavimentazione.

FORNITURA DI PIETRE/MARMO PER PAVIMENTAZIONE

(Euro trentasei/59 )

mq 36,59

B.106.B30

Fornitura di quadrotti in cemento per pedonale.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI QUADROTTI IN CEMENTO PER PEDONALE

B.106.B30.B1

Fornitura di quadrotti in cemento per pedonale.

FORNITURA DI QUADROTTI IN CEMENTO PER PEDONALE

(Euro dieci/24 )

mq 10,24

B.107

Fornitura di pietre/marmo per pavimentazione.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI PIETRE/MARMO PER PAVIMENTAZIONE

B.107.B10

Fornitura di pietre/marmo per pavimentazione.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI PIETRE/MARMO PER PAVIMENTAZIONE

B.107.B10.B1

Fornitura di pietre/marmo per pavimentazione.

FORNITURA DI PIETRE/MARMO PER PAVIMENTAZIONE

(Euro trentasei/59 )

mq 36,59

B.109

Fornitura di manufatto scatolare “ad uso pozzo di sollevamento” realizzato in calcestruzzo armato (C
45/50 N/mm², B450C) secondo le Nuove Norme Tecniche vigenti, e in particolare: UNI EN 1992-1-1
2005, UNI EN 1992-1-2 1998, UNI EN 13224-2008, UNI EN 13369-2008, UNI EN 14844-2009, e rivestito
internamente con resina epossidica spessore 300 micron, completo di fondo (anch’esso rivestito dello
stesso materiale) e sigillato lungo tutto il perimetro delle giunzioni mediante idonea fascia water stop
(fornita a parte), al fine di garantire l’assoluta tenuta stagna sia dall’interno che dall’esterno. I manufatti
saranno forniti completi di chiodi e maniglioni, per la movimentazione e il posizionamento in opera, atti a
sopportare una portata nominale calcolata con coefficiente di sicurezza k = 3. Comprese soletta e
foronomie. Spessore pareti 16 cm.

VASCA DI SOLLEVAMENTO IN C.A.

B.109.B10

Fornitura di manufatto scatolare “ad uso pozzo di sollevamento” realizzato in calcestruzzo armato (C
45/50 N/mm², B450C) secondo le Nuove Norme Tecniche vigenti, e in particolare: UNI EN 1992-1-1
2005, UNI EN 1992-1-2 1998, UNI EN 13224-2008, UNI EN 13369-2008, UNI EN 14844-2009, e rivestito
internamente con resina epossidica spessore 300 micron, completo di fondo (anch’esso rivestito dello
stesso materiale) e sigillato lungo tutto il perimetro delle giunzioni mediante idonea fascia water stop
(fornita a parte), al fine di garantire l’assoluta tenuta stagna sia dall’interno che dall’esterno. I manufatti
saranno forniti completi di chiodi e maniglioni, per la movimentazione e il posizionamento in opera, atti a
sopportare una portata nominale calcolata con coefficiente di sicurezza k = 3. Comprese soletta e
foronomie. Spessore pareti 16 cm.

VASCA DI SOLLEVAMENTO IN C.A.

B.109.B10.B3

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 1,5 x 1,5 x 1,5 m

(Euro cinquecentosessantanove/45 )

cad 569,45

B.109.B10.B60

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 2,0 x 2,0 x 3,0 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 3,0 m
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(Euro duemilacentoquarantaquattro/65 )

cad 2.144,65

B.109.B10.B65

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 2,0 x 2,0 x 3,5 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 3,5 m

(Euro duemilatrecentosettantuno/00 )

cad 2.371,00

B.109.B10.B70

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 2,0 x 2,0 x 4,0 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 4,0 m

(Euro duemilacinquecentosessantatre/03 )

cad 2.563,03

B.109.B10.B75

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 2,0 x 2,0 x 4,5 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 4,5 m

(Euro duemilasettecentonovantuno/94 )

cad 2.791,94

B.109.B10.B80

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 2,0 x 2,0 x 5,0 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 5,0 m

(Euro duemilanovecentoottantuno/93 )

cad 2.981,93

B.109.B10.B110

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 2,5 x 2,5 x 4,0 m con rivestimento interno in materiale plastico a
saldare per garantire la perfetta tenuta idraulica.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,5 x 2,5x 4,0 m con rivestimento interno

(Euro seimiladuecentoventinove/56 )

cad 6.229,56

B.109.B10.B115

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 2,5 x 2,5 x 4,5 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,5 x 2,5 x 4,5 m

(Euro tremilaquattrocentotrentanove/22 )

cad 3.439,22

B.109.B10.B120

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 4,0 x 2,0 x 2,0 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 4,0 x 2,0 x 2,0 m

(Euro tremilasettantadue/57 )

cad 3.072,57

B.109.B10.B130

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. 43,2 x 2,7 x 6,5 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO 3,2 x 2,7 x 6,5 m

(Euro novemiladuecentodiciassette/70 )

cad 9.217,70

B.109.B20

Fornitura di manufatto scatolare MONOBLOCCO “ad uso pozzo di sollevamento” realizzato in calcestruzzo
armato (C 45/60 N/mm², con rete elettrosaldata tipo B450C), avente classi di esposizione: XC4 (resistente
alla corrosione indotta da carbonatazione), XF1 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali
disgelanti), XA2 (Ambiente chimicamente mediamente aggressivo), XS3 - XD3 (resistente alla corrosione
indotta da cloruri anche di provenienza marina), secondo le Nuove Norme Tecniche vigenti, e in
particolare: UNI EN 197-1, UNI EN 1992-1-1 2005, UNI EN 1992-1-2 1998, UNI EN 13224-2008, UNI EN
13369-2008, UNI EN 14844-2009, UNI EN 12620, UNI 11104-2004, UNI EN 206-1-2006 . I manufatti
saranno forniti completi di chiodi e maniglioni, per la movimentazione e il posizionamento in opera, atti a
sopportare una portata nominale calcolata con coefficiente di sicurezza k = 3. Comprese soletta per
carichi stradali di 1^ categoria e foronomie. Spessore pareti 25 cm.

VASCA DI SOLLEVAMENTO IN C.A. MONOBLOCCO A SEZIONE QUADRATA
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B.109.B20.B5

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. monoblocco 2,0 x 2,0 x 2,5 m (dimensioni interne).

VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 2,5 m (dimensioni interne)

(Euro duemilaottantasette/30 )

cad 2.087,30

B.109.B20.B10

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. monoblocco 2,0 x 2,0 x 3,0 m (dimensioni interne).

VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 3,0 m (dimensioni interne)

(Euro duemilaquattrocentonovantasei/97 )

cad 2.496,97

B.109.B20.B15

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. monoblocco 2,0 x 2,0 x 3,5 m (dimensioni interne).

VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 3,5 m (dimensioni interne)

(Euro duemilaottocentoottantuno/04 )

cad 2.881,04

B.109.B20.B20

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. monoblocco 2,0 x 2,0 x 4,0 m (dimensioni interne).

VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 4,0 m (dimensioni interne)

(Euro tremilacentoventitre/78 )

cad 3.123,78

B.109.B20.B25

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. monoblocco 2,0 x 2,0 x 4,5 m (dimensioni interne).

VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 4,5 m (dimensioni interne)

(Euro tremilacinquecentoquarantatre/70 )

cad 3.543,70

B.109.B20.B30

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. monoblocco 2,0 x 2,0 x 5,0 m (dimensioni interne).

VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 5,0 m (dimensioni interne)

(Euro tremilaseicentoventi/50 )

cad 3.620,50

B.109.B30

Fornitura di manufatto MONOBLOCCO a sezione circolare “ad uso pozzo di sollevamento” realizzato in
calcestruzzo armato (C 45/60 N/mm², con rete elettrosaldata tipo B450C), avente classi di esposizione:
XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XF1 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo
con o senza sali disgelanti), XA2 (Ambiente chimicamente mediamente aggressivo), XS3 - XD3 (resistente
alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), secondo le Nuove Norme Tecniche
vigenti, e in particolare: UNI EN 197-1, UNI EN 1992-1-1 2005, UNI EN 1992-1-2 1998, UNI EN 13224-
2008, UNI EN 13369-2008, UNI EN 14844-2009, UNI EN 12620, UNI 11104-2004, UNI EN 206-1-2006. I
manufatti saranno forniti completi di chiodi e maniglioni, per la movimentazione e il posizionamento in
opera, atti a sopportare una portata nominale calcolata con coefficiente di sicurezza k = 3. Comprese
soletta per carichi stradali di 1^ categoria e foronomie. Spessore pareti 12 cm.

VASCA DI SOLLEVAMENTO IN C.A. MONOBLOCCO A SEZIONE CIRCOLARE

B.109.B30.B10

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. diam. interno 2,0 x h 3,0 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO diam. interno 2,0 x h 3,0 m

(Euro millesettecentoottantadue/09 )

cad 1.782,09

B.109.B30.B20

Fornitura vasca prefabbricata in c.a. diam. interno 2,0 x h 4,0 m.

VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO diam. interno 2,0 x h 4,0 m

(Euro duemilacentoottantanove/71 )

cad 2.189,71

B.110

Fornitura di sopralzi di 1 m d'altezza in elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, atti a
resistere ai carichi previsti per strade di prima categoria. Sono inoltre compresi i giunti a manicotto
annegati nel getto per inserimento tubi di fognatura.
Compresa la impermeabilizzazione con due mani di vernice epossibituminosa o equivalente, dello spessore

SOPRALZI PER VASCA IN C.A.
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minimo di 300 micron, di tutte le superfici interne, la fornitura dei giunti di tenuta fra il pozzetto ed i tubi
e fra i singoli elementi del pozzetto.
Materiale a piè d'opera.

B.110.B10

Fornitura di sopralzi di 1 m d'altezza in elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, atti a
resistere ai carichi previsti per strade di prima categoria. Sono inoltre compresi i giunti a manicotto
annegati nel getto per inserimento tubi di fognatura.
Compresa la impermeabilizzazione con due mani di vernice epossibituminosa o equivalente, dello spessore
minimo di 300 micron, di tutte le superfici interne, la fornitura dei giunti di tenuta fra il pozzetto ed i tubi
e fra i singoli elementi del pozzetto.
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A.

B.110.B10.B5

Sopralzo di 1 x 1 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 1 m x 1 m

(Euro ottantasette/92 )

cad 87,92

B.110.B10.B10

Sopralzo di 1,5 x 1,5 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 1,5 m x 1,5 m

(Euro duecentoottantadue/59 )

cad 282,59

B.110.B10.B15

Sopralzo di 2 x 2 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 2 m x 2 m

(Euro quattrocentosettantasette/29 )

cad 477,29

B.110.B10.B20

Sopralzo di 2,5 x 2,5 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 2,5 m x 2,5 m

(Euro ottocentosedici/44 )

cad 816,44

B.110.B10.B25

Sopralzo di 3 x 3 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 3 m x 3 m

(Euro millesessantasette/65 )

cad 1.067,65

B.110.B10.B30

Sopralzo di 4 x 2 x 0,6 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 4 m x 2 m x 0,6 m

(Euro milletre/71 )

cad 1.003,71

B.110.B10.B35

Sopralzo di 4 x 2 x 2 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 4 m x 2 m x 2 m

(Euro duemilaventisette/90 )

cad 2.027,90

B.111

Fornitura di mattone pieno. Dimensioni 5,5 x 12 x 25 cm. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA MATTONE PIENO
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B.111.B10

Fornitura di mattone pieno. Dimensioni 5,5 x 12 x 25 cm. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA MATTONE PIENO

B.111.B10.B1

Fornitura di mattone pieno. Dimensioni 5,5 x 12 x 25 cm. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA MATTONE PIENO

(Euro zero/23 )

cad 0,23

B.112

Fornitura di blocco cassero. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI BLOCCO CASSERO

B.112.B10

Fornitura di blocco cassero. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI BLOCCO CASSERO

B.112.B10.B1

Dimensioni 50 cm x 20 cm x 20 cm. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI BLOCCO CASSERO 50 cm x 20 cm x 20 cm

(Euro uno/41 )

cad 1,41

B.112.B10.B5

Dimensioni 50 cm x 20 cm x 25 cm. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI BLOCCO CASSERO 50 cm x 20 cm x 25 cm

(Euro uno/54 )

cad 1,54

B.113

Fornitura di manto di impermeabile costituito da membrana impermeabile, tipo BPE (SBS), con
caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1^-Norma UNI 8629/3. La membrana sarà impermeabile,
prefabbricata, elastomerica, a base bituminosa, con armatura in non tessuto di poliestere a filo continuo
(ad alta grammatura, imputrescibile, isotropo, termofissato, caratterizzato da elevata resistena meccanica,
notevole allungamento a rottura, ottima resistenza al punzonamento ed alla perforazione), di spessore 4
mm ed indice di rottura a freddo pari a -20°C secondo la norma UNI 8202/15.

FORNITURA DI MEMBRANA IMPERMEABILE

B.113.B10

Fornitura di manto di impermeabile costituito da membrana impermeabile, tipo BPE (SBS), con
caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1^-Norma UNI 8629/3. La membrana sarà impermeabile,
prefabbricata, elastomerica, a base bituminosa, con armatura in non tessuto di poliestere a filo continuo
(ad alta grammatura, imputrescibile, isotropo, termofissato, caratterizzato da elevata resistena meccanica,
notevole allungamento a rottura, ottima resistenza al punzonamento ed alla perforazione), di spessore 4
mm ed indice di rottura a freddo pari a -20°C secondo la norma UNI 8202/15.

FORNITURA DI MEMBRANA IMPERMEABILE

B.113.B10.B10

Fornitura di manto di impermeabile costituito da membrana impermeabile, tipo BPE (SBS), con
caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1^-Norma UNI 8629/3. La membrana sarà impermeabile,
prefabbricata, elastomerica, a base bituminosa, con armatura in non tessuto di poliestere a filo continuo
(ad alta grammatura, imputrescibile, isotropo, termofissato, caratterizzato da elevata resistenza
meccanica, notevole allungamento a rottura, ottima resistenza al punzonamento ed alla perforazione), di
spessore 4 mm ed indice di rottura a freddo pari a -20°C secondo la norma UNI 8202/15.

FORNITURA DI MEMBRANA IMPERMEABILE

(Euro sei/86 )

mq 6,86

B.113.B10.B20

Sovrapprezzo per l'impiego di una membrana esterna di tipo ardesiato in colore naturale, in sostituzione
della seconda guaina del ciclo di base. La membrana sarà anch'essa impermeabile, prefabbricata,
elastomerica, a base bituminosa, con armatura in non tessuto in poliestere a filo continuo (ad alta
grammatura, imputrescibile, isotropo, termofissato, caratterizzato da elevata resistenza meccanica,
notevole allungamento a rottura, ottima resistenza al punzonamento ed alla perforazione) ed indice di
rottura a freddo pari a -20°C seconda la norma UNI 8202/15.

SOVRAPPREZZO PER L'IMPIEGO DI UNA MEMBRANA ESTERNA DI TIPO ARDESIATO

mq 0,57
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(Euro zero/57 )

B.114

Fornitura di pannello in cartone kraft e bentonite sodica naturale addittivata con enzimi per la sicura
biodegradazione del pannello. Caratteristiche:
- dimensioni: 120x120 cm. Spessore 5,5 mm.
- peso >= 5,5 kg/mq
- composizione del contenuto: bentonite sodica naturale (4,8 kg/mq) addittivata con enzimi atti a favorire
la biodegradazione del cartone
- coefficiente di permeabilità:<= 2,4x10-10 cm/sec
- espansione:>= 16 volte il volume secco

FORNITURA DI PANNELLO DI BENTONITE

B.114.B10

Fornitura di pannello in cartone kraft e bentonite sodica naturale addittivata con enzimi per la sicura
biodegradazione del pannello. Caratteristiche:
- dimensioni: 120x120 cm. Spessore 5,5 mm.
- peso >= 5,5 kg/mq
- composizione del contenuto: bentonite sodica naturale (4,8 kg/mq) addittivata con enzimi atti a favorire
la biodegradazione del cartone
- coefficiente di permeabilità:<= 2,4x10-10 cm/sec
- espansione:>= 16 volte il volume secco

FORNITURA DI PANNELLO DI BENTONITE

B.114.B10.B10

Fornitura di pannello in cartone kraft e bentonite sodica naturale addittivata con enzimi per la sicura
biodegradazione del pannello. Caratteristiche:
- dimensioni: 120x120 cm. Spessore 5,5 mm.
- peso >= 5,5 kg/mq
- composizione del contenuto: bentonite sodica naturale (4,8 kg/mq) addittivata con enzimi atti a favorire
la biodegradazione del cartone
- coefficiente di permeabilità:<= 2,4x10-10 cm/sec
- espansione:>= 16 volte il volume secco

FORNITURA DI PANNELLO DI BENTONITE

(Euro ventidue/83 )

mq 22,83

B.115

Fornitura di calce in sacco da 50 kg. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA CALCE IN SACCO DA 50 kg

B.115.B10

Fornitura di calce in sacco da 50 kg. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA CALCE IN SACCO DA 50 kg

B.115.B10.B1

Fornitura di calce in sacco da 50 kg. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA CALCE IN SACCO DA 50 kg

(Euro sei/63 )

cad 6,63

B.116

Fornitura di resina epossidica in sacco da 25 kg. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI RESINA EPOSSIDICA IN SACCO DA 25 kg

B.116.B10

Fornitura di resina epossidica in sacco da 25 kg. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI RESINA EPOSSIDICA IN SACCO DA 25 kg

B.116.B10.B1

Fornitura di resina epossidica in sacco da 25 kg. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI RESINA EPOSSIDICA IN SACCO DA 25 kg

(Euro ventitre/87 )

cad 23,87

B.117

Fornitura di moduli autobloccanti per pavimentazione.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI MODULI AUTOBLOCCANTI
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B.117.B10

Fornitura di moduli autobloccanti per pavimentazione.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI MODULI AUTOBLOCCANTI

B.117.B10.B1

Fornitura di moduli autobloccanti per pavimentazione. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI MODULI AUTOBLOCCANTI

(Euro ventidue/62 )

mq 22,62

B.118

Fornitura di grigliato elettroforgiato in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI 5744.66
ABROGATA), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq.
Maglia 34x38, piatto 30x3, fornito in fogli di dimensioni standard max. 1000x1000 mm., oppure in fogli
con misure a disegno.
Il grigliato dovrà essere correlato di opportune graffette per il corretto fissaggio sui piani di lavoro, in
acc.al c. zn, opportunamente dimensionate e antisdrucciolo.

FORNITURA DI GRIGLIATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

B.118.B10

Fornitura di grigliato elettroforgiato in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI 5744.66
ABROGATA), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq.
Maglia 34x38, piatto 30x3, fornito in fogli di dimensioni standard max. 1000x1000 mm., oppure in fogli
con misure a disegno.
Il grigliato dovrà essere correlato di opportune graffette per il corretto fissaggio sui piani di lavoro, in
acc.al c. zn, opportunamente dimensionate e antisdrucciolo.

FORNITURA DI GRIGLIATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

B.118.B10.B1

Fornitura grigliati zincati tipo G1

GRIGLIATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO TIPO G1

(Euro sessantadue/81 )

mq 62,81

B.119

Fornitura di acciaio in AISI 304L, secondo le ASTM A312, solubilizzato e decapato, per pezzi speciali
(curve, T, Y,...) e raccordi vari.
Certificato secondo la EN10204 3.1.B

ACCIAIO INOX AISI 304

B.119.B10

Fornitura di acciaio in AISI 304L, secondo le ASTM A312, solubilizzato e decapato, per pezzi speciali
(curve, T, Y,...) e raccordi vari.
Certificato secondo la EN10204 3.1.B

ACCIAIO INOX AISI 304

B.119.B10.B5

Acciaio inox AISI 304

ACCIAIO INOX AISI 304

(Euro sei/16 )

kg 6,16

B.120

Fornitura di elettropompa sommergibile da installazione fissa in pozzo di raccolta con tubi guida e
accoppiamento automatico al piede.
Corpo pompa e fusioni principali in ghisa. Compresi: cavo elettrico, piede di accoppiamento automatico,
catena di sollevamento inox AISI 316 con grillo dello stesso materiale, rilevatore di anomalie da montare
nel quadro elettrico e sensore a galleggiante da montare nell'alloggio statore.

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE

B.120.B10

Fornitura di elettropompa sommergibile da installazione fissa in pozzo di raccolta con tubi guida e
accoppiamento automatico al piede.
Corpo pompa e fusioni principali in ghisa. Compresi: cavo elettrico, piede di accoppiamento automatico,
catena di sollevamento inox AISI 316 con grillo dello stesso materiale, rilevatore di anomalie da montare
nel quadro elettrico e sensore a galleggiante da montare nell'alloggio statore.

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
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B.120.B10.B1

Fornitura di elettropompa sommergibile:
girante aperta a vortice liquido
portata: 4 L/s
prevalenza: 4,6 m
potenza: 0,8 kW
motore trifase da 2 poli
mandata in acciaio inox 2" GAS F
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 0,8 Kw

(Euro settecentosessantacinque/07 )

cad 765,07

B.120.B10.B4

Fornitura di elettropompa sommergibile:
girante aperta a vortice liquido
portata: 4 L/s
prevalenza: 4,6 m
potenza: 0,9 kW
motore trifase da 2 poli
mandata in acciaio inox 2" GAS F
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 0,9 Kw

(Euro ottocentodiciannove/36 )

cad 819,36

B.120.B10.B5

Fornitura di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 5 L/s
prevalenza: 7 m
potenza: 1,5 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 80
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 1,5 Kw

(Euro novecentoquarantanove/43 )

cad 949,43

B.120.B10.B10

Fornitura di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 5 L/s
prevalenza: 10 m
potenza: 2 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 80
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 2 Kw

(Euro milleduecentosettantatre/06 )

cad 1.273,06

B.120.B10.B12

Fornitura di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 7 L/s
prevalenza: 13 m
potenza: 3,1 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 100
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 3,1 Kw

(Euro duemilaseicentoquindici/78 )

cad 2.615,78

B.120.B10.B14

Fornitura di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 35 l/s
prevalenza: 7.3 m
potenza: 4,7 kW

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 4,7 Kw
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motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 150
rendimento idraulico > 40%

(Euro tremilacentotrentatre/00 )

cad 3.133,00

B.120.B10.B16

Fornitura di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 8 L/s
prevalenza: 19 m
potenza: 5,9 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 100
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 5,9 Kw

(Euro quattromilasettecentosettantatre/03 )

cad 4.773,03

B.120.B10.B18

Fornitura di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 8 L/s
prevalenza: 19 m
potenza: 7,5 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 100
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 7,5 Kw

(Euro cinquemilaseicentotrentatre/04 )

cad 5.633,04

B.120.B10.B20

Fornitura di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 23 L/s
prevalenza: 24 m
potenza: 11 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 100
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 11 Kw

(Euro settemilasettecentoottantasette/58 )

cad 7.787,58

B.120.B10.B40 FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 37 Kw

(Euro diciassettemilaseicentoventiquattro/57 )

cad 17.624,57

B.121

Fornitura di misuratore di livello (6 m) a battente idrostatico con cella ceramica di diametro esterno 22
mm (0,87").
Campi di misura fissi da 0,1 a 20 bar. Uscita 4...20 mA.
Certificazioni ATEX, FM e CSA. Caratteristiche:
- per area sicura, 10...30V DC
- con gancio di sospensione in AISI 316L
- tubo in AISI 316L
- campo di misura 0...0,6 bar
- guarnizione in Viton
- 10 m di cavo in PE accorciabile
- custodia terminale con filtro IP66/67

Display di processo
1 canale a scala configurabile
Display a LED ed indicatori di limite gialli
Alimentazione per strumenti 2 fili, 24 VDC, 30 mA
Isolamento galvanico. Configurazione tramite tre pulsanti. Software PC.
Protezione frontale IP 65, terminali IP 20. Terminali a vite ad innesto rapido. Linearizzazione a 32 punti.
- versione non Ex
- alimentazione 90...253V AC

FORNITURA DI MISURATORE DI LIVELLO A BATTENTE IDROSTATICO
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- 0/4...20 mA, +/-100mV, +/-10V, termocoppie e Pt100, Ni100
- display LED a 5 digit numerici rossi
- 2 relè, SPDT 250VAC, 5A
- montaggio a pannello 46x96x158 mm

B.121.B10

Fornitura di misuratore di livello (6 m) a battente idrostatico con cella ceramica di diametro esterno 22
mm (0,87").
Campi di misura fissi da 0,1 a 20 bar. Uscita 4...20 mA.
Certificazioni ATEX, FM e CSA. Caratteristiche:
- per area sicura, 10...30V DC
- con gancio di sospensione in AISI 316L
- tubo in AISI 316L
- campo di misura 0...0,6 bar
- guarnizione in Viton
- 10 m di cavo in PE accorciabile
- custodia terminale con filtro IP66/67

Display di processo
1 canale a scala configurabile
Display a LED ed indicatori di limite gialli
Alimentazione per strumenti 2 fili, 24 VDC, 30 mA
Isolamento galvanico. Configurazione tramite tre pulsanti. Software PC.
Protezione frontale IP 65, terminali IP 20. Terminali a vite ad innesto rapido. Linearizzazione a 32 punti.
- versione non Ex
- alimentazione 90...253V AC
- 0/4...20 mA, +/-100mV, +/-10V, termocoppie e Pt100, Ni100
- display LED a 5 digit numerici rossi
- 2 relè, SPDT 250VAC, 5A
- montaggio a pannello 46x96x158 mm

FORNITURA DI MISURATORE DI LIVELLO A BATTENTE IDROSTATICO

B.121.B10.B5

Fornitura di misuratore di livello (6 m) a battente idrostatico.

MISURATORE DI LIVELLO A BATTENTE IDROSTATICO

(Euro milletrecentoundici/70 )

cad 1.311,70

B.122

Fornitura di controllo di livello per prodotti conduttivi, sonde ad asta. Caratteristiche:
- per aree non pericolose
- attacco filettato G 1 1/2" PPS
- tre aste in AISI 316L
- lunghezza aste 4 m
- custodia sintetica, connessione M20x1,5. Protezione IP66.
- inserto elettronico FEW54, uscita relè alimentazione 20...253V AC, 20...55V DC
- versione standard

FORNITURA DI CONTROLLO DI LIVELLO CONDUTTIVO

B.122.B10

Fornitura di controllo di livello per prodotti conduttivi, sonde ad asta. Caratteristiche:
- per aree non pericolose
- attacco filettato G 1 1/2" PPS
- tre aste in AISI 316L
- lunghezza aste 4 m
- custodia sintetica, connessione M20x1,5. Protezione IP66.
- inserto elettronico FEW54, uscita relè alimentazione 20...253V AC, 20...55V DC
- versione standard

FORNITURA DI CONTROLLO DI LIVELLO CONDUTTIVO

B.122.B10.B1

Fornitura di controllo di livello per prodotti conduttivi, sonde ad asta.

CONTROLLO DI LIVELLO CONDUTTIVO

(Euro duecentocinquantanove/24 )

cad 259,24

B.123

Valvola a sfera a passaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di aria compressa.

VALVOLA A SFERA

B.123.B10

Valvola a sfera in ottone a passaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di aria

VALVOLA A SFERA IN OTTONE FILETTATA
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compressa.
Norme tecniche di riferimento:
- norma UNI 8858: valvole a sfera
- norma ISO 7/1: filettature di tubazioni - dimensioni e tolleranze
- norma UNI 5705: ottone al piombo
Caratteristiche di impiego:
- pressione max di esercizio: 40 atm
- temperatura min di esercizio: - 10°C
- temperatura max di esaercizio: +40 °C
- campo d'impiego: trasporto e distribuzione aria compressa
Caratteristiche costruttive:
- corpo: il corpo valvola deve essere ottenuto da stampaggio a caldo di barre in ottone OT 58 UNI 5705
ABROGATA
- otturatore: l'otturatore a sfera deve essere ottenuto da stampaggio o tornitura di barra piena di ottone
OT 58 UNI 5705 ABROGATA
. La sfera dovrà essere cromata a spessore
- asta di manovra: l'asta di manovra deve essere ottenuta per tornitura da barra di ottone OT 58 UNI
5705 ABROGATA
- sistema di tenuta: il sistema di tenuta fra l'asta ed il corpo di valvola dovrà essere realizzato con
guarnizioni in P.T.F.E. puro (teflon). Il sistema di tenuta fra la sfera ed il corpo valvola dovrà essere
realizzato con guarnizioni in P.T.F.E. puro (teflon)
- organo di comando: l'organo di comando è realizzato in ottone OT 58 UNI 5705 ABROGATA
e dovrà garantire il bloccaggio e la sigillatura della valvola nella posizione tutta chiusa
Connessione: il corpo della valvola a sfera alle estremità deve essere filettato F/F secondo le Norme ISO
7/1

B.123.B10.B1

Valvola a sfera in ottone a paggaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di aria
compressa.

VALVOLA A SFERA IN OTTONE FILETTATA DA 1" (DN25)

(Euro sette/19 )

cad 7,19

B.123.B20

Valvola a sfera in acciaio inox a passaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di aria
compressa.
Connessione: il corpo della valvola a sfera alle estremità deve essere filettato F/F secondo le Norme ISO
7/1

VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO FILETTATA

B.123.B20.B40

Valvola a sfera in acciaio inox a passaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di aria
compressa.

VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX FILETTATA DA 1,5" (DN40)

(Euro settantuno/99 )

cad 71,99

B.123.B20.B50

Valvola a sfera in acciaio inox a passaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di aria
compressa.

VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX FILETTATA DA 2" (DN50)

(Euro cento/09 )

cad 100,09

B.123.B20.B80

Valvola a sfera in acciaio inox a passaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di aria
compressa.

VALVOLA A SFERA IN OTTONE FILETTATA DA 3" (DN80)

(Euro trecentoventisette/99 )

cad 327,99

B.124

Fornitura di chiusino in ghisa sferoidale GS 500-7 a norme ISO 1083 (1987) conforme alla classe D400
delle norme UNI EN 124 (1995). Carico di rottura > 400 kN. Dotato di semicoperchi triangolari "apribili a
portafoglio" ad appoggio tripode articolati al telaio e chiusura di sicurezza con chiave codificata.
Chiusino costituito da telaio monoblocco di fusione.
Dimensioni interne: 1060 x 700 mm
Peso totale 191 kg

FORNITURA DI CHIUSINO CON TELAIO A SEMICOPERCHI INCERNIERATI
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B.124.B10

Fornitura di chiusino in ghisa sferoidale GS 500-7 a norme ISO 1083 (1987) conforme alla classe D400
delle norme UNI EN 124 (1995). Carico di rottura > 400 kN. Dotato di semicoperchi triangolari "apribili a
portafoglio" ad appoggio tripode articolati al telaio e chiusura di sicurezza con chiave codificata.
Chiusino costituito da telaio monoblocco di fusione.
Dimensioni interne: 1060 x 700 mm
Peso totale 191 kg

FORNITURA DI CHIUSINO CON TELAIO A SEMICOPERCHI INCERNIERATI

B.124.B10.B1

Fornitura di chiusino in ghisa sferoidale.

CHIUSINO CON TELAIO A SEMICOPERCHI INCERNIERATI

(Euro trecentosettantasei/82 )

cad 376,82

B.125

Paline di diametro DN 1" 1/2 complete di tubazione in acciaio zincato DN 1" 1/2 serie UNI 10255 del
2005, attacco per cartello segnalatore verniciato con mano antiruggine e vernice di copertura di colore
stabilito dalla D.L.

PALINE SEGNALETICHE

B.125.B10

Paline di diametro DN 1" 1/2 complete di tubazione in acciaio zincato DN 1" 1/2 serie UNI 10255 del
2005, attacco per cartello segnalatore verniciato con mano antiruggine e vernice di copertura di colore
stabilito dalla D.L.

PALINE SEGNALETICHE

B.125.B10.B1

Paline di diametro DN 1" 1/2 complete di tubazione in acciaio zincato DN 1" 1/2 serie UNI 10255 del
2005, attacco per cartello segnalatore verniciato con mano antiruggine e vernice di copertura di colore
stabilito dalla D.L.

PALINE SEGNALETICHE

(Euro diciotto/84 )

cad 18,84

B.126

Fornitura di tubo in acciaio grezzo, per esecuzione guaine

FORNITURA DI TUBO GUAINA IN ACCIAIO

B.126.B10

Fornitura di tubo in acciaio grezzo, per esecuzione guaine

FORNITURA DI TUBO GUAINA IN ACCIAIO

B.126.B10.B5

Fornitura di tubo in acciaio grezzo, per esecuzione guaine

TUBO GUAINA IN ACCIAIO

(Euro uno/01 )

kg 1,01

B.127

Fornitura di materiali per pavimentazioni.

FORNITURA DI MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI

B.127.B10

Fornitura di materiali per pavimentazioni.

FORNITURA DI MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI

B.127.B10.B5

Fornitura di palladiana opus incerti spessore 2-5 cm compreso trasporto da cava a magazzino

FORNITURA DI PALLADIANA OPUS INCERTI sp. 2-5 cm

(Euro ventiquattro/29 )

mq 24,29

B.127.B10.B10

Fornitura di piastrella larghezza 20 cm costa a spacco spessore 3-6 cm compreso trasporto da cava a
magazzino

FORNITURA DI PIASTRELLA DI LARGHEZZA 20 cm COSTA A SPACCO sp.3-6 cm

mq 70,84
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(Euro settanta/84 )

B.127.B10.B15

Fornitura di piastrella larghezza 20 cm costa segata spessore 3-6 cm compreso trasporto da cava a
magazzino.

FORNITURA DI PIASTRELLA DI LARGHEZZA 20 cm COSTA SEGATA sp. 3-6 cm

(Euro centouno/20 )

mq 101,20

B.127.B10.B20

Fornitura di bindero in porfido testa a spacco 14 cm spessore 15-22 cm compreso trasporto da cava a
magazzino

FORNITURA DI BINDERO IN PORFIDO TESTA A SPACCO 14 cm sp.15-22 cm

(Euro diciotto/21 )

m 18,21

B.127.B10.B25

Fornitura di bindero in porfido testa a spacco 12 cm spessore 15-22 cm compreso trasporto da cava a
magazzino

FORNITURA DI BINDERO IN PORFIDO TESTA A SPACCO12 cm sp.15-22 cm

(Euro sedici/19 )

m 16,19

B.127.B10.B30

Fornitura di cubetti 4-6 cm compreso trasporto da cava a magazzino

FORNITURA DI CUBETTI 4-6 cm

(Euro trentacinque/42 )

mq 35,42

B.127.B10.B35

Fornitura di cubetti 6-8 cm compreso trasporto da cava a magazzino.

FORNITURA DI CUBETTI 6-8 cm

(Euro quaranta/99 )

mq 40,99

B.127.B10.B40

Fornitura di cubetti 8-10 cm compreso trasporto da cava a magazzino.

FORNITURA DI CUBETTI 8-10 cm

(Euro cinquantuno/00 )

mq 51,00

B.127.B10.B45

Fornitura di filette in cls dorso cm 8-10-12-14 compreso a magazzino

FORNITURA DI FILETTE IN CLS DORSO 8-10-12-14 cm

(Euro quindici/18 )

m 15,18

B.130

Fornitura, franco partenza, di tubo corrugato esternamente e liscio internamente, completo di tirasonda in
acciaio zinacato dal D.110 al D.200, con tirasonda in PP dal D.40 al D.90.
Costituzione: polietilene neutro, colorante ed additivi
Impiego: protezione cavi elettrici a bassa tensione e telefonici
Limiti di impiego: da -50 °C a + 60 °C
Raggio di curvatura: 15 volte il diametro esterno
Resistenza schiacciamento (EN 50086-2-4/CEI 23-46): >450 N con deformazione diametro interno pari al
5%
Installazione: sotterranea in trincea
Accessori: manicotti, raccorderia e guarnizioni
In rotoli da 50 m

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIO STRATO

B.130.B10

Fornitura, franco partenza, di tubo corrugato esternamente e liscio internamente, completo di tirasonda in
acciaio zinacato dal D.110 al D.200, con tirasonda in PP dal D.40 al D.90.
Costituzione: polietilene neutro, colorante ed additivi
Impiego: protezione cavi elettrici a bassa tensione e telefonici

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIO STRATO
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Limiti di impiego: da -50 °C a + 60 °C
Raggio di curvatura: 15 volte il diametro esterno
Resistenza schiacciamento (EN 50086-2-4/CEI 23-46): >450 N con deformazione diametro interno pari al
5%
Installazione: sotterranea in trincea
Accessori: manicotti, raccorderia e guarnizioni
In rotoli da 50 m

B.130.B10.B1

Cavidotto corrugato a doppio strato D40/34

Cavidotto corrugato a doppio strato D40/34

(Euro zero/61 )

m 0,61

B.130.B10.B5

Cavidotto corrugato a doppio strato D50/42

Cavidotto corrugato a doppio strato D50/42

(Euro zero/80 )

m 0,80

B.130.B10.B10

Cavidotto corrugato a doppio strato D.63/52

Cavidotto corrugato a doppio strato D.63/52

(Euro uno/03 )

m 1,03

B.130.B10.B15

Cavidotto corrugato a doppio strato D.75/63

Cavidotto corrugato a doppio strato D.75/63

(Euro uno/32 )

m 1,32

B.130.B10.B20

Cavidotto corrugato a doppio strato D.90/77

Cavidotto corrugato a doppio strato D.90/77

(Euro uno/67 )

m 1,67

B.130.B10.B25

Cavidotto corrugato a doppio strato D.110/93

Cavidotto corrugato a doppio strato D.110/93

(Euro due/11 )

m 2,11

B.130.B10.B30

Cavidotto corrugato a doppio strato D.125/107

Cavidotto corrugato a doppio strato D.125/107

(Euro due/86 )

m 2,86

B.130.B10.B35

Cavidotto corrugato a doppio strato D.140/121

Cavidotto corrugato a doppio strato D.140/121

(Euro tre/77 )

m 3,77

B.130.B10.B40

Cavidotto corrugato a doppio strato D.160/142

Cavidotto corrugato a doppio strato D.160/142

(Euro quattro/80 )

m 4,80

B.130.B10.B45

Cavidotto corrugato a doppio strato D.200/180

Cavidotto corrugato a doppio strato D.200/180
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(Euro sette/52 )

m 7,52

B.133

Fornitura di saracinesca a ghigliottina.

FORNITURA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA

B.133.B10

Fornitura di saracinesca a ghigliottina a comando manuale con volantino. AISI 304.

FORNITURA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE

B.133.B10.B10

DN 80 con volantino. AISI 304.

FORNITURA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE DN 80

(Euro centoquarantatre/38 )

cad 143,38

B.133.B10.B20

DN 100 con volantino. AISI 304.

FORNITURA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE DN 100

(Euro duecentododici/52 )

cad 212,52

B.133.B10.B30

DN 200 con volantino. AISI 304.

FORNITURA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE DN 200

(Euro quattrocentosessanta/88 )

cad 460,88

B.133.B10.B40

DN 300 con volantino. AISI 304.

FORNITURA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE DN 300

(Euro ottocentotrentacinque/74 )

cad 835,74

B.133.B30

Fornitura di valvola saracinesca a ghigliottina, con elevata protezione dalla corrosione, adatta per
fognature, impianti industriali e chimici, industrie alimentari.
Pressioni di esercizio: PN 10 da DN 80 a DN 200

PN 6 da DN 250 a DN 400
Dimensioni flangia flangia in accordo alla EN 558-1 GR20
Corpo in ghisa EN -GJL 250 in accordo alla EN 1561
Rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche applicate con procedimento a letto fluido secondo
la DIN 30677- Parte 2 e in accordo ai test di qualità della RAL 662, ovvero:
- spessore rivestimento: minimo 250 micron
- porosità zero: a minimo 3000 Volt (spark test)
- adesione rivestimento: minimo 12 N/mm2
Albero in acciaio inox
Ghigliottina in acciaio inox
Bulloni in acciaio inox
Foratura flange PN10 ( EN 1092-2 PN10)
Possibilità di accoppiamento con attuatore elettrico
Materiale a piè d'opera
produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA

B.133.B30.B10

DN 80 senza attuatore

FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN80 SENZA ATTUATORE

(Euro centoquarantatre/38 )

cad 143,38

B.133.B30.B20

DN 100 senza attuatore

FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN100 SENZA ATTUATORE

cad 179,24
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(Euro centosettantanove/24 )

B.133.B30.B30

DN 150 senza attuatore

FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN150 SENZA ATTUATORE

(Euro duecentocinquantasei/05 )

cad 256,05

B.133.B30.B40

DN 250 senza attuatore

FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN250 SENZA ATTUATORE

(Euro quattrocentoventisei/06 )

cad 426,06

B.133.B30.B45

DN 250 con attuatore

FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN250 CON ATTUATORE

(Euro milleottocentoquarantatre/55 )

cad 1.843,55

B.133.B30.B50

DN 300 senza attuatore

FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN300 SENZA ATTUATORE

(Euro cinquecentosessantatre/31 )

cad 563,31

B.133.B30.B55

DN 300 con attuatore

FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN300 CON ATTUATORE

(Euro duemilaquarantotto/38 )

cad 2.048,38

B.133.B30.B65

DN 400 con attuatore

FORNITURA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN400 CON ATTUATORE

(Euro duemilacinquecentonovanta/02 )

cad 2.590,02

B.134

Fornitura di valvola a farfalla flangiata PN 10 in PVC a comando manuale. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI VALVOLA FLANGIATA A FARFALLA

B.134.B10

Fornitura di valvola a farfalla flangiata PN 10 in PVC a comando manuale. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI VALVOLA FLANGIATA A FARFALLA IN PVC

B.134.B10.B50

DN 150

FORNITURA DI VALVOLA FLANGIATA A FARFALLA PN 10 DN 150

(Euro duecentoventitre/90 )

cad 223,90

B.134.B20

Fornitura di valvola a farfalla flangiata conforme alla norma ISO 5752
Caratteristiche:
- corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-15, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
- protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2 e sistema RAL-GSK
- manicotto in EPDM interamente vulcanizzato a spessore sul corpo
- disco in aisi 316
- certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
- albero in acc. inox (X20 CR13) ad altissima resistenza
- flangia per attacco dell'organo di manovra secondo le ISO 5211
- applicazione di organo di sforzo in esecuzione standard e/o interramento
Materiale a piè d'opera produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

FORNITURA DI VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA IN GHISA
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B.134.B20.B40

DN 150

FORNITURA DI VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA PN 10 DN 150

(Euro duecentotrentanove/94 )

cad 239,94

B.134.B20.B50

DN 200

FORNITURA DI VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA PN 10 DN 200

(Euro cinquecentoottantasette/74 )

cad 587,74

B.135

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/ Pn16, conformi alla norma UNI
10269
Caratteristiche:
-Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-18, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2 e sistema RAL-GSK
-Guide cuneo in materiale plastico idoneo
-Guarnizioni in EPDM
-Viti in Aisi304, impermeabilizzate con mastice adeguato
-Protezione in Pe per evitare danni alla vernicie (nella parte di giunzione tra corpo e coperchio)
-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
-Albero in acc. inox (x20 cr13) ad altissima resistenza
-Cuneo vulcanizzato con EPDM con scarico antinquinamento
Materiale a piè d'opera

FORNITURA SARACINESCA A CUNEO GOMMATO

B.135.B5

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16 , conformi alla norma UNI
10269
Caratteristiche:
-Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-18, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2 e sistema RAL-GSK
-Guide cuneo in materiale plastico idoneo
-Guarnizioni in EPDM
-Viti in Aisi304, impermeabilizzate con mastice adeguato
-Protezione in Pe per evitare danni alla vernicie (nella parte di giunzione tra corpo e coperchio)
-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
-Albero in acc. inox (x20 cr13) ad altissima resistenza
-Cuneo vulcanizzato con EPDM con scarico antinquinamento
Materiale a piè d'opera

FORNITURA SARACINESCA A CUNEO GOMMATO

B.135.B5.B1

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10 De 63

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10, De 63

(Euro centosessantatre/28 )

cad 163,28

B.135.B5.B2

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10, De 90

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10, De 90

(Euro centoottantadue/14 )

cad 182,14

B.135.B5.B3

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10, De 110

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10, De 110

(Euro duecentocinquantuno/20 )

cad 251,20

B.135.B5.B4

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10, De 125

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10, De 125

cad 339,13
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(Euro trecentotrentanove/13 )

B.135.B5.B5

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16 De 32

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 32

(Euro centonove/52 )

cad 109,52

B.135.B5.B6

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10, De 200

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10, De 200

(Euro seicentosettantotto/27 )

cad 678,27

B.135.B5.B7

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10, De 225

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10, De 225

(Euro ottocentotre/87 )

cad 803,87

B.135.B5.B8

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10, De 250

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10, De 250

(Euro millequattro/86 )

cad 1.004,86

B.135.B5.B10

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16 De 40

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 40

(Euro centoventinove/05 )

cad 129,05

B.135.B5.B12

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16 De 40 corpo in POM

SARACINESCA IN POM A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 40

(Euro centotre/39 )

cad 103,39

B.135.B5.B15

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16 De 50

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 50

(Euro centosettanta/22 )

cad 170,22

B.135.B5.B18

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16 De 50 corpo in POM

SARACINESCA IN POM A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 50

(Euro centoventuno/44 )

cad 121,44

B.135.B5.B20

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16 De 63

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 63

(Euro duecentonove/02 )

cad 209,02

B.135.B5.B25

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16 De 75

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 75

(Euro duecentotrentadue/56 )

cad 232,56

B.135.B5.B30 SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 90
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Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 90

(Euro duecentonovantasei/79 )

cad 296,79

B.135.B5.B35

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 110

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 110

(Euro trecentotrenta/14 )

cad 330,14

B.135.B5.B40

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 125

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 125

(Euro quattrocentodiciannove/59 )

cad 419,59

B.135.B5.B45

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 140

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 140

(Euro seicentoquarantaquattro/83 )

cad 644,83

B.135.B5.B50

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 160

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 160

(Euro cinquecentouno/69 )

cad 501,69

B.135.B5.B55

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 180

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 180

(Euro settecentoventisette/01 )

cad 727,01

B.135.B5.B60

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 200

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 200

(Euro novecentotrentadue/26 )

cad 932,26

B.135.B5.B65

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 225

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 225

(Euro milleduecentosessantadue/67 )

cad 1.262,67

B.135.B5.B70

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 250

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 250

(Euro duemiladuecento/75 )

cad 2.200,75

B.135.B5.B75

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 280

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 280

(Euro duemilaquattrocentosessantaquattro/29 )

cad 2.464,29

B.135.B5.B80

Saracinesca a cuneo gommato con estremità a saldare per tubi PE-Pn10/Pn16, De 315

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO ESTREMITA A SALDARE PE-PN10/PN16, De 315

cad 2.832,73
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(Euro duemilaottocentotrentadue/73 )

B.136

Valvola a farfalla biflangia, conformi alla norma ISO 5752
Caratteristiche:
-Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-15, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2 e sistema RAL-GSK
-Manicotto in EPDM interamente vulcanizzato a spessore sul corpo
-Disco in aisi 316
-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
-Albero in acc. inox (x20 cr13) ad altissima resistenza
-Flangia per attacco dell'organo di manovra secondo le ISO 5211
-Applicazione di organo di sforzo in esecuzione standard e/o interramento
Materiale a piè d'opera
produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

VALVOLA A FARFALLA

B.136.B5

Valvola a farfalla biflangia, conformi alla norma ISO 5752
Caratteristiche:
-Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-15, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2 e sistema RAL-GSK
-Manicotto in EPDM interamente vulcanizzato a spessore sul corpo
-Disco in aisi 316
-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
-Albero in acc. inox (x20 cr13) ad altissima resistenza
-Flangia per attacco dell'organo di manovra secondo le ISO 5211
-Applicazione di organo di sforzo in esecuzione standard e/o interramento
Materiale a piè d'opera
produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

VALVOLA A FARFALLA

B.136.B5.B10

Valvola a farfalla DN 200;
Materiale a piè d'opera

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA UNI PN10/16, DN200

(Euro settecentocinquantatre/63 )

cad 753,63

B.136.B5.B20

Valvola a farfalla DN 300;
Materiale a piè d'opera

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA UNI PN10/16, DN300

(Euro milletrecentoottantuno/67 )

cad 1.381,67

B.136.B5.B30

Valvola a farfalla DN 400;
Materiale a piè d'opera

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA UNI PN10/16, DN400

(Euro duemilatrecentoottantasei/53 )

cad 2.386,53

B.137

Valvola di non ritorno conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari
Caratteristiche:
-Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-15, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2
-Palla in alluminio/ghisa rivestita interamente in NBR/EPDM
-Vite, dadi, rondelle in aisi 316
-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
-Flangiatura UNI PN10/16
-Materiale a piè d'opera
-Produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA

B.137.B5

Valvola di non ritorno conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA
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Caratteristiche:
-Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-15, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2
-Palla in alluminio/ghisa rivestita interamente in NBR/EPDM
-Vite, dadi, rondelle in aisi 316
-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
-Flangiatura UNI PN10/16
-Materiale a piè d'opera
-Produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

B.137.B5.B1

Valvola di non ritorno DN 50 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN50

(Euro sessantadue/47 )

cad 62,47

B.137.B5.B2

Valvola di non ritorno DN 65 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN65

(Euro centoquarantotto/20 )

cad 148,20

B.137.B5.B3

Valvola di non ritorno DN 80 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN80

(Euro centosessantotto/31 )

cad 168,31

B.137.B5.B4

Valvola di non ritorno DN 100 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN100

(Euro duecentoventidue/32 )

cad 222,32

B.137.B5.B5

Valvola di non ritorno DN 125 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN125

(Euro trecentosettantacinque/57 )

cad 375,57

B.137.B5.B6

Valvola di non ritorno DN 150 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN150

(Euro quattrocentodiciassette/01 )

cad 417,01

B.137.B5.B7

Valvola di non ritorno DN 200 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN200

(Euro ottocentoottantanove/28 )

cad 889,28

B.137.B5.B8

Valvola di non ritorno DN 250 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN250

(Euro milleottocentosessanta/24 )

cad 1.860,24

B.137.B5.B9

Valvola di non ritorno DN 300 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN300

(Euro duemilatrecentosettantatre/97 )

cad 2.373,97
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B.137.B5.B10

Valvola di non ritorno DN 350 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN350

(Euro quattromilaseicentoquarantuno/16 )

cad 4.641,16

B.137.B5.B11

Valvola di non ritorno DN 400 conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari

VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA, FLANGIATA UNI PN10/16, DN400

(Euro cinquemilatrecentosettantacinque/95 )

cad 5.375,95

B.138

Fornitura di saracinesca a strappo.

FORNITURA DI SARACINESCA A STRAPPO

B.138.B10

Fornitura di saracinesca a strappo.

FORNITURA DI SARACINESCA A STRAPPO

B.138.B10.B20

DN 200

FORNITURA DI SARACINESCA A STRAPPO DN 200

(Euro cinquecentoottantuno/47 )

cad 581,47

B.139

Fornitura di saracinesca per tubo ghisa BLUTOP.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA SARACINESCA PER TUBO GHISA BLUTOP

B.139.B5

Fornitura di saracinesca a bicchiere con cuneo gommato per il sezionamento dell'acqua BLUTOP. Diametri
da DN da 65 a 150 mm. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar.
Le saracinesche dovranno avere un'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000
compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi
alla EN 12201-2003. La giunzione dei tubi avverrà a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM,
conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso
la reazione elastica della gomma. Nel caso di giunzione antisfilamento, il trasferimento degli sforzi assiali
atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto mediante inserti metallici annegati nella
guarnizione, che aderiranno sulla estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la
condotta sarà messa in pressione. In alternativa, sempre per la soluzione antisfilamento, sia per le
tubazioni Blutop che per le tubazioni in materiale plastico (PE, PVC), potrà essere utilizzata una soluzione
con giunto più controflangia dotata di ghiera antisfilante in ottone che ammetterà una deviazione
angolare massima del giunto pari a 4°.
Corpo e coperchio in ghisa sferoidale minimo GS400-15 EN1563; rivestimento integrale in polvere
epossidica applicata a caldo, di spessore minimo 250 micron. Corpo a passaggio totale sul diametro
nominale.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA SARACINESCA PER TUBO GHISA BLUTOP

B.139.B5.B5

Saracinesca per tubo ghisa BLUTOP DN 75

FORNITURA SARACINESCA PER TUBO GHISA BLUTOP DN 75

(Euro centoquarantaquattro/44 )

cad 144,44

B.139.B5.B10

Saracinesca per tubo ghisa BLUTOP DN 90

FORNITURA SARACINESCA PER TUBO GHISA BLUTOP DN 90

(Euro centosessantasette/79 )

cad 167,79

B.139.B5.B15

Saracinesca per tubo ghisa BLUTOP DN 110

FORNITURA SARACINESCA PER TUBO GHISA BLUTOP DN 110

cad 194,05
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(Euro centonovantaquattro/05 )

B.139.B5.B20

Saracinesca per tubo ghisa BLUTOP DN 125

FORNITURA SARACINESCA PER TUBO GHISA BLUTOP DN 125

(Euro duecentocinquantanove/23 )

cad 259,23

B.139.B5.B25

Saracinesca per tubo ghisa BLUTOP DN 160

FORNITURA SARACINESCA PER TUBO GHISA BLUTOP DN 160

(Euro trecentoventi/81 )

cad 320,81

B.140

Fornitura di vernice spartitraffico in latta da 30 kg

VERNICE SPARTITRAFFICO

B.140.B10

Fornitura di vernice spartitraffico in latta da 30 kg

VERNICE SPARTITRAFFICO

B.140.B10.B10

Fornitura di vernice spartitraffico in latta da 30 kg

VERNICE SPARTITRAFFICO

(Euro tre/77 )

kg 3,77

B.141

Fornitura di materiali per rimozione e bonifica amianto

MATERIALI PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO

B.141.B10

Fornitura di materiali per rimozione e bonifica amianto

MATERIALI PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO

B.141.B10.B10

Fornitura di verniciatura incapsulante amianto

VERNICIATURA INCAPSULANTE AMIANTO

(Euro uno/02 )

mq 1,02

B.141.B10.B20

Fornitura di nylon per imballaggio amianto

NYLON PER IMBALLAGGIO AMIANTO

(Euro uno/02 )

mq 1,02

B.142

Giunti adattabili "multisize" in acciaio con rivestimento idoneo per reflui fognari, atto al collegamento di
tubazioni in polietilene e pvc.
Particolari costruttivi:
-Flangia mobile di compressione e manicotto centrale in acciaio Fe360B con rivestimento anticorrosivo
termoplastico "Rilsan nylon idoneo al contatto con reflui fognari.
-Guarnizione tronco-conica a sezione trapezoidale in EPDM per reflui fognari
-Bulloneria in aisi 304
-produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

GIUNTO ADATTABILE MULTISIZE

B.142.B5

Giunti adattabili "multisize" in acciaio con rivestimento idoneo per reflui fognari, atto al collegamento di
tubazioni in polietilene e pvc.
Particolari costruttivi:
-Flangia mobile di compressione e manicotto centrale in acciaio Fe360B con rivestimento anticorrosivo
termoplastico "Rilsan nylon idoneo al contatto con reflui fognari.
-Guarnizione tronco-conica a sezione trapezoidale in EPDM per reflui fognari
-Bulloneria in aisi 304

GIUNTO ADATTABILE MULTISIZE
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-produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

B.142.B5.B1

Giunto adattabile "Multisize", campo di chiusura D.max 412/D.min 388 mm

GIUNTO ADATTABILE MULTISIZE

(Euro trecentotrentasei/63 )

cad 336,63

B.143

Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, in AISI 316, atta all'utilizzo come valvola di intercettazione
(ON-OFF) per prodotti chimici agressivi , standard per impianti industriali.
Flangiature UNI 1092-1 del 2007, PN10/16- RF
Caratteristiche costruttive:
-Corpo: AISI 316
-Flangia corpo: AISI 316
-Sfera: AISI 316
-Stelo: AISI 316
-Guarnizione laterale: PTFE
-Tenuta flangia: PTFE
-Tenuta stelo: PTFE
-O-RING stelo: VITON
-tenuta superiore: PTFE
-Rondella premiguarnizione: AISI 316
-Molle a tazza: S.S.
-Dado di bloccaggio: AISI 304
-Bulloneria e rondelle: A193-B8
produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002
Materiale a piè d'opera

VALVOLA A SFERA FLANGIATA IN AISI 304, UNI PN10/16

B.143.B10

Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, in AISI 316, atta all'utilizzo come valvola di intercettazione
(ON-OFF) per prodotti chimici agressivi , standard per impianti industriali.
Flangiature UNI 1092 del 2007 , PN10/16- RF
Caratteristiche costruttive:
-Corpo: AISI 316
-Flangia corpo: AISI 316
-Sfera: AISI 316
-Stelo: AISI 316
-Guarnizione laterale: PTFE
-Tenuta flangia: PTFE
-Tenuta stelo: PTFE
-O-RING stelo: VITON
-tenuta superiore: PTFE
-Rondella premiguarnizione: AISI 316
-Molle a tazza: S.S.
-Dado di bloccaggio: AISI 304
-Bulloneria e rondelle: A193-B8
produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002
Materiale a piè d'opera

VALVOLA A SFERA FLANGIATA IN AISI 304, UNI PN10/16

B.143.B10.B1

Valvola a sfera flangiata in AISI 304, UNI PN10, DN 40

VALVOLA A SFERA FLANGIATA DN40 IN AISI 304, UNI PN10/16

(Euro centoottantotto/41 )

cad 188,41

B.143.B10.B2

Valvola a sfera flangiata in AISI 304, UNI PN10, DN 50

VALVOLA A SFERA FLANGIATA DN50 IN AISI 304, UNI PN10/16

(Euro duecentotredici/51 )

cad 213,51

B.143.B10.B3

Valvola a sfera flangiata in AISI 304, UNI PN10, DN 80

VALVOLA A SFERA FLANGIATA DN80 IN AISI 304, UNI PN10/16

(Euro trecentoquattordici/01 )

cad 314,01
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B.143.B10.B4

Valvola a sfera flangiata in AISI 304, UNI PN10, DN 100

VALVOLA A SFERA FLANGIATA DN100 IN AISI 304, UNI PN10/16

(Euro trecentoottantanove/38 )

cad 389,38

B.147

Fornitura di pozzetto prefabbricato o in opera in c.a. completo di chiusino in ghisa carrabile o caditoia UNI
EN 124, completo di eventuali curve di PVC diametro 160 mm. Altezza massima fra il piano di
scorrimento e il piano stradale fino a m. 1, 50.

POZZETTO PREFABB. PER ALLACCIAMENTI E CADITOIE

B.147.B10

Fornitura di pozzetto prefabbricato o in opera in c.a. completo di chiusino in ghisa carrabile o caditoia UNI
EN 124, completo di eventuali curve di PVC diametro 160 mm. Altezza massima fra il piano di
scorrimento e il piano stradale fino a m. 1, 50.

POZZETTO PREFABB. PER ALLACCIAMENTI E CADITOIE

B.147.B10.B1

dimensioni interne 30 x 30 cm

dimensioni interne 30 x 30 cm

(Euro ottantuno/66 )

cad 81,66

B.147.B10.B5

dimensioni interne 40 x 40 cm

dimensioni interne 40 x 40 cm

(Euro novantasei/73 )

cad 96,73

B.147.B10.B10

dimensioni interne 50 x 50 cm

dimensioni interne 50 x 50 cm

(Euro centoventiquattro/36 )

cad 124,36

B.147.B10.B15

dimensioni interne 60 x 60 cm

dimensioni interne 60 x 60 cm

(Euro centotrentotto/16 )

cad 138,16

B.148

Fornitura di valvola antiriflusso in PVC per allacciamenti

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN PVC PER ALLACCIAMENTI

B.148.B10

Fornitura di valvola antiriflusso in PVC per allacciamenti

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN PVC PER ALLACCIAMENTI

B.148.B10.B10

Fornitura di valvola antiriflusso in PVC per allacciamenti

Fornitura di valvola antiriflusso in PVC per allacciamenti

(Euro centocinquantuno/79 )

cad 151,79

B.149

Fornitura di raccordi (giunti/flangie) in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento per condotte in materiale
plastico PEAD/PVC a pressione interamente rivestito con vernici epossidiche anticorrosione;
Materiali:
-Ghisa sferoidale tipo EN GJS 400-15 UNI EN 1563
-Rivestimento in epossidico, spessore minimo 250 micron, conforme alla circolare ministeriale 102 del
02/12/78
-Guarnizione in elestomero,conforme alla circolare ministeriale 102 del 02/12/78
-Giunto antisfilamento costituito da due metà simmetriche con settori a dente di sega, costituite da
materiale pregiati che accoppiate e serrate con 4 o più bulloni in aisi 304 non permettono lo sfilamento
del tubo;

FORNITURA DI GIUNTO ANTISFILAMENTO
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-Giunzione a bicchiere conforme alla norma EN 12842, giunzione a flangia EN 1092-2
-flangia forata PN 10, 16 o DIMA INTERNAZIONALE 1882
-produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

B.149.B10

Fornitura di raccordi (giunti/flangie) in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento per condotte in materiale
plastico PEAD/PVC a pressione interamente rivestito con vernici epossidiche anticorrosione;
Materiali:
-Ghisa sferoidale tipo EN GJS 400-15 UNI EN 1563
-Rivestimento in epossidico, spessore minimo 250 micron, conforme alla circolare ministeriale 102 del
02/12/78
-Guarnizione in elestomero,conforme alla circolare ministeriale 102 del 02/12/78
-Giunto antisfilamento costituito da due metà simmetriche con settori a dente di sega, costituite da
materiale pregiati che accoppiate e serrate con 4 o più bulloni in aisi 304 non permettono lo sfilamento
del tubo;
-Giunzione a bicchiere conforme alla norma EN 12842, giunzione a flangia EN 1092-2
-flangia forata PN 10, 16 o DIMA INTERNAZIONALE 1882
-produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

FORNITURA DI GIUNTO ANTISFILAMENTO

B.149.B10.B5

Fornitura di giunto antisfilamento

FORNITURA DI GIUNTO ANTISFILAMENTO

(Euro millecinquecentosette/28 )

cad 1.507,28

B.150

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10- PN 16
Caratteristiche:
1) corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400 - 18 UNI EN 1563;
2) protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677 e sistema RAL GSK -
GZ 662;
3) albero in acciaio inox 1.4021 (X20Cr13) ad altissima resistenza;
4) cuneo costituito da due blocchi in ghisa sferoidale EN GJS 400/500 in accordo alla norma UNI EN 1563
sulle cui facce sono stati fissati due dischi sagomati in acciaio inox tipo 1.4301;
5) sistema di tenuta in elastometro idoneo all'uso con acqua potabile;
6) certificato di atossicità secondo Circolare n° 102 del Ministero della Sanità.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO

B.150.B5

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10- PN 16
Caratteristiche:
1) corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400 - 18 UNI EN 1563;
2) protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677 e sistema RAL GSK -
GZ 662;
3) albero in acciaio inox 1.4021 (X20Cr13) ad altissima resistenza;
4) cuneo costituito da due blocchi in ghisa sferoidale EN GJS 400/500 in accordo alla norma UNI EN 1563
sulle cui facce sono stati fissati due dischi sagomati in acciaio inox tipo 1.4301;
5) sistema di tenuta in elastometro idoneo all'uso con acqua potabile;
6) certificato di atossicità secondo Circolare n° 102 del Ministero della Sanità.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO

B.150.B5.B0

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 DN 50

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 50

(Euro sessantatre/72 )

cad 63,72

B.150.B5.B1

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 DN 80

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 80

(Euro novantasei/73 )

cad 96,73

B.150.B5.B2

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 DN 100

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 100

cad 121,84
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(Euro centoventuno/84 )

B.150.B5.B3

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 DN 125

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 125

(Euro centocinquantacinque/76 )

cad 155,76

B.150.B5.B4

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 DN 150

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 150

(Euro duecento/98 )

cad 200,98

B.150.B5.B5

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 50

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 50

(Euro centoquattro/47 )

cad 104,47

B.150.B5.B6

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 DN 250

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 250

(Euro quattrocentoottantaquattro/84 )

cad 484,84

B.150.B5.B7

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 DN 300

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 300

(Euro seicentonovantotto/38 )

cad 698,38

B.150.B5.B8

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 DN 350

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 350

(Euro millecentoventicinque/43 )

cad 1.125,43

B.150.B5.B9

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 DN 400

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 400

(Euro milletrecentotrentuno/45 )

cad 1.331,45

B.150.B5.B10

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 65

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 65

(Euro centoquattordici/10 )

cad 114,10

B.150.B5.B15

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 80

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 80

(Euro centotrentasette/02 )

cad 137,02

B.150.B5.B20

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 100

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 100

(Euro centocinquantacinque/88 )

cad 155,88

B.150.B5.B25 FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 125
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Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 125

(Euro duecentosedici/88 )

cad 216,88

B.150.B5.B30

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 150

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 150

(Euro duecentoquarantatre/24 )

cad 243,24

B.150.B5.B35

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 200

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 200

(Euro trecentosettantasei/83 )

cad 376,83

B.150.B5.B40

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 250

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 250

(Euro seicentoottantacinque/12 )

cad 685,12

B.150.B5.B45

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 300

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 300

(Euro novecentoventicinque/09 )

cad 925,09

B.150.B5.B50

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 350

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 350

(Euro milletrecentotrentanove/78 )

cad 1.339,78

B.150.B5.B55

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10 - PN 16 DN 400

FORNITURA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 400

(Euro duemiladuecentoottanta/99 )

cad 2.280,99

B.151

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa.
Materiali:
sede corpo valvola: ottone
guarnizioni battente: gomma
Pressione di esercizio:
PN 16 fino al DN 250
PN 10 dal DN 300 al DN 400

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA

B.151.B5

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa.
Materiali:
sede corpo valvola: ottone
guarnizioni battente: gomma
Pressione di esercizio:
PN 16 fino al DN 250
PN 10 dal DN 300 al DN 400

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA

B.151.B5.B1

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 50

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 50

(Euro ottantuno/66 )

cad 81,66

- 129 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

B.151.B5.B2

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 65

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 65

(Euro centoventuno/84 )

cad 121,84

B.151.B5.B3

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 80

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 80

(Euro centotrentaquattro/38 )

cad 134,38

B.151.B5.B4

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 100

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 100

(Euro centosettantatre/34 )

cad 173,34

B.151.B5.B5

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 125

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 125

(Euro duecentotrentatre/61 )

cad 233,61

B.151.B5.B6

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 150

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 150

(Euro trecentouno/46 )

cad 301,46

B.151.B5.B7

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 200

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 200

(Euro cinquecentodue/42 )

cad 502,42

B.151.B5.B8

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 250

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 250

(Euro settecentocinquantatre/63 )

cad 753,63

B.151.B5.B9

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 300

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 300

(Euro millecinquecentoottantadue/65 )

cad 1.582,65

B.151.B5.B10

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 350

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 350

(Euro duemilatrecentoventitre/72 )

cad 2.323,72

B.151.B5.B11

Fornitura di ritegno a clapet in ghisa DN 400

FORNITURA DI RITEGNO A CLAPET IN GHISA DN 400

(Euro tremilasettantasette/34 )

cad 3.077,34

B.152

Fornitura di cancello in ferro zincato a caldo, scorrevole, delle dimensioni di mt 5,00x2,00 eseguito con
ferro tubolare quadro e piatto del peso di circa kg 35 per mq di cancello. Sono inoltre compresi:
- formazione di trave in c.a., completo di guida scorrevole in c.a. delle dimensioni di cm 50x60 per il

FORNITURA DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
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cancello, atto a sopportare i carichi di prima categoria;
- fornitura di N. 2 colonne montanti da realizzarsi in tubolare quadro 150x150 mm, spess. 5 mm in ferro
zincato a caldo, compresi i plinti di fondazione in c. a. delle dimensioni di cm 60x60 atti a sostenere il
cancello, il chiavistello di chiusura ed il lucchetto indicato dalla D.L.

B.152.B10

Fornitura di cancello in ferro zincato a caldo, scorrevole, delle dimensioni di mt 5,00x2,00 eseguito con
ferro tubolare quadro e piatto del peso di circa kg 35 per mq di cancello. Sono inoltre compresi:
- formazione di trave in c.a., completo di guida scorrevole in c.a. delle dimensioni di cm 50x60 per il
cancello, atto a sopportare i carichi di prima categoria;
- fornitura di N. 2 colonne montanti da realizzarsi in tubolare quadro 150x150 mm, spess. 5 mm in ferro
zincato a caldo, compresi i plinti di fondazione in c. a. delle dimensioni di cm 60x60 atti a sostenere il
cancello, il chiavistello di chiusura ed il lucchetto indicato dalla D.L.

FORNITURA DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

B.152.B10.B1

Fornitura di cancello in ferro zincato a caldo.

FORNITURA DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

(Euro duemilacinquecentododici/11 )

cad 2.512,11

B.160

Fornitura di idrante sottosuolo, tipo Milano, con scarico automatico di svuotamento antigelo.
Caratteristiche: corpo in ghisa, anelli di tenuta e perno in ottone. Questi idranti si possono fornire con
attacco UNI o baionetta, la flangia d'attacco alla base è forata normale secondo le norme UNI PN 10.
Prove di collaudo 20 Atm. Prove d'esercizio 10 Atm. Compresa la curva a piede.

IDRANTE SOTTOSUOLO

B.160.B10

Fornitura di idrante sottosuolo, tipo Milano, con scarico automatico di svuotamento antigelo.
Caratteristiche: corpo in ghisa, anelli di tenuta e perno in ottone. Questi idranti si possono fornire con
attacco UNI o baionetta, la flangia d'attacco alla base è forata normale secondo le norme UNI PN 10.
Prove di collaudo 20 Atm. Prove d'esercizio 10 Atm. Compresa la curva a piede.

IDRANTE SOTTOSUOLO

B.160.B10.B5

Idrante sottosuolo tipo Milano DN 40, compresa la curva a piede.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 40

(Euro centotrentuno/89 )

cad 131,89

B.160.B10.B10

Idrante sottosuolo tipo Milano DN 50, compresa la curva a piede.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 50

(Euro centotrentotto/16 )

cad 138,16

B.160.B10.B15

Idrante sottosuolo tipo Milano DN 70, compresa la curva a piede.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 70

(Euro centoquarantasei/96 )

cad 146,96

B.160.B10.B20

Idrante sottosuolo tipo Milano DN 80, compresa la curva a piede.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 80

(Euro centonovantotto/47 )

cad 198,47

B.160.B10.B25

Idrante sottosuolo tipo Milano DN 100, compresa la curva a piede.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 100

(Euro duecentonovantuno/42 )

cad 291,42

B.165

Fornitura di sfiato combinato per fognatura. Caratteristiche:

SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA
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- costruzione completamente in ghisa sferoidale GS 400.12
- valvola di spurgo per il controllo svuotamento della camera
- insieme otturatore (Delrin) guidato inferiormente e superiormente
- tenuta superiore realizzata con O-ring in NBR
- verniciatura interna ed esterna con resina epossidica
- esecuzione PN 10/16
- corpo inferiore di grosse dimensioni contenente il galleggiante in acciaio inox
- corpo superiore con all'interno l'automatismo di sfiato e un cappello
- boccaglio ed asta in acciaio inox
- bulloneria inox A2
- filtro superiore rete inox
- rubinetto in ottone nichelato
- attacco flangiato

B.165.B10

Fornitura di sfiato combinato per fognatura. Caratteristiche:
- costruzione completamente in ghisa sferoidale GS 400.12
- valvola di spurgo per il controllo svuotamento della camera
- insieme otturatore (Delrin) guidato inferiormente e superiormente
- tenuta superiore realizzata con O-ring in NBR
- verniciatura interna ed esterna con resina epossidica
- esecuzione PN 10/16
- corpo inferiore di grosse dimensioni contenente il galleggiante in acciaio inox
- corpo superiore con all'interno l'automatismo di sfiato e un cappello
- boccaglio ed asta in acciaio inox
- bulloneria inox A2
- filtro superiore rete inox
- rubinetto in ottone nichelato
- attacco flangiato

SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA

B.165.B10.B5

Fornitura di sfiato combinato per fognatura DN 50

SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA DN 50

(Euro cinquecentonovantasei/64 )

cad 596,64

B.165.B10.B10

Fornitura di sfiato combinato per fognatura DN 80/100

SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA DN 80/100

(Euro seicentoquaranta/59 )

cad 640,59

B.165.B10.B15

Fornitura di sfiato combinato per fognatura DN 150

SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA DN 150

(Euro millequattro/86 )

cad 1.004,86

B.201

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)

PEZZI SPECIALI IN GRES
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- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

B.201.B10

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

QUARTI DI LUNGHEZZA UTILE 0,25 m (classe normale)

B.201.B10.B5

DN 200

FORNITURA DI QUARTI DN 200

(Euro trentasette/88 )

cad 37,88

B.201.B10.B10

DN 250

FORNITURA DI QUARTI DN 250

(Euro quarantadue/40 )

cad 42,40

B.201.B10.B15

DN 300

FORNITURA DI QUARTI DN 300

(Euro cinquantasette/50 )

cad 57,50

B.201.B10.B20

DN 350

FORNITURA DI QUARTI DN 350

(Euro ottanta/36 )

cad 80,36

B.201.B10.B25

DN 400

FORNITURA DI QUARTI DN 400

(Euro ottantacinque/12 )

cad 85,12

B.201.B10.B30

DN 500

FORNITURA DI QUARTI DN 500

(Euro centodieci/16 )

cad 110,16

B.201.B10.B35

DN 600

FORNITURA DI QUARTI DN 600
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(Euro centocinquantacinque/02 )

cad 155,02

B.201.B10.B40

DN 700

FORNITURA DI QUARTI DN 700

(Euro duecentoquindici/60 )

cad 215,60

B.201.B10.B45

DN 800

FORNITURA DI QUARTI DN 800

(Euro duecentonovantaquattro/56 )

cad 294,56

B.201.B20

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

QUARTI DI LUNGHEZZA UTILE 0,25 m (classe extra)

B.201.B20.B5

DN 200

FORNITURA DI QUARTI DN 200

(Euro quarantuno/68 )

cad 41,68

B.201.B20.B10

DN 250

FORNITURA DI QUARTI DN 250

(Euro quarantasei/61 )

cad 46,61

B.201.B20.B15

DN 300

FORNITURA DI QUARTI DN 300

(Euro sessantatre/21 )

cad 63,21

B.201.B20.B20

DN 400

FORNITURA DI QUARTI DN 400

(Euro novantatre/74 )

cad 93,74

B.201.B20.B25

DN 500

FORNITURA DI QUARTI DN 500
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(Euro centoquarantadue/43 )

cad 142,43

B.201.B30

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

RACCORDI PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA (lunghezza 0,5 m oppure 0,75 m) Classe normale

B.201.B30.B5

DN 200

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 200

(Euro quarantasei/08 )

cad 46,08

B.201.B30.B10

DN 250

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 250

(Euro cinquantaquattro/16 )

cad 54,16

B.201.B30.B15

DN 300

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 300

(Euro settantadue/53 )

cad 72,53

B.201.B30.B20

DN 350

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 350

(Euro centodue/52 )

cad 102,52

B.201.B30.B25

DN 400

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 400

(Euro centootto/32 )

cad 108,32

B.201.B30.B30

DN 500

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 500

(Euro centocinquantacinque/89 )

cad 155,89

B.201.B30.B35 FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 600
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DN 600

(Euro centonovantacinque/99 )

cad 195,99

B.201.B30.B40

DN 700

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 700

(Euro duecentoottantacinque/93 )

cad 285,93

B.201.B30.B45

DN 800

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 800

(Euro trecentoottantadue/56 )

cad 382,56

B.201.B40

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

RACCORDI PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA (lunghezza 0,5 m oppure 0,75 m) Classe extra

B.201.B40.B5

DN 200

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 200

(Euro cinquanta/83 )

cad 50,83

B.201.B40.B10

DN 250

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 250

(Euro cinquantanove/44 )

cad 59,44

B.201.B40.B15

DN 300

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 300

(Euro settantanove/76 )

cad 79,76

B.201.B40.B20

DN 400

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 400

(Euro centodiciotto/85 )

cad 118,85
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B.201.B40.B25

DN 500

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 500

(Euro centonovantasei/07 )

cad 196,07

B.201.B50

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

RACCORDI PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO (lunghezza 0,5 m oppure 0,75 m) Classe normale

B.201.B50.B5

DN 200

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 200

(Euro quarantasei/08 )

cad 46,08

B.201.B50.B10

DN 250

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 250

(Euro cinquantaquattro/16 )

cad 54,16

B.201.B50.B15

DN 300

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 300

(Euro settantadue/53 )

cad 72,53

B.201.B50.B20

DN 350

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 350

(Euro centodue/52 )

cad 102,52

B.201.B50.B25

DN 400

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 400

(Euro centootto/32 )

cad 108,32

B.201.B50.B30

DN 500

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 500

(Euro centocinquantacinque/89 )

cad 155,89
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B.201.B50.B35

DN 600

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 600

(Euro centonovantacinque/99 )

cad 195,99

B.201.B50.B40

DN 700

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 700

(Euro duecentoottantacinque/93 )

cad 285,93

B.201.B50.B45

DN 800

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 800

(Euro trecentoottantadue/56 )

cad 382,56

B.201.B60

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

RACCORDI PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO (lunghezza 0,5 m oppure 0,75 m) Classe extra

B.201.B60.B5

DN 200

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 200

(Euro cinquanta/83 )

cad 50,83

B.201.B60.B10

DN 250

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 250

(Euro cinquantanove/44 )

cad 59,44

B.201.B60.B15

DN 300

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 300

(Euro settantanove/76 )

cad 79,76

B.201.B60.B20

DN 400

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 400

cad 118,85
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(Euro centodiciotto/85 )

B.201.B60.B25

DN 500

FORNITURA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 500

(Euro centonovantasei/07 )

cad 196,07

B.201.B110

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

INNESTI PER POZZETTO (classe normale)

B.201.B110.B5

DN 200

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 200

(Euro venticinque/66 )

cad 25,66

B.201.B110.B10

DN 250

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 250

(Euro trentadue/11 )

cad 32,11

B.201.B110.B15

DN 300

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 300

(Euro trentotto/97 )

cad 38,97

B.201.B110.B20

DN 350

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 350

(Euro quarantanove/67 )

cad 49,67

B.201.B110.B25

DN 400

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 400

(Euro sessanta/05 )

cad 60,05

B.201.B110.B30

DN 500

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 500
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(Euro settantanove/04 )

cad 79,04

B.201.B110.B35

DN 600

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 600

(Euro centootto/23 )

cad 108,23

B.201.B120

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

INNESTI PER POZZETTO (classe extra)

B.201.B120.B5

DN 200

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 200

(Euro ventotto/12 )

cad 28,12

B.201.B120.B10

DN 250

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 250

(Euro trentacinque/28 )

cad 35,28

B.201.B120.B15

DN 300

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 300

(Euro quarantadue/81 )

cad 42,81

B.201.B120.B20

DN 400

FORNITURA DI INNESTO PER POZZETTO DN 400

(Euro sessantasei/03 )

cad 66,03

B.201.B130

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.

CONICI DIRITTI (classe normale)

- 140 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

B.201.B130.B5

DN 200

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 200

(Euro cinquantuno/79 )

cad 51,79

B.201.B130.B10

DN 250

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 250

(Euro ottantadue/13 )

cad 82,13

B.201.B130.B15

DN 300

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 300

(Euro centodieci/95 )

cad 110,95

B.201.B130.B20

DN 350

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 350

(Euro centocinquanta/26 )

cad 150,26

B.201.B130.B25

DN 400

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 400

(Euro centosettantatre/46 )

cad 173,46

B.201.B130.B30

DN 500

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 500

(Euro duecentoquarantadue/13 )

cad 242,13

B.201.B140

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.

CONICI DIRITTI (classe extra)

- 141 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

B.201.B140.B5

DN 200

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 200

(Euro cinquantasei/90 )

cad 56,90

B.201.B140.B10

DN 250

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 250

(Euro novanta/31 )

cad 90,31

B.201.B140.B15

DN 300

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 300

(Euro centoventidue/13 )

cad 122,13

B.201.B140.B20

DN 400

FORNITURA DI CONICI DIRITTI DN 400

(Euro centonovanta/69 )

cad 190,69

B.201.B170

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

GIUNTI SEMPLICI 45° (classe normale)

B.201.B170.B5

DN200-DN100

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN100

(Euro sessantadue/34 )

cad 62,34

B.201.B170.B10

DN200-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN125
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(Euro sessantadue/34 )

cad 62,34

B.201.B170.B15

DN200-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN150

(Euro settantuno/13 )

cad 71,13

B.201.B170.B20

DN200-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN200

(Euro settantadue/53 )

cad 72,53

B.201.B170.B25

DN250-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN125

(Euro novantasei/73 )

cad 96,73

B.201.B170.B30

DN250-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN150

(Euro novantasei/73 )

cad 96,73

B.201.B170.B35

DN250-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN200

(Euro novantotto/45 )

cad 98,45

B.201.B170.B40

DN250-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN250

(Euro centosessantacinque/92 )

cad 165,92

B.201.B170.B45

DN300-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN125

(Euro centoventisei/61 )

cad 126,61

B.201.B170.B50

DN300-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN150

(Euro centoventisei/61 )

cad 126,61

B.201.B170.B55

DN300-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN200

(Euro centoventisei/61 )

cad 126,61

B.201.B170.B60

DN300-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN250

(Euro centoquarantacinque/26 )

cad 145,26
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B.201.B170.B65

DN300-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN300

(Euro centonovantuno/85 )

cad 191,85

B.201.B170.B70

DN350-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN350-DN150

(Euro centosettantacinque/06 )

cad 175,06

B.201.B170.B75

DN350-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN350-DN200

(Euro centosettantacinque/06 )

cad 175,06

B.201.B170.B80

DN350-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN350-DN250

(Euro centosettantotto/48 )

cad 178,48

B.201.B170.B85

DN350-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN350-DN300

(Euro centonovantadue/99 )

cad 192,99

B.201.B170.B90

DN400-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN150

(Euro centosettantasei/29 )

cad 176,29

B.201.B170.B95

DN400-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN200

(Euro centosettantasei/29 )

cad 176,29

B.201.B170.B100

DN400-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN250

(Euro duecentootto/64 )

cad 208,64

B.201.B170.B105

DN400-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN300

(Euro duecentosedici/77 )

cad 216,77

B.201.B170.B110

DN500-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN500-DN150

(Euro duecentoottanta/39 )

cad 280,39

B.201.B170.B115

DN500-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN500-DN200

cad 285,92
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(Euro duecentoottantacinque/92 )

B.201.B170.B120

DN500-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN500-DN250

(Euro duecentonovantasei/68 )

cad 296,68

B.201.B170.B125

DN500-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN500-DN300

(Euro trecentosei/25 )

cad 306,25

B.201.B170.B130

DN600-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN600-DN150

(Euro trecentoventinove/36 )

cad 329,36

B.201.B170.B135

DN600-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN600-DN200

(Euro trecentotrentacinque/87 )

cad 335,87

B.201.B170.B140

DN600-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN600-DN250

(Euro trecentonovantacinque/12 )

cad 395,12

B.201.B170.B145

DN600-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN600-DN300

(Euro quattrocentodue/87 )

cad 402,87

B.201.B180

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

GIUNTI SEMPLICI 90° (classe normale)

B.201.B180.B5

DN200-DN100

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN100
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(Euro cinquantanove/37 )

cad 59,37

B.201.B180.B10

DN200-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN125

(Euro cinquantanove/37 )

cad 59,37

B.201.B180.B15

DN200-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN150

(Euro sessantasei/73 )

cad 66,73

B.201.B180.B20

DN200-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN200

(Euro sessantasette/88 )

cad 67,88

B.201.B180.B25

DN250-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN125

(Euro ottantasei/62 )

cad 86,62

B.201.B180.B30

DN250-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN150

(Euro ottantasei/62 )

cad 86,62

B.201.B180.B35

DN250-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN200

(Euro ottantotto/26 )

cad 88,26

B.201.B180.B40

DN250-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN250

(Euro centocinquantacinque/64 )

cad 155,64

B.201.B180.B45

DN300-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN125

(Euro centoquindici/91 )

cad 115,91

B.201.B180.B50

DN300-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN150

(Euro centoquindici/91 )

cad 115,91

B.201.B180.B55

DN300-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN200

(Euro centoquindici/91 )

cad 115,91
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B.201.B180.B60

DN300-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN250

(Euro centotrentaquattro/80 )

cad 134,80

B.201.B180.B65

DN300-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN300

(Euro centosettantasei/29 )

cad 176,29

B.201.B180.B70

DN350-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN350-DN150

(Euro centocinquantasette/66 )

cad 157,66

B.201.B180.B75

DN350-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN350-DN200

(Euro centocinquantasette/66 )

cad 157,66

B.201.B180.B80

DN350-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN350-DN250

(Euro centosessanta/55 )

cad 160,55

B.201.B180.B85

DN350-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN350-DN300

(Euro centosessantanove/34 )

cad 169,34

B.201.B180.B90

DN400-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN150

(Euro centocinquantanove/76 )

cad 159,76

B.201.B180.B95

DN400-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN200

(Euro centocinquantanove/76 )

cad 159,76

B.201.B180.B100

DN400-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN250

(Euro centosettantasei/29 )

cad 176,29

B.201.B180.B105

DN400-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN300

(Euro centoottantatre/92 )

cad 183,92

B.201.B180.B110

DN500-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN500-DN150

cad 259,38
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(Euro duecentocinquantanove/38 )

B.201.B180.B115

DN500-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN500-DN200

(Euro duecentosessantaquattro/30 )

cad 264,30

B.201.B180.B120

DN500-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN500-DN250

(Euro duecentoottantanove/46 )

cad 289,46

B.201.B180.B125

DN500-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN500-DN300

(Euro duecentonovantotto/68 )

cad 298,68

B.201.B180.B130

DN600-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN600-DN150

(Euro trecentoventuno/54 )

cad 321,54

B.201.B180.B135

DN600-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN600-DN200

(Euro trecentoventisei/72 )

cad 326,72

B.201.B180.B140

DN600-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN600-DN250

(Euro trecentosettantatre/58 )

cad 373,58

B.201.B180.B145

DN600-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN600-DN300

(Euro trecentoottantatre/79 )

cad 383,79

B.201.B190

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)

GIUNTI SEMPLICI 45° (classe extra)
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- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

B.201.B190.B5

DN200-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN150

(Euro settantotto/32 )

cad 78,32

B.201.B190.B10

DN200-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN200

(Euro settantanove/76 )

cad 79,76

B.201.B190.B15

DN250-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN125

(Euro centosei/30 )

cad 106,30

B.201.B190.B20

DN250-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN150

(Euro centosei/30 )

cad 106,30

B.201.B190.B25

DN250-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN200

(Euro centootto/40 )

cad 108,40

B.201.B190.B30

DN250-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN250

(Euro centoottantadue/52 )

cad 182,52

B.201.B190.B35

DN300-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN125

(Euro centotrentanove/27 )

cad 139,27

B.201.B190.B40

DN300-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN150

(Euro centotrentanove/27 )

cad 139,27

B.201.B190.B45

DN300-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN200

(Euro centotrentanove/27 )

cad 139,27

B.201.B190.B50

DN300-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN250

(Euro centocinquantanove/76 )

cad 159,76

B.201.B190.B55 FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN300
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DN300-DN300

(Euro duecentosei/53 )

cad 206,53

B.201.B190.B60

DN400-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN150

(Euro centoottantasei/76 )

cad 186,76

B.201.B190.B65

DN400-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN200

(Euro centoottantasei/76 )

cad 186,76

B.201.B190.B70

DN400-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN250

(Euro duecentoventinove/50 )

cad 229,50

B.201.B190.B75

DN400-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN300

(Euro duecentotrentanove/94 )

cad 239,94

B.201.B200

Fornitura di pezzi speciali in gres, che dovranno essere conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte
1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

GIUNTI SEMPLICI 90° (classe extra)

B.201.B200.B5

DN200-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN150

(Euro settantatre/34 )

cad 73,34

B.201.B200.B10

DN200-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN200

(Euro settantaquattro/75 )

cad 74,75
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B.201.B200.B15

DN250-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN125

(Euro novantacinque/23 )

cad 95,23

B.201.B200.B20

DN250-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN150

(Euro novantacinque/23 )

cad 95,23

B.201.B200.B25

DN250-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN200

(Euro novantasette/00 )

cad 97,00

B.201.B200.B30

DN250-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN250

(Euro centosettantuno/19 )

cad 171,19

B.201.B200.B35

DN300-DN125

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN125

(Euro centoventisette/49 )

cad 127,49

B.201.B200.B40

DN300-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN150

(Euro centoventisette/49 )

cad 127,49

B.201.B200.B45

DN300-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN200

(Euro centoventisette/49 )

cad 127,49

B.201.B200.B50

DN300-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN250

(Euro centoquarantanove/37 )

cad 149,37

B.201.B200.B55

DN300-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN300

(Euro centoottantasei/76 )

cad 186,76

B.201.B200.B60

DN400-DN150

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN150

(Euro centosettanta/13 )

cad 170,13

B.201.B200.B65

DN400-DN200

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN200

cad 170,13
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(Euro centosettanta/13 )

B.201.B200.B70

DN400-DN250

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN250

(Euro centonovantuno/95 )

cad 191,95

B.201.B200.B75

DN400-DN300

FORNITURA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN300

(Euro duecento/80 )

cad 200,80

B.202

Fornitura all'interno di proprietà private di pozzetto prefabbricato completo di chiusino in ghisa carrabile,
posato su fondo di allettamento in cls o stabilizzato.

POZZETTO D'UTENZA O DI PRESCRIZIONE

B.202.B10

Fornitura all'interno di proprietà private di pozzetto prefabbricato completo di chiusino in ghisa carrabile,
posato su fondo di allettamento in cls o stabilizzato.

POZZETTO D'UTENZA O DI PRESCRIZIONE

B.202.B10.B10

Pozzetto d'utenza o di prescrizione sifonato

Pozzetto d'utenza o di prescrizione sifonato

(Euro centotrentanove/41 )

cad 139,41

B.202.B10.B20

Pozzetto d'utenza o di prescrizione senza sifone

Pozzetto d'utenza o di prescrizione senza sifone

(Euro centootto/50 )

cad 108,50

B.203

Fornitura di geomembrana in hdpe vergine da 2 mm da posare sul fondo e sulle sponde dei laghetti di
fitodepurazione, materiale a piè d'opera. La geomembrana dovrà rispettare, al minimo, i requisiti
normativi di cui alle norme UNI 1336 del 2008 per la classe E, cioè per impieghi in presenza di materiali
inquinanti e/o aggressivi.
Il fornitore dovrà quindi, sotto la sua responsabilità, fornire tutte le certificazioni necessarie
all'accettazione della geomembrana, con riferimento alle prove caratterizzanti il prodotto e comunque
fondamentali secondo i dettami della UNI 1336 del 2008 . In particolare la saldabilità delle membrane
deve essere verificata con prove documentate, con riferimento ai processi di saldatura definiti dalla UNI
10567 di seguito citata.
I certificati dovranno essere rilasciati da Istituti Certificati e di fiducia da parte della Committenza che si
riserva, fin d'ora, di chiedere ulteriori certificazioni preventive all'accettazione del materiale.
Si sottolinea fin d'ora che la classe E sopraindicata richiede, oltre al rispetto delle caratteristiche fisiche
dimensionali, fisico-meccaniche e di resistenza ad azioni di natura prevalentemente termica, usuali per
tutte le membrane polimeriche, anche il rispetto di condizioni relative a resistenza ad azioni varie di
natura chimica e biologica, tra cui si ascrivono (UNI 1336 del 2008 ): impermeabilità all'acqua,
comportamento all'acqua, permeabilità ai gas, resistenza all'azioneperforante delle radici, resistenza ai
microorganismi, resistenza agli agenti chimici e/o percolati, resistenza agli agenti gassosi, resistenza ai
roditori,ecc....

GEOMEMBRANA IN HDPE VERGINE DA 2 mm

B.203.B10

Fornitura di geomembrana in hdpe vergine da 2 mm da posare sul fondo e sulle sponde dei laghetti di
fitodepurazione, materiale a piè d'opera. La geomembrana dovrà rispettare, al minimo, i requisiti
normativi di cui alle norme UNI 1336 del 2008 per la classe E, cioè per impieghi in presenza di materiali
inquinanti e/o aggressivi.
Il fornitore dovrà quindi, sotto la sua responsabilità, fornire tutte le certificazioni necessarie
all'accettazione della geomembrana, con riferimento alle prove caratterizzanti il prodotto e comunque
fondamentali secondo i dettami della UNI 1336 del 2008 . In particolare la saldabilità delle membrane
deve essere verificata con prove documentate, con riferimento ai processi di saldatura definiti dalla UNI
10567 di seguito citata.
I certificati dovranno essere rilasciati da Istituti Certificati e di fiducia da parte della Committenza che si
riserva, fin d'ora, di chiedere ulteriori certificazioni preventive all'accettazione del materiale.

GEOMEMBRANA IN HDPE VERGINE DA 2 mm
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Si sottolinea fin d'ora che la classe E sopraindicata richiede, oltre al rispetto delle caratteristiche fisiche
dimensionali, fisico-meccaniche e di resistenza ad azioni di natura prevalentemente termica, usuali per
tutte le membrane polimeriche, anche il rispetto di condizioni relative a resistenza ad azioni varie di
natura chimica e biologica, tra cui si ascrivono (UNI 1336 del 2008 ): impermeabilità all'acqua,
comportamento all'acqua, permeabilità ai gas, resistenza all'azioneperforante delle radici, resistenza ai
microorganismi, resistenza agli agenti chimici e/o percolati, resistenza agli agenti gassosi, resistenza ai
roditori,ecc....

B.203.B10.B1

Fornitura di geomembrana in hdpe vergine.

GEOMEMBRANA IN HDPE VERGINE DA 2 mm

(Euro quattro/03 )

mq 4,03

B.204

Fornitura di siepe sempreverde "tipo cupressocyparis leylandi" in vaso, con un'altezza di almeno 80 cm.
Le piante andranno posizionate sul perimetro dell'area recintata ad una distanza massima di 80 cm l'una
dall'altra.

FORNITURA DI CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI

B.204.B10

Fornitura di siepe sempreverde "tipo cupressocyparis leylandi" in vaso, con un'altezza di almeno 80 cm.
Le piante andranno posizionate sul perimetro dell'area recintata ad una distanza massima di 80 cm l'una
dall'altra.

FORNITURA DI CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI

B.204.B10.B1

Fornitura di "cupressocyparis leylandi" in vaso

FORNITURA DI CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI

(Euro sette/30 )

cad 7,30

B.205

Fornitura di giunto di dilatazione a sofietto in acciaio inox, DN 100 , flangiato PN 16, compreso i bulloni in
acciaio inox.

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 100

B.205.B10

Fornitura di giunto di dilatazione a sofietto in acciaio inox, DN 100 , flangiato PN 16, compreso i bulloni in
acciaio inox.

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 100

B.205.B10.B1

Fornitura di giunto di dilatazione a sofietto in acciaio inox AISI 321, DN 80, flangiatura in AISI 304 PN 16,
compresi i bulloni in acciaio inox.

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 80

(Euro duecento/98 )

cad 200,98

B.205.B10.B5

Fornitura di giunto di dilatazione a sofietto in acciaio inox AISI 321, DN 100, flangiatura in AISI 304 PN
16, compresi i bulloni in acciaio inox.

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 100

(Euro duecentosessantatre/78 )

cad 263,78

B.205.B10.B10

Fornitura di giunto di dilatazione a sofietto in acciaio inox AISI 321, DN 150, flangiatura in AISI 304 PN
16, compresi i bulloni in acciaio inox.

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 150

(Euro trecentoottantasei/86 )

cad 386,86

B.206

Fornitura di siepe sempreverde "tipo ligustro sinensis" in vaso, con un'altezza di almeno 100 cm. Le
piante andranno posizionate sul perimetro dell'area recintata ad una distanza massima di 30 cm l'una
dall'altra.

FORNITURA DI LIGUSTRO SINENSIS
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B.206.B10

Fornitura di siepe sempreverde "tipo ligustro sinensis" in vaso, con un'altezza di almeno 100 cm. Le
piante andranno posizionate sul perimetro dell'area recintata ad una distanza massima di 30 cm l'una
dall'altra.

FORNITURA DI LIGUSTRO SINENSIS

B.206.B10.B10

Fornitura di siepe sempreverde "tipo ligustro sinensis" in vaso, con un'altezza di almeno 100 cm. Le
piante andranno posizionate sul perimetro dell'area recintata ad una distanza massima di 30 cm l'una
dall'altra.

FORNITURA DI LIGUSTRO SINENSIS

(Euro nove/14 )

m 9,14

B.207

Fornitura di telo pacciamante verde

FORNITURA DI TELO PACCIAMANTE

B.207.B10

Fornitura di telo pacciamante verde

FORNITURA DI TELO PACCIAMANTE

B.207.B10.B10

Fornitura di telo pacciamante verde

FORNITURA DI TELO PACCIAMANTE

(Euro uno/73 )

m² 1,73

B.208

Fornitura di ala gocciolante in PE completa della raccorderia necessaria

FORNITURA DI ALA GOCCIOLANTE COMPLETA DI RACCORDI

B.208.B10

Fornitura di ala gocciolante in PE completa della raccorderia necessaria

FORNITURA DI ALA GOCCIOLANTE COMPLETA DI RACCORDI

B.208.B10.B10

Fornitura di ala gocciolante in PE completa della raccorderia necessaria

FORNITURA DI ALA GOCCIOLANTE COMPLETA DI RACCORDI

(Euro zero/57 )

m 0,57

B.210

CAVO ELETTRICO UNIPOLARE
Fornitura di cavo di segnalazione che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) conduttori in rame FG7R 0,6/1RV 1x6 mmq unipolare flessibile a filo unico con isolante in gomma di
qualità G7 non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi marcatura CEI 20-22 II
IEMMEQU, marcatura metrica progressiva.
La giunzione dei vari tratti di cavo dovrà essere realizzata tramite terminale a compressione di sezione
non inferiore a quella del cavo, dovrà essere tenuta una particolare cura nel ripristino dell'isolamento che
dovrà essere eseguito mediante almeno n° 3 fasciature con nastro isolante sovrapposto il tutto dovrà
essere protetto con manicotto termorestringente con resina, il tutto di diametro adeguato.
Il cavo dovrà essere fornito in spezzoni minimo di 500 ml. per permettere una posa senza l'ausilio di
attrezzature meccaniche di sostegno o comunque in accordo con la D.L..
Materiale a piè d'opera

CAVO UNIPOLARE

B.210.B10

CAVO ELETTRICO UNIPOLARE
Fornitura di cavo di segnalazione che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) conduttori in rame FG7R 0,6/1RV 1x6 mmq unipolare flessibile a filo unico con isolante in gomma di
qualità G7 non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi marcatura CEI 20-22 II
IEMMEQU, marcatura metrica progressiva.
La giunzione dei vari tratti di cavo dovrà essere realizzata tramite terminale a compressione di sezione
non inferiore a quella del cavo, dovrà essere tenuta una particolare cura nel ripristino dell'isolamento che
dovrà essere eseguito mediante almeno n° 3 fasciature con nastro isolante sovrapposto il tutto dovrà
essere protetto con manicotto termorestringente con resina, il tutto di diametro adeguato.
Il cavo dovrà essere fornito in spezzoni minimo di 500 ml. per permettere una posa senza l'ausilio di

CAVO UNIPOLARE
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attrezzature meccaniche di sostegno o comunque in accordo con la D.L..
Materiale a piè d'opera

B.210.B10.B1

CAVO ELETTRICO UNIPOLARE

Cavo unipolare

(Euro zero/37 )

m 0,37

B.210.B10.B5

Cavo FG7(O)R 0,6/1Kv 5x2,5 mmq

Fornitura di cavo elettrico FG7(O)R 0,6 Kv 5x2,5 mmq

(Euro zero/69 )

m 0,69

B.220

ASSETTA CON MORSETTIERA
Fornitura di cassetta in lega di alluminio anticorrosiva equipaggiata con morsettiera tipo " protezione
catodica", completa di sostegno tubolare in acciaio zincato a caldo di altezza mm. 870 e diametro de
1"1/2; la cassetta dovrà avere una altezza minima di mm. 215, larghezza minima mm. 120 e profondità
mm.80.
E altresì compreso il sostegno ed i collegamenti elettrici, il tutto comunque eseguito a regola d'arte.
Per n° 2 cavi aventi sezioni 25 mmq.Morsettiera

MORSETTIERA

B.220.B10

CASSETTA CON MORSETTIERA
Fornitura di cassetta in lega di alluminio anticorrosiva equipaggiata con morsettiera tipo " protezione
catodica", completa di sostegno tubolare in acciaio zincato a caldo di altezza mm. 870 e diametro de
1"1/2; la cassetta dovrà avere una altezza minima di mm. 215, larghezza minima mm. 120 e profondità
mm.80.
E altresì compreso il sostegno ed i collegamenti elettrici, il tutto comunque eseguito a regola d'arte.
Per n° 2 cavi aventi sezioni 25 mmq.Morsettiera

MORSETTIERA

B.220.B10.B1

Morsettiera

Morsettiera

(Euro cinquantuno/49 )

cad 51,49

B.230

Fornitura di tubazione tritubo in polietilene vergine alta densità PEAD DE 50 mm, a superficie liscia,
colore NERO per posa sotterranea a protezione di cavi in fibra ottica.
Il tritubo dovrà essere estruso con il profilo unico di dimensioni tot. 156 mm, alette di giunzione tra i 3
monotubi di 30 mm e 1 coestruzione su ogni generatrice superiore di colore nero. La parete interna di
ogni tubo dovrà presentare n. 33 rigature equidistanti di altezza superiore a 0,2 mm e inferiore a 0,4 mm
onde aumentare la scorrevolezza dei cavi.
Il tritubo sarà fornito in rotoli di lunghezza 350 ml numerati per bobina.
Il tritubo dovrà essere prodotto da un'azienda in possesso della certificazione di qualità aziendale SQP,
secondo quanto specificato nel nostro capitolato tecnico.
Lungo la generatrice del primo tubo dovrà essere impressa la seguente marcatura di colore nero:
- Nome commerciale della dita produttrice
- Diametro esterno del tubo
- Spessore del tubo
- Tipo di materiale (PEAD)
- Linea di produzione
- Turno di lavoro
- Data di produzione
- Lunghezza metrica progressiva

TRITUBO

B.230.B10

Fornitura di tubazione tritubo in polietilene vergine alta densità PEAD DE 50 mm, a superficie liscia,
colore NERO per posa sotterranea a protezione di cavi in fibra ottica.
Il tritubo dovrà essere estruso con il profilo unico di dimensioni tot. 156 mm, alette di giunzione tra i 3
monotubi di 30 mm e 1 coestruzione su ogni generatrice superiore di colore nero. La parete interna di
ogni tubo dovrà presentare n. 33 rigature equidistanti di altezza superiore a 0,2 mm e inferiore a 0,4 mm
onde aumentare la scorrevolezza dei cavi.
Il tritubo sarà fornito in rotoli di lunghezza 350 ml numerati per bobina.
Il tritubo dovrà essere prodotto da un'azienda in possesso della certificazione di qualità aziendale SQP,

TRITUBO
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secondo quanto specificato nel nostro capitolato tecnico.
Lungo la generatrice del primo tubo dovrà essere impressa la seguente marcatura di colore nero:
- Nome commerciale della dita produttrice
- Diametro esterno del tubo
- Spessore del tubo
- Tipo di materiale (PEAD)
- Linea di produzione
- Turno di lavoro
- Data di produzione
- Lunghezza metrica progressiva

B.230.B10.B1

Tritubo De 50, PN12,5

TRITUBO PEHD VERGINE, De50, PN12,5

(Euro tre/77 )

m 3,77

B.230.B10.B2

Tritubo De 50, PN6

TRITUBO PEHD VERGINE, DE50, PN6

(Euro due/50 )

m 2,50

B.230.B10.B3

Tritubo De 50, PN12,5

MONOTUBO De 50, PN12,5

(Euro uno/26 )

m 1,26

B.230.B10.B4

Monotubo De 50, PN8

MONOTUBO De 50, PN8

(Euro zero/90 )

m 0,90

B.255

Fornitura di nastro segnalatore in materiale di base in PE colorato su cui è stampata le scritta in caratteri
neri ("ATTENZIONE CAVO FIBRE OTTICHE"/"ATTENZIONE TUBO FOGNA"/"ATTENZIONE TUBO
ACQUA"/ATTENZIONE TUBO GAS"/ATTENZIONE CAVI ELETTRICI") e successivamente rivestito con uno
strato in PP trasparente. Fornitura di rete + nastro avvisatore completo di fili inox per l'individuazione con
apparecchi ad induzione magnetica.

NASTRO SEGNALATORE

B.255.B10

Fornitura di nastro segnalatore in materiale di base in PE colorato su cui è stampata le scritta in caratteri
neri ("ATTENZIONE CAVO FIBRE OTTICHE"/"ATTENZIONE TUBO FOGNA"/"ATTENZIONE TUBO
ACQUA"/ATTENZIONE TUBO GAS"/ATTENZIONE CAVI ELETTRICI") e successivamente rivestito con uno
strato in PP trasparente. Fornitura di rete + nastro avvisatore completo di fili inox per l'individuazione con
apparecchi ad induzione magnetica.

NASTRO SEGNALATORE

B.255.B10.B1

Fornitura di nastro segnalatore (altezza 150 mm)

NASTRO SEGNALATORE (altezza 150 mm)

(Euro zero/10 )

m 0,10

B.255.B10.B2

RETE+NASTRO AVVISATORE H=300 mm

RETE+NASTRO AVVISATORE H=300 mm

(Euro zero/25 )

m 0,25

B.255.B10.B3

RETE+NASTRO AVVISATORE H=500 mm

RETE+NASTRO AVVISATORE H=500 mm

m 0,36
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(Euro zero/36 )

B.260

Fornitura di armadio in vetroresina da esterno. Compresi il telaio in acciaio zincato a caldo e i supporti in
bachelite. Chiave tipo 21 standard AIMAG.
Materiale a piè d'opera.

ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO

B.260.B10

Fornitura di armadio in vetroresina da esterno. Compresi il telaio in acciaio zincato a caldo e i supporti in
bachelite. Chiave tipo 21 standard AIMAG.
Materiale a piè d'opera.

ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO

B.260.B10.B5

Fornitura di armadio in vetroresina da esterno, avente le seguenti dimensioni: H=1054 mm, L=1365 mm,
P=375 mm. Compresi il telaio in acciaio zincato a caldo e i supporti in bachelite. Chiave tipo 21 standard
AIMAG.
Materiale a piè d'opera.

ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO H=1054 mm, L=1365 mm, P=375 mm

(Euro millecentoquarantatre/00 )

cad 1.143,00

B.260.B10.B10

Fornitura di armadio in vetroresina da esterno, avente le seguenti dimensioni: H=780 mm, L=724 mm,
P=375 mm. Compresi il sopralzo H=780 mm, L=366 mm, P=375 mm, il telaio in acciaio zincato a caldo e
i supporti in bachelite. Chiave tipo 21 standard AIMAG.
Materiale a piè d'opera.

ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO H=780 mm, L=724 mm, P=375 mm

(Euro millediciassette/41 )

cad 1.017,41

B.260.B10.B15

Fornitura di armadio in vetroresina da esterno, avente le seguenti dimensioni: H=687 mm, L=630 mm,
P=238 mm. Compresi il telaio in acciaio zincato a caldo e i supporti in bachelite.
Materiale a piè d'opera.

ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO ENEL H=687 mm L=630mm P=238mm

(Euro duecentocinquantatre/72 )

cad 253,72

B.350

Trattamenti interni anticorrosivi.
Materiale a piè d'opera.

TRATTAMENTI INTERNI ANTICORROSIVI

B.350.B10

Trattamenti interni anticorrosivi.
Materiale a piè d'opera.

TRATTAMENTI INTERNI ANTICORROSIVI CON RESINA EPOSSIDICA PURA

B.350.B10.B5

Spessore 300 micron

RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA PURA sp.300 micron

(Euro due/27 )

mq 2,27

B.350.B10.B10

Spessore 500 micron

RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA PURA sp.500 micron

(Euro tre/01 )

mq 3,01

B.350.B10.B15

Spessore 300 micron

RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSICATRAMOSA sp.300 micron

mq 1,65
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(Euro uno/65 )

B.350.B10.B20

Spessore 500 micron

RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSICATRAMOSA sp.500 micron

(Euro due/38 )

mq 2,38

B.350.B20

Fornitura di resina epossidica, tipo Marinclay 3C o similare, fluida ad elevata capacità di penetrazione del
supporto, sviluppato specificatamente per applicazioni subacquee, in particolare per il ripristino e
consolidamento di strutture di calcestruzzo intrise di reflui fognari.

TRATTAMENTI INTERNI CON RESINA EPOSSIDICA tipo MARINCLAy o similare

B.350.B20.B10

Applicazione 1 kg/mq.

RIVESTIMENTO CON RESINA EPOSSIDICA tipo MARINCLAY o similare

(Euro otto/25 )

mq 8,25

B.354

Fornitura di nastro autoamalgamante.

FORNITURA DI NASTRO AUTOAMALGAMANTE

B.354.B10

Fornitura di nastro autoamalgamante.

FORNITURA DI NASTRO AUTOAMALGAMANTE

B.354.B10.B10

Fornitura di nastro autoamalgamante in rotoli da 10 m per 10 cm di larghezza.

FORNITURA DI NASTRO AUTOAMALGAMENTE

(Euro quattordici/34 )

cad 14,34

B.355

Fornitura di guaina bituminosa per curve.

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE

B.355.B10

Fornitura di guaina bituminosa per curve.

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE

B.355.B10.B5

DN 200

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 200

(Euro novanta/74 )

cad 90,74

B.355.B10.B10

DN 250

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 250

(Euro centotrentaquattro/81 )

cad 134,81

B.355.B10.B15

DN 300

GUIANA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 300

(Euro centoquarantasei/21 )

cad 146,21

B.355.B10.B20

DN 350

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 350

cad 154,87
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(Euro centocinquantaquattro/87 )

B.355.B10.B25

DN 400

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 400

(Euro duecentosette/09 )

cad 207,09

B.355.B10.B30

DN 450

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 450

(Euro duecentocinquantanove/80 )

cad 259,80

B.355.B10.B35

DN 500

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 500

(Euro duecentoottantadue/63 )

cad 282,63

B.355.B10.B40

DN 600

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 600

(Euro trecentoventisei/05 )

cad 326,05

B.355.B10.B45

DN 700

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 700

(Euro quattrocentoquarantaquattro/54 )

cad 444,54

B.355.B10.B50

DN 800

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 800

(Euro seicentoventiquattro/02 )

cad 624,02

B.355.B10.B55

DN 900

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 900

(Euro settecentosettantasette/30 )

cad 777,30

B.355.B10.B60

DN 1000

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 1000

(Euro novecentosettantasei/35 )

cad 976,35

B.355.B10.B65

DN 1200

GUAINA BITUMINOSA PER CURVE 90° DN 1200

(Euro milleduecentoventisei/45 )

cad 1.226,45

B.360

Lana di roccia del tipo idrosolubile spessore 40 mm
Lamierino sagomato in alluminio di spessore 8/10
nb. il tutto come esemplificato nel capitolato speciale e particolari costruttivi
Materiale a piè d'opera

COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA

B.360.B10 COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA
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Lana di roccia del tipo idrosolubile spessore 40 mm
Lamierino sagomato in alluminio di spessore 8/10
nb. il tutto come esemplificato nel capitolato speciale e particolari costruttivi
Materiale a piè d'opera

B.360.B10.B5

Lana di roccia del tipo idrosolubile spessore 40 mm
Lamierino sagomato in alluminio di spessore 8/10
Materiale a piè d'opera

COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA + LAMIERINO IN ALLUMINIO

(Euro dodici/92 )

mq 12,92

B.370

Corpo di canaletta in calcestruzzo polimerico con telaio incorporato in acciaio zincato.
Nella fornitura si intendono compresi una testata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio zincato e
manicotto in PVC, una testata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio zincato per la chiusura della
canaletta. Compresa inoltre griglia in ghisa sferoidale.
Il sistema deve essere dotato di un dispositivo di bloccaggio in cui i perni di bloccaggio e la griglia di
copertura formino un tutt'uno.
Materiale a piè d'opera.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO

B.370.B10

Corpo di canaletta in calcestruzzo polimerico con telaio incorporato in acciaio zincato.
Classe di carico C 250. Nella fornitura si intendono compresi una testata in calcestruzzo polimerico con
telaio in acciaio zincato e manicotto in PVC, una testata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio
zincato per la chiusura della canaletta. Compresa inoltre griglia in ghisa sferoidale.
Il sistema deve essere dotato di un dispositivo di bloccaggio in cui i perni di bloccaggio e la griglia di
copertura formino un tutt'uno.
Materiale a piè d'opera.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO PER CARICHI C 250

B.370.B10.B3

Larghezza utile canaletta 10 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 12,5 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 10 cm x 12,5 cm

(Euro quarantuno/09 )

m 41,09

B.370.B10.B5

Larghezza utile canaletta 10 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 16 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 10 cm x 16 cm

(Euro ottantasette/92 )

m 87,92

B.370.B10.B7

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 10 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 10 cm

m 60,91
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(Euro sessanta/91 )

B.370.B10.B8

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 17,5 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 17,5 cm

(Euro settantatre/97 )

m 73,97

B.370.B10.B10

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 22 cm;
Scarico DN 150;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 160;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 22 cm

(Euro centoquarantuno/94 )

m 141,94

B.370.B10.B15

Larghezza utile canaletta 20 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 26 cm;
Scarico DN 150;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 160;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 20 cm x 26 cm

(Euro centoottantanove/66 )

m 189,66

B.370.B20

Corpo di canaletta in calcestruzzo polimerico con telaio incorporato in acciaio zincato.
Classe di carico D 400. Nella fornitura si intendono compresi una testata in calcestruzzo polimerico con
telaio in acciaio zincato e manicotto in PVC, una testata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio
zincato per la chiusura della canaletta. Compresa inoltre griglia in ghisa sferoidale.
Il sistema deve essere dotato di un dispositivo di bloccaggio in cui i perni di bloccaggio e la griglia di
copertura formino un tutt'uno.
Materiale a piè d'opera.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO PER CARICHI D 400

B.370.B20.B5

Larghezza utile canaletta 10 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 16 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Materiale a piè d'opera.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 10 cm x 16 cm

(Euro centodiciannove/35 )

m 119,35

B.370.B20.B8

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 18 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 18 cm
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Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Materiale a piè d'opera.

(Euro novanta/88 )

m 90,88

B.370.B20.B10

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 22 cm;
Scarico DN 150;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 160;
Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Materiale a piè d'opera.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 22 cm

(Euro centosessantanove/57 )

m 169,57

B.370.B20.B13

Larghezza utile canaletta 20,5 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 20,5 cm;
Scarico DN 200;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 200;
Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Materiale a piè d'opera.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 20,5 cm x 20,5 cm

(Euro centoundici/18 )

m 111,18

B.370.B20.B15

Larghezza utile canaletta 20,5 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 28,5 cm;
Scarico DN 200;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 200;
Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Materiale a piè d'opera.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 20,5 cm x 28,5 cm

(Euro centotrentacinque/37 )

m 135,37

B.370.B20.B20

Larghezza utile canaletta 30 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 40 cm;
Scarico DN 300;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 315;
Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Materiale a piè d'opera.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 30 cm x 40 cm

(Euro trecentoquaranta/38 )

m 340,38

B.380

Fornitura di chiusino in materiale composito Kinext con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità
alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001:2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante
la classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato
da ente di certificazione internazionale riconosciuto. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO

B.380.B10

Fornitura di chiusino in materiale composito Kinext con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità
alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001:2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante
la classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato
da ente di certificazione internazionale riconosciuto. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO
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B.380.B10.B10

Fornitura di botola quadrata, telaio 50 cm x 50 cm, passaggio utile 40 cm x 40 cm, classe C250.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA DI BOTOLA QUADRATA telaio 50cmx50cm, passaggio utile 40cmx40cm, classe C 250

(Euro cinquantasei/60 )

cad 56,60

B.380.B10.B15

Fornitura di botola quadrata, telaio 60 cm x 60 cm, passaggio utile 50 cm x 50 cm, classe C250.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA DI BOTOLA QUADRATA telaio 60cmx60cm, passaggio utile 50cmx50cm, classe C 250

(Euro ottantanove/51 )

cad 89,51

B.380.B10.B20

Fornitura di botola quadrata, telaio 70 cm x 70 cm, passaggio utile 60 cm x 60 cm, classe C250.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA DI BOTOLA QUADRATA telaio 70cmx70cm, passaggio utile 60cmx60cm, classe C 250

(Euro centoventuno/53 )

cad 121,53

B.380.B10.B25

Fornitura di botola tonda Ø 600 classe C 250. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI BOTOLA TONDA Ø 600 classe C 250

(Euro centoventidue/20 )

cad 122,20

B.380.B10.B30

Fornitura di botola tonda Ø 600 classe D 400. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI BOTOLA TONDA Ø 600 classe D 400

(Euro duecentoventinove/05 )

cad 229,05

B.380.B10.B35

Fornitura di botola quadrata, telaio 95 cm x 95 cm, passaggio utile 76 cm x 76 cm, classe D 400.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA DI BOTOLA QUADRATA telaio 95cmx95cm, passaggio utile 76cmx76cm, classe D 400

(Euro cinquecentosette/26 )

cad 507,26

B.380.B10.B40

Fornitura di botola tonda Ø 905 classe D 400. Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI BOTOLA TONDA Ø 905 classe D 400

(Euro seicentodiciannove/99 )

cad 619,99

B.390

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Materiale a piè d'opera.

BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - passo d'uomo Ø 600

B.390.B10

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.

BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - passo d'uomo Ø 600

- 163 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

Materiale a piè d'opera.

B.390.B10.B5

Botola in ghisa sferoidale. Telaio quadrato di lunghezza 85 cm. Botola circolare con apertura libera di 60
cm. Peso 72 kg.
Materiale a piè d'opera.

BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - passo d'uomo Ø 600

(Euro novantuno/99 )

cad 91,99

B.392

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Materiale a piè d'opera.

BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 - luce 40 cm x 40 cm

B.392.B10

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Materiale a piè d'opera.

BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 - luce 40 cm x 40 cm

B.392.B10.B5

Botola in ghisa sferoidale. Telaio quadrato 50 cm x 50 cm, luce 40 cm x 40 cm, h 10 cm, peso 21 kg.
Materiale a piè d'opera.

BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 - luce 40 cm x 40 cm

(Euro trentuno/96 )

cad 31,96

B.393

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Materiale a piè d'opera.

BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - luce 40 cm x 40 cm

B.393.B10

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Materiale a piè d'opera.

BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - luce 40 cm x 40 cm

B.393.B10.B5

Botola in ghisa sferoidale. Telaio quadrato 50 cm x 50 cm, luce 40 cm x 40 cm, h 10 cm, peso 30 kg.
Materiale a piè d'opera.

BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - luce 40 cm x 40 cm

cad 48,00
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(Euro quarantotto/00 )

B.395

Fornitura di dispositivo di coronamento composto da griglia concava auto-bloccante e telaio, sifonabile, in
ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della
norma EN 124:1994, forza di controllo: 250 kN. Caratteristiche: griglia concava a barre diritte con rilievo
antisdrucciolo a profilo speciale, per favorire la deviazione del flusso delle acque di scorrimento verso gli
alveoli, munita di barre elastiche per il bloccaggio al telaio. Telaio munito di bordo periferico interno,
predisposto per l'alloggiamento di un sifone in PVC e 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.

GRIGLIA CONCAVA AUTOBLOCCANTE CON TELAIO C250

B.395.B10

Fornitura di dispositivo di coronamento composto da griglia concava auto-bloccante e telaio, sifonabile, in
ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della
norma EN 124:1994, forza di controllo: 250 kN. Caratteristiche: griglia concava a barre diritte con rilievo
antisdrucciolo a profilo speciale, per favorire la deviazione del flusso delle acque di scorrimento verso gli
alveoli, munita di barre elastiche per il bloccaggio al telaio. Telaio munito di bordo periferico interno,
predisposto per l'alloggiamento di un sifone in PVC e 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.

GRIGLIA CONCAVA AUTOBLOCCANTE CON TELAIO C250

B.395.B10.B10

Fornitura di griglia 48 cm x 48 cm, altezza 5 cm, luce netta 32 cm x 32 cm. Peso 24 kg.

CADITOIA C250 48 x 48 cm

(Euro trentadue/71 )

cad 32,71

B.395.B10.B20

Fornitura di griglia 50 cm x 50 cm altezza 5 cm, luce netta 37 cm x 37 cm. Peso 28 kg.

CADITOIA C250 50 x 50 cm

(Euro trentacinque/04 )

cad 35,04

B.395.B10.B30

Fornitura di griglia 58 cm x 58 cm, altezza 6,5 cm, luce netta 42 cm x 42 cm. Peso 35 kg.

CADITOIA C250 58 x 58 cm

(Euro trentotto/14 )

cad 38,14

B.396

Fornitura di dispositivo di coronamento (griglia piana con telaio) quadrangolare, in ghisa sferoidale 500-
7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994 con
carico di rottura > 400 kN, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero conforme alla norma
BS 3416, munito di marchio qualità prodotto che ne attesti la conformità al regolamento NF –110. Griglia
quadrangolare con alveoli di forma e posizionamento radiale che non ostacolino il transito dei ciclisti quale
che sia l’orientamento rispetto al flusso del traffico, superficie a rilievi antisdrucciolo in ghisa la cui forma e
disposizione contribuisca a dirigere il flusso delle acque verso gli alveoli di captazione e parte centrale
predisposta ad accogliere marcature di personalizzazione.
Il perimetro della griglia deve essere di forma tale da consentirne il posizionamento obbligato nel telaio
secondo una unica direzione preferenziale.
Telaio quadrangolare, munito di due guarnizioni in polietilene antirumore e antibasculamento, in
corrispondenza dei lati di appoggio della griglia. Il bordo esterno del telaio deve essere munito di aletta
perimetrale sagomata per garantire la massima aderenza alla malta cementizia di installazione.

GRIGLIA CONCAVA AUTOBLOCCANTE CON TELAIO D400

B.396.B10

Fornitura di dispositivo di coronamento (griglia piana con telaio) quadrangolare, in ghisa sferoidale 500-
7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994 con
carico di rottura > 400 kN, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero conforme alla norma
BS 3416, munito di marchio qualità prodotto che ne attesti la conformità al regolamento NF –110. Griglia
quadrangolare con alveoli di forma e posizionamento radiale che non ostacolino il transito dei ciclisti quale
che sia l’orientamento rispetto al flusso del traffico, superficie a rilievi antisdrucciolo in ghisa la cui forma e
disposizione contribuisca a dirigere il flusso delle acque verso gli alveoli di captazione e parte centrale
predisposta ad accogliere marcature di personalizzazione.
Il perimetro della griglia deve essere di forma tale da consentirne il posizionamento obbligato nel telaio
secondo una unica direzione preferenziale.
Telaio quadrangolare, munito di due guarnizioni in polietilene antirumore e antibasculamento, in
corrispondenza dei lati di appoggio della griglia. Il bordo esterno del telaio deve essere munito di aletta
perimetrale sagomata per garantire la massima aderenza alla malta cementizia di installazione.

GRIGLIA CONCAVA AUTOBLOCCANTE CON TELAIO D400
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B.396.B10.B10

Fornitura di griglia 54 cm x 54 cm, altezza 10 cm, luce netta 40 cm x 40 cm. Peso 41 kg.

CADITOIA D400 54x54 cm

(Euro cinquantaquattro/80 )

cad 54,80

B.397

Fornitura di dispositivo di coronamento (griglia piana con telaio) quadrangolare, in ghisa sferoidale 500-
7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994 con
carico di rottura > 250 kN, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero conforme alla norma
BS 3416, munito di marchio qualità prodotto che ne attesti la conformità al regolamento NF –110.
Il perimetro della griglia deve essere di forma tale da consentirne il posizionamento obbligato nel telaio
secondo una unica direzione preferenziale. Telaio quadrangolare, munito di due guarnizioni in polietilene
antirumore e antibasculamento, in corrispondenza dei lati di appoggio della griglia. Il bordo esterno del
telaio deve essere munito di aletta perimetrale sagomata per garantire la massima aderenza alla malta
cementizia di installazione.

CADITOIA TIPO MODENA C250 CON TELAIO E CASSETTA

B.397.B10

Fornitura di dispositivo di coronamento (griglia piana con telaio) quadrangolare, in ghisa sferoidale 500-
7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994 con
carico di rottura > 250 kN, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero conforme alla norma
BS 3416, munito di marchio qualità prodotto che ne attesti la conformità al regolamento NF –110.
Il perimetro della griglia deve essere di forma tale da consentirne il posizionamento obbligato nel telaio
secondo una unica direzione preferenziale. Telaio quadrangolare, munito di due guarnizioni in polietilene
antirumore e antibasculamento, in corrispondenza dei lati di appoggio della griglia. Il bordo esterno del
telaio deve essere munito di aletta perimetrale sagomata per garantire la massima aderenza alla malta
cementizia di installazione.

CADITOIA TIPO MODENA C250 CON TELAIO E CASSETTA

B.397.B10.B10

Fornitura di caditoia sifonata tipo Modena, classe C 250, dimensioni utili minime 40x40 cm.

CADITOIA TIPO MODENA SIFONATA dimensioni utili minime 40x40 cm

(Euro novantuno/06 )

cad 91,06

B.400

Fornitura di pozzetto d'ispezione circolare in c.a.
Normative di riferimento:
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE CIRCOLARE IN CA

B.400.B5

Fornitura di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV
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ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

B.400.B5.B5

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 450mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duecentoquarantasette/98 )

cad 247,98

B.400.B5.B10

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 650mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duecentoottantuno/28 )

cad 281,28

B.400.B5.B15

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentoquattordici/57 )

cad 314,57

B.400.B5.B20

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 1050mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentoquarantasette/85 )

cad 347,85

B.400.B5.B25

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 500mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentodiciannove/56 )

cad 319,56

B.400.B5.B30

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 700mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentocinquantadue/84 )

cad 352,84

B.400.B5.B35

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentoottantasei/13 )

cad 386,13

B.400.B5.B40

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 1100mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentodiciannove/40 )

cad 419,40

B.400.B5.B45

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 550mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 444,37
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(Euro quattrocentoquarantaquattro/37 )

B.400.B5.B50

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 750mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosettantasette/67 )

cad 477,67

B.400.B5.B55

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 950mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentodieci/96 )

cad 510,96

B.400.B5.B60

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 1150mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentoquarantaquattro/24 )

cad 544,24

B.400.B5.B65

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 450mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duecentosessantaquattro/63 )

cad 264,63

B.400.B5.B70

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 650mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duecentonovantasette/91 )

cad 297,91

B.400.B5.B75

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentotrentuno/20 )

cad 331,20

B.400.B5.B80

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 1050mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentosessantaquattro/49 )

cad 364,49

B.400.B5.B85

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 500mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentotrentasei/19 )

cad 336,19

B.400.B5.B90

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 700mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentosessantanove/47 )

cad 369,47

B.400.B5.B95

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentodue/76 )

cad 402,76

B.400.B5.B100 FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV
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Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 1100mm

(Euro quattrocentotrentasei/05 )

cad 436,05

B.400.B5.B105

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 550mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosessantacinque/87 )

cad 565,87

B.400.B5.B110

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 750mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentonovantanove/15 )

cad 599,15

B.400.B5.B115

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 950mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentoquaranta/77 )

cad 640,77

B.400.B5.B120

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 1150mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentosettantaquattro/05 )

cad 674,05

B.400.B10

Fornitura di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

B.400.B10.B5

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 575mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 314,89
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(Euro trecentoquattordici/89 )

B.400.B10.B10

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 825mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentosessantaquattro/81 )

cad 364,81

B.400.B10.B15

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 1075mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoquattordici/75 )

cad 414,75

B.400.B10.B20

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 625mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentocinquantasei/82 )

cad 356,82

B.400.B10.B25

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 875mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosei/75 )

cad 406,75

B.400.B10.B30

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 1175mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentocinquantasei/67 )

cad 456,67

B.400.B10.B35

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentotrenta/06 )

cad 430,06

B.400.B10.B40

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 925mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosettantanove/98 )

cad 479,98

B.400.B10.B45

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 1175mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentoventinove/93 )

cad 529,93

B.400.B10.B50

Elemento di base - in linea - tubi DN 315 - h 725mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoottantaquattro/64 )

cad 484,64

B.400.B10.B55

Elemento di base - in linea - tubi DN 315 - h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentotrentaquattro/57 )

cad 534,57

B.400.B10.B57 FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV
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Elemento di base - in linea - tubi DN 315 - h 1325mm

(Euro cinquecentoottantaquattro/50 )

cad 584,50

B.400.B10.B60

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 575mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentotrentatre/53 )

cad 333,53

B.400.B10.B65

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 825mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentoottantatre/46 )

cad 383,46

B.400.B10.B70

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 1075mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentotrentatre/38 )

cad 433,38

B.400.B10.B75

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 625mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoquindici/41 )

cad 415,41

B.400.B10.B80

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 875mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosessantacinque/35 )

cad 465,35

B.400.B10.B85

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 1175mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentoquindici/27 )

cad 515,27

B.400.B10.B90

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosette/94 )

cad 507,94

B.400.B10.B95

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 925mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentocinquantasette/88 )

cad 557,88

B.400.B10.B100

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 1175mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentosette/81 )

cad 607,81

B.400.B10.B105

Elemento di base - con curva - tubi DN 315 - h 725mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 561,86
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(Euro cinquecentosessantuno/86 )

B.400.B10.B110

Elemento di base - con curva - tubi DN 315 - h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentodieci/47 )

cad 610,47

B.400.B10.B115

Elemento di base - con curva - tubi DN 315 - h 1325mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentosessanta/41 )

cad 660,41

B.400.B15

Fornitura di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

B.400.B15.B5

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 550mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentoventuno/55 )

cad 321,55

B.400.B15.B10

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentosettantuno/47 )

cad 371,47

B.400.B15.B15

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 1150mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoventuno/40 )

cad 421,40
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B.400.B15.B20

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 600mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentosettantasette/46 )

cad 377,46

B.400.B15.B25

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoventisette/39 )

cad 427,39

B.400.B15.B30

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 1200mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosettantasette/32 )

cad 477,32

B.400.B15.B35

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentotrenta/06 )

cad 430,06

B.400.B15.B40

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 975mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosettantanove/98 )

cad 479,98

B.400.B15.B42

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 1275mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentoventinove/93 )

cad 529,93

B.400.B15.B45

Elemento di base - in linea - tubi DN 300 - h 725mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoottantaquattro/64 )

cad 484,64

B.400.B15.B50

Elemento di base - in linea - tubi DN 300 - h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentotrentaquattro/57 )

cad 534,57

B.400.B15.B55

Elemento di base - in linea - tubi DN 300 - h 1325mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentoottantaquattro/50 )

cad 584,50

B.400.B15.B60

Elemento di base - in linea - tubi DN 400 - h 800mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentosettantuno/05 )

cad 671,05

B.400.B15.B65

Elemento di base - in linea - tubi DN 400 - h 1100mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 720,98
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(Euro settecentoventi/98 )

B.400.B15.B70

Elemento di base - in linea - tubi DN 400 - h 140mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentosettanta/92 )

cad 770,92

B.400.B15.B75

Elemento di base - in linea - tubi DN 500 - h 950mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentosettantasei/89 )

cad 776,89

B.400.B15.B80

Elemento di base - in linea - tubi DN 600 - h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecentoquattro/05 )

cad 904,05

B.400.B15.B85

Elemento di base - in linea - tubi DN 700 - h 1220mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecinquantotto/50 )

cad 1.058,50

B.400.B15.B90

Elemento di base - in linea - tubi DN 800 - h 1415mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleduecentoquattro/97 )

cad 1.204,97

B.400.B15.B95

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 550mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentosettantatre/47 )

cad 373,47

B.400.B15.B100

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoventitre/39 )

cad 423,39

B.400.B15.B105

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 1150mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosettantatre/33 )

cad 473,33

B.400.B15.B110

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 600mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoventotto/72 )

cad 428,72

B.400.B15.B115

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosettantotto/65 )

cad 478,65

B.400.B15.B120 FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV
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Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 1200mm

(Euro cinquecentoventotto/58 )

cad 528,58

B.400.B15.B125

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosette/94 )

cad 507,94

B.400.B15.B130

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 975mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentocinquantasette/88 )

cad 557,88

B.400.B15.B135

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 1275mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentosette/81 )

cad 607,81

B.400.B15.B140

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 725mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosessantuno/86 )

cad 561,86

B.400.B15.B145

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentoundici/80 )

cad 611,80

B.400.B15.B150

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 1325mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentosessantuno/72 )

cad 661,72

B.400.B15.B155

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 800mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentosettantaquattro/23 )

cad 774,23

B.400.B15.B160

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 1100mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentoventiquattro/16 )

cad 824,16

B.400.B15.B165

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 1400mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentosettantaquattro/09 )

cad 874,09

B.400.B15.B170

Elemento di base - con curva - tubi DN 500 - h 950mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 879,42
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(Euro ottocentosettantanove/42 )

B.400.B15.B175

Elemento di base - con curva - tubi DN 600 - h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millequattordici/57 )

cad 1.014,57

B.400.B15.B180

Elemento di base - con curva - tubi DN 700 - h 1220mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milletrecentosessantacinque/19 )

cad 1.365,19

B.400.B15.B185

Elemento di base - con curva - tubi DN 800 - h 1415mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milletrecentoquattro/82 )

cad 1.304,82

B.400.B20

Fornitura di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

B.400.B20.B5

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 550mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentonovantadue/49 )

cad 592,49

B.400.B20.B10

Elemento di base - in linea - tubi DN 150- h 850mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentocinquantaquattro/91 )

cad 654,91
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B.400.B20.B15

Elemento di base - in linea - tubi DN 150- h 1150mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentodiciassette/32 )

cad 717,32

B.400.B20.B20

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 600mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentotrentuno/60 )

cad 631,60

B.400.B20.B25

Elemento di base - in linea - tubi DN 200- h 900mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentonovantaquattro/02 )

cad 694,02

B.400.B20.B30

Elemento di base - in linea - tubi DN 200- h 1200mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentocinquantasei/41 )

cad 756,41

B.400.B20.B35

Elemento di base - in linea - tubi DN 250- h 675mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentosessantotto/22 )

cad 668,22

B.400.B20.B37

Elemento di base - in linea - tubi DN 250- h 975mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentotrenta/64 )

cad 730,64

B.400.B20.B40

Elemento di base - in linea - tubi DN 250- h 1275mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentonovantatre/05 )

cad 793,05

B.400.B20.B45

Elemento di base - in linea - tubi DN 300- h 725mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentodiciassette/32 )

cad 717,32

B.400.B20.B50

Elemento di base - in linea - tubi DN 300- h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentosettantanove/72 )

cad 779,72

B.400.B20.B55

Elemento di base - in linea - tubi DN 300- h 1325mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentoquarantadue/13 )

cad 842,13

B.400.B20.B60

Elemento di base - in linea - tubi DN 400- h 800mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 913,72
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(Euro novecentotredici/72 )

B.400.B20.B65

Elemento di base - in linea - tubi DN 400- h 1100mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecentosettantasei/11 )

cad 976,11

B.400.B20.B70

Elemento di base - in linea - tubi DN 400- h 1400mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milletrentotto/53 )

cad 1.038,53

B.400.B20.B75

Elemento di base - in linea - tubi DN 500- h 950mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millequarantuno/03 )

cad 1.041,03

B.400.B20.B80

Elemento di base - in linea - tubi DN 600- h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleduecentodieci/78 )

cad 1.210,78

B.400.B20.B85

Elemento di base - in linea - tubi DN 800- h 1415mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleseicentodieci/22 )

cad 1.610,22

B.400.B20.B90

Elemento di base - in linea - tubi DN 1000- h 1415mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilasettanta/41 )

cad 2.070,41

B.400.B20.B95

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 550mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentoventisei/60 )

cad 626,60

B.400.B20.B100

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentoottantanove/02 )

cad 689,02

B.400.B20.B105

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 1150mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentocinquantuno/43 )

cad 751,43

B.400.B20.B110

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 600mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentosessantasei/55 )

cad 666,55

B.400.B20.B115 FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV
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Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 900mm

(Euro settecentoventotto/97 )

cad 728,97

B.400.B20.B120

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 1200mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentonovantuno/38 )

cad 791,38

B.400.B20.B125

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentodue/33 )

cad 702,33

B.400.B20.B130

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 975mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentosessantaquattro/76 )

cad 764,76

B.400.B20.B135

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 1275mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentoventisette/16 )

cad 827,16

B.400.B20.B140

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 725mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentocinquantadue/26 )

cad 752,26

B.400.B20.B145

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentoquattordici/68 )

cad 814,68

B.400.B20.B150

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 1325mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentosettantasette/10 )

cad 877,10

B.400.B20.B155

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 800mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milletrentuno/05 )

cad 1.031,05

B.400.B20.B160

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 1100mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millenovantatre/46 )

cad 1.093,46

B.400.B20.B165

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 1400mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 1.155,84
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(Euro millecentocinquantacinque/84 )

B.400.B20.B170

Elemento di base - con curva - tubi DN 500 - h 950mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecentoventidue/56 )

cad 1.122,56

B.400.B20.B175

Elemento di base - con curva - tubi DN 600 - h 1025mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milletrecentotre/16 )

cad 1.303,16

B.400.B20.B180

Elemento di base - con curva - tubi DN 800 - h 1415mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millesettecentotrentacinque/04 )

cad 1.735,04

B.400.B25

Fornitura di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

B.400.B25.B5

Elemento di base - in linea - tubi DN 600 - h 1200mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millenovecentonovantotto/29 )

cad 1.998,29

B.400.B25.B10

Elemento di base - in linea - tubi DN 800 - h 1200mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemiladuecentoventisei/66 )

cad 2.226,66
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B.400.B25.B15

Elemento di base - in linea - tubi DN 900 - h 1400mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilatrecentonovantasette/93 )

cad 2.397,93

B.400.B25.B20

Elemento di base - in linea - tubi DN 1000 - h 1500mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilasettecentoquaranta/49 )

cad 2.740,49

B.400.B25.B25

Elemento di base - in curva - tubi DN 600 - h 1200mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemiladuecentotre/83 )

cad 2.203,83

B.400.B25.B30

Elemento di base - in curva - tubi DN 800 - h 1200mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilaquattrocentotrentadue/19 )

cad 2.432,19

B.400.B25.B35

Elemento di base - in curva - tubi DN 900 - h 1400mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilaseicentotre/49 )

cad 2.603,49

B.400.B25.B40

Elemento di base - in curva - tubi DN 1000 - h 1500mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilanovecentoquarantasei/04 )

cad 2.946,04

B.400.B30

Fornitura di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV
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EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

B.400.B30.B5

Elemento di base - in linea - tubi DN 1000 - h 1600mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquemilaottocentoventitre/56 )

cad 5.823,56

B.400.B30.B10

Elemento di base - in linea - tubi DN 1200 - h 1800mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seimiladuecentoottanta/31 )

cad 6.280,31

B.400.B30.B15

Elemento di base - in linea - tubi DN 1400 - h 2000mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seimilaseicentoventidue/89 )

cad 6.622,89

B.400.B30.B20

Elemento di base - in linea - tubi DN 1600 - h 2000mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seimilaottocentocinquantuno/25 )

cad 6.851,25

B.400.B30.B25

Elemento di base - in curva - tubi DN 1000 - h 1600mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seimilacentonove/04 )

cad 6.109,04

B.400.B30.B30

Elemento di base - in curva - tubi DN 1200 - h 1800mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seimilacinquecentosessantacinque/77 )

cad 6.565,77

B.400.B30.B35

Elemento di base - in curva - tubi DN 1400 - h 2000mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seimilanovecentosessantacinque/44 )

cad 6.965,44

B.400.B30.B40

Elemento di base - in curva - tubi DN 1600 - h 2000mm

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settemilacentonovantatre/80 )

cad 7.193,80

B.405

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base). Normativa di riferimento analoga a
quella dei pozzetti.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE

B.405.B5

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 600. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti. Compresa guarnizione.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 600

B.405.B5.B1

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

cad 58,35
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(Euro cinquantotto/35 )

B.405.B5.B5

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro sessantanove/68 )

cad 69,68

B.405.B5.B10

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro ottantuno/03 )

cad 81,03

B.405.B5.B15

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro novantatre/39 )

cad 93,39

B.405.B5.B20

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro centoquindici/35 )

cad 115,35

B.405.B5.B25

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro centoquarantadue/44 )

cad 142,44

B.405.B10

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 800. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti. Compresa guarnizione.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 800

B.405.B10.B1

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro cinquantotto/35 )

cad 58,35

B.405.B10.B5

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro sessantanove/68 )

cad 69,68

B.405.B10.B10

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro ottantuno/03 )

cad 81,03

B.405.B10.B15

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro novantatre/39 )

cad 93,39

B.405.B10.B20

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800
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(Euro centoquindici/35 )

cad 115,35

B.405.B10.B25

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro centoquarantadue/44 )

cad 142,44

B.405.B15

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 1000. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti. Compresa guarnizione.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 1000

B.405.B15.B1

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro cinquantotto/35 )

cad 58,35

B.405.B15.B5

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro sessantanove/68 )

cad 69,68

B.405.B15.B10

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro ottantuno/03 )

cad 81,03

B.405.B15.B15

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro novantatre/39 )

cad 93,39

B.405.B15.B20

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro centoquindici/35 )

cad 115,35

B.405.B15.B25

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro centoquarantadue/44 )

cad 142,44

B.405.B15.B30

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 600.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro duecentosedici/96 )

cad 216,96

B.405.B20

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 1200. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti. Compresa guarnizione.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 1200

B.405.B20.B1

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

cad 58,35
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(Euro cinquantotto/35 )

B.405.B20.B5

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro sessantanove/68 )

cad 69,68

B.405.B20.B10

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro ottantuno/03 )

cad 81,03

B.405.B20.B15

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro novantatre/39 )

cad 93,39

B.405.B20.B20

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro centoquindici/35 )

cad 115,35

B.405.B20.B25

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro centoquarantadue/44 )

cad 142,44

B.405.B20.B30

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 600.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro duecentosedici/96 )

cad 216,96

B.405.B20.B35

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 800.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro duecentosettantaquattro/05 )

cad 274,05

B.405.B25

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 1500. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti. Compresa guarnizione.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 1500

B.405.B25.B1

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro cinquantotto/35 )

cad 58,35

B.405.B25.B5

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro sessantanove/68 )

cad 69,68

B.405.B25.B10

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500
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(Euro ottantuno/03 )

cad 81,03

B.405.B25.B15

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro novantatre/39 )

cad 93,39

B.405.B25.B20

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro centoquindici/35 )

cad 115,35

B.405.B25.B25

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro centoquarantadue/44 )

cad 142,44

B.405.B25.B30

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 600.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro duecentosedici/96 )

cad 216,96

B.405.B25.B35

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 800.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro duecentosettantaquattro/05 )

cad 274,05

B.405.B25.B40

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 1000.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro trecentonovantanove/66 )

cad 399,66

B.405.B30

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 2000. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti. Compresa guarnizione.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 2000

B.405.B30.B1

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro cinquantotto/35 )

cad 58,35

B.405.B30.B5

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro sessantanove/68 )

cad 69,68

B.405.B30.B10

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro ottantuno/03 )

cad 81,03

B.405.B30.B15 SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000
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Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

(Euro novantatre/39 )

cad 93,39

B.405.B30.B20

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro centoquindici/35 )

cad 115,35

B.405.B30.B25

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro centoquarantadue/44 )

cad 142,44

B.405.B30.B30

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 600.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro duecentosedici/96 )

cad 216,96

B.405.B30.B35

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 800.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro duecentosettantaquattro/05 )

cad 274,05

B.405.B30.B40

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 1000.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro trecentonovantanove/66 )

cad 399,66

B.410

Fornitura di elemento monolitico di rialzo/prolunga in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai
solfati ridotto in sommità a DN 600, avente spessore non inferiore a 150 mm, completo di guarnizione
incorporata per la tenuta con l'elemento di base. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO/PROLUNGA

B.410.B5

Fornitura di elemento di prolunga circolare con luce DN 800. Giunto incorporato nel getto.Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO DI PROLUNGA DN 800

B.410.B5.B5

Altezza 300 mm

ELEMENTO DI PROLUNGA DN 800 Altezza 300 mm

(Euro sessantotto/69 )

cad 68,69

B.410.B5.B10

Altezza 600 mm

ELEMENTO DI PROLUNGA DN 800 Altezza 600 mm

(Euro ottantanove/79 )

cad 89,79

B.410.B5.B15

Altezza 900 mm

ELEMENTO DI PROLUNGA DN 800 Altezza 900 mm

(Euro centonove/28 )

cad 109,28

B.410.B10 ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000
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Fornitura di elemento monolitico di rialzo in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati DN 1000
ridotto in sommità a DN 600, avente spessore non inferiore a 150 mm, completo di guarnizione
incorporata per la tenuta con l'elemento di base. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

B.410.B10.B5

Semplice - Altezza 730 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 semplice - Altezza 730 mm

(Euro centoottantasette/26 )

cad 187,26

B.410.B10.B10

Semplice - Altezza 1060 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 Semplice - Altezza 1060 mm

(Euro duecentoquarantadue/07 )

cad 242,07

B.410.B10.B15

Semplice- Altezza 1400 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 Semplice- Altezza 1400 mm

(Euro trecentouno/46 )

cad 301,46

B.410.B10.B20

Semplice - Altezza 1720 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 Semplice - Altezza 1720 mm

(Euro trecentoquarantanove/41 )

cad 349,41

B.410.B10.B25

Semplice - Altezza 2050 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 Semplice - Altezza 2050 mm

(Euro quattrocentoquattro/21 )

cad 404,21

B.410.B10.B30

Incorporato - Altezza 730 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 Incorporato - Altezza 730 mm

(Euro centonovantanove/83 )

cad 199,83

B.410.B10.B35

Incorporato - Altezza 1060 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 Incorporato - Altezza 1060 mm

(Euro duecentocinquantaquattro/63 )

cad 254,63

B.410.B10.B40

Incorporato - Altezza 1400 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 Incorporato - Altezza 1400 mm

(Euro trecentoquattordici/01 )

cad 314,01

B.410.B10.B45

Incorporato - Altezza 1720 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 Incorporato - Altezza 1720 mm

(Euro trecentosessantuno/97 )

cad 361,97

B.410.B10.B50

Incorporato - Altezza 2050 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 Incorporato - Altezza 2050 mm

(Euro quattrocentosedici/77 )

cad 416,77
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B.410.B20

Fornitura di elemento monolitico di rialzo in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati DN 1200
ridotto in sommità a DN 600, avente spessore non inferiore a 150 mm, completo di guarnizione
incorporata per la tenuta con l'elemento di base. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200

B.410.B20.B5

Semplice - Altezza 730 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 730 mm

(Euro duecentodiciotto/11 )

cad 218,11

B.410.B20.B10

Semplice - Altezza 1060 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 1060 mm

(Euro duecentosettantacinque/20 )

cad 275,20

B.410.B20.B15

Semplice - Altezza 1400 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 1400 mm

(Euro trecentoventisei/59 )

cad 326,59

B.410.B20.B20

Semplice - Altezza 1720 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 1720 mm

(Euro trecentosettantasette/96 )

cad 377,96

B.410.B20.B25

Semplice - Altezza 2050 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 2050 mm

(Euro quattrocentotrentacinque/07 )

cad 435,07

B.410.B20.B30

Incorporato - Altezza 730 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 730 mm

(Euro duecentotrenta/65 )

cad 230,65

B.410.B20.B35

Incorporato - Altezza 1060 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 1060 mm

(Euro duecentoottantasette/75 )

cad 287,75

B.410.B20.B40

Incorporato - Altezza 1400 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 1400 mm

(Euro trecentotrentanove/13 )

cad 339,13

B.410.B20.B45

Incorporato - Altezza 1720 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 1720 mm

(Euro trecentonovanta/53 )

cad 390,53

B.410.B20.B50

Incorporato - Altezza 2050 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 2050 mm

cad 447,61
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(Euro quattrocentoquarantasette/61 )

B.410.B30

Fornitura di elemento monolitico di rialzo in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati DN 1500
ridotto in sommità a DN 600, avente spessore non inferiore a 150 mm, completo di guarnizione
incorporata per la tenuta con l'elemento di base. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1500

B.410.B30.B5

Altezza 660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1500 Altezza 660 mm

(Euro centoottantaquattro/64 )

cad 184,64

B.410.B30.B10

Altezza 990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1500 Altezza 990 mm

(Euro duecentoquarantadue/43 )

cad 242,43

B.410.B30.B15

Altezza 1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1500 Altezza 1200 mm

(Euro duecentonovanta/16 )

cad 290,16

B.410.B40

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000

B.410.B40.B5

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione semplice h=660 mm

(Euro centoottantaquattro/98 )

cad 184,98

B.410.B40.B10

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione semplice h=990 mm

(Euro duecentoquarantadue/07 )

cad 242,07

B.410.B40.B15

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione semplice h=1200 mm

(Euro trecentodieci/59 )

cad 310,59

B.410.B40.B20

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione incorporata h=660 mm

(Euro centonovantasette/54 )

cad 197,54

B.410.B40.B25

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione incorporata h=990 mm

- 190 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=990 mm

(Euro duecentocinquantaquattro/63 )

cad 254,63

B.410.B40.B30

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione incorporata h=1200 mm

(Euro trecentoventitre/14 )

cad 323,14

B.410.B50

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200

B.410.B50.B5

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione semplice h=660 mm

(Euro centoottantanove/55 )

cad 189,55

B.410.B50.B10

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione semplice h=990 mm

(Euro duecentoquarantasei/65 )

cad 246,65

B.410.B50.B15

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione semplice h=1200 mm

(Euro trecentoquindici/16 )

cad 315,16

B.410.B50.B20

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione incorporata h=660 mm

(Euro duecentodue/12 )

cad 202,12

B.410.B50.B25

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione incorporata h=990 mm

(Euro duecentocinquantanove/20 )

cad 259,20

B.410.B50.B30

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione incorporata h=1200 mm

(Euro trecentoventisette/72 )

cad 327,72
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B.410.B60

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500

B.410.B60.B5

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione semplice h=660 mm

(Euro duecentocinque/54 )

cad 205,54

B.410.B60.B10

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione semplice h=990 mm

(Euro duecentoottantacinque/46 )

cad 285,46

B.410.B60.B15

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=1200mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione semplice h=1200 mm

(Euro trecentoquarantotto/27 )

cad 348,27

B.410.B60.B20

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=660 mm.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione incorporata h=660 mm

(Euro duecentoquarantasette/78 )

cad 247,78

B.410.B60.B25

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=990 mm.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione incorporata h=990 mm

(Euro trecentoventisette/72 )

cad 327,72

B.410.B60.B30

Fornitura di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella
dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=1200 mm.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione incorporata h=1200 mm

(Euro trecentonovanta/53 )

cad 390,53

B.420

Fornitura di elemento raggiungi quota con incastro in calcestruzzo DN 600 mm, avente spessore non
inferiore a 150 mm, utilizzabile per pozzetti d'ispezione DN 1000, DN 1200 e DN 1500. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO

B.420.B5

Fornitura di elemento raggiungi quota per carichi di prima categoria - DN 625. L'elemento dovrà essere in
calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck 45 N/mmq, completa di
passo d'uomo DN 600.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 800

B.420.B5.B5

Fornitura di elemento raggiungi quota per carichi di prima categoria - DN 625, h=5 cm.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 800 - h=5 cm
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(Euro diciannove/64 )

cad 19,64

B.420.B5.B10

Fornitura di elemento raggiungi quota per carichi di prima categoria - DN 625, h=10 cm.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 800 - h=10 cm

(Euro ventuno/62 )

cad 21,62

B.420.B10

Fornitura di elemento raggiungi quota con incastro in calcestruzzo DN 600 mm, avente spessore non
inferiore a 150 mm, utilizzabile per pozzetti d'ispezione DN 1000, DN 1200 e DN 1500. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 1000, DN 1200 e DN 1500

B.420.B10.B5

Altezza 40 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 40 mm

(Euro undici/05 )

cad 11,05

B.420.B10.B10

Altezza 60 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO

(Euro dodici/80 )

cad 12,80

B.420.B10.B15

Altezza 100 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO

(Euro tredici/56 )

cad 13,56

B.420.B10.B20

Altezza 150 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO

(Euro sedici/19 )

cad 16,19

B.420.B10.B25

Altezza 300 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO

(Euro ventidue/98 )

cad 22,98

B.420.B10.B30

Altezza 600 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO

(Euro quarantaquattro/96 )

cad 44,96

B.420.B20

Fornitura di elemento raggiungi quota con incastro in calcestruzzo DN 600 mm, avente spessore non
inferiore a 150 mm, per pozzetti DN 2000. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 2000

B.420.B20.B5

Altezza 40 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 40 mm

(Euro quattordici/86 )

cad 14,86

B.420.B20.B10

Altezza 60 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 60 mm
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(Euro diciassette/12 )

cad 17,12

B.420.B20.B15

Altezza 100 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 100 mm

(Euro diciotto/26 )

cad 18,26

B.420.B20.B20

Altezza 150 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 150 mm

(Euro ventuno/69 )

cad 21,69

B.420.B20.B25

Altezza 300 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 300 mm

(Euro trenta/83 )

cad 30,83

B.420.B20.B30

Altezza 600 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 600 mm

(Euro sessanta/52 )

cad 60,52

B.425

Fornitura di trattamento protettivo interno per pozzetti, per prevenire danni da aggressione chimica.

FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO PER POZZETTI

B.425.B10

Fornitura di trattamento protettivo interno per pozzetti in PP oppure PRFV.

FORNITURA DI RIVESTIMENTO IN PP OPPURE IN PRFV

B.425.B10.B5

per pozzetto DN 600 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO IN PP O PRFV PER POZZETTI DN 600

(Euro sette/50 )

cm 7,50

B.425.B10.B10

per pozzetto DN 800 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO IN PP O PRFV PER POZZETTI DN 800

(Euro otto/34 )

cm 8,34

B.425.B10.B15

per pozzetto DN 1000 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO IN PP O PRFV PER POZZETTI DN 1000

(Euro otto/72 )

cm 8,72

B.425.B10.B20

per pozzetto DN 1200 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO IN PP O PRFV PER POZZETTI DN 1200

(Euro nove/14 )

cm 9,14

B.425.B20

Fornitura di trattamento protettivo interno per pozzetti con resinatura epossidica.

FORNITURA DI RIVESTIMENTO CON RESINA EPOSSIDICA

B.425.B20.B5 FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO CON RESINA EPOSSIDICA PER POZZETTI DN 600
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per pozzetto DN 600 per ogni cm di sviluppo in altezza

(Euro zero/83 )

cm 0,83

B.425.B20.B10

per pozzetto DN 800 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO CON RESINA EPOSSIDICA PER POZZETTI DN 800

(Euro uno/08 )

cm 1,08

B.425.B20.B15

per pozzetto DN 1000 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO CON RESINA EPOSSIDICA PER POZZETTI DN
1000

(Euro uno/34 )

cm 1,34

B.425.B20.B20

per pozzetto DN 1200 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO CON RESINA EPOSSIDICA PER POZZETTI DN
1200

(Euro uno/68 )

cm 1,68

B.430

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20 cm.
Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA

B.430.B5

Fornitura di soletta autoportante per carichi di prima categoria - DN 800 h=16 cm. La soletta dovrà essere
in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 16 con caratteristica di Rck 45 N/mmq, completa di
passo d'uomo DN 600. L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un
ingegnere iscritto all'albo, e ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 800

B.430.B5.B5

Fornitura di soletta autoportante per carichi di prima categoria - DN 800 h=16 cm, completa di passo
d'uomo DN 600.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 800

(Euro ottantanove/87 )

cad 89,87

B.430.B10

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20 cm.
Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 1000

B.430.B10.B5

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20 cm.
Semplice per pozzetto DN 1000. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1000

(Euro centodiciannove/83 )

cad 119,83

B.430.B10.B10

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20 cm.
Incorporata per pozzetto DN 1000. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA incorporata per pozzetto DN 1000

(Euro centotrentatre/14 )

cad 133,14

B.430.B20

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20 cm.
Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 1200
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B.430.B20.B5

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20 cm.
Semplice per pozzetto DN 1200. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1200

(Euro centoquarantatre/79 )

cad 143,79

B.430.B20.B10

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20 cm.
Incorporata per pozzetto DN 1200. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA incorporata per pozzetto DN 1200

(Euro centocinquantadue/65 )

cad 152,65

B.430.B30

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25 cm.
Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 1500

B.430.B30.B5

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25 cm.
Piana semplice per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1500

(Euro duecentosedici/96 )

cad 216,96

B.430.B30.B10

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25 cm.
Doppio incastro semplice per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA doppio incastro semplice per pozzetto DN 1500

(Euro duecentoottantacinque/46 )

cad 285,46

B.430.B30.B15

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25 cm.
Piana incorporata per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA piana incorporata per pozzetto DN 1500

(Euro duecentocinquantanove/20 )

cad 259,20

B.430.B30.B20

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25 cm.
Doppio incastro incorporata per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA doppio incastro incorporata per pozzetto DN 1500

(Euro trecentoventisette/72 )

cad 327,72

B.430.B40

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25 cm.
Piana semplice per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 2000

B.430.B40.B5

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25 cm.
Piana semplice per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 2000

(Euro settecentosettantasei/47 )

cad 776,47

B.430.B50

Fornitura di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA carrabile - quadrata - con passo d'uomo Ø 600

B.430.B50.B5 SOLETTA DI COPERTURA carrabile - quadrata 1,2 m x 1,2 m x 0,18 m - con passo d'uomo Ø 600
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Fornitura di soletta carrabile 1,20 m x 1,20 x 0,18 m con passo d'uomo DN 600, realizzata con cemento
Rck 300 e doppia rete maglia 15 x 15 fi 8.

(Euro centoventidue/77 )

cad 122,77

B.430.B50.B10

Fornitura di soletta carrabile 1,00 m x 1,00 x 0,15 m con apertura 40x40, realizzata con cemento Rck 300
e doppia rete maglia 15 x 15 fi 8.

SOLETTA DI COPERTURA carrabile - quadrata 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m - con apertura 40 cm x 40 cm

(Euro centodue/31 )

cad 102,31

B.460

Valvola di non ritorno in materiale plastico (PVC, polietilene, polipropilene). Attacco come richiesto dalla
DL (maschio-femmina, femmina-maschio, ad incollaggio, con anello di gomma oppure flangiato). Dotato
di guarnizione di tenuta al silicone posizionata direttamente sulla lente di chiusura. Installazione allo
sbocco di tubazioni in corsi d'acqua.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO

B.460.B10

Valvola di non ritorno in materiale plastico (PVC, polietilene, polipropilene). Attacco come richiesto dalla
DL (maschio-femmina, femmina-maschio, ad incollaggio, con anello di gomma oppure flangiato). Dotato
di guarnizione di tenuta al silicone posizionata direttamente sulla lente di chiusura. Installazione allo
sbocco di tubazioni in corsi d'acqua.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO

B.460.B10.B5

Dimensioni: De 63.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 63

(Euro tredici/82 )

cad 13,82

B.460.B10.B10

Dimensioni: De 90.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 90

(Euro sedici/34 )

cad 16,34

B.460.B10.B15

Dimensioni: De 110.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 110

(Euro venticinque/13 )

cad 25,13

B.460.B10.B20

Dimensioni: De 125.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 125

(Euro trenta/17 )

cad 30,17

B.460.B10.B25

Dimensioni: De 140.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 140

(Euro trentatre/28 )

cad 33,28

B.460.B10.B30

Dimensioni: De 160.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 160
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(Euro trentasette/06 )

cad 37,06

B.460.B10.B35

Dimensioni: De 200.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 200

(Euro cinquantadue/74 )

cad 52,74

B.460.B10.B40

Dimensioni: De 250.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 250

(Euro sessantasette/82 )

cad 67,82

B.460.B10.B45

Dimensioni: De 315.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 315

(Euro ottantanove/18 )

cad 89,18

B.460.B10.B50

Dimensioni: De 400.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 400

(Euro centotrentuno/89 )

cad 131,89

B.470

Valvola a clapet con fissaggio rapido sulle pareti cementizie e concepita per la regolazione dei flussi di
tutte le acque soprattutto quando all'interno dello stesso manufatto sono presenti altri scarichi. Realizzata
completamente in acciaio inox AISI 304L si compone di un telaio di dimensioni maggiori rispetto alla
tubazione dove viene applicato e di un clapet di chiusura provvisto di idonea guarnizione intercambiabile
in NBR ed avente quest'ultima dimensioni maggiori rispetto al clapet allo scopo di aumentare la tenuta
idraulica al momento del riflusso. Tutti i modelli proposti sono verniciati a protezione dell'insieme e
soprattutto dei punti di saldatura con vernice poliuretanica.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304

B.470.B10

Valvola a clapet con fissaggio rapido sulle pareti cementizie e concepita per la regolazione dei flussi di
tutte le acque soprattutto quando all'interno dello stesso manufatto sono presenti altri scarichi. Realizzata
completamente in acciaio inox AISI 304L si compone di un telaio di dimensioni maggiori rispetto alla
tubazione dove viene applicato e di un clapet di chiusura provvisto di idonea guarnizione intercambiabile
in NBR ed avente quest'ultima dimensioni maggiori rispetto al clapet allo scopo di aumentare la tenuta
idraulica al momento del riflusso. Tutti i modelli proposti sono verniciati a protezione dell'insieme e
soprattutto dei punti di saldatura con vernice poliuretanica.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304

B.470.B10.B1

Dimensione DN 200.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 200

(Euro centoquarantaquattro/45 )

cad 144,45

B.470.B10.B2

Dimensione DN 250.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 250

(Euro centonovanta/93 )

cad 190,93

- 198 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

B.470.B10.B3

Dimensione DN 300.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 300

(Euro duecentosettantasei/34 )

cad 276,34

B.470.B10.B4

Dimensione DN 400.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 400

(Euro trecentosettantacinque/57 )

cad 375,57

B.470.B10.B5

Dimensione DN 500.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 500

(Euro seicentotrentuno/79 )

cad 631,79

B.470.B10.B10

Dimensione DN 600.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 600

(Euro milletrentadue/47 )

cad 1.032,47

B.470.B10.B15

Dimensione DN 700.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 700

(Euro millequattrocentonovantaquattro/70 )

cad 1.494,70

B.470.B10.B20

Dimensione DN 800.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 800

(Euro duemilacentoottantacinque/55 )

cad 2.185,55

B.470.B10.B25

Dimensione DN 900.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 900

(Euro tremiladuecentocinquantatre/22 )

cad 3.253,22

B.470.B10.B30

Dimensione DN 1000.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 1000

(Euro quattromiladiciannove/41 )

cad 4.019,41

B.470.B10.B35

Dimensione DN 1200.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 1200

(Euro cinquemiladuecento/10 )

cad 5.200,10

B.470.B10.B40

Dimensione DN 1500.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 1500
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(Euro seimilatrecentosessantuno/96 )

cad 6.361,96

B.480

Valvola antiriflusso fine linea costruita in poilestere e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento a parete verticale o a flangia UNI ISO PN 10; tenuta idraulica 0,6 bar; guarnizione di
tenuta in EPDM. Compresi i tasselli e quant'altro necessario alla corretta installazione.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE (montaggio a parete o con flangia)

B.480.B10

Valvola antiriflusso fine linea costruita in poilestere e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento a parete verticale o a flangia UNI ISO PN 10; tenuta idraulica 0,6 bar; guarnizione di
tenuta in EPDM. Compresi i tasselli e quant'altro necessario alla corretta installazione.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE (montaggio a parete o con flangia)

B.480.B10.B1

Dimensione: DN 150.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 150

(Euro centosei/78 )

cad 106,78

B.480.B10.B5

Dimensione: DN 250.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 250

(Euro quattrocentoottantasette/35 )

cad 487,35

B.480.B10.B10

Dimensione: DN 300.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 300

(Euro cinquecentosettantasette/80 )

cad 577,80

B.480.B10.B15

Dimensione: DN 400.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 400

(Euro ottocentoottantanove/28 )

cad 889,28

B.480.B10.B20

Dimensione: DN 500.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 500

(Euro milleduecentocinquantatre/56 )

cad 1.253,56

B.480.B10.B25

Dimensione: DN 600.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 600

(Euro millecinquecentosette/28 )

cad 1.507,28

B.490

Valvola antiriflusso fine linea costruita in poilestere e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento a parete verticale, battente inclinato, tenuta idraulica 1 bar, guarnizione di tenuta in
EPDM.
Compresi i tasselli e quant'altro necessario alla corretta installazione.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE (montaggio a parete, battente inclinato)

- 200 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

B.490.B10

Valvola antiriflusso fine linea costruita in poilestere e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento a parete verticale, battente inclinato, tenuta idraulica 1 bar, guarnizione di tenuta in
EPDM.
Compresi i tasselli e quant'altro necessario alla corretta installazione.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE (montaggio a parete, battente inclinato)

B.490.B10.B5

Dimensione: DN 200.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 200

(Euro duecentoottantotto/89 )

cad 288,89

B.490.B10.B10

Dimensione: DN 250.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 250

(Euro millequattordici/92 )

cad 1.014,92

B.490.B10.B15

Dimensione: DN 300.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 300

(Euro milleventinove/97 )

cad 1.029,97

B.490.B10.B20

Dimensione: DN 400.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 400

(Euro milleduecentoquaranta/99 )

cad 1.240,99

B.490.B10.B25

Dimensione: DN 500.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 500

(Euro milleottocentoventuno/29 )

cad 1.821,29

B.490.B10.B30

Dimensione: DN 600.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 600

(Euro duemilasettecentoventicinque/67 )

cad 2.725,67

B.490.B10.B35

Dimensione: DN 700.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 700

(Euro duemilaottocentosessantatre/81 )

cad 2.863,81

B.490.B10.B40

Dimensione: DN 800.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 800

(Euro tremiladuecentocinquantatre/22 )

cad 3.253,22

B.490.B10.B45

Dimensione: DN 1000.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 1000
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Materiale a piè d'opera.

(Euro tremilanovecentosei/34 )

cad 3.906,34

B.490.B10.B50

Dimensione: DN 1200.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 1200

(Euro cinquemilatrecentoventicinque/70 )

cad 5.325,70

B.490.B10.B55

Dimensione: DN 1400.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 1400

(Euro undicimilanovecentotrentadue/61 )

cad 11.932,61

B.490.B10.B60

Dimensione: DN 1500.
Materiale a piè d'opera.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 1500

(Euro dodicimilaottocentoundici/84 )

cad 12.811,84

B.509

Fornitura di manicotto filettato in acciaio inox AISI 304

FORNITURA DI MANICOTTO FILETTATO IN ACCIAIO AISI 304

B.509.B10

Fornitura di manicotto filettato in acciaio inox AISI 304

FORNITURA DI MANICOTTO FILETTATO IN ACCIAIO AISI 304

B.509.B10.B10

DN 100

FORNITURA DI MANICOTTO FILETTATO IN ACCIAIO AISI 304 DN 100

(Euro trentasette/79 )

cad 37,79

B.510

Manicotti per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie
delle tubazioni. I manicotti dovranno essere in polietilene 50 a spessore costante con fermo centrale e
con resistenza elettrica completamente annegata ed isolata entro il corpo del manicotto.

FORNITURA MANICOTTI ELETTROSALDABILI

B.510.B10

Manicotti per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie
delle tubazioni. I manicotti dovranno essere in polietilene 50 a spessore costante con fermo centrale e
con resistenza elettrica completamente annegata ed isolata entro il corpo del manicotto.

FORNITURA MANICOTTI ELETTROSALDABILI

B.510.B10.B2

Manicotto DE 32

Manicotto DE 32

(Euro due/33 )

cad 2,33

B.510.B10.B3

Manicotto DE 40

Manicotto DE 40

(Euro due/41 )

cad 2,41

B.510.B10.B4 Manicotto DE 50
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Manicotto DE 50

(Euro tre/48 )

cad 3,48

B.510.B10.B5

Manicotto DE 63

Manicotto DE 63

(Euro tre/73 )

cad 3,73

B.510.B10.B10

Manicotto DE 75

Manicotto DE 75

(Euro sei/22 )

cad 6,22

B.510.B10.B20

Manicotto DE 90

Manicotto DE 90

(Euro sette/07 )

cad 7,07

B.510.B10.B30

Manicotto DE 110

Manicotto DE 110

(Euro otto/69 )

cad 8,69

B.510.B10.B40

Manicotto DE 125

Manicotto DE 125

(Euro dodici/20 )

cad 12,20

B.510.B10.B45

Manicotto DE 140

Manicotto DE 140

(Euro quattordici/89 )

cad 14,89

B.510.B10.B50

Manicotto DE 160

Manicotto DE 160

(Euro quattordici/78 )

cad 14,78

B.510.B10.B55

Manicotto DE 180

Manicotto DE 180

(Euro venti/34 )

cad 20,34

B.510.B10.B60

Manicotto DE 200

Manicotto DE 200

(Euro venticinque/17 )

cad 25,17

B.510.B10.B70

Manicotto DE 225

Manicotto DE 225

cad 30,63
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(Euro trenta/63 )

B.510.B10.B80

Manicotto DE 250

Manicotto DE 250

(Euro cinquanta/89 )

cad 50,89

B.510.B10.B85

Manicotto DE 280

Manicotto DE 280

(Euro cinquantanove/29 )

cad 59,29

B.510.B10.B90

Manicotto DE 315

Manicotto DE 315

(Euro settantasei/12 )

cad 76,12

B.510.B10.B91

Manicotto DE 355

Manicotto DE 355

(Euro centotrentadue/19 )

cad 132,19

B.510.B10.B95

Manicotto DE 400

Manicotto DE 400

(Euro centosessantanove/50 )

cad 169,50

B.510.B10.B100

Manicotto DE 450

Manicotto DE 450

(Euro duecentosettantasette/10 )

cad 277,10

B.511

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BRAGA IN PE

B.511.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BRAGA IN PE

B.511.B10.B5

D.25x32x25 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.25x32x25 PE100 PN16

(Euro tredici/62 )

cad 13,62

B.511.B10.B10

D.32 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.32 PE100 PN16

(Euro quattordici/16 )

cad 14,16

B.511.B10.B15

D.40 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.40 PE100 PN16

(Euro diciotto/60 )

cad 18,60
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B.511.B10.B20

D.50 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.50 PE100 PN16

(Euro venti/93 )

cad 20,93

B.511.B10.B25

D.63 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.63 PE100 PN16

(Euro ventidue/41 )

cad 22,41

B.511.B10.B30

D.75 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.75 PE100 PN16

(Euro trentatre/30 )

cad 33,30

B.511.B10.B35

D.90 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.90 PE100 PN16

(Euro trentotto/67 )

cad 38,67

B.511.B10.B40

D.110 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.110 PE100 PN16

(Euro cinquantacinque/42 )

cad 55,42

B.511.B10.B45

D.125 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.125 PE100 PN16

(Euro settantaquattro/24 )

cad 74,24

B.511.B10.B50

D.160 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.160 PE100 PN16

(Euro centoventi/67 )

cad 120,67

B.511.B10.B55

D.180 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA IN PE D.180 PE100 PN16

(Euro centocinquantanove/86 )

cad 159,86

B.512

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE

B.512.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE

B.512.B10.B5

D.32x20x32 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.32x20x32 PE100 PN16

(Euro sedici/11 )

cad 16,11

B.512.B10.B10

D.40x20x40 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.40x20x40 PE100 PN16
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(Euro ventidue/04 )

cad 22,04

B.512.B10.B15

D.50x20x50 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.50x20x50 PE100 PN16

(Euro ventiquattro/34 )

cad 24,34

B.512.B10.B20

D.50x32x50 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.50x32x50 PE100 PN16

(Euro ventiquattro/34 )

cad 24,34

B.512.B10.B25

D.63x20x63 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.63x20x63 PE100 PN16

(Euro ventisei/98 )

cad 26,98

B.512.B10.B30

D.63x32x63 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.63x32x63 PE100 PN16

(Euro ventisei/98 )

cad 26,98

B.512.B10.B35

D.63x40x63 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.63x40x63 PE100 PN16

(Euro ventisette/65 )

cad 27,65

B.512.B10.B40

D.63x50x63 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.63x50x63 PE100 PN16

(Euro ventisette/65 )

cad 27,65

B.512.B10.B45

D.90x63x90 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.90x63x90 PE100 PN16

(Euro quarantatre/33 )

cad 43,33

B.512.B10.B50

D.110x63x110 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.110x63x110 PE100 PN16

(Euro sessantasette/39 )

cad 67,39

B.512.B10.B55

D.110x90x110 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.110x90x110 PE100 PN16

(Euro sessantasette/39 )

cad 67,39

B.512.B10.B60

D.125x90x125 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.125x90x125 PE100 PN16

(Euro ottantatre/26 )

cad 83,26
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B.512.B10.B65

D.125x110x125 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.125x110x125 PE100 PN16

(Euro ottantatre/26 )

cad 83,26

B.512.B10.B70

D.160x90x160 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.160x90x160 PE100 PN16

(Euro centoventotto/38 )

cad 128,38

B.512.B10.B75

D.160x110x160 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.160x110x160 PE100 PN16

(Euro centoventotto/38 )

cad 128,38

B.512.B10.B80

D.160x125x160 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.160x125x160 PE100 PN16

(Euro centoventotto/38 )

cad 128,38

B.512.B10.B85

D.180x110x180 PE100 PN16

FORNITURA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.180x110x180 PE100 PN16

(Euro centosettantanove/14 )

cad 179,14

B.513

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI ADATTATORE PE/GHISA

B.513.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI ADATTATORE PE/GHISA

B.513.B10.B5

D. 63xDN 50 PE100 PN16

FORNITURA DI ADATTATORE PE/GHISA D. 63xDN 50 PE100 PN16

(Euro centoquattordici/30 )

cad 114,30

B.513.B10.B10

D. 90xDN 80 PE100 PN16

FORNITURA DI ADATTATORE PE/GHISA D. 90xDN 80 PE100 PN16

(Euro centotrentaquattro/29 )

cad 134,29

B.513.B10.B15

D. 110xDN 100 PE100 PN16

FORNITURA DI ADATTATORE PE/GHISA D. 110xDN 100 PE100 PN16

(Euro centosessantadue/87 )

cad 162,87

B.514

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI SELLA DI PRESA

B.514.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI SELLA DI PRESA

B.514.B10.B5 FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 63x63 PN12.5 PE80
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D. 63x63 PN12.5 PE80

(Euro trentasette/87 )

cad 37,87

B.514.B10.B10

D. 63x32 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 63x32 PN12.5 PE80

(Euro ventisei/87 )

cad 26,87

B.514.B10.B15

D. 75x32 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 75x32 PN12.5 PE80

(Euro ventinove/00 )

cad 29,00

B.514.B10.B20

D. 75x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 75x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantadue/80 )

cad 42,80

B.514.B10.B25

D. 110x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 110x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantasei/18 )

cad 46,18

B.514.B10.B30

D. 125x32 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 125x32 PN12.5 PE80

(Euro trentuno/71 )

cad 31,71

B.514.B10.B32

D. 125x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 125x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantasei/48 )

cad 46,48

B.514.B10.B35

D. 160x32 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 160x32 PN12.5 PE80

(Euro trentaquattro/72 )

cad 34,72

B.514.B10.B40

D. 160x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 160x63 PN12.5 PE80

(Euro cinquanta/98 )

cad 50,98

B.514.B10.B45

D. 180x32 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 180x32 PN12.5 PE80

(Euro trentasette/41 )

cad 37,41

B.514.B10.B50

D. 180x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 180x63 PN12.5 PE80

cad 52,88
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(Euro cinquantadue/88 )

B.514.B10.B55

D. 200x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 200x63 PN12.5 PE80

(Euro cinquantacinque/74 )

cad 55,74

B.514.B10.B60

D. 225x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 225x63 PN12.5 PE80

(Euro cinquantacinque/74 )

cad 55,74

B.514.B10.B65

D. 250x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 250x63 PN12.5 PE80

(Euro cinquantacinque/74 )

cad 55,74

B.514.B10.B70

D. 280x32 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 280x32 PN12.5 PE80

(Euro trentotto/02 )

cad 38,02

B.514.B10.B80

D. 280x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 280x63 PN12.5 PE80

(Euro cinquantasette/63 )

cad 57,63

B.514.B10.B85

D. 315x32 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 315x32 PN12.5 PE80

(Euro trentotto/02 )

cad 38,02

B.514.B10.B90

D. 315x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 315x63 PN12.5 PE80

(Euro cinquantasette/62 )

cad 57,62

B.514.B10.B95

D. 355x32 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 355x32 PN12.5 PE80

(Euro trentotto/02 )

cad 38,02

B.514.B10.B100

D. 355x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA D. 355x63 PN12.5 PE80

(Euro cinquantasette/62 )

cad 57,62

B.515

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO

B.515.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO
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B.515.B10.B5

D. 63x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 63x63 PN12.5 PE80

(Euro ventuno/50 )

cad 21,50

B.515.B10.B10

D. 75x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 75x63 PN12.5 PE80

(Euro ventidue/56 )

cad 22,56

B.515.B10.B15

D. 90x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 90x63 PN12.5 PE80

(Euro ventitre/64 )

cad 23,64

B.515.B10.B20

D. 110x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 110x63 PN12.5 PE80

(Euro ventisette/39 )

cad 27,39

B.515.B10.B25

D. 125x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 125x63 PN12.5 PE80

(Euro ventotto/52 )

cad 28,52

B.515.B10.B30

D. 160x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 160x63 PN12.5 PE80

(Euro trentaquattro/77 )

cad 34,77

B.515.B10.B35

D. 180x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 180x63 PN12.5 PE80

(Euro trentotto/55 )

cad 38,55

B.515.B10.B40

D. 200x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 200x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantadue/85 )

cad 42,85

B.515.B10.B45

D. 225x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 225x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantadue/85 )

cad 42,85

B.515.B10.B50

D. 250x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 250x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantadue/85 )

cad 42,85

B.515.B10.B55

D. 280x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 280x63 PN12.5 PE80

cad 45,53
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(Euro quarantacinque/53 )

B.515.B10.B60

D. 315x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 315x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantacinque/53 )

cad 45,53

B.515.B10.B65

D. 355x63 PN12.5 PE80

FORNITURA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 355x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantacinque/53 )

cad 45,53

B.516

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10

B.516.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10

B.516.B10.B5

D. 90

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 90

(Euro quattordici/44 )

cad 14,44

B.516.B10.B10

D. 110

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 110

(Euro ventuno/47 )

cad 21,47

B.516.B10.B15

D. 125

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 125

(Euro trentuno/90 )

cad 31,90

B.516.B10.B20

D. 140

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 140

(Euro cinquanta/99 )

cad 50,99

B.516.B10.B25

D. 160

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 160

(Euro cinquantanove/76 )

cad 59,76

B.516.B10.B30

D. 180

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 180

(Euro settanta/57 )

cad 70,57

B.516.B10.B35

D. 200

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 200

(Euro cento/72 )

cad 100,72
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B.516.B10.B40

D. 225

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 225

(Euro centoventi/12 )

cad 120,12

B.516.B10.B45

D. 250

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 250

(Euro centoquarantaquattro/48 )

cad 144,48

B.516.B10.B50

D. 315

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 315

(Euro trecentoquaranta/05 )

cad 340,05

B.517

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10

B.517.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10

B.517.B10.B5

D. 90x50

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 90x50

(Euro ventidue/22 )

cad 22,22

B.517.B10.B10

D. 90x63

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 90x63

(Euro ventidue/22 )

cad 22,22

B.517.B10.B15

D. 90x75

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 90x75

(Euro ventidue/22 )

cad 22,22

B.517.B10.B20

D. 110x50

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 110x50

(Euro trentuno/13 )

cad 31,13

B.517.B10.B25

D. 110x63

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 110x63

(Euro trentuno/13 )

cad 31,13

B.517.B10.B30

D. 110x75

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 110x75

(Euro trentuno/13 )

cad 31,13

B.517.B10.B35

D. 110x90

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 110x90
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(Euro trentuno/13 )

cad 31,13

B.517.B10.B40

D. 125x75

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 125x75

(Euro quarantaquattro/85 )

cad 44,85

B.517.B10.B45

D. 125x90

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 125x90

(Euro quarantaquattro/85 )

cad 44,85

B.517.B10.B50

D. 125x110

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 125x110

(Euro quarantaquattro/85 )

cad 44,85

B.517.B10.B55

D. 140x90

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 140x90

(Euro settantatre/42 )

cad 73,42

B.517.B10.B60

D. 140x110

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 140x110

(Euro settantatre/42 )

cad 73,42

B.517.B10.B65

D. 140x125

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 140x125

(Euro settantatre/42 )

cad 73,42

B.517.B10.B70

D. 160x90

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 160x90

(Euro ottantaquattro/84 )

cad 84,84

B.517.B10.B75

D. 160x110

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 160x110

(Euro ottantaquattro/84 )

cad 84,84

B.517.B10.B80

D. 160x140

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 160x140

(Euro ottantaquattro/84 )

cad 84,84

B.517.B10.B85

D. 180x125

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 180x125

(Euro novantasette/52 )

cad 97,52
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B.517.B10.B90

D. 180x140

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 180x140

(Euro novantasette/52 )

cad 97,52

B.517.B10.B95

D. 180x160

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 180x160

(Euro novantasette/52 )

cad 97,52

B.517.B10.B100

D. 200x140

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 200x140

(Euro centotrentatre/00 )

cad 133,00

B.517.B10.B105

D. 200x160

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 200x160

(Euro centotrentatre/00 )

cad 133,00

B.517.B10.B110

D. 200x180

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 200x180

(Euro centotrentatre/00 )

cad 133,00

B.517.B10.B115

D. 225x90

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x90

(Euro centosessantotto/06 )

cad 168,06

B.517.B10.B120

D. 225x125

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x125

(Euro centosessantotto/06 )

cad 168,06

B.517.B10.B125

D. 225x160

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x160

(Euro centosessantotto/06 )

cad 168,06

B.517.B10.B130

D. 225x180

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x180

(Euro centosessantotto/06 )

cad 168,06

B.517.B10.B135

D. 225x200

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x200

(Euro centosessantotto/06 )

cad 168,06

B.517.B10.B140

D. 250x180

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 250x180

cad 227,36
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(Euro duecentoventisette/36 )

B.517.B10.B145

D. 250x200

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 250x200

(Euro duecentoventisette/36 )

cad 227,36

B.517.B10.B150

D. 250x225

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 250x225

(Euro duecentoventisette/36 )

cad 227,36

B.518

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA PN10/S5

B.518.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA PN10/S5

B.518.B10.B5

D. 25x3/4 PN10/S5

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 25x3/4 PN10/S5

(Euro undici/62 )

cad 11,62

B.518.B10.B10

D. 32x1 PN10/S5

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 32x1 PN10/S5

(Euro tredici/60 )

cad 13,60

B.518.B10.B15

D. 40x11/4 PN10/S5

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 40x11/4 PN10/S5

(Euro sedici/05 )

cad 16,05

B.518.B10.B20

D. 50x11/2 PN10/S5

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 50x11/2 PN10/S5

(Euro diciassette/56 )

cad 17,56

B.518.B10.B25

D. 63x2 PN10/S5

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 63x2 PN10/S5

(Euro ventitre/89 )

cad 23,89

B.518.B10.B30

D. 75x21/1 PN10/S5

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 75x21/2 PN10/S5

(Euro quaranta/69 )

cad 40,69

B.518.B10.B35

D. 90x3 PN10/S5

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 90x3 PN10/S5

(Euro cinquantatre/91 )

cad 53,91
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B.518.B10.B40

D. 110x4 PN10/S5

FORNITURA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 110x4 PN10/S5

(Euro centoventitre/79 )

cad 123,79

B.519

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10

B.519.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10

B.519.B10.B5

D. 40

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 40

(Euro tre/02 )

cad 3,02

B.519.B10.B10

D. 50

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 50

(Euro tre/82 )

cad 3,82

B.519.B10.B15

D. 63

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 63

(Euro cinque/07 )

cad 5,07

B.519.B10.B20

D. 75

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 75

(Euro sette/49 )

cad 7,49

B.519.B10.B25

D. 90

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 90

(Euro undici/82 )

cad 11,82

B.519.B10.B30

D. 110

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 110

(Euro quindici/91 )

cad 15,91

B.519.B10.B35

D. 125

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 125

(Euro diciassette/15 )

cad 17,15

B.519.B10.B40

D. 140

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 140

(Euro ventisei/55 )

cad 26,55

B.519.B10.B45

D. 160

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 160
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(Euro ventisei/98 )

cad 26,98

B.519.B10.B50

D. 180

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 180

(Euro trentuno/02 )

cad 31,02

B.519.B10.B55

D. 200

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 200

(Euro trentanove/09 )

cad 39,09

B.519.B10.B60

D. 225

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 225

(Euro quarantasei/30 )

cad 46,30

B.519.B10.B65

D. 250

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 250

(Euro cinquantacinque/26 )

cad 55,26

B.520

Fornitura di Te

FORNITURA TE

B.520.B10

Fornitura di Te per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla
stessa serie delle tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con
manicotti elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati osservando le
norme previste dal capitolato speciale.

FORNITURA TE IN PE

B.520.B10.B2

TE DE 32

TE DE 32

(Euro uno/95 )

cad 1,95

B.520.B10.B3

TE DE 40

TE DE 40

(Euro due/38 )

cad 2,38

B.520.B10.B4

TE DE 50

TE DE 50

(Euro due/89 )

cad 2,89

B.520.B10.B5

TE DE 63

TE DE 63

(Euro quattro/02 )

cad 4,02

B.520.B10.B10 TE DE 75
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TE DE 75

(Euro cinque/63 )

cad 5,63

B.520.B10.B15

TE DE 90

TE DE 90

(Euro otto/99 )

cad 8,99

B.520.B10.B20

TE DE 110

TE DE 110

(Euro tredici/20 )

cad 13,20

B.520.B10.B25

TE DE 125

TE DE 125

(Euro diciannove/54 )

cad 19,54

B.520.B10.B26

TE DE 140

TE DE 140

(Euro ventinove/95 )

cad 29,95

B.520.B10.B30

TE DE 160

TE DE 160

(Euro trentasei/72 )

cad 36,72

B.520.B10.B31

TE DE 180

TE DE 180

(Euro quarantasette/32 )

cad 47,32

B.520.B10.B35

TE DE 200

TE DE 200

(Euro settanta/06 )

cad 70,06

B.520.B10.B36

TE DE 225

TE DE 225

(Euro ottanta/75 )

cad 80,75

B.520.B10.B40

TE DE 250

TE DE 250

(Euro centoventisette/22 )

cad 127,22

B.520.B10.B41

TE DE 280

TE DE 280

cad 225,78
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(Euro duecentoventicinque/78 )

B.520.B10.B45

TE DE 315

TE DE 315

(Euro duecentoventisei/41 )

cad 226,41

B.520.B10.B50

TE DE 355

TE DE 355

(Euro trecentotrentanove/75 )

cad 339,75

B.520.B10.B55

TE DE 400

TE DE 400

(Euro quattrocentodiciassette/62 )

cad 417,62

B.520.B20

Fornitura di Te in acciaio inox AISI 304.

FORNITURA TE IN ACCIAIO INOX AISI 304

B.520.B20.B10

TE DN 50

TE DN 50

(Euro trenta/72 )

cad 30,72

B.520.B20.B20

TE DN 150

TE DN 150

(Euro ottantacinque/16 )

cad 85,16

B.520.B20.B30

TE DN 200

TE DN 200

(Euro duecentotrentuno/47 )

cad 231,47

B.520.B20.B40

TE DN 300

TE DN 300

(Euro quattrocentodieci/22 )

cad 410,22

B.521

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA CIECA

B.521.B10

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA CIECA

B.521.B10.B5

D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

(Euro cinquantadue/11 )

cad 52,11

B.521.B10.B10

D.250 (DN250) PN10 interasse 350mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.250 (DN250) PN10 interasse 350mm
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(Euro settanta/15 )

cad 70,15

B.521.B10.B15

D.315 (DN300) PN10 interasse 400mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.250 (DN250) PN10 interasse 350mm

(Euro settantotto/17 )

cad 78,17

B.522

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE

B.522.B10

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE

B.522.B10.B5

D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

(Euro trentadue/08 )

cad 32,08

B.522.B10.B10

D.225 (DN200) PN10 interasse 295mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.295 (DN200) PN10 interasse 295mm

(Euro trentadue/08 )

cad 32,08

B.522.B10.B15

D.250 (DN200) PN10 interasse 350mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.250 (DN200) PN10 interasse 350mm

(Euro trentaquattro/88 )

cad 34,88

B.522.B10.B20

D.280 (DN250) PN10 interasse 350mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.280 (DN250) PN10 interasse 350mm

(Euro trentaquattro/88 )

cad 34,88

B.522.B10.B25

D.315 (DN300) PN10 interasse 400mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.315 (DN300) PN10 interasse 400mm

(Euro trentaquattro/88 )

cad 34,88

B.523

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE

B.523.B10

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE

B.523.B10.B5

D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

(Euro trentasette/53 )

cad 37,53

B.523.B10.B10

D.225 (DN200) PN10 interasse 295mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.225 (DN200) PN10 interasse 295mm

cad 37,53
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21/01/2021

(Euro trentasette/53 )

B.523.B10.B15

D.250 (DN250) PN10 interasse 350mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.250 (DN250) PN10 interasse 350mm

(Euro quarantadue/62 )

cad 42,62

B.523.B10.B20

D.280 (DN250) PN10 interasse 350mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.280 (DN250) PN10 interasse 350mm

(Euro quarantadue/62 )

cad 42,62

B.523.B10.B25

D.315 (DN300) PN10 interasse 400mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.315 (DN300) PN10 interasse 400mm

(Euro cinquantasette/48 )

cad 57,48

B.524

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA BRAGA 90° PE100 PN16

B.524.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA BRAGA 90° PE100 PN16

B.524.B10.B5

D. 25

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 25

(Euro tre/17 )

cad 3,17

B.524.B10.B10

D. 32

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 32

(Euro tre/30 )

cad 3,30

B.524.B10.B15

D. 40

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 40

(Euro quattro/05 )

cad 4,05

B.524.B10.B20

D. 50

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 50

(Euro quattro/93 )

cad 4,93

B.524.B10.B25

D. 63

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 63

(Euro sei/66 )

cad 6,66

B.524.B10.B30

D. 75

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 75

(Euro nove/35 )

cad 9,35
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21/01/2021

B.524.B10.B35

D. 90

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 90

(Euro quindici/17 )

cad 15,17

B.524.B10.B40

D. 110

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 110

(Euro ventidue/26 )

cad 22,26

B.524.B10.B45

D. 125

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 125

(Euro trentadue/31 )

cad 32,31

B.524.B10.B50

D. 140

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 140

(Euro cinquantuno/38 )

cad 51,38

B.524.B10.B55

D. 160

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 160

(Euro sessantuno/42 )

cad 61,42

B.524.B10.B60

D. 180

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 180

(Euro settantotto/19 )

cad 78,19

B.524.B10.B65

D. 200

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 200

(Euro centododici/61 )

cad 112,61

B.524.B10.B70

D. 225

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 225

(Euro centotrentatre/44 )

cad 133,44

B.524.B10.B75

D. 250

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 250

(Euro centoottantaquattro/87 )

cad 184,87

B.524.B10.B80

D. 315

FORNITURA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 315

(Euro trecentosettanta/50 )

cad 370,50

B.525

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16
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B.525.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16

B.525.B10.B5

D. 63x32

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 63x32

(Euro dieci/80 )

cad 10,80

B.525.B10.B10

D. 63x40

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 63x40

(Euro dieci/80 )

cad 10,80

B.525.B10.B15

D. 63x50

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 63x50

(Euro dieci/80 )

cad 10,80

B.525.B10.B20

D. 75x40

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 75x40

(Euro quattordici/68 )

cad 14,68

B.525.B10.B25

D. 75x50

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 75x50

(Euro quattordici/68 )

cad 14,68

B.525.B10.B30

D. 75x63

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 75x63

(Euro quattordici/68 )

cad 14,68

B.525.B10.B35

D. 90x50

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 90x50

(Euro quattordici/71 )

cad 14,71

B.525.B10.B40

D. 90x63

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 90x63

(Euro quindici/17 )

cad 15,17

B.525.B10.B45

D. 90x75

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 90x75

(Euro ventitre/11 )

cad 23,11

B.525.B10.B50

D. 110x50

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 110x50

(Euro trentadue/16 )

cad 32,16
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B.525.B10.B55

D. 110x63

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 110x63

(Euro trentadue/16 )

cad 32,16

B.525.B10.B60

D. 110x75

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 110x75

(Euro trentadue/16 )

cad 32,16

B.525.B10.B65

D. 110x90

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 110x90

(Euro trentasette/69 )

cad 37,69

B.525.B10.B70

D. 125x63

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 125x63

(Euro quarantacinque/68 )

cad 45,68

B.525.B10.B75

D. 125x75

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 125x75

(Euro quarantacinque/68 )

cad 45,68

B.525.B10.B80

D. 125x90

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 125x90

(Euro quarantacinque/68 )

cad 45,68

B.525.B10.B85

D. 125x110

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 125x110

(Euro quarantacinque/68 )

cad 45,68

B.525.B10.B90

D. 140x90

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 140x90

(Euro settantaquattro/20 )

cad 74,20

B.525.B10.B95

D. 140x110

BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 140x110

(Euro settantaquattro/20 )

cad 74,20

B.525.B10.B100

D. 140x125

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 140x125

(Euro settantaquattro/20 )

cad 74,20

B.525.B10.B105

D. 160x90

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 160x90

cad 86,66
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(Euro ottantasei/66 )

B.525.B10.B110

D. 160x110

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 160x110

(Euro ottantasei/66 )

cad 86,66

B.525.B10.B115

D. 160x125

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 160x125

(Euro ottantasei/66 )

cad 86,66

B.525.B10.B120

D. 160x140

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 160x140

(Euro ottantasei/66 )

cad 86,66

B.525.B10.B125

D. 180x125

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 180x125

(Euro centosei/14 )

cad 106,14

B.525.B10.B130

D. 180x140

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 180x140

(Euro centosei/14 )

cad 106,14

B.525.B10.B135

D. 180x160

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 180x160

(Euro centosei/14 )

cad 106,14

B.525.B10.B140

D. 200x140

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 200x140

(Euro centoquarantacinque/85 )

cad 145,85

B.525.B10.B145

D. 200x160

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 200x160

(Euro centoquarantacinque/85 )

cad 145,85

B.525.B10.B150

D. 200x180

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 200x180

(Euro centoquarantacinque/85 )

cad 145,85

B.525.B10.B155

D. 225x180

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 225x180

(Euro centoottantadue/60 )

cad 182,60

B.525.B10.B160 FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 225x200
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D. 225x200

(Euro centoottantadue/60 )

cad 182,60

B.525.B10.B165

D. 250x180

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 250x180

(Euro duecentosettantaquattro/96 )

cad 274,96

B.525.B10.B170

D. 250x200

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 250x200

(Euro duecentosettantaquattro/96 )

cad 274,96

B.525.B10.B175

D. 250x225

FORNITURA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 250x225

(Euro duecentosettantaquattro/96 )

cad 274,96

B.526

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA CALOTTA PE100 PN16

B.526.B10

Fornitura di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA CALOTTA PE100 PN16

B.526.B10.B5

D. 20

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 20

(Euro due/45 )

cad 2,45

B.526.B10.B10

D. 25

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 25

(Euro due/53 )

cad 2,53

B.526.B10.B15

D. 32

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 32

(Euro due/66 )

cad 2,66

B.526.B10.B20

D. 40

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 40

(Euro tre/17 )

cad 3,17

B.526.B10.B25

D. 50

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 50

(Euro quattro/00 )

cad 4,00

B.526.B10.B30

D. 63

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 63

cad 5,15
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(Euro cinque/15 )

B.526.B10.B35

D. 75

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 75

(Euro sette/76 )

cad 7,76

B.526.B10.B40

D. 90

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 90

(Euro dodici/05 )

cad 12,05

B.526.B10.B45

D. 110

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 110

(Euro sedici/24 )

cad 16,24

B.526.B10.B50

D. 125

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 125

(Euro diciassette/73 )

cad 17,73

B.526.B10.B55

D. 140

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 140

(Euro ventisette/99 )

cad 27,99

B.526.B10.B60

D. 160

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 160

(Euro ventinove/12 )

cad 29,12

B.526.B10.B65

D. 180

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 180

(Euro trentadue/71 )

cad 32,71

B.526.B10.B70

D. 200

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 200

(Euro trentadue/71 )

cad 32,71

B.526.B10.B75

D. 225

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 225

(Euro quarantotto/86 )

cad 48,86

B.526.B10.B80

D. 250

FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 250

(Euro cinquantanove/05 )

cad 59,05

B.526.B10.B85 FORNITURA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 315
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D. 315

(Euro novantatre/42 )

cad 93,42

B.527

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA CIECA PN16

B.527.B10

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA CIECA PN16

B.527.B10.B5

D.32 (DN25) PN16 interasse 85mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.32 (DN25) PN16 interasse 85mm

(Euro otto/42 )

cad 8,42

B.527.B10.B10

D.40 (DN32) PN16 interasse 100mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.40 (DN32) PN16 interasse 100mm

(Euro otto/81 )

cad 8,81

B.527.B10.B15

D.50 (DN40) PN16 interasse 110mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.50 (DN40) PN16 interasse 110mm

(Euro dieci/42 )

cad 10,42

B.527.B10.B20

D.63 (DN50) PN16 interasse 125mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.63 (DN50) PN16 interasse 125mm

(Euro dodici/03 )

cad 12,03

B.527.B10.B25

D.75 (DN65) PN16 interasse 145mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.75 (DN65) PN16 interasse 145mm

(Euro tredici/62 )

cad 13,62

B.527.B10.B30

D.90 (DN80) PN16 interasse 160mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.90 (DN80) PN16 interasse 160mm

(Euro quindici/25 )

cad 15,25

B.527.B10.B35

D.110-125 (DN100) PN16 interasse 180mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.110-125 (DN100) PN16 interasse 180mm

(Euro ventuno/64 )

cad 21,64

B.527.B10.B40

D.140 (DN125) PN16 interasse 210mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.140 (DN125) PN16 interasse 210mm

(Euro ventisette/64 )

cad 27,64

B.527.B10.B45

D.160-180 (DN150) PN16 interasse 240mm

FORNITURA FLANGIA CIECA D.160-180 (DN150) PN16 interasse 240mm

cad 34,48
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(Euro trentaquattro/48 )

B.528

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE

B.528.B10

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE

B.528.B10.B5

D.20

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.20

(Euro cinque/25 )

cad 5,25

B.528.B10.B10

D.25 (DN20) PN10-16 interasse 75mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.25 (DN20) PN10-16 interasse 75mm

(Euro cinque/49 )

cad 5,49

B.528.B10.B15

D.32 (DN25) PN10-16 interasse 85mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.32 (DN25) PN10-16 interasse 85mm

(Euro cinque/62 )

cad 5,62

B.528.B10.B20

D.40 (DN32) PN10-16 interasse 100mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.40 (DN32) PN10-16 interasse 100mm

(Euro sei/82 )

cad 6,82

B.528.B10.B25

D.50 (DN40) PN10-16 interasse 110mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.50 (DN40) PN10-16 interasse 110mm

(Euro sette/60 )

cad 7,60

B.528.B10.B30

D.63 (DN50) PN10-16 interasse 125mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.63 (DN50) PN10-16 interasse 125mm

(Euro otto/81 )

cad 8,81

B.528.B10.B35

D.75 (DN65) PN10-16 interasse 145mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.75 (DN65) PN10-16 interasse 145mm

(Euro otto/81 )

cad 8,81

B.528.B10.B40

D.90 (DN80) PN10-16 interasse 160mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.90 (DN80) PN10-16 interasse 160mm

(Euro undici/62 )

cad 11,62

B.528.B10.B45

D.110 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.110 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

(Euro tredici/22 )

cad 13,22
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B.528.B10.B50

D.125 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.125 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

(Euro tredici/62 )

cad 13,62

B.528.B10.B55

D.140 (DN125) PN10-16 interasse 210mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.140 (DN125) PN10-16 interasse 210mm

(Euro diciassette/62 )

cad 17,62

B.528.B10.B60

D.160 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.160 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

(Euro ventuno/64 )

cad 21,64

B.528.B10.B65

D.180 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.180 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

(Euro ventitre/25 )

cad 23,25

B.528.B10.B70

D.200 (DN200) PN16 interasse 295mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.200 (DN200) PN16 interasse 295mm

(Euro trentadue/08 )

cad 32,08

B.528.B10.B75

D.225 (DN200) PN16 interasse 295mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.225 (DN200) PN16 interasse 295mm

(Euro trentadue/08 )

cad 32,08

B.528.B10.B80

D.250 (DN250) PN16 interasse 355mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.250 (DN250) PN16 interasse 355mm

(Euro quarantasei/72 )

cad 46,72

B.528.B10.B85

D.280 (DN250) PN16 interasse 355mm

FORNITURA FLANGIA GREZZA FE D.280 (DN250) PN16 interasse 355mm

(Euro quarantasei/72 )

cad 46,72

B.529

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE

B.529.B10

Fornitura di flangia

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE

B.529.B10.B5

D.20

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.20

(Euro otto/36 )

cad 8,36

B.529.B10.B10

D.25 (DN20) PN10-16 interasse 75mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.25 (DN20) PN10-16 interasse 75mm
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(Euro otto/62 )

cad 8,62

B.529.B10.B15

D.32 (DN25) PN10-16 interasse 85mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.32 (DN25) PN10-16 interasse 85mm

(Euro otto/71 )

cad 8,71

B.529.B10.B20

D.40 (DN32) PN10-16 interasse 100mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.40 (DN32) PN10-16 interasse 100mm

(Euro dieci/13 )

cad 10,13

B.529.B10.B25

D.50 (DN40) PN10-16 interasse 110mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.50 (DN40) PN10-16 interasse 110mm

(Euro dieci/93 )

cad 10,93

B.529.B10.B30

D.63 (DN50) PN10-16 interasse 125mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE-PVC D.63 (DN50) PN10-16 interasse 125mm

(Euro dodici/16 )

cad 12,16

B.529.B10.B35

D.75 (DN65) PN10-16 interasse 145mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE-PVC D.75 (DN65) PN10-16 interasse 145mm

(Euro dodici/94 )

cad 12,94

B.529.B10.B40

D.90 (DN80) PN10-16 interasse 160mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D.90 (DN80) PN10-16 interasse 160mm

(Euro quattordici/95 )

cad 14,95

B.529.B10.B45

D 110 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D 110 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

(Euro sedici/54 )

cad 16,54

B.529.B10.B50

D 125 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D 125 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

(Euro sedici/96 )

cad 16,96

B.529.B10.B55

D 140 (DN125) PN10-16 interasse 210mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D 140 (DN125) PN10-16 interasse 210mm

(Euro ventuno/85 )

cad 21,85

B.529.B10.B60

D 160 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D 160 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

(Euro sedici/96 )

cad 16,96
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B.529.B10.B65

D 180 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D 180 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

(Euro ventisette/44 )

cad 27,44

B.529.B10.B70

D 200 (DN200) PN10-16 interasse 295mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D 200 (DN200) PN10-16 interasse 295mm

(Euro trentasei/25 )

cad 36,25

B.529.B10.B75

D. 225 (DN200) PN10-16 interasse 295mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D. 225 (DN200) PN10-16 interasse 295mm

(Euro trentasei/25 )

cad 36,25

B.529.B10.B80

D. 250 (DN250) PN10-16 interasse 355mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D. 250 (DN250) PN10-16 interasse 355mm

(Euro cinquantaquattro/48 )

cad 54,48

B.529.B10.B85

D. 280 (DN250) PN10-16 interasse 355mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D. 280 (DN250) PN10-16 interasse 355mm

(Euro cinquantaquattro/48 )

cad 54,48

B.529.B10.B90

D. 315 (DN300) PN10-16 interasse 410mm

FORNITURA FLANGIA PLAST.FE/PE D. 315 (DN300) PN10-16 interasse 410mm

(Euro cinquantasette/48 )

cad 57,48

B.530

Fornitura di gomiti per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla
stessa serie delle tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con
manicotti elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati osservando le
norme previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale
in opera. Prezzi validi per entrambi gli angoli.

FORNITURA GOMITI A 45° E A 90°

B.530.B10

Fornitura di gomiti per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla
stessa serie delle tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con
manicotti elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati osservando le
norme previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale
in opera. Prezzi validi per entrambi gli angoli.

FORNITURA GOMITI A 45°

B.530.B10.B2

Gomito DE 32

Gomito DE 32

(Euro uno/64 )

cad 1,64

B.530.B10.B3

Gomito DE 40

Gomito DE 40

(Euro uno/79 )

cad 1,79
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B.530.B10.B4

Gomito DE 50

Gomito DE 50

(Euro due/35 )

cad 2,35

B.530.B10.B5

Gomito DE 63

Gomito DE 63

(Euro tre/59 )

cad 3,59

B.530.B10.B10

Gomito DE 75

Gomito DE 75

(Euro quattro/78 )

cad 4,78

B.530.B10.B15

Gomito DE 90

Gomito DE 90

(Euro cinque/95 )

cad 5,95

B.530.B10.B20

Gomito DE 110

Gomito DE 110

(Euro undici/07 )

cad 11,07

B.530.B10.B25

Gomito DE 125

Gomito DE 125

(Euro sedici/65 )

cad 16,65

B.530.B10.B26

Gomito DE 140

Gomito DE 140

(Euro ventuno/21 )

cad 21,21

B.530.B10.B30

Gomito DE 160

Gomito DE 160

(Euro ventitre/57 )

cad 23,57

B.530.B10.B31

Gomito DE 180

Gomito DE 180

(Euro ventisette/58 )

cad 27,58

B.530.B10.B35

Gomito DE 200

Gomito DE 200

(Euro trentasette/72 )

cad 37,72

B.530.B10.B40

Gomito DE 225

Gomito DE 225

cad 46,88
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(Euro quarantasei/88 )

B.530.B10.B45

Gomito DE 250

Gomito DE 250

(Euro sessantasei/20 )

cad 66,20

B.530.B10.B50

Gomito DE 280

Gomito DE 280

(Euro centocinquanta/80 )

cad 150,80

B.530.B10.B55

Gomito DE 315

Gomito DE 315

(Euro centosettantuno/70 )

cad 171,70

B.530.B10.B60

Gomito DE 355

Gomito DE 355

(Euro duecentosettantuno/01 )

cad 271,01

B.530.B10.B65

Gomito DE 400

Gomito DE 400

(Euro trecentotrentatre/09 )

cad 333,09

B.530.B20

Fornitura di gomiti per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla
stessa serie delle tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con
manicotti elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati osservando le
norme previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale
in opera. Prezzi validi per entrambi gli angoli.

FORNITURA GOMITI A 90°

B.530.B20.B2

Gomito DE 32

Gomito DE 32

(Euro uno/57 )

cad 1,57

B.530.B20.B3

Gomito DE 40

Gomito DE 40

(Euro uno/88 )

cad 1,88

B.530.B20.B4

Gomito DE 50

Gomito DE 50

(Euro due/32 )

cad 2,32

B.530.B20.B5

Gomito DE 63

Gomito DE 63

(Euro tre/60 )

cad 3,60
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B.530.B20.B10

Gomito DE 75

Gomito DE 75

(Euro quattro/86 )

cad 4,86

B.530.B20.B15

Gomito DE 90

Gomito DE 90

(Euro sei/04 )

cad 6,04

B.530.B20.B20

Gomito DE 110

Gomito DE 110

(Euro undici/89 )

cad 11,89

B.530.B20.B25

Gomito DE 125

Gomito DE 125

(Euro sedici/69 )

cad 16,69

B.530.B20.B26

Gomito DE 140

Gomito DE 140

(Euro ventidue/75 )

cad 22,75

B.530.B20.B30

Gomito DE 160

Gomito DE 160

(Euro ventiquattro/17 )

cad 24,17

B.530.B20.B31

Gomito DE 180

Gomito DE 180

(Euro trentuno/19 )

cad 31,19

B.530.B20.B35

Gomito DE 200

Gomito DE 200

(Euro quarantasette/27 )

cad 47,27

B.530.B20.B40

Gomito DE 225

Gomito DE 225

(Euro cinquanta/75 )

cad 50,75

B.530.B20.B45

Gomito DE 250

Gomito DE 250

(Euro ottantuno/08 )

cad 81,08

B.530.B20.B50

Gomito DE 280

Gomito DE 280

cad 175,31
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(Euro centosettantacinque/31 )

B.530.B20.B55

Gomito DE 315

Gomito DE 315

(Euro centosettantotto/80 )

cad 178,80

B.531

Fornitura di flangia piana PN 10.

FORNITURA DI FLANGIA PIANA PN 10

B.531.B10

Fornitura di flangia piana in acciaio inox PN 10.

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10

B.531.B10.B5

DN 50

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 50

(Euro diciannove/50 )

cad 19,50

B.531.B10.B6

DN 60

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 60

(Euro ventisei/42 )

cad 26,42

B.531.B10.B8

DN 80

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 80

(Euro trentadue/77 )

cad 32,77

B.531.B10.B10

DN 100

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 100

(Euro quaranta/04 )

cad 40,04

B.531.B10.B12

DN 125

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 125

(Euro cinquanta/22 )

cad 50,22

B.531.B10.B15

DN 150

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 150

(Euro sessantaquattro/10 )

cad 64,10

B.531.B10.B20

DN 200

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 200

(Euro ottantasette/37 )

cad 87,37

B.531.B10.B25

DN 250

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 250

(Euro duecento/02 )

cad 200,02
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B.531.B10.B30

DN 300

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 300

(Euro duecentotrentacinque/02 )

cad 235,02

B.531.B10.B35

DN 350

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 350

(Euro duecentoottantuno/78 )

cad 281,78

B.531.B10.B38

DN 400

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 400

(Euro trecentotrentadue/86 )

cad 332,86

B.531.B10.B40

DN 450

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 450

(Euro trecentoottantasei/22 )

cad 386,22

B.531.B10.B50

DN 500

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 500

(Euro quattrocentoquarantadue/45 )

cad 442,45

B.531.B10.B60

DN 600

FORNITURA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 600

(Euro seicentoquindici/71 )

cad 615,71

B.531.B20

Fornitura di flangia piana in ferro nero PN 10.

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10

B.531.B20.B5

DN 80

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 80

(Euro tredici/87 )

cad 13,87

B.531.B20.B8

DN 100

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 100

(Euro sedici/12 )

cad 16,12

B.531.B20.B10

DN 125

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 125

(Euro ventidue/17 )

cad 22,17

B.531.B20.B15

DN 150

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 150

(Euro ventisette/06 )

cad 27,06
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B.531.B20.B18

DN 200

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 200

(Euro trentasei/91 )

cad 36,91

B.531.B20.B20

DN 250

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 250

(Euro cinquanta/88 )

cad 50,88

B.531.B20.B25

DN 300

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 300

(Euro sessantacinque/84 )

cad 65,84

B.531.B20.B28

DN 350

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 350

(Euro novanta/11 )

cad 90,11

B.531.B20.B30

DN 400

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 400

(Euro centotrentadue/12 )

cad 132,12

B.531.B20.B40

DN 450

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 450

(Euro centotrentacinque/70 )

cad 135,70

B.531.B20.B50

DN 500

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 500

(Euro centoottanta/21 )

cad 180,21

B.531.B20.B60

DN 600

FORNITURA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 600

(Euro duecentosedici/15 )

cad 216,15

B.532

Fornitura di bulloneria e guarnizioni per flangia piana PN 10.

FORNITURA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10

B.532.B10

Fornitura di bulloneria e guarnizioni per flangia piana PN 10.

FORNITURA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10

B.532.B10.B5

DN 50/65

FORNITURA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN 50/65

(Euro trenta/03 )

A Corpo 30,03

B.532.B10.B10

DN 80/125

FORNITURA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN 80/125
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(Euro cinquantacinque/76 )

A Corpo 55,76

B.532.B10.B20

DN 150/200

FORNITURA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN 150/200

(Euro centoventuno/06 )

A Corpo 121,06

B.532.B10.B30

DN 250/300

FORNITURA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN 250/300

(Euro centosessantanove/61 )

A Corpo 169,61

B.532.B10.B40

DN 400

FORNITURA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN 400

(Euro duecentosessantuno/27 )

A Corpo 261,27

B.532.B10.B45

DN 450

FORNITURA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN 450

(Euro trecentoquarantotto/52 )

A Corpo 348,52

B.533

Fornitura di flangia cieca inox PN 10.

FORNITURA DI FLANGIA CIECA INOX PN 10

B.533.B10

Fornitura di flangia cieca inox PN 10.

FORNITURA DI FLANGIA CIECA INOX PN 10

B.533.B10.B5

DN 50

FORNITURA DI FLANGIA CIECA INOX PN 10 DN 50

(Euro ventinove/26 )

cad 29,26

B.533.B10.B10

DN 100

FORNITURA DI FLANGIA CIECA INOX PN 10 DN 100

(Euro sessantatre/77 )

cad 63,77

B.533.B10.B12

DN 125

FORNITURA DI FLANGIA CIECA INOX PN 10 DN 125

(Euro centotre/43 )

cad 103,43

B.533.B10.B15

DN 150

FORNITURA DI FLANGIA CIECA INOX PN 10 DN 150

(Euro centoottantasette/17 )

cad 187,17

B.533.B10.B25

DN 250

FORNITURA DI FLANGIA CIECA INOX PN 10 DN 250

cad 318,64
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(Euro trecentodiciotto/64 )

B.533.B10.B60

DN 600

FORNITURA DI FLANGIA CIECA INOX PN 10 DN 600

(Euro seicentonovantaquattro/08 )

cad 694,08

B.534

Fornitura di tronchetto di tubo fino a 1 m di lunghezza completo di una flangia di pari DN e PN 10 saldata
su una testa; anello di inghisaggio nella parete in cls ricavato da lamiera di acciaio inox di 5 mm saldato
sulla testa opposta alla flangia ad una distanza di 100 ÷ 150 mm dal bordo in base alle dimensioni della
parete nella quale sarà inserita.

FORNITURA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE

B.534.B10

Fornitura di tronchetto di tubo fino a 1 m di lunghezza completo di una flangia di pari DN e PN 10 saldata
su una testa; anello di inghisaggio nella parete in cls ricavato da lamiera di acciaio inox di 5 mm saldato
sulla testa opposta alla flangia ad una distanza di 100 ÷ 150 mm dal bordo in base alle dimensioni della
parete nella quale sarà inserita.

FORNITURA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE

B.534.B10.B10

DN 150

FORNITURA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 150

(Euro centoventinove/42 )

cad 129,42

B.534.B10.B15

DN 200

FORNITURA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 200

(Euro duecentocinque/41 )

cad 205,41

B.534.B10.B20

DN 300

FORNITURA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 300

(Euro cinquecentosettantadue/98 )

cad 572,98

B.534.B10.B25

DN 350

FORNITURA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 350

(Euro settecentotrentadue/36 )

cad 732,36

B.534.B10.B45

DN 600

FORNITURA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 600

(Euro ottocentonovantacinque/59 )

cad 895,59

B.535

Fornitura di curva inox in AISI 304.

FORNITURA DI CURVA INOX IN AISI 304

B.535.B10

Fornitura di curva 90° in AISI 304.

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304

B.535.B10.B5

DN 25

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 25

(Euro due/67 )

cad 2,67
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B.535.B10.B10

DN 80

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 80

(Euro sedici/63 )

cad 16,63

B.535.B10.B11

DN 100

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 100

(Euro venticinque/73 )

cad 25,73

B.535.B10.B12

DN 125

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 125

(Euro trentanove/94 )

cad 39,94

B.535.B10.B15

DN 150

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 150

(Euro quarantacinque/87 )

cad 45,87

B.535.B10.B20

DN 200

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 200

(Euro settantuno/24 )

cad 71,24

B.535.B10.B25

DN 250

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 250

(Euro ottantotto/26 )

cad 88,26

B.535.B10.B30

DN 300

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 300

(Euro trecentoventisette/04 )

cad 327,04

B.535.B10.B40

DN 350

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 350

(Euro trecentoquarantadue/51 )

cad 342,51

B.535.B10.B45

DN 400

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 400

(Euro cinquecentosettantasette/07 )

cad 577,07

B.535.B10.B50

DN 500

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 500

(Euro ottocentootto/59 )

cad 808,59

B.535.B10.B60

DN 600

FORNITURA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 600

cad 1.113,89
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(Euro millecentotredici/89 )

B.535.B20

Fornitura di curva 45° in AISI 304.

FORNITURA DI CURVA 45° IN AISI 304

B.535.B20.B12

DN 125

FORNITURA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 125

(Euro trentanove/94 )

cad 39,94

B.535.B20.B15

DN 150

FORNITURA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 150

(Euro cinquantuno/21 )

cad 51,21

B.535.B20.B20

DN 200

FORNITURA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 200

(Euro sessantacinque/83 )

cad 65,83

B.535.B20.B40

DN 350

FORNITURA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 350

(Euro centosettantatre/50 )

cad 173,50

B.535.B20.B60

DN 600

FORNITURA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 600

(Euro seicentosessantotto/34 )

cad 668,34

B.536

Fornitura di pezzi speciali in acciaio bitumato.

FORNITURA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO BITUMATO

B.536.B10

Fornitura di curva 90° bitumata conforme alle norme tecniche vigenti. Il prezzo comprende la fornitura ed
il carico/scarico del materiale.

FORNITURA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO

B.536.B10.B5

DN 200 sp. 4,5 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 200 sp. 4,5 mm

(Euro trenta/30 )

cad 30,30

B.536.B10.B10

DN 250 sp. 5 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 250 sp. 5 mm

(Euro cinquantotto/56 )

cad 58,56

B.536.B10.B15

DN 300 sp. 5,6 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 300 sp. 5,6 mm

(Euro ottantasei/15 )

cad 86,15

B.536.B10.B20 CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 350 sp. 5,6 mm
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DN 350 sp. 5,6 mm

(Euro centodieci/61 )

cad 110,61

B.536.B10.B25

DN 400 sp. 6,3 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 400 sp. 6,3 mm

(Euro centosessantuno/53 )

cad 161,53

B.536.B10.B30

DN 450 sp. 6,3 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 450 sp. 6,3 mm

(Euro duecentoquarantaquattro/75 )

cad 244,75

B.536.B10.B35

DN 500 sp. 6,3 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 500 sp. 6,3 mm

(Euro trecentotre/48 )

cad 303,48

B.536.B10.B40

DN 600 sp. 6,3 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 600 sp. 6,3 mm

(Euro trecentosettantasei/89 )

cad 376,89

B.536.B10.B45

DN 700 sp. 6,3 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 700 sp. 6,3 mm

(Euro novecento/66 )

cad 900,66

B.536.B10.B50

DN 800 sp. 8 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 800 sp. 8 mm

(Euro milletrecentosessanta/74 )

cad 1.360,74

B.536.B10.B55

DN 900 sp. 9,52 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 900 sp. 9,52 mm

(Euro millesettecentonovantuno/49 )

cad 1.791,49

B.536.B10.B60

DN 1000 sp. 9,52 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 1000 sp. 9,52 mm

(Euro duemiladuecentocinquantuno/62 )

cad 2.251,62

B.536.B10.B65

DN 1200 sp. 9,52 mm

CURVA 90° A SALDARE IN ACCIAIO BITUMATO DN 1200 sp. 9,52 mm

(Euro tremilacentotrentadue/67 )

cad 3.132,67

B.536.B20

Fornitura di tee in acciaio bitumato.

FORNITURA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO

B.536.B20.B10 FORNITURA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 200
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DN 200

(Euro trecentotrentacinque/95 )

cad 335,95

B.536.B20.B15

DN 250

FORNITURA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 250

(Euro seicentoquattro/85 )

cad 604,85

B.536.B20.B20

DN 300

FORNITURA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 300

(Euro ottocentocinquantatre/47 )

cad 853,47

B.536.B20.B25

DN 350

FORNITURA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 350

(Euro milleottanta/69 )

cad 1.080,69

B.536.B20.B30

DN 400

FORNITURA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 400

(Euro milletrecentotrenta/07 )

cad 1.330,07

B.537

Fornitura di barra filettata in acciaio inox AISI 304.

FORNITURA DI BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX AISI 304

B.537.B10

Fornitura di barra filettata in acciaio inox AISI 304.

FORNITURA DI BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX AISI 304

B.537.B10.B10

DN 14"

FORNITURA DI BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 14"

(Euro uno/70 )

m 1,70

B.538

Fornitura di cartella in acciaio inox AISI 304.

FORNITURA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304

B.538.B10

Fornitura di cartella in acciaio inox AISI 304.

FORNITURA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304

B.538.B10.B10

DN 50

FORNITURA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 50

(Euro quattro/10 )

cad 4,10

B.538.B10.B20

DN 65

FORNITURA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 65

(Euro quattro/91 )

cad 4,91

B.538.B10.B30

DN 100

FORNITURA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 100
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(Euro sei/50 )

cad 6,50

B.538.B10.B40

DN 200

FORNITURA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 200

(Euro dodici/49 )

cad 12,49

B.538.B10.B50

DN 300

FORNITURA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 300

(Euro diciotto/19 )

cad 18,19

B.538.B10.B60

DN 350

FORNITURA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 350

(Euro ventidue/26 )

cad 22,26

B.538.B10.B70

DN 400

FORNITURA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 400

(Euro ventitre/54 )

cad 23,54

B.539

Fornitura di giunto di dilatazione in gomma PN10/16

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA PN10/16

B.539.B10

Fornitura di giunto di dilatazione in gomma PN10/16

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA PN10/16

B.539.B10.B5

DN 100 PN10/16

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 100 PN10/16

(Euro quarantuno/38 )

cad 41,38

B.539.B10.B10

DN 100 PN10/16

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 100 PN10/16

(Euro cinquantuno/21 )

cad 51,21

B.539.B10.B20

DN 125 PN10/16

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 125 PN10/16

(Euro sessantaquattro/01 )

cad 64,01

B.539.B10.B30

DN 150 PN10/16

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 150 PN10/16

(Euro settantacinque/96 )

cad 75,96

B.539.B10.B40

DN 200 PN10/16

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 200 PN10/16

cad 108,64
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(Euro centootto/64 )

B.539.B10.B50

DN 300 PN10/16

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 300 PN10/16

(Euro duecentoventi/48 )

cad 220,48

B.539.B10.B60

DN 400 PN10/16

FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 400 PN10/16

(Euro trecentocinquantasei/56 )

cad 356,56

B.540

Fornitura di tee in acciaio bitumato

FORNITURA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO

B.540.B10

Fornitura di tee in acciaio bitumato

FORNITURA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO

B.540.B10.B20

DN 200

FORNITURA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 200

(Euro trecentodieci/43 )

cad 310,43

B.541

Fornitura di fondello in acciaio inox AISI 304

FORNITURA DI FONDELLO INOX

B.541.B10

Fornitura di fondello in acciaio inox AISI 304

FORNITURA DI FONDELLO INOX

B.541.B10.B20

DN200

FORNITURA DI FONDELLO INOX DN 200

(Euro ventisei/06 )

cad 26,06

B.541.B10.B50

DN200

FORNITURA DI FONDELLO INOX DN 200

(Euro centoottantadue/40 )

cad 182,40

B.542

Fornitura di cavallotto in acciaio inox AISI 304

FORNITURA DI CAVALLOTTO INOX

B.542.B10

Fornitura di cavallotto in acciaio inox AISI 304

FORNITURA DI CAVALLOTTO INOX

B.542.B10.B10

DN 100

FORNITURA DI CAVALLOTTO INOX DN 100

(Euro cinque/12 )

cad 5,12

B.542.B10.B15

DN 150

FORNITURA DI CAVALLOTTO INOX DN 150
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(Euro nove/79 )

cad 9,79

B.542.B10.B20

DN 200

FORNITURA DI CAVALLOTTO INOX DN 200

(Euro ventisette/68 )

cad 27,68

B.542.B10.B30

DN 300

FORNITURA DI CAVALLOTTO INOX DN 300

(Euro trenta/04 )

cad 30,04

B.550

Riduzioni per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i pezzi sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle
tubazioni.

FORNITURA RIDUZIONI

B.550.B10

Riduzioni per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i pezzi sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle
tubazioni.

FORNITURA RIDUZIONI

B.550.B10.B5

Riduzione da PE 63 a PE 32 / 40 / 50

Riduzione da PE 63 a PE 32 / 40 / 50

(Euro due/44 )

cad 2,44

B.550.B10.B10

Riduzione da PE 75 a PE 40 / 50 / 63

Riduzione da PE 75 a PE 40 / 50 / 63

(Euro tre/11 )

cad 3,11

B.550.B10.B15

Riduzione da PE 90 a PE 50 - 63 - 75

Riduzione da PE 90 a PE 50 - 63 - 75

(Euro quattro/69 )

cad 4,69

B.550.B10.B20

Riduzione da PE 110 a PE 63 / 75 / 90

Riduzione da PE 110 a PE 63 / 75 / 90

(Euro cinque/82 )

cad 5,82

B.550.B10.B25

Riduzione da PE 125 a PE 75 / 90 / 110

Riduzione da PE 125 a PE 75 / 90 / 110

(Euro sette/86 )

cad 7,86

B.550.B10.B26

Riduzione da PE 140 a PE 90 / 110 / 125

Riduzione da PE 140 a PE 90 / 110 / 125

(Euro tredici/42 )

cad 13,42

B.550.B10.B30 Riduzione da PE 160 a PE 110 / 125
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Riduzione da PE 160 a PE 110 / 125

(Euro quattordici/83 )

cad 14,83

B.550.B10.B31

Riduzione da PE 180 a PE 125 / 140 / 160

Riduzione da PE 180 a PE 125 / 140 / 160

(Euro sedici/43 )

cad 16,43

B.550.B10.B35

Riduzione da PE 200 a PE 160

Riduzione da PE 200 a PE 160

(Euro venti/13 )

cad 20,13

B.550.B10.B36

Riduzione da PE 225 a PE 160 / 180 / 200

Riduzione da PE 225 a PE 160 / 180 / 200

(Euro quarantacinque/45 )

cad 45,45

B.550.B10.B40

Riduzione da PE 250 a PE 200

Riduzione da PE 250 a PE 200

(Euro cinquantadue/93 )

cad 52,93

B.550.B10.B41

Riduzione da PE 280 a PE 200 / 225 / 250

Riduzione da PE 280 a PE 200 / 225 / 250

(Euro sessantanove/62 )

cad 69,62

B.550.B10.B45

Riduzione da PE 315 a PE 250

Riduzione da PE 315 a PE 250

(Euro ottantasei/70 )

cad 86,70

B.550.B10.B50

Riduzione da PE 355 a PE 250 / 280 / 315

Riduzione da PE 355 a PE 250 / 280 / 315

(Euro centoundici/80 )

cad 111,80

B.550.B10.B55

Riduzione da PE 355 a PE 280 / 315 / 350

Riduzione da PE 355 a PE 280 / 315 / 350

(Euro centotrentasette/41 )

cad 137,41

B.560

Tappi finali per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie
delle tubazioni.

FORNITURA TAPPI FINALI

B.560.B10

Tappi finali per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie
delle tubazioni.

FORNITURA TAPPI FINALI
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B.560.B10.B2

Tappi DE 32

Tappi DE 32

(Euro uno/51 )

cad 1,51

B.560.B10.B3

Tappi DE 40

Tappi DE 40

(Euro uno/57 )

cad 1,57

B.560.B10.B4

Tappi DE 50

Tappi DE 50

(Euro uno/88 )

cad 1,88

B.560.B10.B5

Tappi DE 63

Tappi DE 63

(Euro due/35 )

cad 2,35

B.560.B10.B10

Tappi DE 75

Tappi DE 75

(Euro tre/16 )

cad 3,16

B.560.B10.B15

Tappi DE 90

Tappi DE 90

(Euro quattro/43 )

cad 4,43

B.560.B10.B20

Tappi DE 110

Tappi DE 110

(Euro sette/04 )

cad 7,04

B.560.B10.B25

Tappi DE 125

Tappi DE 125

(Euro nove/47 )

cad 9,47

B.560.B10.B26

Tappi DE 140

Tappi DE 140

(Euro dieci/33 )

cad 10,33

B.560.B10.B30

Tappi DE 160

Tappi DE 160

(Euro sedici/31 )

cad 16,31

B.560.B10.B31

Tappi DE 180

Tappi DE 180

cad 16,96
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(Euro sedici/96 )

B.560.B10.B35

Tappi DE 200

Tappi DE 200

(Euro diciannove/06 )

cad 19,06

B.560.B10.B40

Tappi DE 225

Tappi DE 225

(Euro ventiquattro/95 )

cad 24,95

B.560.B10.B45

Tappi DE 250

Tappi DE 250

(Euro trenta/56 )

cad 30,56

B.560.B10.B46

Tappi DE 280

Tappi DE 280

(Euro trentacinque/01 )

cad 35,01

B.560.B10.B50

Tappi DE 315

Tappi DE 315

(Euro sessantanove/01 )

cad 69,01

B.560.B10.B55

Tappi DE 355

Tappi DE 355

(Euro centosedici/97 )

cad 116,97

B.560.B10.B60

Tappi DE 400

Tappi DE 400

(Euro centoquarantatre/76 )

cad 143,76

B.570

Colletti per flange per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136. La flangia dovrà essere del tipo piana in acciaio UNI PN 16. I manicotti dovranno essere
conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle tubazioni.

FORNITURA COLLETTI COMPLETI DI FLANGE

B.570.B10

Colletti per flange per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136. La flangia dovrà essere del tipo piana in acciaio UNI PN 16. I manicotti dovranno essere
conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle tubazioni.

FORNITURA COLLETTI COMPLETI DI FLANGE

B.570.B10.B2

Colletti DE 32

Colletti DE 32

(Euro quattro/89 )

cad 4,89

B.570.B10.B3

Colletti DE 40

Colletti DE 40
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(Euro sei/19 )

cad 6,19

B.570.B10.B4

Colletti DE 50

Colletti DE 50

(Euro sei/99 )

cad 6,99

B.570.B10.B5

Colletti DE 63

Colletti DE 63

(Euro otto/25 )

cad 8,25

B.570.B10.B10

Colletti DE 75

Colletti DE 75

(Euro dieci/27 )

cad 10,27

B.570.B10.B15

Colletti DE 90

Colletti DE 90

(Euro dodici/01 )

cad 12,01

B.570.B10.B20

Colletti DE 110

Colletti DE 110

(Euro quattordici/01 )

cad 14,01

B.570.B10.B25

Colletti DE 125

Colletti DE 125

(Euro quindici/19 )

cad 15,19

B.570.B10.B26

Colletti DE 140

Colletti DE 140

(Euro diciannove/59 )

cad 19,59

B.570.B10.B30

Colletti DE 160

Colletti DE 160

(Euro ventitre/40 )

cad 23,40

B.570.B10.B31

Colletti DE 180

Colletti DE 180

(Euro ventinove/73 )

cad 29,73

B.570.B10.B35

Colletti DE 200

Colletti DE 200

(Euro quaranta/08 )

cad 40,08
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B.570.B10.B36

Colletti DE 225

Colletti DE 225

(Euro quarantatre/16 )

cad 43,16

B.570.B10.B40

Colletti DE 250

Colletti DE 250

(Euro cinquantasei/67 )

cad 56,67

B.570.B10.B41

Colletti DE 280

Colletti DE 280

(Euro ottantacinque/76 )

cad 85,76

B.570.B10.B45

Colletti DE 315

Colletti DE 315

(Euro centododici/49 )

cad 112,49

B.570.B10.B50

Colletti DE 355

Colletti DE 355

(Euro centosessantadue/15 )

cad 162,15

B.570.B10.B55

Colletti DE 400

Colletti DE 400

(Euro trecentoventotto/55 )

cad 328,55

B.570.B10.B60 Colletti DE 450

(Euro duecentosettantasei/28 )

cad 276,28

B.600

Fornitura di pezzi speciali in acciaio non legato.

FORNITURA PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO NON LEGATO

B.600.B10

Fornitura di pezzi speciali in acciaio non legato.

FORNITURA PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO NON LEGATO

B.600.B10.B5

Fornitura di pezzi speciale in acciaio non legato.

FORNITURA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO NON LEGATO

(Euro due/76 )

kg 2,76

B.610

Fornitura di pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di fibre ottiche.

FORNITURA POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

B.610.B10

Fornitura di pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di fibre ottiche.

FORNITURA POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

B.610.B10.B10 FORNITURA DI POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 47X47
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Fornitura di pozzetto per fibre ottiche 47x47

(Euro trentasette/69 )

cad 37,69

B.610.B10.B20

Fornitura di pozzetto per fibre ottiche 90x70 elemento di base

FORNITURA DI POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 90x70

(Euro settantacinque/36 )

cad 75,36

B.610.B10.B30

Fornitura di pozzetto per fibre ottiche 125x80 elemento di base

FORNITURA DI POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 125x80

(Euro cento/49 )

cad 100,49

B.620

Fornitura di un elemento di sopralzo per pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di fibre
ottiche.

FORNITURA ANELLI DI SOPRALZO SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

B.620.B10

Fornitura di un elemento di sopralzo per pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di fibre
ottiche.

FORNITURA ANELLI DI SOPRALZO SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

B.620.B10.B5

Fornitura di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 90x70 con altezza di cm 10

FORNITURA DI ANELLO DI SOPRALZO 90x70 con altezza di cm 10

(Euro diciotto/84 )

cad 18,84

B.620.B10.B10

Fornitura di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 90x70 con altezza di cm 20

FORNITURA DI ANELLO DI SOPRALZO 90x70 con altezza di cm 20

(Euro venticinque/13 )

cad 25,13

B.620.B10.B20

Fornitura di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 90x70 con altezza di cm 40

FORNITURA DI ANELLO DI SOPRALZO 90x70 con altezza di cm 40

(Euro trentacinque/17 )

cad 35,17

B.620.B10.B30

Fornitura di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 125x80 con altezza di cm 10

FORNITURA DI ANELLO DI SOPRALZO 125x80 con altezza di cm 10

(Euro ventitre/87 )

cad 23,87

B.620.B10.B40

Fornitura di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 125x80 con altezza di cm 20

FORNITURA DI ANELLO DI SOPRALZO 125x80 con altezza di cm 20

(Euro ventisette/62 )

cad 27,62

B.620.B10.B50

Fornitura di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 125x80 con altezza di cm 40

FORNITURA DI ANELLO DI SOPRALZO 125x80 con altezza di cm 40

(Euro quarantatre/95 )

cad 43,95

B.630

Fornitura di un anello portachiusino per pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di fibre

FORNITURA DI ANELLI PORTACHIUSINI SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE
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ottiche.

B.630.B10

Fornitura di un anello portachiusino per pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di fibre
ottiche.

FORNITURA DI ANELLI PORTACHIUSINI SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

B.630.B10.B10

Fornitura di anello portachiusino su pozzetto 90x70 per fibre ottiche con foro 60x60

FORNITURA DI ANELLO PORTACHIUSINO su pozzetto 90x70 per fibre ottiche con foro 60x60

(Euro venticinque/13 )

cad 25,13

B.630.B10.B20

Fornitura di anello portachiusino su pozzetto 90x70 per fibre ottiche con foro 70x80

FORNITURA DI ANELLO PORTACHIUSINO su pozzetto 90x70 per fibre ottiche con foro 70x80

(Euro ventitre/87 )

cad 23,87

B.630.B10.B30

Fornitura di anello portachiusino su pozzetto 125x80 per fibre ottiche con foro 60x120

FORNITURA DI ANELLO PORTACHIUSINO su pozzetto 125x80 per fibre ottiche con foro 60x120

(Euro ventisei/38 )

cad 26,38

B.630.B10.B40

Fornitura di anello portachiusino su pozzetto 125x80 per fibre ottiche con foro 70x106

FORNITURA DI ANELLO PORTACHIUSINO su pozzetto 125x80 per fibre ottiche con foro 70x106

(Euro ventisette/62 )

cad 27,62

B.635

Fornitura di raccordo di transizione Pe-Acciaio inox AISI 304.

FORNITURA DI RACCORDO DI TRANSIZIONE PE-ACCIAIO INOX

B.635.B10

Fornitura di raccordo di transizione Pe-Acciaio inox AISI 304.

FORNITURA DI RACCORDO DI TRANSIZIONE PE-ACCIAIO INOX

B.635.B10.B50

Pe De 63 con acciaio inox DN 50

FORNITURA DI RACCORDO DI TRANSIZIONE Pe De 63 con acciaio inox DN 50

(Euro cinquantasei/64 )

cad 56,64

B.635.B10.B80

Pe De 90 con acciaio inox DN 80

FORNITURA DI RACCORDO DI TRANSIZIONE Pe De 90 con acciaio inox DN 80

(Euro centoventotto/63 )

cad 128,63

B.636

Fornitura di giunto a tre pezzi filettato maschio - femmina con sede conica.

FORNITURA DI GIUNTO A TRE PEZZI M/F

B.636.B10

Fornitura di giunto a tre pezzi filettato maschio - femmina con sede conica.

FORNITURA DI GIUNTO A TRE PEZZI M/F

B.636.B10.B50

DN 50

FORNITURA DI GIUNTO A TRE PEZZI M/F DN 50

(Euro trentatre/23 )

cad 33,23
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B.636.B10.B80

DN 80

FORNITURA DI GIUNTO A TRE PEZZI M/F DN 80

(Euro novantasei/61 )

cad 96,61

B.640

Fornitura di chiusini in ghisa su pozzetti per fibre ottiche secondo la normativa UNI EN 124 aprile 1995, ed
avente le seguenti caratteristiche:
- classe della ghisa D400;
- chiusino con telaio momoblocco di fusione a due o quattro semicoperchi triangolari ad appoggio tripode
articolato al telaio stesso con un sistema che ne garantisca l'apertura fino a un minimo di 110° con
bloccaggio di sicurezza in posizione aperta a 90° con la possibilità di smontaggio per semplice
sollevamento dalla posizione verticale;
- il bloccaggio del semicoperchio dovrà avvenire per accavallameto successivo degli stessi ed azionamento
del chiavistello di sicurezza, posto sull'ultimo semicoperchio, a garanzia di chiusura dell'intero sistema;
- le articolazioni dovranno essere posizionate in modo tale che una volta aperti i semicoperchi il lato
maggiore del telaio, per il chiusino 70x106, o i due lati adiacenti per il chiusino 70x80, risultino liberi da
ostacoli al fine di garantire un agevole accesso ai pozzetti;
- dovrà inoltre essere garantita la manovrabilità dei semicoperchi triangolari con uno sforzo da parte
dell'operatore inferiore o uguale a 30 kg. con il solo utilizzo della chiave prevista sia per l'azionamento del
chiavistello che per la manovra dei semicoperchi. A tal scopo non devono essere presenti sui semicoperchi
fori di manovra al di fuori del solo foro previsto per l'azionamento del chiavistello ed il successivo
sollevamento del primo semicoperchio. I semicoperchi successivi al primo saranno dotati di apposito
punto di presa per la chiave posta sul fianco di una costola di rinforzo. Il foro di manovra del chiavistello
sarà protretto da un otturatore in plastica solidale al semicoperchio tramite apposita linguetta di sicurezza;
- sui semicoperchi e sui telai dei chiusini devono essere riportate le seguenti marcature:
1) norma applicativa EN 124/UNI-EN 124;
2) classe di appartenenza (D400);
3) norme o marchio del produttore;
4) luogo di produzione (può essere in codice purchè registrato presso un organismo di certificazione);
5) marchio qualità prodotto rilasciato da organismo abilitato e riconosciuto per la certificazione qualità
relativa al prodotto oggetto della certificazione;
- il chiavistello di sicurezza ad 1/4 di giro dovrà essere realizzato con l'asse in acciaio inox dalle necessarie
caratteristiche geometriche che ne rendano possibile l'azionamento solo con l'apposita chiave unificata;
- l'installazione dei chiusini con 2 o 4 semicoperchi dovrà essere effettuata avendo cura di garantire la
piena accessibilità al pozzetto dal lato libero. In particolare, in caso di posa sul marciapiede, il chiusino
deve avere i semicoperchi sul lato lungo che si aprono dal lato del muro degli edifici lasciando libero il lato
verso la strada.

FORNITURA CHIUSINI DI COPERTURA SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

B.640.B10

Fornitura di chiusini in ghisa su pozzetti per fibre ottiche secondo la normativa UNI EN 124 aprile 1995, ed
avente le seguenti caratteristiche:
- classe della ghisa D400;
- chiusino con telaio momoblocco di fusione a due o quattro semicoperchi triangolari ad appoggio tripode
articolato al telaio stesso con un sistema che ne garantisca l'apertura fino a un minimo di 110° con
bloccaggio di sicurezza in posizione aperta a 90° con la possibilità di smontaggio per semplice
sollevamento dalla posizione verticale;
- il bloccaggio del semicoperchio dovrà avvenire per accavallameto successivo degli stessi ed azionamento
del chiavistello di sicurezza, posto sull'ultimo semicoperchio, a garanzia di chiusura dell'intero sistema;
- le articolazioni dovranno essere posizionate in modo tale che una volta aperti i semicoperchi il lato
maggiore del telaio, per il chiusino 70x106, o i due lati adiacenti per il chiusino 70x80, risultino liberi da
ostacoli al fine di garantire un agevole accesso ai pozzetti;
- dovrà inoltre essere garantita la manovrabilità dei semicoperchi triangolari con uno sforzo da parte
dell'operatore inferiore o uguale a 30 kg. con il solo utilizzo della chiave prevista sia per l'azionamento del
chiavistello che per la manovra dei semicoperchi. A tal scopo non devono essere presenti sui semicoperchi
fori di manovra al di fuori del solo foro previsto per l'azionamento del chiavistello ed il successivo
sollevamento del primo semicoperchio. I semicoperchi successivi al primo saranno dotati di apposito
punto di presa per la chiave posta sul fianco di una costola di rinforzo. Il foro di manovra del chiavistello
sarà protretto da un otturatore in plastica solidale al semicoperchio tramite apposita linguetta di sicurezza;
- sui semicoperchi e sui telai dei chiusini devono essere riportate le seguenti marcature:
1) norma applicativa EN 124/UNI-EN 124;
2) classe di appartenenza (D400);
3) norme o marchio del produttore;
4) luogo di produzione (può essere in codice purchè registrato presso un organismo di certificazione);
5) marchio qualità prodotto rilasciato da organismo abilitato e riconosciuto per la certificazione qualità
relativa al prodotto oggetto della certificazione;
- il chiavistello di sicurezza ad 1/4 di giro dovrà essere realizzato con l'asse in acciaio inox dalle necessarie
caratteristiche geometriche che ne rendano possibile l'azionamento solo con l'apposita chiave unificata;
- l'installazione dei chiusini con 2 o 4 semicoperchi dovrà essere effettuata avendo cura di garantire la
piena accessibilità al pozzetto dal lato libero. In particolare, in caso di posa sul marciapiede, il chiusino
deve avere i semicoperchi sul lato lungo che si aprono dal lato del muro degli edifici lasciando libero il lato
verso la strada.

FORNITURA CHIUSINI DI COPERTURA SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE
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B.640.B10.B10

Fornitura di chiusino in ghisa 70x80

FORNITURA DI CHIUSINO IN GHISA 70x80

(Euro centoventicinque/61 )

cad 125,61

B.640.B10.B20

Fornitura di chiusino in ghisa 70x106

FORNITURA DI CHIUSINO IN GHISA 70x106

(Euro duecentocinquantuno/20 )

cad 251,20

B.650

Pali di pino o castagno dotati di punta per la realizzazione di palificate

PALI DI PINO O CASTAGNO

B.650.B10

Pali di pino o castagno dotati di punta per la realizzazione di palificate

PALI DI PINO O CASTAGNO

B.650.B10.B5

Pali di pino o castagno dotati di punta per la realizzazione di palificate

PALI DI PINO O CASTAGNO

(Euro quattro/41 )

m 4,41

B.660

Fornitura di carpenteria elettroforgiata in Fe 360B (UNI 10025/92) ,zincato a caldo (UNI 5744.66
abrogata), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq.

FORNITURA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

B.660.B10

Fornitura di carpenteria elettroforgiata in Fe 360B (UNI 10025/92) ,zincato a caldo (UNI 5744.66
abrogata), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq.

FORNITURA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

B.660.B10.B10

Fornitura di carpenteria zincata a caldo.

FORNITURA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

(Euro tre/13 )

kg 3,13

B.660.B20

Fornitura di carpenteria elettroforgiata in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI 5744.66
abrogata), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq. Segue ciclo di verniciatura composto da due
mani di fondo aggrappante (primer) idoneo per superfici zincate (spessore totale minimo 80 µ) e due
mani di smalto al clorocaucciù (spessore minimo 80 µ) colore giallo RAL 1018 per i parapetti e blu RAL
5010 per tutte le altre strutture o diversi se in accordo con la DL.

FORNITURA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO

B.660.B20.B10

Fornitura di carpenteria elettroforgiata in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI 5744.66
abrogata), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq. Segue ciclo di verniciatura composto da due
mani di fondo aggrappante (primer) idoneo per superfici zincate (spessore totale minimo 80 µ) e due
mani di smalto al clorocaucciù (spessore minimo 80 µ) colore giallo RAL 1018 per i parapetti e blu RAL
5010 per tutte le altre strutture o diversi se in accordo con la DL.

FORNITURA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO

(Euro tre/35 )

kg 3,35

B.660.B30

Fornitura di carpenteria ferrosa. I materiali da impiegare dovranno essere assenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,trafilatura,
fucinatura e simili.

FORNITURA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO

B.660.B30.B10 FORNITURA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO
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Fornitura di carpenteria elettroforgiata in Fe 360B (UNI 10025/92).

(Euro uno/56 )

kg 1,56

B.670

Fornitura di pozzetto in Polietilene, Ø interno da progetto, con base sagomata e fino a 3 ingressi. Gli
elementi del pozzetto dovranno essere dotati di appositi anelli esterni contro la spinta ascensionale.
L'elemento terminale del pozzetto di forma conica/concentrica, dovrà avere passo d'uomo del diametro
non inferiore a 625 mm per permettere un'agevole ispezione. Gli elementi costituenti il pozzetto dovranno
essere uniti mediante saldatura effettuata nell'apposita giunzione a bicchiere oppure collegati mediante
guarnizione a doppio labbro. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno essere a norma DIN 4060 e
dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar ed in depressione fino a 0,3 bar. Tutti gli elementi
del pozzetto, dovranno presentare nervature di rinforzo sia orizzontali che verticali per resistere ai diversi
tipi di spinta. 'Il pozzetto dovrà essere prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-2:2010.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE

B.670.B10

Fornitura di pozzetto in Polietilene, Ø interno da progetto, con base sagomata e fino a 3 ingressi. Gli
elementi del pozzetto dovranno essere dotati di appositi anelli esterni contro la spinta ascensionale.
L'elemento terminale del pozzetto di forma conica/concentrica, dovrà avere passo d'uomo del diametro
non inferiore a 625 mm per permettere un'agevole ispezione. Gli elementi costituenti il pozzetto dovranno
essere uniti mediante saldatura effettuata nell'apposita giunzione a bicchiere oppure collegati mediante
guarnizione a doppio labbro. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno essere a norma DIN 4060 e
dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar ed in depressione fino a 0,3 bar. Tutti gli elementi
del pozzetto, dovranno presentare nervature di rinforzo sia orizzontali che verticali per resistere ai diversi
tipi di spinta. 'Il pozzetto dovrà essere prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-2:2010.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE

B.670.B10.B5

Fornitura di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 750 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 750 mm.

(Euro duecentodue/41 )

cad 202,41

B.670.B10.B10

Fornitura di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 1000 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 1000 mm.

(Euro duecentotrentotto/31 )

cad 238,31

B.670.B10.B15

Fornitura di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 1250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 1250 mm.

(Euro duecentosessantanove/65 )

cad 269,65

B.670.B10.B20

Fornitura di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 1500 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 1500 mm.

(Euro trecentouno/00 )

cad 301,00

B.670.B10.B25

Fornitura di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 750 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 750 mm.

(Euro duecentotre/05 )

cad 203,05

B.670.B10.B30

Fornitura di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 1000 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 1000 mm.

(Euro duecentotrentotto/96 )

cad 238,96

B.670.B10.B35

Fornitura di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 1250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 1250 mm.
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(Euro duecentosettanta/96 )

cad 270,96

B.670.B10.B40

Fornitura di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 1500 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 1500 mm.

(Euro trecentodue/30 )

cad 302,30

B.670.B10.B45

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 900 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 900 mm.

(Euro trecentoquarantasei/05 )

cad 346,05

B.670.B10.B50

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 1250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 1250 mm.

(Euro quattrocentotrentacinque/50 )

cad 435,50

B.670.B10.B55

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 1500 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 1500 mm.

(Euro cinquecentoundici/88 )

cad 511,88

B.670.B10.B60

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 1750 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 1750 mm.

(Euro cinquecentoottantotto/28 )

cad 588,28

B.670.B10.B65

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 2000 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 2000 mm.

(Euro seicentosessanta/11 )

cad 660,11

B.670.B10.B70

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 2250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 2250 mm.

(Euro settecentotrentasei/50 )

cad 736,50

B.670.B10.B75

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 2500 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 2500 mm.

(Euro novecentodiciassette/34 )

cad 917,34

B.670.B10.B80

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 900 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 900 mm.

(Euro trecentosessantotto/25 )

cad 368,25

B.670.B10.B85

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1250 mm.

(Euro quattrocentocinquantotto/35 )

cad 458,35
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B.670.B10.B90

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1500 mm.

(Euro cinquecentotrentotto/65 )

cad 538,65

B.670.B10.B95

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1750 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1750 mm.

(Euro seicentodieci/48 )

cad 610,48

B.670.B10.B100

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 2000 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 2000 mm.

(Euro seicentoottantasei/87 )

cad 686,87

B.670.B10.B105

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 2250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 2250 mm.

(Euro settecentosessantatre/27 )

cad 763,27

B.670.B10.B110

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 2500 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 2500 mm.

(Euro novecentoquarantaquattro/13 )

cad 944,13

B.670.B10.B115

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 1150 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 1150 mm.

(Euro cinquecentocinquantasei/94 )

cad 556,94

B.670.B10.B120

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 1500 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 1500 mm.

(Euro seicentoquarantasei/39 )

cad 646,39

B.670.B10.B125

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 1750 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 1750 mm.

(Euro settecentoventidue/78 )

cad 722,78

B.670.B10.B130

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2000 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2000 mm.

(Euro settecentonovantanove/18 )

cad 799,18

B.670.B10.B135

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2250 mm.

(Euro ottocentosettantacinque/58 )

cad 875,58

B.670.B10.B140

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2500 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2500 mm.

cad 1.051,85
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(Euro millecinquantuno/85 )

B.670.B10.B145

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2750 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2750 mm.

(Euro millecentotrentadue/80 )

cad 1.132,80

B.670.B10.B150

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 1250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 1250 mm.

(Euro seicentonovantasei/03 )

cad 696,03

B.670.B10.B155

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 1600 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 1600 mm.

(Euro settecentonovanta/05 )

cad 790,05

B.670.B10.B160

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 1850 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 1850 mm.

(Euro ottocentosessantasei/41 )

cad 866,41

B.670.B10.B165

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2100 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2100 mm.

(Euro novecentoquarantadue/81 )

cad 942,81

B.670.B10.B170

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2350 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2350 mm.

(Euro millediciannove/21 )

cad 1.019,21

B.670.B10.B175

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2600 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2600 mm.

(Euro millecentonovantacinque/49 )

cad 1.195,49

B.670.B10.B180

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2350 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2850 mm.

(Euro milleduecentosettantuno/89 )

cad 1.271,89

B.670.B10.B185

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1100 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1100 mm.

(Euro cinquecentotrentotto/65 )

cad 538,65

B.670.B10.B190

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1350 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1350 mm.

(Euro seicentouno/99 )

cad 601,99

B.670.B10.B195 FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1600 mm.
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Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1600 mm.

(Euro settecentonove/72 )

cad 709,72

B.670.B10.B200

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1850 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1850 mm.

(Euro ottocentodiciassette/45 )

cad 817,45

B.670.B10.B205

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 2100 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 2100 mm.

(Euro novecentoventinove/76 )

cad 929,76

B.670.B10.B210

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 2350 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 2350 mm.

(Euro millecentoquarantuno/96 )

cad 1.141,96

B.670.B10.B215

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 2600 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 2600 mm.

(Euro milleduecentocinquantatre/61 )

cad 1.253,61

B.670.B10.B220

Fornitura di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1100 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1100 mm.

(Euro cinquecentosettantaquattro/57 )

cad 574,57

B.670.B10.B225

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1350 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1350 mm.

(Euro seicentotrentatre/34 )

cad 633,34

B.670.B10.B230

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1600 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1600 mm.

(Euro settecentoquarantacinque/65 )

cad 745,65

B.670.B10.B235

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1850 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1850 mm.

(Euro ottocentocinquantatre/36 )

cad 853,36

B.670.B10.B240

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 2100 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 2100 mm.

(Euro novecentosessantacinque/65 )

cad 965,65

B.670.B10.B245

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 2350 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 2350 mm.

cad 1.177,87
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(Euro millecentosettantasette/87 )

B.670.B10.B250

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 2600 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 2600 mm.

(Euro milleduecentoottantanove/52 )

cad 1.289,52

B.670.B10.B255

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1150 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1150 mm.

(Euro seicentosessanta/11 )

cad 660,11

B.670.B10.B260

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1400 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1400 mm.

(Euro settecentodiciotto/22 )

cad 718,22

B.670.B10.B265

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1650 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1650 mm.

(Euro ottocentotrenta/52 )

cad 830,52

B.670.B10.B270

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1900 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1900 mm.

(Euro novecentotrentotto/25 )

cad 938,25

B.670.B10.B275

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 2150 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 2150 mm.

(Euro millequarantacinque/99 )

cad 1.045,99

B.670.B10.B280

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 2400 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 2400 mm.

(Euro milleduecentocinquantotto/17 )

cad 1.258,17

B.670.B10.B285

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 2650 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 2650 mm.

(Euro milletrecentosettanta/47 )

cad 1.370,47

B.670.B10.B290

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 1250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 1250 mm.

(Euro ottocentoventidue/02 )

cad 822,02

B.670.B10.B295

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 1500 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 1500 mm.

(Euro ottocentoottanta/14 )

cad 880,14

B.670.B10.B300 FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 1750 mm.
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Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 1750 mm.

(Euro novecentonovantadue/44 )

cad 992,44

B.670.B10.B305

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2000 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2000 mm.

(Euro millecento/18 )

cad 1.100,18

B.670.B10.B310

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2250 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2250 mm.

(Euro milleduecentododici/48 )

cad 1.212,48

B.670.B10.B315

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2500 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2500 mm.

(Euro millequattrocentoventiquattro/67 )

cad 1.424,67

B.670.B10.B320

Fornitura di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2750 mm.

FORNITURA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2750 mm.

(Euro millecinquecentotrentasei/98 )

cad 1.536,98

B.675

Fornitura di pozzetto per caditoie in Polietilene, Ø interno da progetto, con base sagomata. Gli elementi
del pozzetto dovranno essere dotati di appositi anelli esterni contro la spinta ascensionale. Gli elementi
costituenti il pozzetto dovranno essere uniti mediante saldatura effettuata nell'apposita giunzione a
bicchiere oppure collegati mediante guarnizione a doppio labbro. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno
essere a norma DIN 4060 e dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar ed in depressione
fino a 0,3 bar. Tutti gli elementi del pozzetto, dovranno presentare nervature di rinforzo sia orizzontali che
verticali per resistere ai diversi tipi di spinta. Questi inoltre dovranno essere prodotti con il metodo della
fusione rotazionale da aziende con specifica esperienza decennale, aventi la certificazione di conformità
del sistema produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e produzione).
Il polietilene utilizzato dovrà essere vergine al 100%, di densità non inferiore a 0,944 Kg/dm³ (ISO 1183),
con una resistenza alla trazione pari a 18 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità pari a 700 Mpa
(ISO 178) per una temperatura di infrangimento <-70°C (ISO 974).

FORNITURA DI POZZETTO PER CADITOIE IN PE

B.675.B10

Fornitura di pozzetto per caditoie in Polietilene, Ø interno da progetto, con base sagomata. Gli elementi
del pozzetto dovranno essere dotati di appositi anelli esterni contro la spinta ascensionale. Gli elementi
costituenti il pozzetto dovranno essere uniti mediante saldatura effettuata nell'apposita giunzione a
bicchiere oppure collegati mediante guarnizione a doppio labbro. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno
essere a norma DIN 4060 e dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar ed in depressione
fino a 0,3 bar. Tutti gli elementi del pozzetto, dovranno presentare nervature di rinforzo sia orizzontali che
verticali per resistere ai diversi tipi di spinta. Questi inoltre dovranno essere prodotti con il metodo della
fusione rotazionale da aziende con specifica esperienza decennale, aventi la certificazione di conformità
del sistema produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e produzione).
Il polietilene utilizzato dovrà essere vergine al 100%, di densità non inferiore a 0,944 Kg/dm³ (ISO 1183),
con una resistenza alla trazione pari a 18 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità pari a 700 Mpa
(ISO 178) per una temperatura di infrangimento <-70°C (ISO 974).

FORNITURA DI POZZETTO PER CADITOIE IN PE

B.675.B10.B5

Fornitura di pozzetto per caditoie in Polietilene D.315 h=620 mm uscite D.160 mm con tappo

FORNITURA DI POZZETTO PER CADITOIE IN PE D. 315 con tappo

(Euro centoventidue/18 )

cad 122,18

B.675.B10.B10

Fornitura di pozzetto per caditoie in Polietilene D.400 h=770 mm uscite D.200 mm con tappo

FORNITURA DI POZZETTO PER CADITOIE IN PE D. 400 con tappo

cad 145,60
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(Euro centoquarantacinque/60 )

B.680

Fornitura di prolunga per pozzetto in Polietilene prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-2:2010.

FORNITURA ELEMENTO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PE

B.680.B10

Fornitura di prolunga per pozzetto in Polietilene prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-2:2010.

FORNITURA ELEMENTO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PE

B.680.B10.B10

Fornitura di prolunga per pozzetto in Polietilene prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-2:2010.
PE DN 600 h250mm.

FORNITURA ELEMENTO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PE DN 600 h250mm

(Euro settantasei/39 )

cad 76,39

B.680.B10.B20

Fornitura di prolunga per pozzetto in Polietilene prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-2:2010.
PE DN 600 h500mm.

FORNITURA ELEMENTO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PE DN 600 h500mm

(Euro centosette/72 )

cad 107,72

B.690

Fornitura di guarnizione d'entrata per il collegamento del tubo in PVC o PE al pozzetto in PE. Misure
secondo DIN 8062. Vengono utilizzate guarnizioni d'entrata secondo DIN 4060. Queste vengono inserite
nel foro di collegamento e permettono una giunzione impermeabile elastica del tubo con +/-5°. Per forare
a regola d'arte è necessario l'impiego di frese circolari.

GUARNIZIONE D'ENTRATA

B.690.B10

Fornitura di guarnizione d'entrata per il collegamento del tubo in PVC o PE al pozzetto in PE. Misure
secondo DIN 8062. Vengono utilizzate guarnizioni d'entrata secondo DIN 4060. Queste vengono inserite
nel foro di collegamento e permettono una giunzione impermeabile elastica del tubo con +/-5°. Per forare
a regola d'arte è necessario l'impiego di frese circolari.

GUARNIZIONE D'ENTRATA

B.690.B10.B5

De 125

GUARNIZIONE D'ENTRATA De 125

(Euro dieci/53 )

cad 10,53

B.690.B10.B10

De 160

GUARNIZIONE D'ENTRATA De 160

(Euro undici/37 )

cad 11,37

B.690.B10.B15

De 200

GUARNIZIONE D'ENTRATA De 200

(Euro quindici/02 )

cad 15,02

B.690.B10.B20

De 250

GUARNIZIONE D'ENTRATA De 250

(Euro venticinque/92 )

cad 25,92

B.690.B10.B25

De 315

GUARNIZIONE D'ENTRATA De 315

cad 37,19
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(Euro trentasette/19 )

B.700

Fornitura di pozzetto in cemento per il servizio acqua

FORNITURA DI POZZETTO IN CEMENTO PER ACQUA

B.700.B10

Fornitura di pozzetto in cemento per il servizio acqua

FORNITURA DI POZZETTO IN CEMENTO PER ACQUA

B.700.B10.B5

Con dimensioni 0,5x0,5x0,5 m

FORNITURA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 0,5x0,5x0,5 m

(Euro trentacinque/42 )

cad 35,42

B.700.B10.B6

Con dimensioni 0,6x0,6x0,6 m

FORNITURA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 0,6x0,6x0,6 m

(Euro quarantasette/95 )

cad 47,95

B.700.B10.B7

Con dimensioni 0,8x0,5x0,5 m

FORNITURA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 0,8x0,5x0,5 m

(Euro centouno/63 )

cad 101,63

B.700.B10.B10

Con dimensioni 1,0x1,0x1,0 m

FORNITURA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 1,0x1,0x1,0 m

(Euro duecentocinque/54 )

cad 205,54

B.700.B10.B15 FORNITURA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 1,2x1,2x1,2 m

(Euro duecentoventidue/67 )

cad 222,67

B.700.B20

Fornitura di prolunga in cemento per il servizio acqua

FORNITURA DI PROLUNGA IN CEMENTO PER ACQUA

B.700.B20.B8 FORNITURA DI PROLUNGA IN CEMENTO con dimensioni 0,8x0,8x0,8 m

(Euro centosette/34 )

cad 107,34

B.700.B20.B17 FORNITURA DI PROLUNGA IN CEMENTO con dimensioni 1,2x1,2x1,2 m

(Euro centoottantotto/41 )

cad 188,41

B.720

Fornitura di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da 4 a 12.
Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e resina
epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-1 del
2006).

FORNITURA DI RACCORDI GHISA SFEROIDALE FOGNA

B.720.B10

Fornitura di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da 4 a 12.
Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e resina
epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-1 del
2006).

FORNITURA DI ALLACCI ORIENTABILI GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
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Completi di:
- guarnizione NBR (nitrile)
- 4 bulloni in ghisa
- 2 bulloni inox
Il bicchiere è equipaggiato di un giunto I.M.

B.720.B10.B5

Collettore DN 250-300
Allaccio DN 125

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 250-300 (intaglio circolare) Allaccio DN 125

(Euro centoventisette/13 )

cad 127,13

B.720.B10.B10

Collettore DN 250-300
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 250-300 (intaglio circolare) Allaccio DN 150

(Euro centotrentasei/12 )

cad 136,12

B.720.B10.B15

Collettore DN 350-600
Allaccio DN 125

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 350-600 (intaglio circolare) Allaccio DN 125

(Euro centoventisette/13 )

cad 127,13

B.720.B10.B20

Collettore DN 350-600
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 350-600 (intaglio circolare) Allaccio DN 150

(Euro centotrentatre/30 )

cad 133,30

B.720.B10.B25

Collettore DN 400
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 400 (intaglio circolare) Allaccio DN 200

(Euro centocinquantuno/47 )

cad 151,47

B.720.B10.B30

Collettore DN 450-600
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 450-600 (intaglio circolare) Allaccio DN 200

(Euro centosettantuno/25 )

cad 171,25

B.720.B10.B35

Collettore DN 700-1200
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 700-1200 (intaglio circolare) Allaccio DN 150

(Euro centotrentatre/30 )

cad 133,30

B.720.B10.B40

Collettore DN 700-800
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 700-800 (intaglio circolare) Allaccio DN 200

(Euro centosettantuno/25 )

cad 171,25

B.720.B10.B45

Collettore DN 900-1200
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 900-1200 (intaglio circolare) Allaccio DN 200
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(Euro centosettantuno/25 )

cad 171,25

B.720.B20

Fornitura di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da 4 a 12.
Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e resina
epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-1 del
2006).
Completi di:
- guarnizione NBR (nitrile)
- bulloneria in ghisa
- collare di fissaggio in due pezzi
Il bicchiere è equipaggiato di un giunto I.M.

FORNITURA DI ALLACCI ORIENTABILI GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio rettangolare)

B.720.B20.B5

Collettore DN 200
Allaccio DN 125

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 200 (intaglio rettangolare) Allaccio DN 125

(Euro centotrentasei/91 )

cad 136,91

B.720.B20.B10

Collettore DN 200
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 200 (intaglio rettangolare) Allaccio DN 150

(Euro centotrentasei/91 )

cad 136,91

B.720.B20.B15

Collettore DN 250
Allaccio DN 125

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 250 (intaglio rettangolare) Allaccio DN 125

(Euro centoquarantotto/72 )

cad 148,72

B.720.B20.B20

Collettore DN 250
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 250 (intaglio rettangolare) Allaccio DN 150

(Euro centocinquantaquattro/21 )

cad 154,21

B.720.B20.B25

Collettore DN 300
Allaccio DN 125

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 300 (intaglio rettangolare) Allaccio DN 125

(Euro centoquarantacinque/60 )

cad 145,60

B.720.B20.B30

Collettore DN 300
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 300 (intaglio rettangolare) Allaccio DN 150

(Euro centocinquantuno/07 )

cad 151,07

B.720.B20.B35

Collettore DN 300
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 300 (intaglio rettangolare) Allaccio DN 200

(Euro centonovantotto/03 )

cad 198,03

B.720.B30

Fornitura di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da 4 a 12.

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
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Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e resina
epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-1 del
2006).
Completi di una guarnizione e della bulloneria.

B.720.B30.B5

Collettore DN 250
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 250 Allaccio DN 150

(Euro settantaquattro/53 )

cad 74,53

B.720.B30.B10

Collettore DN 300
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 300 Allaccio DN 150

(Euro settantaquattro/53 )

cad 74,53

B.720.B30.B15

Collettore DN 350-400
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 350-400

(Euro settantaquattro/53 )

cad 74,53

B.720.B30.B20

Collettore DN 450 a 600
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 450 a 600

(Euro centosessantuno/78 )

cad 161,78

B.720.B30.B25

Collettore DN 700 a 1200
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 700 a 1200

(Euro centosessantuno/78 )

cad 161,78

B.720.B30.B30

Collettore DN 1400 a 2000
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 1400 a 2000

(Euro centosessantuno/78 )

cad 161,78

B.720.B30.B35

Collettore DN 300
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 300

(Euro centosessantuno/78 )

cad 161,78

B.720.B30.B40

Collettore DN 350
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 350

cad 161,78
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(Euro centosessantuno/78 )

B.720.B30.B45

Collettore DN 400
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 400

(Euro centosessantuno/78 )

cad 161,78

B.720.B30.B50

Collettore DN 450 a 600
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 450 a 600

(Euro centosessantuno/78 )

cad 161,78

B.720.B30.B55

Collettore DN 700 a 800
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 700 a 800

(Euro centosessantuno/78 )

cad 161,78

B.720.B30.B60

Collettore DN 900 a 1200
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 900 a 1200

(Euro centosessantuno/78 )

cad 161,78

B.720.B30.B65

Collettore DN 1400 a 2000
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
DN 1400 a 2000

(Euro centosessantuno/78 )

cad 161,78

B.720.B40

Fornitura di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da 4 a 12.
Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e resina
epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-1 del
2006).

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
rettangolare)

B.720.B40.B5

Collettore DN 700-1200
Allaccio DN 150

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
rettangolare) DN 700-1200

(Euro centotrentaquattro/94 )

cad 134,94

B.720.B40.B10

Collettore DN 700-1200
Allaccio DN 200

FORNITURA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
rettangolare) DN 700-1200

(Euro centotrentaquattro/94 )

cad 134,94

B.720.B50 FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare)
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Fornitura di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da 4 a 12.
Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e resina
epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-1 del
2006).
Giunto, collari e bulloni compresi.

B.720.B50.B5

Collettore DN 400
Allaccio DN 150

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 400

(Euro duecentosettantadue/63 )

cad 272,63

B.720.B50.B10

Collettore DN 400
Allaccio DN 200

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 400 Allaccio DN 200

(Euro trecentodiciassette/17 )

cad 317,17

B.720.B50.B15

Collettore DN 400
Allaccio DN 250

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 400 Allaccio DN 250

(Euro trecentotrentasette/57 )

cad 337,57

B.720.B50.B20

Collettore DN 500
Allaccio DN 150

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 500 Allaccio DN 150

(Euro duecentoottantanove/24 )

cad 289,24

B.720.B50.B25

Collettore DN 500
Allaccio DN 200

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 500

(Euro trecentocinquantuno/53 )

cad 351,53

B.720.B50.B30

Collettore DN 500
Allaccio DN 250

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 500

(Euro trecentosettanta/48 )

cad 370,48

B.720.B50.B35

Collettore DN 600
Allaccio DN 150

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 600

(Euro duecentonovantatre/22 )

cad 293,22

B.720.B50.B40

Collettore DN 600
Allaccio DN 200

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 600

(Euro trecentocinquantotto/63 )

cad 358,63

B.720.B50.B45

Collettore DN 600
Allaccio DN 250

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 600
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(Euro trecentoottantuno/50 )

cad 381,50

B.720.B60

Fornitura di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da 4 a 12.
Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e resina
epoxy rossa. Norma UNI EN 598. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-1).
Completi di una guarnizione e della bulloneria.

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 90° (intaglio rettangolare, 2 collari)

B.720.B60.B5

Collettore DN 400
Allaccio DN 300

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 90° (intaglio rettangolare, 2 collari) DN 400

(Euro quattrocentoottantasei/06 )

cad 486,06

B.720.B60.B10

Collettore DN 500
Allaccio DN 300

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 90° (intaglio rettangolare, 2 collari) DN 500

(Euro quattrocentonovantasei/26 )

cad 496,26

B.720.B60.B15

Collettore DN 600
Allaccio DN 300

FORNITURA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 90° (intaglio rettangolare, 2 collari) DN 600

(Euro cinquecentosette/05 )

cad 507,05

B.740

Fornitura di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA DI RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA

B.740.B10

Fornitura e posa di raccorderia in ghisa sferoidale per acqua PN 16 per condotte in pressione, conformi
alla norma UNI EN 545-2010 compreso la bulloneria in acciaio inox e le guarnizioni.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy.
Sono escluse le valvole a farfalla, le saracinesche e i giunti di collegamento.

RACCORDERIA IN GHISA PER ACQUA

B.740.B10.B5

Raccorderia in ghisa con giunzione a flangia o bicchiere.

Fornitura e posa di pezzi speciali in ghisa PN 16 di qualsiasi tipo con giunzione a flangia o bicchiere.

(Euro otto/16 )

kg 8,16

B.740.B10.B10 Fornitura e posa di pezzi speciali in ghisa PN 16 di qualsiasi tipo con giunzione a bicchiere Vi
antisfilamento.
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Raccorderia in ghisa con giunzione a bicchiere antisfilamento "VI"

(Euro otto/93 )

kg 8,93

B.740.B10.B15

Raccorderia in ghisa con giunzione a bicchiere antisfilamento "VE"

Fornitura e posa di pezzi speciali in ghisa PN 16 di qualsiasi tipo con giunzione a bicchiere Ve
antisfilamento.

(Euro quindici/19 )

kg 15,19

B.740.B20

Fornitura e posa di raccorderia in ghisa BLUTOP tubi per condotte in pressione in Ghisa sferoidale per tubi
dal Dn 75 al Dn 160 con Pressione ammissibile (PFA) 25 bar; conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 e rispondenti alla norma UNI EN 545-2010 con lunghezza utile di m 6,00.
I tubi avranno l'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con
tubazioni in:
- PVC conformi alla EN 1452-1999;
- Politilene conformi alla EN 12201-2003.
Il giunto sarà di tipo elastico automatico con guarnizione in elastometro in gomma EPDM conforme alla
EN 681-1 rinforzata con inserti in platica; il giunto dovrà permettere spostamenti longitudinali e deviazioni
angolari fino a 6° senza compromettere la tenuta idraulica.
La tubazione dovrà avere i seguenti rivestimenti:
-interno con resina termoplastica spessore minimo 300 micron;
- esterno con una lega di zinco, alluminio e rame con una massa minima pari a 400 g/m2 con successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010

RACCORDERIA IN GHISA PER ACQUA

B.740.B20.B5

Fornitura e posa raccorderia in ghisa BLUTOP di qualsiasi tipo con giunzione a flangia o bicchiere.

Fornitura e posa raccorderia in ghisa BLUTOP di qualsiasi tipo con giunzione a flangia o bicchiere

(Euro nove/24 )

kg 9,24

B.740.B20.B10

Fornitura e posa raccorderia in ghisa BLUTOP di qualsiasi tipo con giunzione a bicchiere antisfilamento Vi

Fornitura e posa raccorderia in ghisa BLUTOP di qualsiasi tipo con giunzione a bicchiere antisfilamento Vi

(Euro sedici/42 )

kg 16,42

B.780

Fornitura fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco opportunamente nervata per resistere alle
pressioni dell'interramento.
La fossa deve presentare uno o più coperchi a vite per l'ispezione ed il prelievo periodico dei fanghi.
La fossa Imhoff dovrà essere dotata di due vani, uno di sedimentazione con un volume minimo di 40
lt/AE ed uno di digestione con un volume minimo di 100 lt/AE, salvo diverse disposizioni della D.L.
La Imhoff dovrà essere dotata di un bocchettone di sfiato in corrispondenza dell'ingresso dei liquami e i
tubi di ingresso e di uscita dovranno essere opportunamente dimensionati e dotati di guarnizione in
gomma.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Direttiva CEE n° 91/271 del 21/05/91
- Decreto legislativo n° 152 del 11/05/99
- Norme tecniche ministeriali del 4/02/77
La delibera Ministeriale LL.PP del 4 febbraio 1977 fornisce le indicazioni dimensionali delle fosse settiche:
in particolare per le Imhoff prevede dei volumi di sedimentazione compresi tra 40 e 50 litri per utente e
complessivamente non inferiori a 250/300 litri; il volume della digestione deve essere dimensionato per
100/120 litri per utente, o in caso di una sola estrazione all'anno deve essere di 180/200 litri.

FORNITURA FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN POLIETILENE

B.780.B10

Fornitura fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco opportunamente nervata per resistere alle
pressioni dell'interramento.
La fossa deve presentare uno o più coperchi a vite per l'ispezione ed il prelievo periodico dei fanghi.
La fossa Imhoff dovrà essere dotata di due vani, uno di sedimentazione con un volume minimo di 40
lt/AE ed uno di digestione con un volume minimo di 100 lt/AE, salvo diverse disposizioni della D.L.
La Imhoff dovrà essere dotata di un bocchettone di sfiato in corrispondenza dell'ingresso dei liquami e i
tubi di ingresso e di uscita dovranno essere opportunamente dimensionati e dotati di guarnizione in
gomma.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Direttiva CEE n° 91/271 del 21/05/91
- Decreto legislativo n° 152 del 11/05/99

FORNITURA FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN POLIETILENE
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- Norme tecniche ministeriali del 4/02/77
La delibera Ministeriale LL.PP del 4 febbraio 1977 fornisce le indicazioni dimensionali delle fosse settiche:
in particolare per le Imhoff prevede dei volumi di sedimentazione compresi tra 40 e 50 litri per utente e
complessivamente non inferiori a 250/300 litri; il volume della digestione deve essere dimensionato per
100/120 litri per utente, o in caso di una sola estrazione all'anno deve essere di 180/200 litri.

B.780.B10.B5

IMHOFF A.E. 30
Volume digestore 3000 litri
Volume sedimentatore 1200 litri

IMHOFF A.E. 30

(Euro milleottocentoventisette/00 )

cad 1.827,00

B.780.B10.B10

IMHOFF A.E. 35
Volume digestore 3500 litri
Volume sedimentatore 1500 litri

IMHOFF A.E. 35

(Euro duemilatrecentoquaranta/85 )

cad 2.340,85

B.780.B10.B15

IMHOFF A.E. 50
Volume digestore 5500 litri
Volume sedimentatore 2000 litri

IMHOFF A.E. 50

(Euro duemilacinquecentododici/11 )

cad 2.512,11

B.780.B10.B20

IMHOFF A.E. 70
Volume digestore 7000 litri
Volume sedimentatore 3000 litri

IMHOFF A.E. 70

(Euro tremilacentoquaranta/16 )

cad 3.140,16

B.780.B10.B25

IMHOFF A.E. 100
Volume digestore 11000 litri
Volume sedimentatore 4000 litri

IMHOFF A.E. 100

(Euro quattromilaottocentocinquantadue/96 )

cad 4.852,96

B.780.B20

Fornitura prolunga per fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco opportunamente nervata per
resistere alle pressioni dell'interramento.

FORNITURA PROLUNGA PER FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN POLIETILENE

B.780.B20.B5

PROLUNGA H 500 mm, diametro 700 mm

PROLUNGA H 500 mm

(Euro sessantotto/51 )

cad 68,51

B.790

Fornitura fossa settica tipo Imhoff prefabbricata monolitica in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza a perfetta tenuta, dimensionata secondo quanto prescritto dalla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21
febbraio 1977 (Norme tecniche della legge n. 319/76), completa di soletta carrabile (per carichi di prima
categoria), completa all'interno di setti di separazione tra la zona di decantazione e la zona di digestione
fanghi, deflettori per il liquame in ingresso e quello in uscita e chiusini di ispezione a passo d'uomo in
ghisa classe D400.

FORNITURA FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN C.A.V.

B.790.B10 FORNITURA FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN C.A.V.
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Fornitura fossa settica tipo Imhoff prefabbricata monolitica in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza a perfetta tenuta, dimensionata secondo quanto prescritto dalla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21
febbraio 1977 (Norme tecniche della legge n. 319/76), completa di soletta carrabile (per carichi di prima
categoria), completa all'interno di setti di separazione tra la zona di decantazione e la zona di digestione
fanghi, deflettori per il liquame in ingresso e quello in uscita e chiusini di ispezione a passo d'uomo in
ghisa classe D400.

B.790.B10.B5

IMHOFF A.E.40, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 6800 litri
Volume sedimentatore 1950 litri

IMHOFF A.E. 40, D.I. 200 l/ab

(Euro tremiladuecentocinquantaquattro/35 )

cad 3.254,35

B.790.B10.B10

IMHOFF A.E.55, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 8250 litri
Volume sedimentatore 2750 litri

IMHOFF A.E. 55, D.I. 200 l/ab

(Euro tremilaottocentoventicinque/28 )

cad 3.825,28

B.790.B10.B15

IMHOFF A.E.70, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 11000 litri
Volume sedimentatore 4000 litri

IMHOFF A.E. 70, D.I. 200 l/ab

(Euro quattromilaottocentocinquantadue/96 )

cad 4.852,96

B.790.B10.B20

IMHOFF A.E.90, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 13500 litri
Volume sedimentatore 4500 litri

IMHOFF A.E. 90, D.I. 200 l/ab

(Euro cinquemilacinquecentotrentotto/08 )

cad 5.538,08

B.790.B10.B25

IMHOFF A.E.100, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 15000 litri
Volume sedimentatore 5000 litri

IMHOFF A.E. 100, D.I. 200 l/ab

(Euro seimiladuecentoventitre/22 )

cad 6.223,22

B.790.B10.B30

IMHOFF A.E.125, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 18750 litri
Volume sedimentatore 6250 litri

IMHOFF A.E. 125, D.I. 200 l/ab

(Euro settemilacentonovantatre/80 )

cad 7.193,80

B.790.B10.B35

IMHOFF A.E.150, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 22500 litri
Volume sedimentatore 7500 litri

IMHOFF A.E. 150, D.I. 200 l/ab

(Euro ottomiladuecentoventuno/50 )

cad 8.221,50

B.790.B10.B40

IMHOFF A.E.175, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 26000 litri
Volume sedimentatore 9000 litri

IMHOFF A.E. 175 D.I. 200 l/ab
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(Euro novemilatrecentosessantatre/39 )

cad 9.363,39

B.795

Fossa biologica semplice ad anelli sovrapposti in calcestruzzo vibrocompresso, da assemblare in opera a
perfetta tenuta, con malta cementizia, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo di
espurgo fanghi; compresi coperchio e chiusini d'ispezione.

FORNITURA DI FOSSA BIOLOGICA

B.795.B10

Fossa biologica semplice ad anelli sovrapposti in calcestruzzo vibrocompresso, da assemblare in opera a
perfetta tenuta, con malta cementizia, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo di
espurgo fanghi; compresi coperchio e chiusini d'ispezione.

FORNITURA DI FOSSA BIOLOGICA

B.795.B10.B5

Fossa biologica semplice ad anelli sovrapposti in calcestruzzo vibrocompresso, da assemblare in opera a
perfetta tenuta, con malta cementizia, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo di
espurgo fanghi; compresi coperchio e chiusini d'ispezione.
Diametro interno Ø 80 cm.

FORNITURA DI FOSSA BIOLOGICA Ø 80 cm INTERNO

(Euro trecentocinquantotto/24 )

cad 358,24

B.800

Fornitura di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera
grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in
lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

FORNITURA DI PANNELLO SANDWICH

B.800.B10

Fornitura di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera
grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in
lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

FORNITURA DI PANNELLO SANDWICH

B.800.B10.B5

Fornitura di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera
grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in
lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

FORNITURA DI PANNELLO SANDWICH

(Euro quarantasette/49 )

mq 47,49

B.800.B20

Fornitura di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera
grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in
lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

FORNITURA DI PANNELLO SANDWICH LAMIERA GRECATA

B.800.B20.B5

Fornitura di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata con spessore 400 mm.

FORNITURA DI PANNELLO SANDWICH LAMIERA GRECATA

(Euro venti/91 )

mq 20,91

B.800.B30

Fornitura di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera
grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in

FORNITURA DI PANNELLO SANDWICH LAMIERA GRECATA PER COLMO DI COPERTURA
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lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

B.800.B30.B5

Fornitura di Pannello sandwich di copertura per colmo di copertura in lamiera grecata e zincata con
spessore 400 mm.

FORNITURA DI PANNELLO SANDWICH LAMIERA GRECATA

(Euro cinque/12 )

m 5,12

B.801

Fornitura di viti di fissaggio in acciaio inox autoperforante per pannello sandwich e/o lamiera grecata
coibentata.

FORNITURA DI VITE DI FISSAGGIO AUTOPERFORANTE

B.801.B10

Fornitura di viti di fissaggio in acciaio inox autoperforante per pannello sandwich e/o lamiera grecata
coibentata.

FORNITURA DI VITE DI FISSAGGIO AUTOPERFORANTE

B.801.B10.B5

Fornitura di viti di fissaggio in acciaio inox autoperforante per pannello sandwich e/o lamiera grecata
coibentata dimensioni 6x120 mm.

FORNITURA DI VITE DI FISSAGGIO AUTOPERFORANTE dimensioni 6x120 mm

(Euro zero/20 )

cad 0,20

B.805

Fornitura di muratura in mattoni tipo doppio UNI facciavista, per opere in elevazione legati tra di loro con
malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica, comprensiva la lavorazione per la
realizzazione della fugatura tra i rispettivi mattoni.

FORNITURA DI MURATURA IN MATTONI TIPO UNI FACCIAVISTA

B.805.B10

Fornitura di muratura in mattoni tipo doppio UNI facciavista, per opere in elevazione legati tra di loro con
malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica, comprensiva la lavorazione per la
realizzazione della fugatura tra i rispettivi mattoni.

FORNITURA DI MURATURA IN MATTONI TIPO UNI FACCIAVISTA

B.805.B10.B5

Fornitura di muratura in mattoni tipo doppio UNI facciavista, per opere in elevazione legati tra di loro con
malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica, comprensiva la lavorazione per la
realizzazione della fugatura tra i rispettivi mattoni.

FORNITURA DI MURATURA IN MATTONI TIPO UNI FACCIAVISTA

(Euro sessantacinque/08 )

mq 65,08

B.805.B20

Fornitura di muratura in foratelle in laterizio, per realizzazione di tramezze non portanti, legate tra di loro
con malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica.

FORNITURA DI MURATURA IN FORATELLE

B.805.B20.B10

Fornitura di muratura in foratelle in laterizio, dimensioni 25x25x8, per realizzazione di tramezze non
portanti, legate tra di loro con malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica.

FORNITURA DI MURATURA IN FORATELLE 25x25x8

(Euro dodici/56 )

mq 12,56

B.806 FORNITURA DI INTONACO

B.806.B10

Intonaco con malta bastarda di calce grassa (300kg/mc), cemento (100kg/mc) e sabbia su pareti verticali
steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano da frattazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide.

FORNITURA DI INTONACO CON MALTA BASTARDA

- 276 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

B.806.B10.B10

Intonaco con malta bastarda di calce grassa (300kg/mc), cemento (100kg/mc) e sabbia su pareti verticali
steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano da frattazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide, per uno spessore di circa 10 mm.

FORNITURA DI INTONACO CON MALTA BASTARDA SPESSORE 10mm

(Euro quindici/97 )

mq 15,97

B.807 FORNITURA DI SANITARI IN CERAMICA

B.807.B10 FORNITURA DI SANITARI IN CERAMICA

B.807.B10.B10

Fornitura di lavabo in ceramica smaltata bianca, compreso di gruppo di erogazione a rubinetti o
miscelatore, gruppo di scarico completo di piletta e sifone, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,
flessibili, tubazioni per raccordo allo scarico, zanche di fissaggio e qualsiasi altro materiale ed accessorio
per la sua corretta installazione.

FORNITURA DI LAVABO A PARETE

(Euro trecentodiciotto/58 )

cad 318,58

B.807.B10.B20

Vaso alla turca in ceramica smaltata bianca con pedane da cm 60x50, compreso completo di cassetta in
PEAD da 10 litri con comando a pulsante o a catena dotata di rubinetto a galleggiante silenzioso e tubo di
risciacquo in PVC, compreso flessibile di collegamento e qualsiasi altro materiale ed accessorio per la sua
corretta installazione.

FORNITURA DI VASO ALLA TURCA

(Euro duecentoquarantotto/92 )

cad 248,92

B.807.B10.B30

Vaso a sedere in ceramica smaltata bianca, compreso completo di cassetta in PEAD da 10 litri con
comando a pulsante o a catena dotata di rubinetto a galleggiante silenzioso e tubo di risciacquo in PVC,
compreso flessibile di collegamento, sedile e ciambella con coperchio in PVC e qualsiasi altro materiale ed
accessorio per la sua corretta installazione.

FORNITURA DI VASO A SEDERE

(Euro duecentoquarantotto/92 )

cad 248,92

B.810

Fornitura di serramenti in lega leggera, (PORTA) in profili estrusi in lega primaria di alluminio 6060, (UNI
3569 abrogata) bonificata, in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L., a 2 ante con
apertura esterna completa di serratura a scrocco a doppia mandata e a doppia maniglia esterna,
sottofascia 3+3. Dimensioni 1,80x2,70 m.

FORNITURA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (PORTA)

B.810.B10

Fornitura di serramenti in lega leggera, (PORTA) in profili estrusi in lega primaria di alluminio 6060, (UNI
3569 abrogata) bonificata, in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L., a 2 ante con
apertura esterna completa di serratura a scrocco a doppia mandata e a doppia maniglia esterna,
sottofascia 3+3. Dimensioni 1,80x2,70 m.

FORNITURA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (PORTA)

B.810.B10.B5

Fornitura di serramenti in lega leggera, (PORTA) in profili estrusi in lega primaria di alluminio 6060, (UNI
3569 abrogata) bonificata, in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L., a 2 ante con
apertura esterna completa di serratura a scrocco a doppia mandata e a doppia maniglia esterna,
sottofascia 3+3. Dimensioni 1,80x2,70 m.

FORNITURA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (PORTA)

(Euro ottocentoquaranta/43 )

cad 840,43

B.810.B20 FORNITURA DI PORTA INTERNA LACCATA BIANCA

B.810.B20.B10 FORNITURA DI PORTA INTERNA LACCATA BIANCA
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Porta interna laccata bianca con anta mobile tamburata cieca e liscia completa di controtelaio, coprifili e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, comprese maniglie e chiusure dimensione standard 210x
80-90cm

(Euro centotrentadue/46 )

cad 132,46

B.811

Fornitura di porta con struttura in alluminio anodizzato tamponata con pannelli cechi compreso il
controtelaio di fissaggio e di battuta.

FORNITURA DI PORTA IN ALLUMINIO

B.811.B10

Fornitura di porta con struttura in alluminio anodizzato tamponata con pannelli cechi compreso il
controtelaio di fissaggio e di battuta.

FORNITURA DI PORTA IN ALLUMINIO

B.811.B10.B5

Dimensioni 0,9 x 2,15 m.

FORNITURA DI PORTA IN ALLUMINIO larghezza 0,9 m

(Euro trecentotrentacinque/85 )

cad 335,85

B.811.B10.B10

Con larghezza di 120 cm ed altezza fino a 300 cm dotata di anta apribile larga 80 cm e antina semifissa di
battuta.
Sarà realizzata con due specchiature i cui la parte bassa sarà cieca mentre la parte alta sarà in vetro
trasparente.

FORNITURA DI PORTA IN ALLUMINIO larghezza 1,2 m

(Euro seicentoquattordici/51 )

cad 614,51

B.812

Fornitura di griglia di aerazione in lamiera zincata preverniciata.

FORNITURA DI GRIGLIA DI AERAZIONE

B.812.B10

Fornitura di griglia di aerazione in lamiera zincata preverniciata.

FORNITURA DI GRIGLIA DI AERAZIONE

B.812.B10.B5

Dimensioni 1,2x0,5 m

FORNITURA DI GRIGLIA DI AERAZIONE

(Euro centoottantaquattro/16 )

cad 184,16

B.815

Fornitura di serramenti in lega leggera, (FINESTRA) di infisso in profili estrusi in lega primaria di alluminio
6060 ,(UNI 3569 abrogata), in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L., completo di
vetro camera 4/12/4 e ferma vetro che dovranno essere sagomati in modo da supportare a tutta altezza
la guarnizione interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Dimensioni 0,80-
0,85x1,10-1,15 m.

FORNITURA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (FINESTRA)

B.815.B10

Fornitura di serramenti in lega leggera, (FINESTRA) di infisso in profili estrusi in lega primaria di alluminio
6060 , (UNI 3569 abrogata), in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L., completo di
vetro camera 4/12/4 e ferma vetro che dovranno essere sagomati in modo da supportare a tutta altezza
la guarnizione interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Dimensioni 0,80-
0,85x1,10-1,15 m.

FORNITURA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (FINESTRA)

B.815.B10.B5

Fornitura di serramenti in lega leggera, (FINESTRA) di infisso in profili estrusi in lega primaria di alluminio
6060 , (UNI 3569 abrogata), in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L., completo di
vetro camera 4/12/4 e ferma vetro che dovranno essere sagomati in modo da supportare a tutta altezza
la guarnizione interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Dimensioni 0,80-
0,85x1,10-1,15 m.

FORNITURA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (FINESTRA)
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(Euro trecentootto/87 )

cad 308,87

B.900 FORNITURA COLLARE DI DERIVAZIONE

B.900.B5

Collare di derivazione PE 100 PN 16 elettrosaldabile per tubi PE non in carico
Materiale a piè d'opera

FORNITURA COLLARE DI DERIVAZIONE PER TUBI PE NON IN CARICO

B.900.B5.B5

Collare su tubo Pe De 40 non in carico con raccordo De 20/25

Collare su tubo Pe De 40 non in carico con raccordo De 20/25

(Euro undici/95 )

cad 11,95

B.900.B5.B10

Collare su tubo Pe De 50 non in carico con raccordo De 20/25/32

Collare su tubo Pe De 50 non in carico con raccordo De 20/25/32

(Euro dodici/57 )

cad 12,57

B.900.B5.B15

Collare su tubo Pe De 63 non in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 63 non in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro tredici/20 )

cad 13,20

B.900.B5.B20

Collare su tubo Pe De 75 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 75 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

(Euro tredici/83 )

cad 13,83

B.900.B5.B25

Collare su tubo Pe De 90 non in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 90 non in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro quattordici/47 )

cad 14,47

B.900.B5.B30

Collare su tubo Pe De 110 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 110 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

(Euro sedici/51 )

cad 16,51

B.900.B5.B35

Collare su tubo Pe De 125 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 125 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

(Euro diciannove/65 )

cad 19,65

B.900.B5.B36

Collare su tubo Pe De 125 non in carico con raccordo De 90

Collare su tubo Pe De 125 non in carico con raccordo De 90

(Euro trenta/59 )

cad 30,59

B.900.B5.B40

Collare su tubo Pe De 140 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 140 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

cad 23,26
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(Euro ventitre/26 )

B.900.B5.B45

Collare su tubo Pe De 160 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 160 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

(Euro venticinque/92 )

cad 25,92

B.900.B5.B46

Collare su tubo Pe De 160 non in carico con raccordo De 90/110

Collare su tubo Pe De 160 non in carico con raccordo De 90/110

(Euro trentacinque/83 )

cad 35,83

B.900.B5.B50

Collare su tubo Pe De 180 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 180 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

(Euro ventinove/09 )

cad 29,09

B.900.B5.B51

Collare su tubo Pe De 180 non in carico con raccordo De 90/110

Collare su tubo Pe De 180 non in carico con raccordo De 90/110

(Euro trentasette/67 )

cad 37,67

B.900.B5.B55

Collare su tubo Pe De 200 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 200 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

(Euro trentadue/20 )

cad 32,20

B.900.B5.B56

Collare su tubo Pe De 200 non in carico con raccordo De 90/110

Collare su tubo Pe De 200 non in carico con raccordo De 90/110

(Euro quaranta/48 )

cad 40,48

B.900.B5.B60

Collare su tubo Pe De 225 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 225 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

(Euro trentanove/30 )

cad 39,30

B.900.B5.B61

Collare su tubo Pe De 225 non in carico con raccordo De 90/110

Collare su tubo Pe De 225 non in carico con raccordo De 90/110

(Euro quarantatre/37 )

cad 43,37

B.900.B5.B65

Collare su tubo Pe De 250 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 250 non in carico con raccordo De 25/32/40/50/63

(Euro quarantasei/20 )

cad 46,20

B.900.B5.B66

Collare su tubo Pe De 250 non in carico con raccordo De 90/110

Collare su tubo Pe De 250 non in carico con raccordo De 90/110

(Euro quarantotto/17 )

cad 48,17

B.900.B10 FORNITURA COLLARE DI DERIVAZIONE PER TUBI PE IN CARICO
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Collare di derivazione PE 100 PN 16 elettrosaldabile per tubi PE in carico
Materiale a piè d'opera

B.900.B10.B5

Collare su tubo Pe De 40 in carico con raccordo De 20/25

Collare su tubo Pe De 40 in carico con raccordo De 20/25

(Euro ventitre/56 )

cad 23,56

B.900.B10.B10

Collare su tubo Pe De 50 in carico con raccordo De 20/25/32

Collare su tubo Pe De 50 in carico con raccordo De 20/25/32

(Euro ventitre/56 )

cad 23,56

B.900.B10.B15

Collare su tubo Pe De 63 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 63 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro ventiquattro/20 )

cad 24,20

B.900.B10.B20

Collare su tubo Pe De 75 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 75 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro venticinque/28 )

cad 25,28

B.900.B10.B25

Collare su tubo Pe De 90 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 90 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro venticinque/51 )

cad 25,51

B.900.B10.B30

Collare su tubo Pe De 110 non in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 110 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro ventisei/73 )

cad 26,73

B.900.B10.B35

Collare su tubo Pe De 125 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 125 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro ventinove/87 )

cad 29,87

B.900.B10.B40

Collare su tubo Pe De 140 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 140 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro trentasette/47 )

cad 37,47

B.900.B10.B45

Collare su tubo Pe De 160 non in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 160 non in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro trentanove/48 )

cad 39,48

B.900.B10.B50

Collare su tubo Pe De 180 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 180 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro quarantuno/26 )

cad 41,26
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B.900.B10.B55

Collare su tubo Pe De 200 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 200 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro quarantadue/90 )

cad 42,90

B.900.B10.B60

Collare su tubo Pe De 225 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 225 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro cinquantadue/99 )

cad 52,99

B.900.B10.B65

Collare su tubo Pe De 250 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

Collare su tubo Pe De 250 in carico con raccordo De 20/25/32/40/50/63

(Euro cinquantacinque/96 )

cad 55,96

B.900.B15

Collare universale di presa in ghisa per tubi in PE e PVC non in carico aventi le seguenti caratteristiche:
1) il DN 40 in ghisa grigia EN - GJS 250 - UNI EN 1561 rivestito con polveri epossidiche a spessore; dal
DN 63 in ghisa sferoidale EN - GJS 400 - 18 UNI EN 1563 del 2009; rivestito con polveri epossidiche a
spessore, dal DN 250 collare con viti e staffa in acciaio inox;
2) certificato di atossicità secondo Circolare n° 102 del Ministero della Sanità.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA COLLARE DI DERIVAZIONE PER TUBI PE E PVC NON IN CARICO

B.900.B15.B5

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 40 non in carico e uscita Dn 1"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 40 non in carico e uscita Dn 1"

(Euro quarantacinque/93 )

cad 45,93

B.900.B15.B10

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 50 non in carico e uscita Dn 1"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 50 non in carico e uscita Dn 1"

(Euro quarantadue/48 )

cad 42,48

B.900.B15.B15

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 63 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 63 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro cinquantacinque/34 )

cad 55,34

B.900.B15.B20

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 75 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 75 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro sessanta/63 )

cad 60,63

B.900.B15.B25

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 90 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 90 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro sessantuno/54 )

cad 61,54

B.900.B15.B30

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 110 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 110 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro settantacinque/67 )

cad 75,67

B.900.B15.B35

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 125 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 125 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"
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(Euro centoundici/15 )

cad 111,15

B.900.B15.B40

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 140 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 140 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro centodieci/17 )

cad 110,17

B.900.B15.B45

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 160 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 160 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro centoventidue/77 )

cad 122,77

B.900.B15.B50

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 180 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 180 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro centoottantacinque/80 )

cad 185,80

B.900.B15.B55

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 200 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 200 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro centoottantacinque/80 )

cad 185,80

B.900.B15.B60

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 225 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 225 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro centoottantacinque/80 )

cad 185,80

B.900.B15.B65

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 250 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 250 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro duecentosettantasette/42 )

cad 277,42

B.900.B15.B70

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 280 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 280 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro centosessantadue/90 )

cad 162,90

B.900.B15.B75

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 315 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 315 non in carico e uscita Dn 1"-1"1/4-1"1/2-2"

(Euro centosettantanove/22 )

cad 179,22

B.900.B20

Collare universale di presa in ghisa per tubi in PE e PVC in carico aventi le seguenti caratteristiche:
1) gusci in ghisa sferoidale EN - GJS 400 - 18 UNI EN 1563 del 2009- PN 16 e rivestititi internamente con
RILSAN spessore medio 250 micron;
2) derivazione filettata femmina gas cilindrica;
3) guarnizione di tenuta NBR di tipo atossico, secondo Circolare n° 102 del Ministero della Sanità;
4) intercettazione del flusso con lamina facente parte del collare;
5) sportellino in resina con guarnizione di gomma, chiuso con due viti in acciaio inox per la realizzare
un'ulteriore tenuta idraulica e impedire l'infiltrazione d'impurità;
6) viteria in acciao inox AISI 304.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA COLLARE DI DERIVAZIONE PER TUBI PE E PVC IN CARICO

B.900.B20.B5 Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 63 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4
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Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 63 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

(Euro ottantotto/24 )

cad 88,24

B.900.B20.B10

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 75 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 75 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

(Euro novantasette/42 )

cad 97,42

B.900.B20.B11

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 75 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 75 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

(Euro cento/99 )

cad 100,99

B.900.B20.B15

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 90 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 90 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

(Euro centouno/90 )

cad 101,90

B.900.B20.B16

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 90 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 90 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

(Euro centocinque/85 )

cad 105,85

B.900.B20.B20

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 110 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 110 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

(Euro centoquattro/36 )

cad 104,36

B.900.B20.B21

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 110 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 110 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

(Euro centosette/94 )

cad 107,94

B.900.B20.B23

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 125 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 125 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

(Euro centoventitre/29 )

cad 123,29

B.900.B20.B24

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 125 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 125 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

(Euro centoventisei/89 )

cad 126,89

B.900.B20.B25

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 160 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 160 in carico e uscita Dn 1"-1"1/4

(Euro centosessantadue/04 )

cad 162,04

B.900.B20.B26

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 160 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

Collare in ghisa su tubo PE/PVC DN 160 in carico e uscita Dn 1"1/2-2"

cad 165,75
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(Euro centosessantacinque/75 )

B.900.B25

Raccordo filettato di prese sottocarico per tubi in PE e PVC in carico aventi le seguenti caratteristiche:
1) corpo in ghisa sferoidaleGJS 400 - 18 UNI EN 1563 del 2009 rivestitito con polveri epossidiche a
spessore;
2) dispositivo di intercettazione del flusso in pressione;
3) sportellino in ghisa con guarnizione di gomma di tipo atossico (Circolare n°102 del Ministero della
Sanità) chiuso con due viti in acciaio inox AISI 304 per realizzare un'ulteriore tenuta idraulica e impedire
l'infiltrazioni d'impurità;
4) uscita: filettata femmina gas cilindrica; filettata maschio gas conica;
5) da usarsi con lamina d'intercettazione.
Il raccordo è da inserire nei collari non in carico per il diametro De 125 e per i diametri oltre il De 160.
Materiale a piè d'opera

FORNITURA RACCORDO FILETTATO PER PRESE SOTTOCARICO

B.900.B25.B5

Raccordo filettato per prese sottocarico uscita Dn 1" filetto maschio 1"1/4

Raccordo filettato per prese sottocarico uscita Dn 1" filetto maschio 1"1/4

(Euro trentatre/93 )

cad 33,93

B.900.B25.B10

Raccordo filettato per prese sottocarico uscita Dn 1" 1/4 filetto maschio 1"1/2

Raccordo filettato per prese sottocarico uscita Dn 1" 1/4 filetto maschio 1"1/2

(Euro trentanove/15 )

cad 39,15

B.900.B25.B15

Raccordo filettato per prese sottocarico uscita Dn 1" 1/2 filetto maschio 2"

Raccordo filettato per prese sottocarico uscita Dn 1" 1/2 filetto maschio 2"

(Euro quarantatre/62 )

cad 43,62

B.900.B25.B20

Raccordo filettato per prese sottocarico uscita Dn 2" filetto maschio 2"

Raccordo filettato per prese sottocarico uscita Dn 2" filetto maschio 2"

(Euro quarantacinque/35 )

cad 45,35

B.912 FORNITURA CHIUSINI IN GHISA PER ACQUEDOTTI

B.912.B5

Fornitura di chiusino in ghisa per valvole acquedotto con armatura in cls di dimensioni cm 30x30x15

FORNITURA CHIUSINI IN GHISA PER ACQUEDOTTI

B.912.B5.B5

Chiusino in ghisa per presa acqua (allacciamento)

Chiusino in ghisa per presa acqua (allacciamento)

(Euro trentaquattro/53 )

cad 34,53

B.912.B5.B10

Chiusino in ghisa per saracinesca acqua (rete)

Chiusino in ghisa per saracinesca acqua (rete)

(Euro trentanove/00 )

cad 39,00

B.912.B10

Fornitura di coperchio in ghisa chiusini valvole acquedotto

FORNITURA COPERCHI PER CHIUSINI IN GHISA ACQUEDOTTI

B.912.B10.B5

Coperchio chiusino in ghisa per presa acqua (allacciamento)

Coperchio chiusino in ghisa per presa acqua (allacciamento)

cad 8,57
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(Euro otto/57 )

B.912.B10.B10

Coperchio chiusino in ghisa per saracinesca acqua (rete)

Coperchio chiusino in ghisa per saracinesca acqua (rete)

(Euro dieci/63 )

cad 10,63

B.913

Fornitura di giunto "break", costituito da profilo scatolare autosigillante a tenuta idraulica per controllo e
sigillo dei fenomeni di ritiro. E' composto da due elementi scatolari, di materiale plastico, con interposta
una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale. I tre componenti sono tra loro
fissati mediante perni di collegamento trasversali.

GIUNTO BREAK

B.913.B10

Fornitura di giunto "break", costituito da profilo scatolare autosigillante a tenuta idraulica per controllo e
sigillo dei fenomeni di ritiro. E' composto da due elementi scatolari, di materiale plastico, con interposta
una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale. I tre componenti sono tra loro
fissati mediante perni di collegamento trasversali.

GIUNTO BREAK

B.913.B10.B10

Spessore: 20 mm
Larghezza: 185 mm
Lunghezza: 1000 mm
Composizione del profilo idroespandente: 25% gomma butilica, 75% bentonite di sodio

GIUNTO BREAK

(Euro diciotto/26 )

m 18,26

B.914

Fornitura di grigliato in vetroresina

GRIGLIATO IN VETRORESINA

B.914.B10

Fornitura di grigliato in vetroresina

GRIGLIATO IN VETRORESINA

B.914.B10.B10

Fornitura di grigliato in vetroresina in fogli 2000x3000 mm, altezza 30 mm, peso 14 kg/mq, maglia 38x38.

GRIGLIATO IN VETRORESINA

(Euro sessantotto/51 )

m² 68,51

B.914.B10.B20

Fornitura di grigliato in vetroresina in fogli 2000x3000 mm, altezza 30 mm, peso 14 kg/mq, maglia 38x38.

GRIGLIATO IN VETRORESINA AD ALVEOLI CHIUSI ANTISCIVOLO

(Euro sessantotto/51 )

m² 68,51

B.914.B20 CARPENTERIA DI SUPPORTO GRIGLIATO IN VTR

B.914.B20.B10

Carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per il supporto di coperture in grigliato di vetroresina
compreso:
lavorazione come da disegno, bulloneria e tasselleria in aisi 304.

CARPENTERIA DI SUPPORTO GRIGLIATO IN VTR

(Euro duecentosettantanove/87 )

kg 279,87

B.915

Fornitura di lattoneria per converse, gronde, pluviali,...

FORNITURA DI LATTONERIA
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B.915.B10

Fornitura di canale di gronda in alluminio

FORNITURA DI CANALE DI GRONDA

B.915.B10.B10

Fornitura di canale di gronda in alluminio, sviluppo 50 cm. Spessore 8/10.

FORNITURA DI CANALE DI GRONDA sviluppo 50 cm

(Euro trentaquattro/27 )

m 34,27

B.915.B20

Fornitura di canale di pluviale in alluminio

FORNITURA DI PLUVIALE

B.915.B20.B10

Fornitura di canale di pluviale in alluminio. DN 75. Spessore 8/10.

FORNITURA DI CANALE DI PLUVIALE DN 75 spessore 8/10

(Euro tredici/69 )

m 13,69

B.916

Fornitura di moduli autobloccanti per pavimentazione.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI MODULI AUTOBLOCCANTI

B.916.B10

Fornitura di moduli autobloccanti per erbosa tipo "green parking".
Pavimentazione in calcestruzzo vibrocompresso, prodotto con inerti ad alta resistenza a granulometria
controllata e ottimizzata, per pavimentazioni erbose spessore 80 - 100 mm. Prodotti e controllati secondo
la Norma UNI 9001 da azienda in possesso di certificazione di conformità alla norma UNI (tale
cerificazione deve essere rilasciata da ICMQ un ente terzo indipendente riconosciuto dall' UNI). Il
produttore deve avere un Sistema Qualità Aziendale certificato secondo la norma UNI - EN - ISO
9001:2000.
Detti masselli saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo, sopra al quale sarà predisposto uno
starto di pietrischetto 3/6 di spessore cm 4/5 max., sul quale saranno adagiati gli elementi che verranno
opportunamente compattati. Prima della compattazione, che dovrà essere seguita con piastra vibrante
munita di rulliera gommata, sarà riportato il materiale di riempimento delle aperture e di sigillatura dei
giunti costituito indicativamente da:
- 20% terra vergine;
- 50% sabbia;
- 30% torba.
questo materiale sarà riportato in esubero con riporto di 2/3 cm. oltre la superficie di utilizzo della
pavimentazione. Ultimate le operazione di compattazione, la pavimentazione dovrà essere sottoposta ad
abbandante irrigazione a pioggia per consentire la saturazione dei fori in modo costante e corretto, per
procedere poi alla semina del tappeto erboso.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI MODULI AUTOBLOCCANTI TIPO "GREEN PARKING"

B.916.B10.B10

Fornitura di moduli autobloccanti per pavimentazione erbosa tipo "green parking". Materiale a piè d'opera.

FORNITURA DI MODULI AUTOBLOCCANTI TIPO "GREEN PARKING"

(Euro dieci/33 )

m² 10,33

B.917

Fornitura di pannello antintrusione elettroforgiato in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI
5744.66 abrogata), composto da:
- rete intrecciata 40x40x6;
- tubolare di contenimento 50x50x2 con innesto maschio femmina per montaggio modulare;
- piastre di fissaggio in piatto 50x8.
I pannelli all'estremità superiore saranno inclinati di 30° circa verso l'esterno.
Le dimensioni di ciascun pannello sono 1.000 x 2.460 h.
Il pannello dovrà essere fissato secondo precise disposizione della D.L. il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

FORNITURA DI PANNELLO PER RECINZIONE ANTINTRUSIONE

B.917.B10

Fornitura di pannello antintrusione elettroforgiato in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI
5744.66 abrogata), composto da:
- rete intrecciata 40x40x6;
- tubolare di contenimento 50x50x2 con innesto maschio femmina per montaggio modulare;

FORNITURA DI PANNELLO PER RECINZIONE ANTINTRUSIONE
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- piastre di fissaggio in piatto 50x8.
I pannelli all'estremità superiore saranno inclinati di 30° circa verso l'esterno.
Le dimensioni di ciascun pannello sono 1.000 x 2.460 h.
Il pannello dovrà essere fissato secondo precise disposizione della D.L. il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

B.917.B10.B10

Fornitura di recinzione antintrusione

PANNELLO PER RECINZIONE ANTINTRUSIONE

(Euro ottantuno/80 )

cad 81,80

B.918

Fornitura di prefabbricato tipo "PAVER", franco partenza.
Avente h. = 2,70 m.

FORNITURA PREFABBRICATO TIPO "PAVER"

B.918.B10

Fornitura di prefabbricato tipo "PAVER", franco partenza.
Avente h. = 2,70 m.

FORNITURA PREFABBRICATO TIPO "PAVER"

B.918.B10.B10

Fornitura di prefabbricato tipo "PAVER", franco partenza.
Avente h. = 2,70 m.

PREFABBRICATO TIPO "PAVER" ELEMENTO PERIMETRALE

(Euro centodue/33 )

ml 102,33

B.918.B10.B20

Fornitura di prefabbricato tipo "PAVER", franco partenza.
Avente h. = 2,70 m.

PREFABBRICATO TIPO "PAVER" ELEMENTO DIVISORIO

(Euro centoquarantotto/94 )

ml 148,94

B.919

Fornitura di selletta reggitubo in PVC per cavidotti.

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO

B.919.B10

Fornitura di selletta reggitubo in PVC per cavidotti.

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO

B.919.B10.B5

1 Gola D.200

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO A 1 GOLA D.200

(Euro uno/11 )

cad 1,11

B.919.B10.B10

2 Gole D.100

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.100

(Euro uno/11 )

cad 1,11

B.919.B10.B15

2 Gole D.110

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.110

(Euro uno/14 )

cad 1,14

B.919.B10.B20

2 Gole D.125

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.125

cad 1,17
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(Euro uno/17 )

B.919.B10.B25

2 Gole D.140

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.140

(Euro uno/36 )

cad 1,36

B.919.B10.B30

2 Gole D.160

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.160

(Euro uno/51 )

cad 1,51

B.919.B10.B35

3 Gole D.110

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO A 3 GOLE D.110

(Euro uno/53 )

cad 1,53

B.919.B10.B40

3 Gole D.125

FORNITURA DI SELLETTA REGGITUBO A 3 GOLE D.125

(Euro uno/57 )

cad 1,57

B.920

Fornitura di barriera stradale.

FORNITURA DI BARRIERA STRADALE

B.920.B10

Fornitura di barriera stradale automatica così costituita:
- frequenza di utilizzo 100%;
- tempo di apertura 0,8 s o 2,2 s;
- azionamento costituito da centralina oleodinamica, pistoni con rallentamento idraulico regolabili
bilanciere, ed albero di trasmissione;
- bilanciamento tramite molla di compressione;
- battute di arresto interne regolabili per posizione sbarra aperta/chiusa;
- cofano portante in acciaio con trattamento protettivo in cataforesi e verniciatura a polvere in poliestere
RAL 2004;
- dimensioni d'ingombro 200x380x1080 mm. circa;
- grado di protezione IP 44;
- dispositivo di sblocco accessibile dall'estreno a chiave triangolare;
- centralina oleodinamica con blocco idraulico in apertura e chiusura;
- alimentazione del motore elettrico 230 Vac (+ 6% - 10%) 50 (60) Hz;
- Potenza del motore elettrico 200 W;
- termoprotezione a 130° C incorporata nell'avvolgimento del motore;
- temperatura ambiente di funzionamento - 20°C / + 55° C;
- motore monofose a due sensi di rotazione (2800 RPM);
- pompa idraulica a lobi (massima silenziosità);
- portata pompa 3 l/m;
- flangia di distribuzione in pressofusione;
- regolazione separata della forza d'apertura e chiusura tramite valvole by-pass;
- sicurezza antischiacciamento;
- serbatoio in alluminio anodizzato;
- olio idraulico minerale con addittivi;
- rallentamento idraulico regolabile;
- regolazione angolo di rallentamento tramite camme;
- ventilazione ad una o due ventole;
- predisposizione per sbarre rettangolari standard, tonde e tonde pivottanti;
- apparecchiatura elettrica di comando incorporata.
Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

FORNITURA BARRIERA STRADALE AUTOMATICA

B.920.B10.B10

Fornitura di barriera stradale automatica di lunghezza 3 m.

BARRIERA STRADALE LUNGH. SBARRA 3 ML.

(Euro milleottocentosettantotto/16 )

cad 1.878,16
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B.920.B20

Fornitura di barriera manuale, di lunghezza massima 6 m, con barra in tubolare di alluminio mm 100 x 40
x 3 colore alluminio naturale con strisce adesive rifrangenti bianco/rosso, con forcella di appoggio a
murare in profilato verniciato bianco o con piedini pensili, con sistema di bloccaggio tramite
predisposizione per l'inserimento di un lucchetto sia in chiusura che in apertura, con tirafondi per il
fissaggio base colonne.

FORNITURA DI BARRIERA STRADALE MANUALE

B.920.B20.B10

Fornitura e posa in opera di barriera manuale di lunghezza massima 6 m.

BARRIERA STRADALE LUNGH.SBARRA 6 ML

(Euro milleduecentouno/96 )

cad 1.201,96

B.921

Fornitura di di torrino in acciaio inox di dimensioni in pianta 80x80 cm con griglie alettate sui 4 lati,
compreso ogni onere e materiale per l'installazione.

FORNITURA DI TORRINO IN ACCIAIO INOX

B.921.B10

Fornitura di di torrino in acciaio inox di dimensioni in pianta 80x80 cm con griglie alettate sui 4 lati,
compreso ogni onere e materiale per l'installazione.

FORNITURA TORRINO IN ACCIAIO INOX

B.921.B10.B10

Fornitura di di torrino in acciaio inox di dimensioni in pianta 80x80 cm con griglie alettate sui 4 lati,
compreso ogni onere e materiale per l'installazione.

FORNITURA DI TORRINO IN ACCIAIO INOX

(Euro seicentonovantasei/15 )

cad 696,15

B.930

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico con elettronica separata, flangiato DN 350 compresa
la bulloneria e le guarnizioni

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO

B.930.B10

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico con elettronica separata, flangiato DN 350 compresa
la bulloneria e le guarnizioni

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO

B.930.B10.B10

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 100 con elettronica separata, flangiato DN 100
compresa la bulloneria e le guarnizioni

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 100

(Euro novecentoquarantadue/74 )

cad 942,74

B.930.B10.B12

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 125 con elettronica separata, flangiato DN 125
compresa la bulloneria e le guarnizioni

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 125

(Euro millecentouno/37 )

cad 1.101,37

B.930.B10.B15

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 150 con elettronica separata, flangiato DN 150
compresa la bulloneria e le guarnizioni

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 150

(Euro milleduecentocinquantaquattro/60 )

cad 1.254,60

B.930.B10.B20

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 200 con elettronica separata, flangiato DN 200
compresa la bulloneria e le guarnizioni

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 200

cad 1.566,43
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(Euro millecinquecentosessantasei/43 )

B.930.B10.B25

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 250 con elettronica separata, flangiato DN 250
compresa la bulloneria e le guarnizioni

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 250

(Euro duemilanovanta/99 )

cad 2.090,99

B.930.B10.B30

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 300 con elettronica separata, flangiato DN 300
compresa la bulloneria e le guarnizioni

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 300

(Euro duemilasettecentoventinove/09 )

cad 2.729,09

B.930.B10.B35

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 350 con elettronica separata, flangiato DN 350
compresa la bulloneria e le guarnizioni

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 350

(Euro tremilaseicentotre/80 )

cad 3.603,80

B.935

Fornitura di misuratore di portata ad ultrasuoni.

FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI

B.935.B10

Fornitura di trasduttore per misura di livello/portata.
Uscita continua + switch. sensore di livello 4-20mA.
Software di Setup/diagnostica incluso
32 punti di linearizzazione.
:: Riconoscimento sensore
:: Setup guidato
Approvazione: area sicura
Applicazione: portata + totalizzatore + livello + controllo del campionamento + curve di portata preconf.
per canale a-perto
Custodia, materiale: montaggio su guida DIN PBT, IP20
Configurazione: retroilluminato indicatore + tastierino, 96x96, montaggio a pannello, frontale IP65
Alimentazione: 90 ÷ 253VAC
Ingresso del livello: 1x sensore
Uscita switch: 3x relè,
Uscita: 1x 0/4-20mA
Lingua: ITALIANO
Applicazione in quadro elettrico

FORNITURA DI TRASDUTTORE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

B.935.B10.B10

Fornitura di trasduttore per misura di livello/portata.
Uscita continua + switch. sensore di livello 4-20mA.
Software di Setup/diagnostica incluso
32 punti di linearizzazione.
:: Riconoscimento sensore
:: Setup guidato
Approvazione: area sicura
Applicazione: portata + totalizzatore + livello + controllo del campionamento + curve di portata preconf.
per canale a-perto
Custodia, materiale: montaggio su guida DIN PBT, IP20
Configurazione: retroilluminato indicatore + tastierino, 96x96, montaggio a pannello, frontale IP65
Alimentazione: 90 ÷ 253VAC
Ingresso del livello: 1x sensore
Uscita switch: 3x relè,
Uscita: 1x 0/4-20mA
Lingua: ITALIANO
Applicazione in quadro elettrico

FORNITURA DI TRASDUTTORE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

(Euro milleventidue/14 )

cad 1.022,14

B.935.B20 FORNITURA DI SENSORE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI
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Fornitura di sensore per misura di livello, ad ultrasuoni, senza contatto.
Cavo sensore fino a 300m.
Materiale sensore: PVDF.
Max -40...80°C.
Max 4bar/60psi abs.
Distanza di blocco: 30cm.
Campo di misura massimo: Liquidi: 10m, Solidi: 5m.
Effetto autopulente della membrana.
:: Riconoscimento sensore
:: saldato ermeticamente, IP68 NEMA6P
:: senza guarnizione
Approvazione: area sicura
Attacco al processo: filetto ISO228 G1, PVDF
Lunghezza cavo: da valutare in fase di installazione.

B.935.B20.B10

Fornitura di sensore per misura di livello, ad ultrasuoni, senza contatto.
Cavo sensore fino a 300m.
Materiale sensore: PVDF.
Max -40...80°C.
Max 4bar/60psi abs.
Distanza di blocco: 30cm.
Campo di misura massimo: Liquidi: 10m, Solidi: 5m.
Effetto autopulente della membrana.
:: Riconoscimento sensore
:: saldato ermeticamente, IP68 NEMA6P
:: senza guarnizione
Approvazione: area sicura
Attacco al processo: filetto ISO228 G1, PVDF
Lunghezza cavo: da valutare in fase di installazione.

FORNITURA DI SENSORE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

(Euro duecentosessantasei/29 )

cad 266,29

B.935.B30

Fornitura di programmazione per sistema di misura di portata ad ultrasuoni da eseguire prima della
fornitura su dati forniti dal Committente in funzione della reale applicazione dello strumento.

FORNITURA DI PROGRAMMAZIONE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

B.935.B30.B10

Fornitura di programmazione per sistema di misura di portata ad ultrasuoni da eseguire prima della
fornitura su dati forniti dal Committente in funzione della reale applicazione dello strumento.

FORNITURA DI PROGRAMMAZIONE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

(Euro duecentoquattro/84 )

cad 204,84

B.950

Fornitura di acceleratore di flusso, con elica a due pale in monofusione equilibrata dinamicamente e
profilata per effetto autopulente. Riduttore ad ingranaggi elicoidali ad elevato rendimento, lubrificato in
olio.
Raffreddamento motore: liquido circostante
Sistemi di protezione: sensore segnalazione infiltrazioni nel corpo motore, sensori termici
nell'avvolgimento
Carcassa motore: ghisa GGG40
Carcassa riduttore: ghisa GG25
Albero motore: acciaio St60
Albero elica: acciaio C45
Elica: poliuretano pieno rinforzato
Staffa di sollevamento: acciaio inox AISI 316 L
Viti: acciaio inox AISI 316
Tenuta meccanica: carburo di silicio
Ciclo verniciatura parti in ghisa: primer zincante, finitura epossidica bicomponente
Compresa base in calcestruzzo prefabbricata, completa di dispositivo di accoppiamento e pezzo di
ancoraggio sup. tubo di guida.
Compreso tubo di guida DN 50 in acciaio inox AISI 304, con profilo di guida, lunghezza 6 m

ACCELERATORE DI FLUSSO

B.950.B10

Fornitura di acceleratore di flusso, con elica a due pale in monofusione equilibrata dinamicamente e
profilata per effetto autopulente. Riduttore ad ingranaggi elicoidali ad elevato rendimento, lubrificato in
olio.
Raffreddamento motore: liquido circostante
Sistemi di protezione: sensore segnalazione infiltrazioni nel corpo motore, sensori termici

ACCELERATORE DI FLUSSO
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nell'avvolgimento
Carcassa motore: ghisa GGG40
Carcassa riduttore: ghisa GG25
Albero motore: acciaio St60
Albero elica: acciaio C45
Elica: poliuretano pieno rinforzato
Staffa di sollevamento: acciaio inox AISI 316 L
Viti: acciaio inox AISI 316
Tenuta meccanica: carburo di silicio
Ciclo verniciatura parti in ghisa: primer zincante, finitura epossidica bicomponente
Compresa base in calcestruzzo prefabbricata, completa di dispositivo di accoppiamento e pezzo di
ancoraggio sup. tubo di guida.
Compreso tubo di guida DN 50 in acciaio inox AISI 304, con profilo di guida, lunghezza 6 m

B.950.B10.B10

Potenza assorbita dalla rete nominale: 3,70 kW
Potenza resa dal motore nominale: 3,00 kW
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri nominali al minuto: n°1415
Intensità di corrente nominale: 6,54 A
Grado di protezione: IP68
Isolamento statore: classe F
Cavo elettrico sommergibile: tipo 1x10G1,5
Lunghezza: 10 m
Trasmissione: con riduttore
Giri elica: n°56
Elica con pale: n°2
Diametro elica: 1800 mm
Peso del gruppo: 156 kg
Portata di miscelazione: 4,01 mc/s
Potenza resa in acqua pulita: 2,5 kW
Spinta: 2159 N

ACCELERATORE DI FLUSSO

(Euro diciassettemilanovecentonovanta/26 )

cad 17.990,26

B.990

Coperture in pannelli di lamiera di alluminio mandorlato completi di rinforzi ed eventuali sagomature,
completi di telai di alloggiamento in ferro zincati a caldo.

COPERTURE IN LAMIERA DI ALLUMINIO MANDORLATO

B.990.B10

Coperture in pannelli di lamiera di alluminio mandorlato completi di rinforzi ed eventuali sagomature,
completi di telai di alloggiamento in ferro zincati a caldo.

COPERTURE IN LAMIERA DI ALLUMINIO MANDORLATO

B.990.B10.B5

Coperture in pannelli di lamiera di alluminio mandorlato completi di rinforzi ed eventuali sagomature,
completi di telai di alloggiamento in ferro zincati a caldo.

COPERTURE IN LAMIERA DI ALLUMINIO MANDORLATO

(Euro centosessantatre/28 )

m² 163,28

B.995

Fornitura di raccorderia in ottone.

FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE

B.995.B25

Fornitura di bigiunto in ottone.

FORNITURA DI BIGIUNTO IN OTTONE

B.995.B25.B5

Fornitura di bigiunto in ottone DE 63.

FORNITURA DI BIGIUNTO IN OTTONE DE 63

(Euro tredici/02 )

cad 13,02

C

Lavori in economia eseguiti come manodopera e noli, a cui sono applicati le spese generali (15%) e l'utile

LAVORI IN ECONOMIA
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d'impresa (10%).

C.10

Il prezzo comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge, l'uso della normale dotazione di
attrezzi ed utensili da lavoro, le spese generali nonchè l'utile dell'impresa.

MANODOPERA

C.10.C10

Il prezzo comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge, l'uso della normale dotazione di
attrezzi ed utensili da lavoro, le spese generali nonchè l'utile dell'impresa.

PERSONALE OPERATIVO

C.10.C10.C1

Operaio specializzato

OPERAIO SPECIALIZZATO

(Euro trentasei/93 )

h 36,93

C.10.C10.C5

Operaio ex qualificato

OPERAIO EX QUALIFICATO

(Euro trentasei/93 )

h 36,93

C.10.C10.C10

Operaio ex comune

OPERAIO EX COMUNE

(Euro trentasei/93 )

h 36,93

C.10.C10.C15

Operaio elettromeccanico

OPERAIO ELETTROMECCANICO

(Euro trentadue/14 )

h 32,14

C.10.C20

Prestazioni di assistente tecnico diplomato per programmazione e preventivazione lavori, il prezzo
comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge, la dotazione di auto e strumenti di misura per
livellazione e rilievi, le spese generali nonchè l'utile dell'impresa.

PERSONALE TECNICO

C.10.C20.C5

Assistente tecnico

ASSISTENTE TECNICO

(Euro cinquantatre/02 )

h 53,02

C.10.C30

Saldatore con furgone attrezzato

SALDATORE CON FURGONE ATTREZZATO

C.10.C30.C5

Saldatore con furgone attrezzato

SALDATORE CON FURGONE ATTREZZATO

(Euro novantadue/41 )

h 92,41

C.20

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sono anche comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

NOLI

C.20.C5 AUTOCARRO CON RIBALTABILE
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Nolo di autocarro con ribaltabile avente una portata <= 15.000 Kg senza Gru. Nel prezzo sono comprese:
a) operatore in grado di utilizzare correttamente l’autocarro; b) la prestazione dell'operatore comprende
anche tutti gli spostamenti, le manovre ed il corretto utilizzo dell’autocarro; c)  la manutenzione ordinaria
e straordinaria di tutti i mezzi operativi; d) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante,
grasso, ecc.). Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

C.20.C5.C5

Portata minore o uguale a 5000 kg.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata minore o uguale a 5000 kg)

(Euro quarantanove/18 )

h 49,18

C.20.C5.C10

Portata maggiore a 5000 kg e minore o uguale a 8000 kg.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata maggiore a 5000 kg e minore o uguale a 8000 kg)

(Euro quarantotto/20 )

h 48,20

C.20.C5.C15

Portata maggiore a 8000 kg e minore o uguale a 11000 kg.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata maggiore a 8000 kg e minore o uguale a 11000 kg)

(Euro quarantanove/52 )

h 49,52

C.20.C5.C20

Portata maggiore a 11000 kg e minore o uguale a 15000 kg.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata maggiore a 11000 kg e minore o uguale a 15000 kg)

(Euro cinquantanove/62 )

h 59,62

C.20.C5.C25

Portata maggiore a 15000 kg.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE (Portata maggiore a 15000 kg)

(Euro sessantanove/41 )

h 69,41

C.20.C7

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria
e staordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOSNODATO (BILICO)

C.20.C7.C5

Autosnodato (Bilico)

AUTOSNODATO (BILICO)

(Euro settantasette/28 )

h 77,28

C.20.C10

Nolo di autocarro con ribaltabile con Gru. Nel prezzo sono comprese: a) operatore in grado di utilizzare
correttamente sia l’autocarro che la Gru; b) la prestazione dell'operatore comprende anche tutti gli
spostamenti, le manovre ed il corretto utilizzo sia dell’autocarro che della Gru, l’utilizzo della gru nelle
varie fasi lavorative è compreso nel costo orario indicato; c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutti i mezzi operativi; d) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.). Sono
inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU

C.20.C10.C5

Con portata 5 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 5 tonnellate

(Euro cinquantasette/41 )

h 57,41

C.20.C10.C10

Con portata da 7 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 7 tonnellate
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(Euro settantatre/37 )

h 73,37

C.20.C10.C15

Con portata da 8 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 8 tonnellate

(Euro settantasei/29 )

h 76,29

C.20.C10.C20

Con portata da 9-10 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 9-10 tonnellate

(Euro ottantasette/54 )

h 87,54

C.20.C10.C25

Con portata da 10-11 tonnellate.

AUTOCARRO CON RIBALTABILE E DOTATO DI GRU da 10-11 tonnellate

(Euro centosette/53 )

h 107,53

C.20.C12

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOGRU

C.20.C12.C1

Autogru con portata 15 tonnellate

AUTOGRU CON PORTATA 15 TONNELLATE

(Euro novantuno/84 )

h 91,84

C.20.C12.C2

Autogru con portata inferiore a 7 tonnellate

AUTOGRU CON PORTATA inferiore a 7 TONNELLATE

(Euro trentanove/22 )

h 39,22

C.20.C12.C3

Autogru con portata da 25-30 tonnellate

AUTOGRU CON PORTATA DA 25-30 TONNELLATE

(Euro novantasette/66 )

h 97,66

C.20.C12.C5

Autogru con portata 50 tonnellate

AUTOGRU CON PORTATA 50 TONNELLATE

(Euro centoundici/90 )

h 111,90

C.20.C15

Nolo di autocarro con ribaltabile avente una portata <= 15.000 Kg senza Gru e/o con Gru avente una
portata fino a 10.000 Kg. Nolo di escavatore semovente Terna con potenza da 70 CV fino a 120 CV e/o
Miniescavatore semovente con potenza fino a 80 CV. I mezzi dovranno essere utilizzati con un unico
operatore in grado di utilizzare autonomamente tutti i mezzi e le relative attrezzature. Nel prezzo sono
comprese: a) unico operatore in grado di utilizzare sia l’escavatore semovente Terna e/o il Miniescavatore
semovente sia l’autocarro con ribaltabile senza Gru e/o con Gru avente una portata fino a 10.000 Kg;
a) unico operatore in grado di utilizzare sia l’escavatore semovente Terna e/o il Miniescavatore semovente
sia l’autocarro con ribaltabile senza Gru e/o con Gru avente una portata fino a 10.000 Kg; b) la
prestazione dell'operatore comprende anche tutti gli spostamenti, le manovre ed il corretto utilizzo dei
due mezzi operativi; c) sia la Terna che il Miniescavatore dovranno essere dotati delle varie attrezzature
applicabili al braccio come , Fresa avente una larghezza di fresatura di almeno cm 70 per l’esecuzione
della fresatura del BINDER, Martello demolitore, compattatore per costipazione dei materiali inerti ecc… il
compenso per l’utilizzo di dette attrezzature sono comprese nel costo orario indicato; d) la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante,

AUTOCARRO + ESCAVATORE
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lubrificante, grasso, ecc.). Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

C.20.C15.C5

Autocarro + escavatore con un unico operatore

Autocarro + escavatore con un unico operatore

(Euro settanta/66 )

h 70,66

C.20.C15.C10

Autocarro con portata <=15 t completo ribaltabile e gru + escavatore con un unico operatore

Autocarro con portata <=15 t completo ribaltabile e gru + escavatore con un unico operatore

(Euro ottantasei/20 )

h 86,20

C.20.C15.C15

Autocarro + escavatore con un unico operatore. Comprese spese generali e utile d'impresa.
All'impresa viene riconosciuta una giornata lavorativa di 8 ore, ad eccezione del mercoledì (5 ore).

Autocarro + Mini escavatore (Bob-Cat) con un unico operatore

(Euro ottantasei/20 )

h 86,20

C.20.C15.C20

Autocarro con portata <=15 t completo ribaltabile e gru + escavatore con un unico operatore

Autocarro con portata <=15 t completo ribaltabile e gru + Mini escavatore (Bob-Cat) con un unico
operatore

(Euro novantotto/23 )

h 98,23

C.20.C20

Nolo di autospurgo con uno o più operatori. Nel prezzo sono compresi:
a) autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali,
b) trasporto al depuratore indicato dalla Direzione Lavori,
c) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista e di
eventuali operatori, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria e
straordinaria nonchè le spese generali e l'utile dell'impresa.
Il mezzo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) Cisterna di acque nere con capacità minima 8 metri cubi;
b) Cisterna di acque bianche con capacità minima di 3 metri cubi;
c) impianto idrico con pompa avente portata minima di 200 l/minuto e pressione minima 150 bar;
d) proboscide di aspirazione dotata di flussaggio imidificatore adatta per la pulizia di caditoie e pozzetti
stradali;
Sono esclusi gli oneri per il conferimento dei liquami raccolti al depuratore; il quantitativo da conferire
sarà determinato dalla pesatura del mezzo prima e dopo l'intervento.
Il prezzo comprende l'onere della pesatura da effettuarsi presso le pese pubbliche concordate con la
Direzione lavori.

AUTOSPURGO

C.20.C20.C5

Autospurgo >= 8 mc

AUTOSPURGO >= 8 mc

(Euro settantasette/28 )

h 77,28

C.20.C20.C10

Autoespurgo >= 5 mc

AUTOSPURGO >= 5 mc e <=8 mc

(Euro sessantuno/22 )

h 61,22

C.20.C21

Nolo di autotreno o autoarticolato con uno o più operatori. Nel prezzo sono compresi:
a) autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali,
b) trasporto al depuratore indicato dalla Direzione Lavori,
c) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista e di
eventuali operatori, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria e
straordinaria nonchè le spese generali e l'utile dell'impresa.
Sono esclusi gli oneri per il conferimento dei liquami raccolti al depuratore; il quantitativo da conferire
sarà determinato dalla pesatura del mezzo prima e dopo l'intervento.

AUTOTRENO O AUTOARTICOLATO PER TRASPORTO REFLUI
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Il prezzo comprende l'onere della pesatura da effettuarsi presso le pese pubbliche concordate con la
Direzione lavori.

C.20.C21.C5

Nolo di autotreno o autoarticolato per il trasporto reflui.

Autotreno o autoarticolato per trasporto reflui

(Euro novantacinque/73 )

h 95,73

C.20.C22

Nolo di pallone otturatore per la chiusura temporanea di condotte a gravità in conformità alle norme EN
1610 e a quanto disposto dal D.M. LL.PP. 12/12/1985; corpo realizzato in gomma a forte spessore.

NOLO DI PALLONE OTTURATORE

C.20.C22.C5

Diam. fino a 300 mm (incluso)

Diam. fino a 300 mm (incluso)

(Euro tre/82 )

h 3,82

C.20.C22.C10

Diam. da 300 mm (escluso) a 600 mm (incluso)

Diam. da 300 mm (escluso) a 600 mm (incluso)

(Euro cinque/98 )

h 5,98

C.20.C22.C15

Diam. da 600 mm (escluso) a 1000 mm (incluso)

Diam. da 600 mm (escluso) a 1000 mm (incluso)

(Euro diciassette/42 )

h 17,42

C.20.C22.C20

Diam. da 1000 mm (escluso) a 1200 mm (incluso)

Diam. da 1000 mm (escluso) a 1200 mm (incluso)

(Euro ventotto/30 )

h 28,30

C.20.C22.C25

Diam. da 1200 mm (escluso) a 1600 mm (incluso)

Diam. da 1200 mm (escluso) a 1600 mm (incluso)

(Euro quarantaquattro/63 )

h 44,63

C.20.C22.C30

Diam. da 1600 mm (escluso) a 2000 mm (incluso)

Diam. da 1600 mm (escluso) a 2000 mm (incluso)

(Euro settanta/73 )

h 70,73

C.20.C25

Nolo di autocarro con cestello con due o più operatori. Nel prezzo sono comprese tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista e dell'operatore nel
cestello, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria e staordinaria.
Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOCARRO CON CESTELLO

C.20.C25.C5

Nolo di autocarro con cestello con due o più operatori.

AUTOCARRO CON CESTELLO

(Euro settantasei/18 )

h 76,18

C.20.C30

Nolo di Pala Gommata semovente con potenza oltre a 80 CV. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli

PALA GOMMATA
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spostamenti che saranno necessari portare la Pala Gommata sui vari cantieri che di volta in volta verranno
indicati dai Tecnici di AIMAG S.p.A., se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un autocarro
e/o carrellone ecc….è compreso nel costo orario; b) operatore in grado di utilizzare correttamente della
Pala Gommata; c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; d) tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.). Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile
per l'impresa.

C.20.C30.C5

Pala gommata potenza oltre a 80 CV

Pala gommata potenza oltre a 80 CV

(Euro cinquantatre/39 )

h 53,39

C.20.C30.C35

Fornitura di tubo ghisa NATURAL DN 250 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL DN 250 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ottantaquattro/38 )

m 84,38

C.20.C35

Nolo di miniescavatore semovente tipo BOBCAT con potenza fino a 80 CV. Nel prezzo sono comprese:
a) autocarro idoneo per l’esecuzione di tutti gli spostamenti che saranno necessari per poter portare il
Miniescavatore sui vari cantieri che di volta in volta verranno indicati dai Tecnici di AIMAG; b) la
prestazione di un unico operatore per l’esecuzione delle manovre ed il corretto utilizzo del Miniescavatore
e dell’Autocarro per l’effettuazione di tutti gli spostamenti del mezzo da un cantiere all’altro; c) il
Miniescavatore dovrà essere dotato delle varie attrezzature applicabili al braccio come , Fresa avente una
larghezza di fresatura di almeno cm 70 per l’esecuzione della fresatura del BINDER, Martello demolitore,
compattatore per costipazione dei materiali inerti ecc… il compenso per l’utilizzo di dette attrezzature sono
comprese nel costo orario indicato; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi;
e) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.). Sono inoltre comprese le spese
generali e l'utile per l'impresa.

MINIESCAVATORE SEMOVENTE

C.20.C35.C5

Miniescavatore semovente, compreso lo spostamento con autocarro da un cantiere all'altro. Comprese
spese generali e utile d'impresa.
All'impresa viene riconosciuta una giornata lavorativa di 8 ore, ad eccezione del mercoledì (5 ore).

Miniescavatore semovente

(Euro sessantanove/00 )

h 69,00

C.20.C40

Nolo di Escavatore Semovente con potenza fino a 130 CV. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli
spostamenti che saranno necessari portare l’Escavatore sui vari cantieri che di volta in volta verranno
indicati dai Tecnici di AIMAG S.p.A., se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un autocarro
e/o carrellone ecc….è compreso nel costo orario indicato; b) la prestazione dell’operatore per l’utilizzo
dell’Escavatore; c) l’Escavatore Semovente dovrà essere dotato delle varie attrezzature applicabili al
braccio come , Fresa avente una larghezza di fresatura di almeno cm 70 per l’esecuzione della fresatura
del BINDER, Martello demolitore, compattatore per costipazione dei materiali inerti ecc… il compenso per
l’utilizzo di dette attrezzature sono comprese nel costo orario indicato; d) la manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso,
ecc.). Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

ESCAVATORE SEMOVENTE

C.20.C40.C5

Con potenza <= 110 CV

Con potenza <= 110 CV

(Euro cinquantasette/35 )

h 57,35

C.20.C40.C10

Con potenza > 110 CV e <= 130 CV

Con potenza > 110 CV e <= 130 CV

(Euro sessantadue/81 )

h 62,81

C.20.C40.C15

Con potenza > 130 CV

Con potenza > 130 CV
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(Euro ottantaquattro/15 )

h 84,15

C.20.C45

Nolo di Escavatore Combinata Terna con potenza da 70 CV fino a 120 CV. Nel prezzo sono comprese:
a) tutti gli spostamenti che saranno necessari portare l’Escavatore sui vari cantieri che di volta in volta
verranno indicati dai Tecnici di AIMAG se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un
autocarro e/o carrellone ecc….è compreso nel costo orario indicato; b) la prestazione dell’operatore per
l’utilizzo dell’Escavatore; c) l’Escavatore Combinata Terna dovrà essere dotato delle varie attrezzature
applicabili al braccio come , Fresa avente una larghezza di fresatura di almeno cm 70 per l’esecuzione
della fresatura del BINDER, Martello demolitore, compattatore per costipazione dei materiali inerti ecc… il
compenso per l’utilizzo di dette attrezzature sono comprese nel costo orario indicato; d) la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante,
lubrificante, grasso, ecc.). Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

COMBINATA (TERNA)

C.20.C45.C5

Potenza oltre 60 CV

Potenza oltre 60 CV

(Euro sessantadue/62 )

h 62,62

C.20.C47

Nolo a caldo di escavatore per demolizioni ad altezza elevata avente potenza netta di almeno 340 HP ed
un peso operativo di almeno 60.000 Kg. Altezza verticale al perno 27 m. Dotazione di telecamera apicale
per operazioni in sicurezza ad alto sbraccio. Nel prezzo si intendono compensate le attività di
accantieramento (esclusa recinzione).

ESCAVATORE PER DEMOLIZIONI IN QUOTA

C.20.C47.C10

Nolo a caldo di escavatore per demolizioni ad altezza elevata avente potenza netta di almeno 340 HP ed
un peso operativo di almeno 60.000 Kg. Altezza verticale al perno 27 m. Dotazione di telecamera apicale
per operazioni in sicurezza ad alto sbraccio. Nel prezzo si intendono compensate le attività di
accantieramento (esclusa recinzione).

ESCAVATORE PER DEMOLIZIONI IN QUOTA (perno fino a 27 m)

(Euro quattrocentosedici/09 )

h 416,09

C.20.C50

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari ( carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

ESCAVATORE A CATENARIA

C.20.C50.C5

Per scavi con larghezza 40 cm e profondità fino a 150 cm

Per scavi con larghezza 40 cm e profondità fino a 150 cm

(Euro quarantaquattro/26 )

h 44,26

C.20.C55

Nolo di Pala Cingolata semovente con potenza oltre a 80 CV. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli
spostamenti che saranno necessari portare la Pala Cingolata sui vari cantieri che di volta in volta verranno
indicati dai Tecnici di AIMAG S.p.A., se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un autocarro
e/o carrellone ecc….è compreso nel costo orario; b) la prestazione dell’operatore per l’utilizzo della Pala
Cingolata; c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; d) tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.). Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile
per l'impresa.

PALA CINGOLATA

C.20.C55.C5

Potenza fino a 80 CV

Potenza fino a 80 CV

(Euro quarantanove/87 )

h 49,87

C.20.C57

Nolo di Escavatore Semovente con potenza fino a 130 CV. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli

ESCAVATORE SEMOVENTE CON MARTELLO DEMOLITORE
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spostamenti che saranno necessari portare l’Escavatore sui vari cantieri che di volta in volta verranno
indicati dai Tecnici di AIMAG se per l’effettuazione degli spostamenti verrà utilizzato un autocarro e/o
carrellone ecc….è compreso nel costo orario indicato; b) la prestazione dell’operatore sia per l’utilizzo
dell’Escavatore sia del Martello Demolitore; c) l’Escavatore Semovente dovrà essere dotato delle varie
attrezzature applicabili al braccio come , Fresa avente una larghezza di fresatura di almeno cm 70 per
l’esecuzione della fresatura del BINDER, Martello demolitore, compattatore per costipazione dei materiali
inerti ecc… il compenso per l’utilizzo di dette attrezzature sono comprese nel costo orario indicato; d) la
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari
(carburante, lubrificante, grasso, ecc.). Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

C.20.C57.C5

Con potenza <= 110 CV

Con potenza <= 110 CV

(Euro sessantadue/35 )

h 62,35

C.20.C57.C10

Con potenza > 110 CV e <= 130 CV

Con potenza > 110 CV e <= 130 CV

(Euro sessantasei/31 )

h 66,31

C.20.C57.C15

Con potenza > 130 CV

Con potenza > 130 CV

(Euro centosette/67 )

h 107,67

C.20.C60

Trattore gommato dotato di decespugliatore per pulizia scoline o altre attrezzature quali aratro, scavatori,
erpice, trivella idraulica, cippatrice, raccoglierba, compese tutte le forniture complementari ( carburante,
lubrificante, grasso, ecc.), la prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

TRATTORI PER LAVORAZIONI AGRARIE

C.20.C60.C5

Per scavi con larghezza 40 cm e profondità fino a 150 cm

Potenza da 80 CV fino a 110 CV

(Euro sessantasei/68 )

h 66,68

C.20.C65

Nolo di macchina vibrofinitrice per la stesa di conglomerato bituminoso, data a caldo, compreso il
carburante e l'operatore.

MACCHINA VIBROFINITRICE

C.20.C65.C5

Nolo di macchina vibrofinitrice

MACCHINA VIBROFINITRICE

(Euro centosei/11 )

h 106,11

C.20.C66

Nolo di Macchina per la Fresatura dell’Asfalto. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli spostamenti ed i
mezzi che saranno necessari portare l’attrezzatura nei vari cantieri che di volta in volta verranno indicati
dai Tecnici di AIMAG S.p.A.; b) la prestazione dell’operatore per l’utilizzo dell’attrezzatura e la relativa
segnaletica stradale necessaria per la corretta segregazione del cantiere durante l’esecuzione della
lavorazione sono comprese nel costo orario indicato; c)  il carico, trasporto e scarico e gli oneri per il
conferimento a discariche autorizzate del materiale fresato; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.). Sono
inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

FRESATRICE PER ASFALTO

C.20.C66.C5

Nolo di fresatrice per asfalto

FRESATRICE PER ASFALTO

h 106,11
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(Euro centosei/11 )

C.20.C67

Nolo di macchina autospazzatrice, data a caldo, compreso il carburante e l'operatore.

AUTOSPAZZATRICE

C.20.C67.C5

Nolo di macchina autospazzatrice, data a caldo, compreso il carburante e l'operatore.

AUTOSPAZZATRICE

(Euro centosei/11 )

h 106,11

C.20.C70

Nolo di rullo compressore per la compattazione di materiale inerte, dato a caldo, compreso il carburante e
l'operatore.

RULLO COMPRESSORE

C.20.C70.C5

Nolo di rullo compressore

RULLO COMPRESSORE

(Euro sessantasei/65 )

h 66,65

C.20.C75

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari, nonchè la manutenzione ordinaria e
straordinaria.

SALDATRICE ELETTRICA

C.20.C75.C5

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari, nonchè la manutenzione ordinaria e
straordinaria.

SALDATRICE ELETTRICA

(Euro dieci/21 )

h 10,21

C.20.C80

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

MOTOCOMPRESSORE + MARTELLO PNEUMATICO

C.20.C80.C5

Motocompressore <= 2500 l con martello pneumatico

Motocompressore <= 2500 l con martello pneumatico

(Euro venti/72 )

h 20,72

C.20.C85

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.),
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

FURGONE ATTREZZATO CON SALDATRICE E FILIERA (escluso operatore)

C.20.C85.C5

Furgone attrezzato con saldatrice e filiera (escluso operatore)

Furgone attrezzato con saldatrice e filiera (escluso operatore)

(Euro diciassette/71 )

h 17,71

C.20.C86

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.),
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa
nonchè la prestazione dell'autista sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo.

FURGONE ATTREZZATO CON SALDATRICE E FILIERA (compreso operatore)

C.20.C86.C5

Furgone attrezzato con saldatrice e filiera (compreso operatore)

Furgone attrezzato con saldatrice e filiera (compreso operatore)
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(Euro settanta/52 )

h 70,52

C.20.C88

Nolo di autocarro con portata > o = a 35 quintali attrezzato per l’esecuzione di lavorazioni edili accessorie
agli interventi di manutenzione e/o nuova costruzione su reti o impianti del ciclo idrico integrato.
Il mezzo dovrà essere equipaggiato con:
-Motogeneratore,
-betoniera elettrica
-motocompressore con martello pneumatico
-macchina taglia asfalto con disco diamantato
-piastra vibrante
-smerigliatrice elettrica
-martello demolitore elettrico
-trapano elettrico
-varia minuta attrezzatura per muratore e materiale di consumo
Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'autista, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

AUTOCARRO ATTREZZATO PER LAVORAZIONI EDILI (compreso operatore)

C.20.C88.C5

Autocarro attrezzato per lavorazioni edili (compreso operatore)

Autocarro attrezzato per lavorazioni edili (compreso operatore)

(Euro settanta/52 )

h 70,52

C.20.C89

Nolo di elettropompa sommergibile per aggottamento acque di sortia. L'importo è comprensivo della
movimentazione e della gestione dell'apparcchiatura, oltre che dei materiali di consumo.

ELETTROPOMPA PER AGGOTTAMENTO

C.20.C89.C5

Elettropompa sommergibile per aggottamento

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER AGGOTTAMENTO

(Euro due/00 )

h 2,00

C.20.C90

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.), la
prestazione dell'operatore, sia per la manovra che per l'utilizzo del mezzo, nonchè la manutenzione
ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

MOTOPOMPA PER AGGOTTAMENTO

C.20.C90.C5

Motopompa per aggottamento

Motopompa per aggottamento

(Euro quattordici/96 )

h 14,96

C.20.C95

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.) con
dotazione di martello, nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali
e l'utile dell'impresa.

MOTOCOMPRESSORE

C.20.C95.C5

Motocompressore

Motocompressore

(Euro dieci/55 )

h 10,55

C.20.C97

Ventilatore per ricambio di aria in ambiente confinato, utilizzo di ventilatore per il convogliamento ed il
ricambio d'aria in ambienti confinati come i pozzetti di sollevamento fognario. Se necessario, il ventilatore
sarà dotato di apposita manichetta (compreesa nel prezzo) per convogliare ariia fresca sul fondo del
pozzo.

VENTILATORE PER RICAMBIO ARIA IN AMBIENTE CONFINATO
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C.20.C97.C10

Ventilatore per ricambio di aria in ambiente confinato, utilizzo di ventilatore per il convogliamento ed il
ricambio d'aria in ambienti confinati come i pozzetti di sollevamento fognario. Se necessario, il ventilatore
sarà dotato di apposita manichetta (compreesa nel prezzo) per convogliare ariia fresca sul fondo del
pozzo.

VENTILATORE PER RICAMBIO ARIA IN AMBIENTE CONFINATO

(Euro cinque/38 )

h 5,38

C.20.C100

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.),
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa.

GENERATORE DI CORRENTE

C.20.C100.C5

Generatore di corrente

Generatore di corrente

(Euro otto/09 )

h 8,09

C.20.C105

Nel prezzo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.),
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comprese le spese generali e l'utile dell'impresa,
escluso l'operatore.

MOTOSEGA

C.20.C105.C5

Motosega

Motosega

(Euro sei/33 )

h 6,33

C.20.C110

Nolo di Macchina Taglia Asfalto a disco diamantato o vanghetta automatica escluso l’operatore. Nel prezzo
sono comprese: a) tutti gli spostamenti ed i mezzi che saranno necessari portare l’attrezzatura nei vari
cantieri che di volta in volta verranno indicati dai Tecnici di AIMAG S.p.A.; b) l’utilizzo dell’attrezzatura e la
relativa segnaletica stradale necessaria per la corretta segregazione del cantiere durante l’esecuzione della
lavorazione sono comprese nel costo orario indicato; c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i
mezzi operativi; d) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.). Sono inoltre
comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

MACCHINA TAGLIASFALTO A DISCO DIAMANTATO O VANGHETTA AUTOMATICA

C.20.C110.C5

Profondità di taglio fino a 10 cm.

MACCHINA TAGLIASFALTO A DISCO DIAMANTATO O VANGHETTA AUTOMATICA

(Euro quattro/92 )

h 4,92

C.20.C113

Nolo di Macchina per la Fresatura dell’Asfalto. Nel prezzo sono comprese: a) tutti gli spostamenti ed i
mezzi che saranno necessari portare l’attrezzatura nei vari cantieri che di volta in volta verranno indicati
dai Tecnici di AIMAG S.p.A.; b) la prestazione dell’operatore per l’utilizzo dell’attrezzatura e la relativa
segnaletica stradale necessaria per la corretta segregazione del cantiere durante l’esecuzione della
lavorazione sono comprese nel costo orario indicato; c)  il carico, trasporto e scarico e gli oneri per il
conferimento a discariche autorizzate del materiale fresato; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutti i mezzi operativi; e) tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.). Sono
inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

FRESATRICE PER ASFALTO

C.20.C113.C5

Fresatrice per asfalto

Fresatrice per asfalto

(Euro novantatre/86 )

h 93,86

C.20.C115

Nolo di impianto ed assistenza tecnica per l'installazione e il funzionamento dell'impianto idoneo per il
prosciugamento e/o abbassamento acqua di qualsiasi natura e/o provenienza, per scavi aventi una

IMPIANTO WELL-POINT
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profondità fino a mt 8,00 dal piano di campagna, sono comprese tutte le opere e le attrezzature
necessarie per l'installazione ed il funzionamento come:
- prima elettropompa;
- punte filtranti, filtri;
- collettori per l'aspirazione, tubazioni per lo scarico, raccorderia ed accessori per l'installazione;
- trivella e motopompa per infissione "well-point" e relativi accessori;
- manutenzione ordinaria dell'impianto compresi i lubrificanti;
- nolo di pompa d'emergenza diesel.
Sono esclusi
- operai manovali per l'assistenza alla posa;
- opere di scavo e preparazione di idonei piani di lavoro per la posa del collettore;
- fornitura e posa degli inerti di adeguata pezzatura per la formazione dei prefiltri;
- l'energia elettrica ed i cavi di alimentazione sino al quadro delle varie apparecchiature;
- permessi per lo scarico delle acque di risulta;
- la successiva rimozione di tutto quanto installato e le relative opere per la sistemazione dei terreni ed
aree interessate dalle varie lavorazioni.

C.20.C115.C5

Per metro lineare

IMPIANTO WELL-POINT

(Euro cinquantuno/69 )

m 51,69

C.20.C120

Nolo di macchina pneumatica a testa perforante, per la realizzazione di attraversamenti sotterranei.
Formazione delle nicchie necessarie esclusa.

MACCHINA PNEUMATICA A TESTA PERFORANTE

C.20.C120.C5

Per metro lineare di lunghezza.

MACCHINA PNEUMATICA A TESTA PERFORANTE

(Euro tredici/60 )

m 13,60

C.20.C125

Nolo di macchina spingitubo per la realizzazione di attraversamenti sotterranei. Formazione delle nicchie e
fornitura del tubo guina escluse.

MACCHINA SPINGITUBO

C.20.C125.C5

Nolo di macchina spingitubo.

MACCHINA SPINGITUBO

(Euro sessantotto/02 )

m 68,02

C.20.C130

Nolo di ponteggio costituito da telai tubolari prefabbricati ad incastro, compreso trasporto, montaggio e
smontaggio di difficoltà e locazione; incluso l'approntamento del piano di lavoro e sottoponte di protezione
con relativa tavola fermapiedi, misurato in proiezione verticale di facciata.

PONTEGGIO

C.20.C130.C5

Altezza fino a 10 metri

Altezza fino a 10 metri

(Euro quattordici/76 )

mq 14,76

C.20.C131

Rete di protezione tipo zanzariera con n°4 legature buono per ogni piano di altezza di 2 m circa (a norma
di legge) completa in opera comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione
normale e del disegno tecnico del progetto, fino a 20 m di altezza dove occorrente e/o richiesti di
ponteggio su circa 1000 mq.

RETE DI PROTEZIONE

C.20.C131.C5

Fornitura di rete di protezione tipo zanzariera con n°4 legature buono per ogni piano di altezza di 2 m
circa (a norma di legge) completa in opera comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio di difficoltà
e locazione normale e del disegno tecnico del progetto, fino a 20 m di altezza dove occorrente e/o
richiesti di ponteggio su circa 1000 mq.

RETE DI PROTEZIONE
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(Euro due/19 )

mq 2,19

C.20.C132

Paraschegge o parasassi (all'altezza di 5 m dal terreno) di protezione con larghezza fino a 1,60 m (a
norma di legge) attaccato al ponteggio già esistente, completo in opera. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio di difficoltà e locazione normale e del disegno tecnico del progetto dino a 20 m di altezza,
dove occorrenti e/o richiesti di ponteggio su circa 1000 mq.

PARASCHEGGE O PARASASSI

C.20.C132.C5

Fornitura di paraschegge o parasassi (all'altezza di 5 m dal terreno) di protezione con larghezza fino a
1,60 m (a norma di legge) attaccato al ponteggio già esistente, completo in opera. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione normale e del disegno tecnico del progetto dino a 20 m
di altezza, dove occorrenti e/o richiesti di ponteggio su circa 1000 mq.

PARASCHEGGE O PARASASSI

(Euro tre/53 )

mq 3,53

C.20.C135

Nolo di palancole tipo larsen, materiale a piè d'opera

PALANCOLE TIPO LARSEN

C.20.C135.C5

Nolo di palancole tipo larsen, materiale a piè d'opera

PALANCOLE TIPO LARSEN

(Euro zero/28 )

mq 0,28

C.20.C140

Nolo di smerigliatrice, escluso l'operatore

SMERIGLIATRICE ESCLUSO L'OPERATORE

C.20.C140.C5

Nolo di smerigliatrice, escluso l'operatore

SMERIGLIATRICE ESCLUSO L'OPERATORE

(Euro sei/33 )

h 6,33

C.20.C145

Nolo di betoniera elettrica, escluso l'operatore

BETONIERA ELETTRICA, ESCLUSO L'OPERATORE

C.20.C145.C5

Nolo di betoniera elettrica, escluso l'operatore

BETONIERA ELETTRICA, ESCLUSO L'OPERATORE

(Euro otto/53 )

h 8,53

C.20.C150

Nolo di piastra vibrante, escluso l'operatore

PIASTRA VIBRANTE, ESCLUSO L'OPERATORE

C.20.C150.C5

Nolo di piastra vibrante, escluso l'operatore

PIASTRA VIBRANTE, ESCLUSO L'OPERATORE

(Euro sette/08 )

h 7,08

C.20.C155

Nolo di sega circolare con disco diamantato, escluso l'operatore

SEGA CIRCOLARE CON DISCO DIAMANTATO, ESCLUSO L'OPERATORE

C.20.C155.C10

Nolo di sega circolare con disco diamantato, escluso l'operatore

SEGA CIRCOLARE CON DISCO DIAMANTATO, ESCLUSO L'OPERATORE
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(Euro diciassette/01 )

h 17,01

C.20.C160

Nolo di autobettoniera, autocaricante, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante,…

NOLO DI AUTOBETTONIERA

C.20.C160.C10

Costo orario.

NOLO DI AUTOBETTONIERA

(Euro sessantatre/09 )

h 63,09

C.20.C165

Nolo di vibratore per calcestruzzo ad albero flessibile (escluso operatore).

NOLO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO

C.20.C165.C10

Costo orario.

NOLO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO

(Euro quattro/14 )

h 4,14

C.20.C170

Noleggio a caldo di autocarro con piattaforma aerea per realizzazione in sicurezza di attività ad altezze
superiori a 3,50 m dal suolo. Nel prezzo sono compresi il conducente ed il personale aggiuntivo di
manovra, i tempi di trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per dare il mezzo operativo
completamente funzionante.

NOLO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA

C.20.C170.C10

Costo orario.

NOLO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA

(Euro centoventuno/22 )

h 121,22

C.20.C175

Noleggio di idropulitrice (escluso operatore).

NOLO DI IDROPULITRICE

C.20.C175.C10

Costo orario.

NOLO DI IDROPULITRICE

(Euro sei/00 )

h 6,00

C.30

Fornitura di tubazioni

TUBI

C.30.C10

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP COMPRESO RACCORDERIA
Fornitura di tubi per condotte in pressione in Ghisa sferoidale per tubi dal Dn 75 al Dn 160 con Pressione
ammissibile (PFA) 25 bar; conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 e rispondenti alla
norma UNI EN 545-2010 con lunghezza utile di m 6,00.
I tubi avranno l'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con
tubazioni in:
- PVC conformi alla EN 1452-1999;
- Politilene conformi alla EN 12201-2003.
Il giunto sarà di tipo elastico automatico con guarnizione in elastometro in gomma EPDM conforme alla
EN 681-1 rinforzata con inserti in platica; il giunto dovrà permettere spostamenti longitudinali e deviazioni
angolari fino a 6° senza compromettere la tenuta idraulica.
La tubazione dovrà avere i seguenti rivestimenti:
-interno con resina termoplastica spessore minimo 300 micron;
- esterno con una lega di zinco, alluminio e rame con una massa minima pari a 400 g/m2 con successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010
Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP COMPRESO RACCORDERIA
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C.30.C10.C5

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 75 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 75 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro venticinque/48 )

m 25,48

C.30.C10.C10

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 90 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 90 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ventisette/34 )

m 27,34

C.30.C10.C15

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 110 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 110 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro trenta/13 )

m 30,13

C.30.C10.C20

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 125 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 125 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro trentanove/11 )

m 39,11

C.30.C10.C25

Fornitura di tubo ghisa BLUTOP DN 160 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA BLUTOP DN 160 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro quarantasette/55 )

m 47,55

C.30.C20

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL COMPRESO RACCORDERIA
Fornitura di tubi per condotte in pressione in Ghisa sferoidale per tubi dal Dn 75 al Dn 160 con Pressione
ammissibile (PFA) 25 bar; conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 e rispondenti alla
norma UNI EN 545-2010 con lunghezza utile di m 6,00.
I tubi avranno l'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con
tubazioni in:
- PVC conformi alla EN 1452-1999;
- Politilene conformi alla EN 12201-2003.
Il giunto sarà di tipo elastico automatico con guarnizione in elastometro in gomma EPDM conforme alla
EN 681-1 rinforzata con inserti in platica; il giunto dovrà permettere spostamenti longitudinali e deviazioni
angolari fino a 6° senza compromettere la tenuta idraulica.
La tubazione dovrà avere i seguenti rivestimenti:
-interno con resina termoplastica spessore minimo 300 micron;
- esterno con una lega di zinco, alluminio e rame con una massa minima pari a 400 g/m2 con successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010
Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL COMPRESO RACCORDERIA

C.30.C20.C5

Fornitura di tubo ghisa NATURAL DN 60 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL DN 60 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ventisette/30 )

m 27,30

C.30.C20.C10

Fornitura di tubo ghisa NATURAL DN 80 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL DN 80 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro trenta/11 )

m 30,11

C.30.C20.C15

Fornitura di tubo ghisa NATURAL DN 100 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL DN 100 COMPRESO RACCORDERIA

m 30,46
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(Euro trenta/46 )

C.30.C20.C20

Fornitura di tubo ghisa NATURAL DN 125 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL DN 125 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro quarantuno/58 )

m 41,58

C.30.C20.C25

Fornitura di tubo ghisa NATURAL DN 150 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL DN 150 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro quarantaquattro/77 )

m 44,77

C.30.C20.C30

Fornitura di tubo ghisa NATURAL DN 200 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL DN 200 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro sessantadue/69 )

m 62,69

C.30.C20.C35

Fornitura di tubo ghisa NATURAL DN 250 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL DN 250 COMPRESO RACCORDERIA

(Euro ottantaquattro/38 )

m 84,38

C.30.C25

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Vi COMPRESO RACCORDERIA
Fornitura di tubi per condotte in pressione in Ghisa sferoidale per tubi dal Dn 75 al Dn 160 con Pressione
ammissibile (PFA) 25 bar; conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 e rispondenti alla
norma UNI EN 545-2010 con lunghezza utile di m 6,00.
I tubi avranno l'estremit�� a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con
tubazioni in:
- PVC conformi alla EN 1452-1999;
- Politilene conformi alla EN 12201-2003.
Il giunto sarà di tipo elastico automatico con guarnizione in elastometro in gomma EPDM conforme alla
EN 681-1 rinforzata con inserti in platica; il giunto dovrà permettere spostamenti longitudinali e deviazioni
angolari fino a 6° senza compromettere la tenuta idraulica.
La tubazione dovrà avere i seguenti rivestimenti:
-interno con resina termoplastica spessore minimo 300 micron;
- esterno con una lega di zinco, alluminio e rame con una massa minima pari a 400 g/m2 con successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010
Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Vi

C.30.C25.C25

Fornitura di tubo ghisa NATURAL ANTISFILAMENTO Vi DN 150 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Vi DN 150

(Euro undici/75 )

m 11,75

C.30.C25.C30

Fornitura di tubo ghisa NATURAL ANTISFILAMENTO Vi DN 200 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Vi DN 200

(Euro diciassette/48 )

m 17,48

C.30.C25.C35

Fornitura di tubo ghisa NATURAL ANTISFILAMENTO Vi DN 250 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Vi DN 250

(Euro ventitre/24 )

m 23,24

C.30.C26

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Ve COMPRESO RACCORDERIA
Fornitura di tubi per condotte in pressione in Ghisa sferoidale per tubi dal Dn 75 al Dn 160 con Pressione

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Ve
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ammissibile (PFA) 25 bar; conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 e rispondenti alla
norma UNI EN 545-2010 con lunghezza utile di m 6,00.
I tubi avranno l'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con
tubazioni in:
- PVC conformi alla EN 1452-1999;
- Politilene conformi alla EN 12201-2003.
Il giunto sarà di tipo elastico automatico con guarnizione in elastometro in gomma EPDM conforme alla
EN 681-1 rinforzata con inserti in platica; il giunto dovrà permettere spostamenti longitudinali e deviazioni
angolari fino a 6° senza compromettere la tenuta idraulica.
La tubazione dovrà avere i seguenti rivestimenti:
-interno con resina termoplastica spessore minimo 300 micron;
- esterno con una lega di zinco, alluminio e rame con una massa minima pari a 400 g/m2 con successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010
Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

C.30.C26.C25

Fornitura di tubo ghisa NATURAL ANTISFILAMENTO Ve DN 150 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Ve DN 150

(Euro undici/75 )

m 11,75

C.30.C26.C30

Fornitura di tubo ghisa NATURAL ANTISFILAMENTO Ve DN 200 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Ve DN 200

(Euro diciassette/48 )

m 17,48

C.30.C26.C35

Fornitura di tubo ghisa NATURAL ANTISFILAMENTO Ve DN 250 compreso raccorderia

FORNITURA DI TUBI IN GHISA NATURAL ANTISFILAMENTO Ve DN 250

(Euro ventitre/24 )

m 23,24

C.35

Saracinesche

SARACINESCHE

C.35.C10

Fornitura di saracinesca a bicchiere con cuneo gommato per il sezionamento dell'acqua BLUTOP. Diametri
da DN da 65 a 150 mm. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar.
Le saracinesche dovranno avere un'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000
compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi
alla EN 12201-2003. La giunzione dei tubi avverrà a mezzo di anello di gomma.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM,
conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso
la reazione elastica della gomma. Nel caso di giunzione antisfilamento, il trasferimento degli sforzi assiali
atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto mediante inserti metallici annegati nella
guarnizione, che aderiranno sulla estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la
condotta sarà messa in pressione. In alternativa, sempre per la soluzione antisfilamento, sia per le
tubazioni Blutop che per le tubazioni in materiale plastico (PE, PVC), potrà essere utilizzata una soluzione
con giunto più controflangia dotata di ghiera antisfilante in ottone che ammetterà una deviazione
angolare massima del giunto pari a 4°.
Corpo e coperchio in ghisa sferoidale minimo GS400-15 EN1563; rivestimento integrale in polvere
epossidica applicata a caldo, di spessore minimo 250 micron. Corpo a passaggio totale sul diametro
nominale.
Materiale a piè d'opera
Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

FORNITURA DI SARACINESCHE IN GHISA BLUTOP

C.35.C10.C5

Fornitura di saracinesca BLUTOP DN 75

FORNITURA DI SARACINESCA IN GHISA BLUTOP DN 75

(Euro centoottantadue/72 )

m 182,72

C.35.C10.C10

Fornitura di saracinesca BLUTOP DN 90

FORNITURA DI SARACINESCA IN GHISA BLUTOP DN 90

m 212,26
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(Euro duecentododici/26 )

C.35.C10.C15

Fornitura di saracinesca BLUTOP DN 110

FORNITURA DI SARACINESCA IN GHISA BLUTOP DN 110

(Euro duecentoquarantacinque/48 )

m 245,48

C.35.C10.C20

Fornitura di saracinesca BLUTOP DN 125

FORNITURA DI SARACINESCA IN GHISA BLUTOP DN 125

(Euro trecentoventisette/92 )

m 327,92

C.35.C10.C25

Fornitura di saracinesca BLUTOP DN 160

FORNITURA DI SARACINESCA IN GHISA BLUTOP DN 160

(Euro quattrocentocinque/82 )

m 405,82

C.35.C15

Fornitura di saracinesca a bicchiere con cuneo gommato corpo in POM.
Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

FORNITURA DI SARACINESCHE IN POM

C.35.C15.C5

Fornitura di saracinesca POM DN 40

FORNITURA DI SARACINESCA IN POM DN 40

(Euro centotrenta/79 )

m 130,79

C.35.C15.C10

Fornitura di saracinesca POM DN 50

FORNITURA DI SARACINESCA IN POM DN 50

(Euro centocinquantatre/63 )

m 153,63

C.35.C15.C15

Fornitura di saracinesca POM DE 63

FORNITURA DI SARACINESCA IN POM DE 63

(Euro duecentosessantaquattro/41 )

m 264,41

C.36

Collari di presa

COLLARI DI PRESA

C.36.C10

Fornitura di collari di presa in PE a saldare su tubazioni non in carico.
Sono comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

FORNITURA DI COLLARI DI PRESA NON IN CARICO

C.36.C10.C5

Fornitura di collare DN 75

FORNITURA DI COLLARI DN 75

(Euro diciassette/49 )

m 17,49

C.36.C10.C10

Fornitura di collare DN 90

FORNITURA DI COLLARI DN 90

(Euro diciotto/30 )

m 18,30
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C.36.C10.C15

Fornitura di collare DN 110

FORNITURA DI COLLARI DN 110

(Euro venti/89 )

m 20,89

C.36.C10.C20

Fornitura di collare DN 125

FORNITURA DI COLLARI DN 125

(Euro ventiquattro/86 )

m 24,86

C.36.C10.C25

Fornitura di collare DN 160

FORNITURA DI COLLARI DN 160

(Euro trentadue/79 )

m 32,79

C.36.C10.C30

Fornitura di collare DN 200

FORNITURA DI COLLARI DN 200

(Euro quaranta/73 )

m 40,73

C.36.C10.C35

Fornitura di collare DN 225

FORNITURA DI COLLARI DN 225

(Euro quarantanove/72 )

m 49,72

C.36.C10.C40

Fornitura di collare DN 250

FORNITURA DI COLLARI DN 250

(Euro cinquantotto/44 )

m 58,44

C.91

Fornitura di tubazioni

TUBI

C.91.C60

Fornitura di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in pressione del tipo PE 100,
conforme alle norme UNI EN ISO 15494.
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità D.M 21/03/1973 contrassegnato con il marchio di conformità dell'Istituto
Italiano dei plastici.
Si richiede che le barre di tubi in oggetto siano prodotte con generatrici di riconoscimento di colore verde
per reti di fognatura.
Nel prezzo è compreso un 2% di sfrido.
Le tubazioni dovranno essere prodotte al massimo 3 mesi prima dalla data di consegna in cantiere.
Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE

C.91.C60.C115

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 32 (1")

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 32 (1")

(Euro zero/91 )

m 0,91

C.91.C60.C120

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 40 (1"1/4)

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 40 (1"1/4)

(Euro uno/40 )

m 1,40

C.91.C60.C125 FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 50 (1"1/2)
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Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 50 (1"1/2)

(Euro due/16 )

m 2,16

C.91.C60.C130

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 63 (2")

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 63 (2")

(Euro tre/54 )

m 3,54

C.91.C60.C135

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 75

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 75

(Euro quattro/71 )

m 4,71

C.91.C60.C140

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 90

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 90

(Euro sei/15 )

m 6,15

C.91.C60.C145

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 110

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 110

(Euro nove/11 )

m 9,11

C.91.C60.C150

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 125

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 125

(Euro undici/78 )

m 11,78

C.91.C60.C155

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 140

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 140

(Euro quattordici/70 )

m 14,70

C.91.C60.C160

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 160

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 160

(Euro diciotto/96 )

m 18,96

C.91.C60.C165

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 180

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 180

(Euro ventiquattro/73 )

m 24,73

C.91.C60.C170

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 200

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 200

(Euro ventinove/58 )

m 29,58

C.91.C60.C175

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 225

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 225

m 40,34
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(Euro quaranta/34 )

C.91.C60.C180

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 250

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 250

(Euro quarantasei/07 )

m 46,07

C.91.C60.C185

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 280

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 280

(Euro sessantatre/22 )

m 63,22

C.91.C60.C190

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 315

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 315

(Euro settantaquattro/06 )

m 74,06

C.91.C60.C195

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 355

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 355

(Euro novantanove/94 )

m 99,94

C.91.C60.C200

Fornitura di tubo in PEAD PE 100 PN 16 De 400

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE PE 100 PN 16 De 400

(Euro centodiciannove/41 )

m 119,41

C.91.C65

Fornitura di tubazioni in polietilene PE100 VRC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione), a due strati
coestrusi di colore blu esterno e nero interno, conformi alla norma UNI EN 12201-2 ed aventi le seguenti
caratteristiche:
• diametro nominale dal DE 25 al DE 630
• SDR 11
• classe di pressione (PN) 16
I compound in granuli utilizzati per le tubazioni devono essere omogenei e stabilizzati in origine dal
produttore di materia prima, conformi alla norma UNI EN 12201-1, alla specifica tecnica PAS 1075 ed alle
prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04.
Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformità ai seguenti riferimenti normativi,
rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN 45011:
1. UNI EN 12201-2 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua e per scarico e
fognature in pressione – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi”
2. UNI EN 1622 “Qualità dell’acqua - Determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore
(TFN)”
3. PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative installation techniques – Dimensions, technical
requirements and testing”
Il processo di produzione deve garantire il controllo in continuo delle caratteristiche dimensionali mediante
dispositivi ad ultrasuoni, di cui il produttore deve essere in grado di fornire l’attestazione a dimostrazione
dell’idoneità del processo produttivo.
Per ogni lotto di tubi forniti, il certificato di analisi del tipo & 3.1 EN 10204, fornito su richiesta, deve
contenere i risultati delle prove relative alle seguenti proprietà:
• controlli dimensionali (UNI EN ISO 3126)
• indice di fluidità a 190 °C e 5 kg (UNI EN ISO 1133)
• tempo induzione all’ossidazione a 210 °C (UNI EN 728)
• allungamento % a rottura (UNI EN ISO 6259)
• resistenza alla pressione idrostatica =165 h a 80 °C s 5,4 MPa (UNI EN ISO 1167)
La marcatura dei tubi deve essere effettuata direttamente sulla superficie esterna ad intervalli non
maggiori di 1 m, in modo da risultare leggibile durante lo stoccaggio e l’impiego, e deve fornire almeno le
seguenti informazioni:
• nome del produttore:
• nome commerciale:
• Ø: ……
• spessore: ……
• PN: ……
• SDR: ……
• designazione materiale: PE100 RC

FORNITURA DI TUBO IN POLIETILENE VRC
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• norme/specifiche di riferimento: UNI EN 12201, PAS 1075
• marchi di conformità: KIWA o IIP, DIN CERTCO.
• data/ora di produzione: ……
Il produttore di tubi deve, inoltre, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità, l’ambiente
e la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS
18001, certificato da un organismo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17021.
Nel prezzo è compreso un 2% di sfrido.
Sono inoltre comprese le spese generali e l'utile per l'impresa.

C.91.C65.C15

Fornitura di tubo in PE VRV in rotoli De 32 (1")

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN ROTOLI De 32 (1")

(Euro uno/08 )

m 1,08

C.91.C65.C20

Fornitura di tubo in PE VRV in rotoli De 40 (1"1/4)

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN ROTOLI De 40 (1"1/4)

(Euro uno/63 )

m 1,63

C.91.C65.C25

Fornitura di tubo in PE VRV in rotoli De 50 (1"1/2)

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN ROTOLI De 50 (1"1/2)

(Euro due/50 )

m 2,50

C.91.C65.C130

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 63 (2")

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 63 (2")

(Euro quattro/22 )

m 4,22

C.91.C65.C135

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 75

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 75

(Euro cinque/47 )

m 5,47

C.91.C65.C140

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 90

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 90

(Euro sette/94 )

m 7,94

C.91.C65.C145

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 110

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 110

(Euro undici/75 )

m 11,75

C.91.C65.C150

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 125

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 125

(Euro quindici/51 )

m 15,51

C.91.C65.C155

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 140

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 140

(Euro diciannove/33 )

m 19,33

C.91.C65.C160 FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 160
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Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 160

(Euro venticinque/03 )

m 25,03

C.91.C65.C165

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 180

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 180

(Euro trentatre/00 )

m 33,00

C.91.C65.C170

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 200

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 200

(Euro trentanove/00 )

m 39,00

C.91.C65.C175

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 225

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 225

(Euro cinquantuno/54 )

m 51,54

C.91.C65.C180

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 250

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 250

(Euro sessanta/71 )

m 60,71

C.91.C65.C185

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 280

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 280

(Euro settantotto/51 )

m 78,51

C.91.C65.C190

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 315

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 315

(Euro novantasei/31 )

m 96,31

C.91.C65.C195

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 355

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 355

(Euro centoventisette/69 )

m 127,69

C.91.C65.C200

Fornitura di tubo in PE VRV in barre De 400

FORNITURA DI TUBO IN PE VRC IN BARRE De 400

(Euro centocinquantacinque/20 )

m 155,20

D

Lavorazioni ed opere edili

LAVORAZIONI EDILI

D.1

Il taglio sarà da eseguirsi con idonea sega a nastro oppure con lame a martello pneumatico su ambo i lati
dello scavo. Saranno misurati e compensati i metri lineari di taglio effettivamente eseguiti.

TAGLIO E FRESATURA

D.1.D5

Il taglio sarà da eseguirsi con idonea sega a nastro oppure con lame a martello pneumatico su ambo i lati
dello scavo. Saranno misurati e compensati i metri lineari di taglio effettivamente eseguiti.

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
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D.1.D5.D5

Profondità media 8-10 cm

Profondità media 8-10 cm

(Euro due/78 )

m 2,78

D.1.D8

La fresatura sarà da eseguirsi con idonea fresatrice operante a freddo, compresi la rimozione ed il
successivo ripristino di eventuali caditoie e chiusini esistenti, il carico su autocarro e trasporto alle
discariche autorizzate del materiale fresato, che resterà di proprietà dell'impresa esecutrice. La fresatura
dovrà essere eseguita con profondità uniforme, dando al piano stradale le quote prescritte dalla D.L. o
dall'ente proprietario della strada, compresa la pulizia del piano della nuova pavimentazione, mediante
motopompa aspirante. Le pareti delle zone fresate dovranno risultare perfettamente verticali, al fine di
evitare al massimo eventuali sbavature del nuovo manto bitumato.

FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

D.1.D8.D10

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 0 <= 20 mq

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 0 <= 20 mq

(Euro ventiquattro/11 )

mq 24,11

D.1.D8.D15

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 20 <= 50 mq

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 20 <= 50 mq

(Euro sedici/28 )

mq 16,28

D.1.D8.D20

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 50 <= 100 mq

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 50 <= 100 mq

(Euro undici/77 )

mq 11,77

D.1.D8.D30

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 100 <= 300 mq

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 100 <= 300 mq

(Euro sette/37 )

mq 7,37

D.1.D8.D40

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 300 <= 1000 mq

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 300 <= 1000 mq

(Euro tre/98 )

mq 3,98

D.1.D8.D50

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 1000 mq

Fresatura di pavimentazione stradale H <= 5 cm superficie > 1000 mq

(Euro due/96 )

mq 2,96

D.1.D8.D60

Per ogni cm in più di 5 cm

Per ogni cm in più di 5 cm

(Euro zero/36 )

mq 0,36

D.5

Il rinterro verrà eseguito a mano. Saranno misurati e compensati i metri cubi di rinterro effettivamente
eseguiti.

RINTERRI

D.5.D10 RINTERRI
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Il rinterro verrà eseguito a mano. Saranno misurati e compensati i metri cubi di rinterro effettivamente
eseguiti.

D.5.D10.D5

In terreno naturale

In terreno naturale

(Euro trentatre/23 )

mc 33,23

D.5.D10.D10

Su massicciata stradale

Su massicciata stradale

(Euro quarantasei/89 )

mc 46,89

D.10

Il taglio sarà da eseguirsi con idonea sega a nastro oppure con lame a martello pneumatico su ambo i lati
dello scavo. Saranno misurati e compensati i metri lineari di taglio effettivamente eseguiti.

SCAVI

D.10.D12

Lo scavo verrà misurato in sezione reale. Sono comprese le seguenti attività:
a) carico e trasporto a pubbliche discariche del materiale eccedente;
b) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;
c) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate;
d) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
e) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee), anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
f) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.

SCAVI A MANO

D.10.D12.D5

In terreno naturale

In terreno naturale

(Euro sessantasei/65 )

mc 66,65

D.10.D12.D10

Su massicciata stradale

Su massicciata stradale

(Euro ottanta/28 )

mc 80,28

D.10.D15

Scavo a sezione obbligata con profondità massima di 2.5 m per la ricerca di tubazioni e/o di servizi
interrati o per lavori di manutenzione da eseguire con mezzi meccanici. Sono comprese le seguenti
attività:
a) sbadacchiature (se occorrenti);
b) eventuali puntellature;
c) aggottamenti;
d) pulizia a mano del fondoscavo;
e) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche.
f) ricerca e messa a nudo della tubazione eseguito a mano.

SCAVI DI RICERCA O PER OPERE DI MANUTENZIONE

D.10.D15.D5

In terreno naturale

In terreno naturale

(Euro venti/14 )

mc 20,14

D.10.D15.D10

Su massicciata stradale

Su massicciata stradale

mc 60,74
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(Euro sessanta/74 )

D.10.D20

Scavo a sezione obbligata per la costruzione di opere d'arte e posa di condotte con qualsiasi mezzo
meccanico. Sono comprese le seguenti attività:
a) carico, trasporto e scarico a discariche autorizzate del materiale eccedente, compreso l'onere di
conferimento;
b) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.
compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in
opera delle singole tratte;
c) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;
d) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate;
e) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
f) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee), anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
g) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.
h) gli eventuali puntelli e sbadacchiature e l'eventuale utilizzo di cassero auto affondante di sicurezza; in
caso di un utilizzo di cassero auto affondante la larghezza di fondo scavo che sarà presa in considerazione
per la valutazione della sezione di scavo, sarà maggiorata di 10 cm rispetto a quella indicata nei particolari
costruttivi.
Sono invece esclusi:
I) oneri relativi a servitù;
II) oneri per frutti pendenti come precisato nel capitolato speciale d'appalto;
III) oneri per espropri e/o concessioni varie.

SCAVI SU TERRENO/CON MEZZO MECCANICO

D.10.D20.D5

Scavo a volume reale < 50 mc - H <= 2.0 m

Scavo a volume reale < 50 mc - H <= 2.0 m

(Euro dodici/13 )

mc 12,13

D.10.D20.D10

Scavo a volume reale < 50 mc - H > 2 m e <= 2.5 m

Scavo a volume reale < 50 mc - H > 2 m e <= 2.5 m

(Euro quindici/17 )

mc 15,17

D.10.D20.D15

Scavo a volume reale > 50 mc - H <= 2.0 m

Scavo a volume reale > 50 mc - H <= 2.0 m

(Euro otto/01 )

mc 8,01

D.10.D20.D20

Scavo a volume reale > 50 mc - H > 2 m e <= 2.5 m

Scavo a volume reale > 50 mc - H > 2 m e <= 2.5 m

(Euro dieci/32 )

mc 10,32

D.10.D28

Scavo a volume obbligato per nicchie. Sono comprese le seguenti attività:
a) carico e trasporto a pubbliche discariche del materiale eccedente;
b) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.
compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in
opera delle singole tratte;
c) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;
d) l'esecuzione dello scavo secondo le quote prefissate;
e) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
f) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee), anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
g) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti;
h) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire ilsostentamento delle
pareti dello scavo.
Sono invece esclusi:
i) oneri relativi a servitù;
ii) oneri per frutti pendenti;

SCAVI SU TERRENO PER NICCHIE
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iii) oneri per espropri e/o concessioni varie.

D.10.D28.D5

Per profondità di scavo H <= 2,5 m

Per profondità di scavo H <= 2,5 m

(Euro tredici/26 )

mc 13,26

D.10.D28.D10

Per ogni 0,5 m di scavo in più

SCAVI SU TERRENO PER NICCHIE (per ogni 0,5 m di scavo in più)

(Euro due/70 )

mc 2,70

D.10.D30

Scavo di trincea a sezione obbligata per la costruzione di opere d'arte e posa di condotte effettuato su
sede stradale od in aree cortilive, su pavimentazione bituminosa o lastricata con qualsiasi mezzo
meccanico.
Sono comprese le seguenti attività:
a) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta eccedente a pubbliche discariche o sito autorizzato
per il ritiro e lo stoccaggio;
b) ricerca, eseguita a mano di eventuali servizi esistenti fino alla messa a nudo della condotta o del cavo
per una distanza di 0.5 m dall'asse dell'ubicazione;
c) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.,
che dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la costipazione
dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle
condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in opera delle singole tratte;
d) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;
e) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate ;
f) l'onere del maggiore scavo per l'esecuzione di allargamenti in sommità, al fine di evitare frane;
g) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
h) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee, anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
i) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.
Sono invece esclusi perchè computati a parte utilizzando le opposite voci presenti nell'EPU:
1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a seguito presentazione
copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento che il peso effettivo a destino;
2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature e l'eventuale utilizzo di cassero auto affondante di sicurezza, in
caso di un utilizzo di cassero auto affondante la larghezza di fondo scavo che sarà presa in considerazione
per la valutazione della sezione di scavo, sarà maggiorata di 10 cm rispetto a quella indicata nei particolari
costruttivi qualora prescitto dal Coordinatore per la Sicurezza;
3) Taglio e/o fresatura della pavimentazione stradale;
4) ripristini di fogne e fognoli;
5) fornitura e posa di inerti;
6) ripristini bitumati (Binder e Tappeto).

SCAVI SU STRADA CON MEZZO MECCANICO

D.10.D30.D5

Scavo a volume reale < 20 mc - H <= 2.0 m

Scavo a volume reale < 20 mc - H <= 2.0 m

(Euro diciotto/35 )

mc 18,35

D.10.D30.D10

Scavo a volume reale < 20 mc - H > 2 m e <= 2,5 m

Scavo a volume reale < 20 mc - H > 2 m e <= 2,5 m

(Euro ventisette/90 )

mc 27,90

D.10.D30.D15

Scavo a volume reale > 20 mc - H <= 2.0 m

Scavo a volume reale > 20 mc - H <= 2.0 m

(Euro tredici/95 )

mc 13,95

D.10.D30.D20

Scavo a volume reale > 20 mc - H > 2 m e <= 2,5 m

Scavo a volume reale > 20 mc - H > 2 m e <= 2,5 m
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(Euro venti/93 )

mc 20,93

D.10.D40

Scavo di trincea a volume obbligato per nicchie effettuato su sede stradale od in aree cortilive, su
pavimentazione bituminosa o lastricata. Sono comprese le seguenti attività:
a) demolizione della massicciata stradale o della pavimentazione;
b) carico e trasporto a pubbliche discariche del materiale eccedente;
c) ricerca, eseguita a mano di eventuali servizi esistenti fino alla messa a nudo della condotta o del cavo
per una distanza di o.5 m dall'asse dell'ubicazione;
d) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.
compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in
opera delle singole tratte;
e) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;
f) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate ;
g) l'onere del maggiore scavo per l'esecuzione di allargamenti in sommità, al fine di evitare frane;
h) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
i) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee), anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
l) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.
m) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica;
n) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo.
Sono invece esclusi (perchè computati a parte):
i) ripristini bitumati e/o a mac-adam;
ii) ripristini di fogne e fognoli;
iii) fornitura e posa di inerti;
iiii) onere di conferimento a discarica

SCAVI SU STRADA PER NICCHIE

D.10.D40.D5

Scavo per nicchie con profondità di scavo <= 2,5 m

Scavo per nicchie con profondità di scavo <= 2,5 m

(Euro quarantatre/84 )

mc 43,84

D.10.D45

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di fosso di scolo con qualsiasi mezzo meccanico. Il prezzo è
comprensivo della sistemazione del terreno in loco o in alternativa dell'eventuale trasporto/scarico fino a
discarica controllata. Il calcolo della quantità di scavo viene effettuato nell'ambito dello sviluppo
complessivo del progetto e non su ogni singola tratta.

SCAVO DI FOSSO DI SCOLO SU TERRENO NATURALE

D.10.D45.D10

per volumi reali < o = 1000 mc

SCAVO DI FOSSO per volumi reali < o = 1000 mc

(Euro dieci/96 )

mc 10,96

D.10.D45.D20

per volumi reali > 1000 mc e < 2000 mc

SCAVO DI FOSSO per volumi reali > 1000 mc e < 2000 mc

(Euro sei/78 )

mc 6,78

D.10.D45.D30

per volumi reali > o = 2000 mc

SCAVO DI FOSSO per volumi reali > o = 2000 mc

(Euro cinque/06 )

mc 5,06

D.10.D46

Scavo di sbancamento su terreno anche in presenza d'acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di opere d'arte e manufatti in genere,
compresa l'eventuale asportazione o demolizione di trovanti, compreso il carico, il trasporto e lo scarico
del materiale di risulta in discarica o deposito fino ad una distanza massima di 15 km dal cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SCAVO DI SBANCAMENTO SU TERRENO ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA
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D.10.D46.D5

per volumi reali < o = 1000 mc

SCAVO DI SBANCAMENTO SU TERRENO ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA per volumi < o = 1000 mc

(Euro sette/35 )

mc 7,35

D.10.D46.D10

per volumi reali > 1000 mc e < 2000 mc

SCAVO DI SBANCAMENTO SU TERRENO ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA per volumi reali > 1000 mc e <
2000 mc

(Euro sei/20 )

mc 6,20

D.10.D46.D15

per volumi reali > o = 2000 mc

SCAVO DI SBANCAMENTO SU TERRENO ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA per volumi reali > o = 2000 mc

(Euro cinque/09 )

mc 5,09

D.10.D47

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fossi, canali o fiumi, eseguito con mezzi meccanici, anche
in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale di risulta in discarica o deposito fino ad una distanza massima di 15 km dal cantiere
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SCAVO PER LA RISAGOMATURA DI SEZIONI D'ALVEO DI FOSSI, CANALI O FIUMI

D.10.D47.D5

per volumi reali < o = 1000 mc

SCAVO PER LA RISAGOMATURA DI SEZIONI D'ALVEO DI FOSSI, CANALI O FIUMI per volumi reali < o =
1000 mc

(Euro dieci/96 )

mc 10,96

D.10.D47.D10

per volumi reali > 1000 mc e < 2000 mc

SCAVO PER LA RISAGOMATURA DI SEZIONI D'ALVEO DI FOSSI, CANALI O FIUMI per volumi reali > 1000
mc e < 2000 mc

(Euro sei/78 )

mc 6,78

D.10.D47.D15

per volumi reali > o = 2000 mc

SCAVO PER LA RISAGOMATURA DI SEZIONI D'ALVEO DI FOSSI, CANALI O FIUMI per volumi reali > o =
2000 mc

(Euro cinque/06 )

mc 5,06

D.10.D50

Compenso aggiuntivo per scavi per profondità maggiore di 2.5 m eseguito con mezzi meccanici per ogni
metro cubo. Il compenso sarà applicato solo per i volumi effettivamente scavati a profondità superiori ai
2.5 m rispetto al piano di campagna e solo per scavi a sezione obbligata.

COMPENSO AGGIUNTIVO PER SCAVO OLTRE 2.5 m

D.10.D50.D5

Su terreno naturale

Su terreno naturale

(Euro cinque/16 )

mc 5,16

D.10.D50.D10

Su massicciata stradale

Su massicciata stradale

(Euro cinque/84 )

mc 5,84
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D.20

Realizzazione di un attraversamento stradale sotterraneo compresa la formazione delle nicchie occorrenti
all'installazione dell'attrezzo e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ATTRAVERSAMENTI

D.20.D10

Realizzazione di un attraversamento stradale sotterraneo con macchina pneumatica a testa perforante
"siluro"compresa la formazione delle nicchie occorrenti all'installazione dell'attrezzo e quant'altro per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

ATTRAVERSAMENTI STRADALI

D.20.D10.D5

Per diametri nominali fino a DN 100

Per diametri nominali fino a DN 100

(Euro ventisette/25 )

m 27,25

D.20.D10.D10

Per diametri nominali oltre a DN 100

Per diametri nominali oltre a DN 100

(Euro trentasette/10 )

m 37,10

D.20.D20

Realizzazione di un attraversamento di strada, ferrovia o canale sotterraneo con macchina spingitubo a
trivella compresa la formazione delle nicchie occorrenti all'installazione dell'attrezzo e per l'uscita delle
punte, la fornitura del tubo di guaina in acciaio, le eventuali saldature, la costruzione del muro
reggispinta, la fornitura e posa dei distanziatori in plastica, la fornitura e posa dei tappi di chiusura delle
guaine ed il successivo reinterro. E' esclusa la fornitura e posa di inerti.

ATTRAVERSAMENTI DI STRADE-FERROVIE-CANALI CON SPINGITUBO A TRIVELLA

D.20.D20.D5

Per tubo guaina DN 114

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 114

(Euro centocinquantotto/20 )

m 158,20

D.20.D20.D10

Per tubo guaina DN 168

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 168

(Euro centosettantacinque/19 )

m 175,19

D.20.D20.D15

Per tubo guaina DN 219

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 219

(Euro duecentootto/87 )

m 208,87

D.20.D20.D20

Per tubo guaina DN 273

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 273

(Euro duecentoventinove/94 )

m 229,94

D.20.D20.D25

Per tubo guaina DN 323

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 323

(Euro duecentosessantasei/49 )

m 266,49

D.20.D20.D30

Per tubo guaina DN 357

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 357

m 299,41
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(Euro duecentonovantanove/41 )

D.20.D20.D35

Per tubo guaina DN 406

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 406

(Euro trecentoventisette/37 )

m 327,37

D.20.D20.D40

Per tubo guaina DN 457

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 457

(Euro trecentosessantaquattro/12 )

m 364,12

D.20.D20.D45

Per tubo guaina DN 508

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 508

(Euro quattrocentotre/04 )

m 403,04

D.20.D20.D50

Per tubo guaina DN 609

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 609

(Euro quattrocentocinquantaquattro/56 )

m 454,56

D.20.D20.D55

Per tubo guaina DN 712

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 712

(Euro cinquecentodiciannove/26 )

m 519,26

D.20.D20.D60

Per tubo guaina DN 812

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 812

(Euro cinquecentoottantatre/96 )

m 583,96

D.20.D20.D65

Per tubo guaina DN 1016

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 1016

(Euro settecentosettantanove/24 )

m 779,24

D.20.D20.D70

Per tubo guaina DN 1066

ATTRAVERSAMENTO STRADALE per tubo guaina DN 1066

(Euro ottocentodiciassette/58 )

m 817,58

D.20.D22

Realizzazione di un attraversamento in PE di strada, ferrovia o canale sotterraneo mediante trivellazione
teleguidata con tecnica NO-DIG compresa la formazione delle nicchie occorrenti all'installazione della
macchina e per l'uscita della punta.
Sono escluse la fornitura della guaina, l'assemblaggio/saldatura delle tubazioni, la posa di inerti e lo
smaltimento degli eventuali fanghi bentonitici.

ATTRAVERSAMENTI CON TUBO IN PE DI STRADE-FERROVIE-CANALI IN TELEGUIDATA FINO AL DE 160

D.20.D22.D5

Attraversamento con tubo guaina dal PE DE 63 al PE DE 125 e fino a 25,00 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA dal PE DE 63 al PE DE 125 e fino a 25,00 metri

(Euro duemilacentosessantasette/58 )

A Corpo 2.167,58
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D.20.D22.D10

Attraversamento con tubo guaina dal PE DE 140 al PE DE 160 e fino a 25,00 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA DAL PE DE 140 al PE DE 160 e fino a 25,00 metri

(Euro duemilatrecentotrentotto/67 )

A Corpo 2.338,67

D.20.D22.D15

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 63 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 63 oltre i 25 metri

(Euro trentotto/03 )

m 38,03

D.20.D22.D17

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 75 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 75 oltre i 25 metri

(Euro quarantuno/77 )

m 41,77

D.20.D22.D20

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 90 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 90 oltre i 25 metri

(Euro quarantuno/77 )

m 41,77

D.20.D22.D25

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 110 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 110 oltre i 25 metri

(Euro quarantatre/07 )

m 43,07

D.20.D22.D30

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 125 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 125 oltre i 25 metri

(Euro quarantatre/07 )

m 43,07

D.20.D22.D35

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 140 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 140 oltre i 25 metri

(Euro cinquantuno/90 )

m 51,90

D.20.D22.D40

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 160 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 160 oltre i 25 metri

(Euro cinquantasette/01 )

m 57,01

D.20.D24

Realizzazione di un attraversamento in PE di strada, ferrovia o canale sotterraneo mediante trivellazione
teleguidata con tecnica NO-DIG compresa la formazione delle nicchie occorrenti all'installazione della
macchina e per l'uscita della punta.
Le perforazioni oltre al PE DE 160, verranno pagate a metro lineare.
Se l'importo della perforazione sarà inferiore all'importo della quota minima, verra corrisposta la quota
minima, mentre se l'importo della perforazione risulta superiore verrà pagata complessivamente a metro
lineare.
Sono escluse la fornitura della guaina, la posa di inerti e lo smaltimento degli eventuali fanghi bentonitici.

ATTRAVERSAMENTI CON TUBO IN PE DI STRADE-FERROVIE-CANALI IN TELEGUIDATA OLTRE IL DE 160

D.20.D24.D5

Quota minima per attraversamento con tubo guaina il PE dal DE 160 al DE 400

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE dal DE 160 al DE 400

(Euro duemilanovecentosette/96 )

A Corpo 2.907,96
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D.20.D24.D10

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 180

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 180

(Euro sessantacinque/16 )

m 65,16

D.20.D24.D15

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 200

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 200

(Euro ottanta/33 )

m 80,33

D.20.D24.D20

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 225

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 225

(Euro ottantanove/11 )

m 89,11

D.20.D24.D25

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 250

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 250

(Euro novantacinque/44 )

m 95,44

D.20.D24.D30

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 315

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 315

(Euro centosessanta/33 )

m 160,33

D.20.D24.D35

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 400

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 400

(Euro duecentocinque/93 )

m 205,93

D.20.D24.D40

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 500

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 500

(Euro duecentocinquantasette/94 )

m 257,94

D.20.D24.D45

Attraversamento con tubo guaina in PE DE 630

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN PE DE 630

(Euro trecentosessantatre/57 )

m 363,57

D.20.D26

Realizzazione di un attraversamento in acciaio di strada, ferrovia o canale sotterraneo mediante
trivellazione teleguidata con tecnica NO-DIG compresa la formazione delle nicchie occorrenti
all'installazione della macchina e per l'uscita della punta.
Sono escluse la fornitura della guaina, la posa di inerti e lo smaltimento degli eventuali fanghi bentonitici.

ATTRAVERSAMENTI CON TUBO IN ACCIAIO DI STRADE-FERROVIE-CANALI IN TELEGUIDATA FINO AL DN
150

D.20.D26.D5

Attraversamento con tubo guaina dal DN 50 al DN 100 e fino a 25,00 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO dal DN 50 al DN 100 e fino a 25,00 metri

(Euro duemilacentocinquantaquattro/04 )

A Corpo 2.154,04

D.20.D26.D10

Attraversamento con tubo guaina dal DN 125 al DN 150 e fino a 25,00 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA dal DN 125 al DN 150 e fino a 25,00 metri

A Corpo 2.584,85
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(Euro duemilacinquecentoottantaquattro/85 )

D.20.D26.D15

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 50/65 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 50/65 oltre i 25 metri

(Euro trentotto/15 )

m 38,15

D.20.D26.D20

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 80 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUIANA IN ACCIAIO DN 80 oltre i 25 metri

(Euro quarantadue/38 )

m 42,38

D.20.D26.D25

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 100 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 100 oltre i 25 metri

(Euro quarantatre/90 )

m 43,90

D.20.D26.D30

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 125 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 125 oltre i 25 metri

(Euro quarantasette/45 )

m 47,45

D.20.D26.D35

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 150 oltre i 25 metri

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 150 oltre i 25 metri

(Euro cinquantasette/78 )

m 57,78

D.20.D28

Realizzazione di un attraversamento in acciaio di strada, ferrovia o canale sotterraneo mediante
trivellazione teleguidata con tecnica NO-DIG compresa la formazione delle nicchie occorrenti
all'installazione della macchina e per l'uscita della punta.
Le perforazioni oltre al DN 150, verranno pagate a metro lineare.
Se l'importo della perforazione sarà inferiore all'importo della quota minima, verra corrisposta la quota
minima, mentre se l'importo della perforazione risulta superiore verrà pagata complessivamente a metro
lineare.
Sono escluse la fornitura della guaina, la posa di inerti e lo smaltimento degli eventuali fanghi bentonitici.

ATTRAVERSAMENTI CON TUBO IN ACCIAIO DI STRADE-FERROVIE-CANALI IN TELEGUIDATA OLTRE IL
DN 150

D.20.D28.D5

Quota minima per attraversamento con tubo guaina in acciaio dal DN 200 al DN 250

QUOTA MINIMA PER ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO dal DN 200 al DN 250

(Euro duemilacinquecentoundici/00 )

A Corpo 2.511,00

D.20.D28.D10

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 200

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 200

(Euro ottantadue/36 )

m 82,36

D.20.D28.D15

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 250

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 250

(Euro cento/33 )

m 100,33

D.20.D28.D16

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 300

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 300
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(Euro centocinquantaquattro/31 )

m 154,31

D.20.D28.D17

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 350

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 350

(Euro centoottanta/36 )

m 180,36

D.20.D28.D18

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 400

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 400

(Euro duecentotrentadue/32 )

m 232,32

D.20.D28.D20

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 450

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 450

(Euro quattrocentonovantasette/30 )

m 497,30

D.20.D28.D22

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 500

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 500

(Euro cinquecentotrentacinque/23 )

m 535,23

D.20.D28.D24

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 550

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 550

(Euro cinquecentosessantotto/58 )

m 568,58

D.20.D28.D25

Attraversamento con tubo guaina in acciaio DN 600

ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 600

(Euro cinquecentonovantacinque/88 )

m 595,88

D.20.D30

Realizzazione di un attraversamento di condotte SNAM mediante sottopasso o sovrappasso comprendente
le seguenti attività:
a) nei punti di intersezione tra le nuove tubazioni consorziali e le condotte SNAM dovrà essere mantenuta
una distanza non inferiore a 0.5 m tra le superfici affacciate. In posizione intermedia fra le stesse la
fornitura e la posa di soletta in cls avente dimensione minima pari a 3*3*0.1 m, formata da piastre
aventi, ciascuna, dimensioni minime pari a 1.5*1.5*0.1 m;
b) fornitura e posa in opera di una soletta identica a quella soprascritta, posta tra il piano di calpestio e la
condotta, sia quella di nuova posa oppure quella SNAM, ad esso più prossima;
c) sulla condotta consorziale convogliante gas metano, dovrà essere eseguito un rinforzo del rivestimento,
per almeno una lunghezza di 10 m a monte e a valle dell'intersezione col tubo SNAM; detto rinforzo dovrà
essere eseguito utilizzando idoneo nastro termoretraibile fornito dall'impresa appaltatrice;
d) la condotta convogliante acqua dovrà essere posata all'interno di tubi guaina in PVC di idoneo diametro
per almeno una lunghezza di 10 m a monte e a valle dell'intersezione con la condotta SNAM;

ATTRAVERSAMENT0 TUBAZ. SNAM CON SOVRA/SOTTO PASSO

D.20.D30.D5

Attravesamento tubaz. Snam con sovra/sottopasso

Attravesamento tubaz. Snam con sovra/sottopasso

(Euro ottocentonovantadue/28 )

cad 892,28

D.20.D35

Sostituzione mediante sfilamento di tubazioni esistenti con tubi nuovi forniti dal Committente, di tubazioni
di qualsiasi materiale, diametro e lunghezza, eseguite mediante l'aggangiamento del tubo da estrarre e il
traino fino al completo sfilamento della tubazione da sostituire.

SOSTITUZIONE DI TUBI MEDIANTE SFILAMENTO
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D.20.D35.D5

Sfilamento tubazioni

SOSTITUZIONE DI TUBI MEDIANTE SFILAMENTO

(Euro sei/64 )

m 6,64

D.20.D40

Compenso per posa di condotte aggraffate a manufatti esistenti per attraversamenti di corsi d'acqua.
Nella voce si intendono compensate tutte le opere provvisionali (ponteggi, autocarri con cestello,...)
necessarie alla corretta installazione delle strutture di sostegno del tubo guaina (staffe imbullonate, rulli di
scorrimento e quant'altro). Nella voce si intendono compensate anche le eventuali opere murarie
(demolizioni e rifacimenti) necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le prescrizioni degli
uffici competenti e della D.L.
Rimangono escluse la fornitura del tubo di rete, la guaina e le carpenterie di sostegno.

MAGGIORE ONERE PER AGGRAFFAGGIO CONDOTTE A MANUFATTI ESISTENTI

D.20.D40.D5

Per diametri fino al DN 100

POSA CONDOTTE AGGRAFFATE FINO AL DN 100 COMPRESO

(Euro ventidue/62 )

m 22,62

D.20.D40.D10

Per diametri dal DN 125 al DN 200

POSA CONDOTTE AGGRAFFATE DAL DN 125 AL DN 200

(Euro trentatre/94 )

m 33,94

D.20.D40.D15

Per diametri oltre il DN 200

POSA CONDOTTE AGGRAFFATE OLTRE IL DN 200

(Euro quarantacinque/25 )

m 45,25

D.30

FORNITURA E POSA INERTI

FORNITURA E POSA INERTI

D.30.D11

Fornitura e posa di sabbia lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello strato
superiore di protezione delle condotte. Sono comprese le seguenti attività:
a) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo;
b) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;
c) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
d) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici.

FORNITURA E POSA DI SABBIA

D.30.D11.D10

Misura in sezione di scavo

FORNITURA E POSA DI SABBIA

(Euro trentasette/42 )

mc 37,42

D.30.D15

Fornitura e posa di miscela di pietrisco e polvere di frantoio con gralunometria conforme alle prescrizioni
di capitolato per la sistemazione provvisoria degli scavi e/o per il sottofondo del ripristino bitumato o
ancora, per il ripristino a mac-adam. Prezzi validi per forniture e pose tra i 50 e i 200 metri cubi di sabbia.
Sonocomprese le seguenti attività:
a) la posa nella sezione di scavo;
b) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
c) l'esecuzione di una abbondante innaffiatura;
d) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;
e) il ricarico e le riprese del ripristino ogniqualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULARE SEMPLICE

D.30.D15.D5

Misura in sezione di scavo

FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULARE SEMPLICE

mc 40,81
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(Euro quaranta/81 )

D.30.D20

Fornitura e posa di miscela di pietrisco e polvere di frantoio con gralunometria conforme alle prescrizioni
di capitolato stabilizzato con legante cementizio aggiunto al 3.5% della massa di inerti da porre in opera.
Sono comprese le seguenti attività:
a) la posa nella sezione di intervento;
b) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
c) l'esecuzione di una abbondante innaffiatura;
d) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;
e) il ricarico e le riprese del ripristino ogniqualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

FORNITURA E POSA DI MISTO STABILIZZATO CEMENTATO

D.30.D20.D5

Misura in sezione di scavo

FORNITURA E POSA DI MISTO STABILIZZATO CEMENTATO

(Euro settantasette/68 )

mc 77,68

D.30.D25

Fornitura e posa in opera di ghiaia in natura per la sistemazione di aree cortilive e per il tombamento degli
scavi in sede stradale con gralunometria conforme alle prescrizioni di capitolato. Sono comprese le
seguenti attività:
a) la posa nella sezione di intervento;
b) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
c) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;
d) il ricarico e le riprese del ripristino ogniqualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

FORNITURA E POSA DI GHIAIA

D.30.D25.D5

Misura in sezione di scavo

FORNITURA E POSA DI GHIAIA

(Euro ventinove/50 )

mc 29,50

D.30.D30

Fornitura e posa di riciclato.

FORNITURA E POSA DI RICICLATO

D.30.D30.D5

Fornitura e posa di riciclato. Misura in sezione di scavo.

FORNITURA E POSA DI RICICLATO

(Euro ventinove/43 )

mc 29,43

D.30.D40

Fornitura e posa in opera di spaccato lavato di pezzatura 2-4 cm per la formazione di vespaio. Sono
comprese le seguenti attività:
a) la posa nella sezione di intervento;
b) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
c) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;
d) il ricarico e le riprese del ripristino ogniqualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

FORNITURA E POSA DI SPACCATO LAVATO

D.30.D40.D5

Fornitura e posa in opera di spaccato lavato. Misura in sezione di scavo.

FORNITURA E POSA DI SPACCATO LAVATO

(Euro sessantanove/82 )

mc 69,82

D.30.D50

Fornitura e posa in opera di roccia naturale per rivestimenti spondali. Sono comprese le seguenti attività:
a) la posa sulla sponda;
b) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
c) costipamento;
d) il ricarico e le riprese del ripristino ogniqualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.
Peso specifico: 20 ton/mc.

FORNITURA E POSA DI ROCCIA NATURALE PER RIVESTIMENTI SPONDALI
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D.30.D50.D5

Fornitura e posa in opera di roccia naturale per rivestimenti spondali.

FORNITURA E POSA DI ROCCIA NATURALE PER RIVESTIMENTI SPONDALI

(Euro trentacinque/07 )

t 35,07

D.30.D60

Sovraprezzo per volumi <= 20 mc.

SOVRAPREZZO PER POSA INERTI

D.30.D60.D5

Sovraprezzo per volumi <= 20 mc.

SOVRAPREZZO PER POSA INERTI

(Euro quattro/77 )

mc 4,77

D.40

Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante filtrante e ripartitore di carico costituito da geotessile
non tessuto in poliestere da fiocco, coesionato mediante agugliatura meccanica, assolutamente esente da
collanti, impregnanti ed esente da trattamento di di termosaldatura in fase di fabbricazione; comprese
sovrapposizioni, eventuale cuciture ed ogni altro onere per dare il tessuto in opera, steso secondo le
opere d'arte.

TESSUTO NON TESSUTO

D.40.D5

Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante filtrante e ripartitore di carico costituito da geotessile
non tessuto in poliestere da fiocco, coesionato mediante agugliatura meccanica, in fibre sintetiche di
polipropilene di grammatura 400 g/m2 e di larghezza minima di m. 1.50, comprese sovrapposizioni per
almeno 25 cm, eventuale cuciture ed ogni altro onere per dare il tessuto in opera, steso secondo le opere
d'arte.

TESSUTO NON TESSUTO

D.40.D5.D5

Tessuto non tessuto

Tessuto non tessuto

(Euro due/63 )

mq 2,63

D.49

Sigillatura di tappeto d'usura mediante spargimento di sabbia del fiume PO ventilata a più riprese in
quantità sufficiente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte da eseguirsi a discrezione della D.L.,
compresa la regolamentazione del traffico.

SABBIATURA

D.49.D10

Sigillatura di tappeto d'usura mediante spargimento di sabbia del fiume PO ventilata a più riprese in
quantità sufficiente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte da eseguirsi a discrezione della D.L.,
compresa la regolamentazione del traffico.

SABBIATURA

D.49.D10.D5

Misura a superficie reale (per superficie fino a 50 mq)

SABBIATURA Misura a superficie reale (per superficie fino a 50 mq)

(Euro uno/08 )

mq 1,08

D.49.D10.D10

Misura a superficie reale (per superficie oltre i 50 mq fino a 300 mq)

SABBIATURA Misura a superficie reale (per superficie oltre i 50 mq e fino a 300 mq)

(Euro zero/96 )

mq 0,96

D.49.D10.D15

Misura a superficie reale (oltre 300 mq)

SABBIATURA Misura a superficie reale (oltre 300 mq)

mq 0,67
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(Euro zero/67 )

D.50

Esecuzione ripristino stradale "binder" con strato di materiale bitumato da eseguirsi entro la sezione di
scavo fino al perfetto collegamento con la pavimentazione esistente. Sono comprese le seguenti attività:
a) scarifica delle superfici da ripristinare per una profondità di 10 cm;
b) rullatura della zona scarificata;
c) stesa dell'emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg/mq, sui lembi della scarifica e sull'asfalto
preesistente;
d) stesa di gasolio su eventuali botole e/o chiusini prima della posa del conglomerato bituminoso;
e) fornitura e posa di conglomerato bituminoso, dello spessore minimo di 10 cm, tipo binder 0-20 in
ragione del 4-5% di bitume sul peso a secco del materiale (tipo semi-chiuso);
f) stesura a mano con costipamento tramite piastra vibrante oppure rullo avente massa minima di 10.000
kg con particolare cura del raccordo con la pavimentazione esistente;
g) sabbiatura con inerte siliceo accuratamente vagliato, previa applicazione di mano d'ancoraggio con
emulsione bituminosa acida tra 50-60%.
Il tutto eseguito a regola d'arte.

RIPRISTINO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER

D.50.D5

Esecuzione ripristino stradale "binder" con strato di materiale bitumato da eseguirsi entro la sezione di
scavo fino al perfetto collegamento con la pavimentazione esistente. Sono comprese le seguenti attività:
a) scarifica delle superfici da ripristinare per una profondità di 10 cm;
b) rullatura della zona scarificata;
c) stesa dell'emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg/mq, sui lembi della scarifica e sull'asfalto
preesistente;
d) stesa di gasolio su eventuali botole e/o chiusini prima della posa del conglomerato bituminoso;
e) fornitura e posa di conglomerato bituminoso, dello spessore minimo di 10 cm, tipo binder 0-20 in
ragione del 4-5% di bitume sul peso a secco del materiale (tipo semi-chiuso);
f) stesura a mano con costipamento tramite piastra vibrante oppure rullo avente massa minima di 10.000
kg con particolare cura del raccordo con la pavimentazione esistente;
g) sabbiatura con inerte siliceo accuratamente vagliato, previa applicazione di mano d'ancoraggio con
emulsione bituminosa acida tra 50-60%.
Il tutto eseguito a regola d'arte.

RIPRISTINO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER

D.50.D5.D5

Misura su superficie reale (<= 4 mq).

RIPRISTINO CON BINDER Misura su superficie reale (<= 4 mq)

(Euro duecentotre/43 )

A Corpo 203,43

D.50.D5.D10

Misura su superficie reale (>4 mq <=10 mq).

RIPRISTINO CON BINDER Misura su superficie reale (>4 mq <=10 mq)

(Euro cinquantadue/76 )

mq 52,76

D.50.D5.D15

Misura su superficie reale (>10 mq <=20 mq).

RIPRISTINO CON BINDER Misura su superficie reale (>10 mq <=20 mq)

(Euro quarantadue/75 )

mq 42,75

D.50.D5.D20

Misura su superficie reale (>20 mq <=50 mq).

RIPRISTINO CON BINDER Misura su superficie reale (>20 mq <=50 mq)

(Euro trentasei/19 )

mq 36,19

D.50.D5.D25

Misura su superficie reale (>50 mq <=200 mq).

RIPRISTINO CON BINDER Misura su superficie reale (>50 mq <=200 mq)

(Euro trentatre/23 )

mq 33,23

D.50.D5.D30

Misura su superficie reale (>200 mq).

RIPRISTINO CON BINDER Misura su superficie reale (>200 mq)

- 332 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro ventinove/69 )

mq 29,69

D.55

Formazione di tappeto d'usura dello spessore di cm 4, in conglomerato bituminoso da eseguirsi dopo il
definitivo assestamento dello scavo. Il conglomerato bituminoso sarà formato da graniglia 0/6 e bitume
puro in ragione del 6.0-7.0 % del peso a secco dei materiali. Esso verrà steso a mano e rullato mediante
più passaggi di compressore di almeno 10.000 kg. E' compresa la mano di ancoraggio eseguita con
emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.5 kg/mq e spandimento di sabbia a ripristino eseguito.
Particolare cura dovrà essere posta ai chiusini e alle botole in ghisa sui pozzetti d'ispezione che dovranno
essere perfettamente in quota e raccordate con il tappeto d'usura. Nel prezzo si intende compresa la posa
e la rimozione della segnaletica stradale. Il tutto eseguito a regola d'arte.

ESECUZIONI DI TAPPETI D'USURA ESEGUITI A SEZIONE DI SCAVO

D.55.D5

Formazione di tappeto d'usura dello spessore di cm 4, in conglomerato bituminoso da eseguirsi dopo il
definitivo assestamento dello scavo. Il conglomerato bituminoso sarà formato da graniglia 0/6 e bitume
puro in ragione del 6.0-7.0 % del peso a secco dei materiali. Esso verrà steso a mano e rullato mediante
più passaggi di compressore di almeno 10.000 kg. E' compresa la mano di ancoraggio eseguita con
emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.5 kg/mq e spandimento di sabbia a ripristino eseguito.
Particolare cura dovrà essere posta ai chiusini e alle botole in ghisa sui pozzetti d'ispezione che dovranno
essere perfettamente in quota e raccordate con il tappeto d'usura. Nel prezzo si intende compresa la posa
e la rimozione della segnaletica stradale. Il tutto eseguito a regola d'arte.

ESECUZIONI DI TAPPETI D'USURA ESEGUITI A SEZIONE DI SCAVO

D.55.D5.D5

Misura a superfice reale (<= 4 mq).

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA ESEGUITI A SEZIONE DI SCAVO Misura a superfice reale (<= 4 mq)

(Euro centocinquantotto/94 )

A Corpo 158,94

D.55.D5.D10

Misura a superfice reale (>4 <= 10 mq).

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA ESEGUITI A SEZIONE DI SCAVO Misura a superfice reale (> 4 <= 10
mq)

(Euro trentasei/49 )

mq 36,49

D.55.D5.D15

Misura a superfice reale (> 10 <= 20 mq).

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA ESEGUITI A SEZIONE DI SCAVO Misura a superfice reale (> 10 <= 20
mq)

(Euro trentadue/29 )

mq 32,29

D.55.D5.D20

Misura a superfice reale (> 20 <= 50 mq).

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA ESEGUITI A SEZIONE DI SCAVO Misura a superfice reale (> 20 <= 50
mq)

(Euro ventisei/47 )

mq 26,47

D.60

Formazione di tappeto d'usura dello spessore di cm 3, in conglomerato bituminoso da eseguirsi dopo il
definitivo assestamento dello scavo. Il conglomerato bituminoso sarà formato da graniglia 0/6 e bitume
puro in ragione del 5.5-7.5 % del peso a secco dei materiali. Esso verrà steso con macchina finitrice e
rullato mediante più passaggi di compressore di almeno 10.000 kg. E' compresa la mano di ancoraggio
eseguita con emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.5 kg/mq e spandimento di sabbia a ripristino
eseguito. Particolare cura dovrà essere posta ai chiusini e alle botole in ghisa sui pozzetti d'ispezione che
dovranno essere perfettamente in quota e raccordate con il tappeto d'usura. Il tutto eseguito a regola
d'arte.

ESECUZIONI DI TAPPETI D'USURA

D.60.D5

Formazione di tappeto d'usura dello spessore di cm 3, in conglomerato bituminoso da eseguirsi dopo il
definitivo assestamento dello scavo. Il conglomerato bituminoso sarà formato da graniglia 0/6 e bitume
puro in ragione del 5.5-7.5 % del peso a secco dei materiali. Esso verrà steso con macchina finitrice e
rullato mediante più passaggi di compressore di almeno 10.000 kg. E' compresa la mano di ancoraggio
eseguita con emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.5 kg/mq e spandimento di sabbia a ripristino

ESECUZIONI DI TAPPETI D'USURA
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eseguito. Particolare cura dovrà essere posta ai chiusini e alle botole in ghisa sui pozzetti d'ispezione che
dovranno essere perfettamente in quota e raccordate con il tappeto d'usura. Il tutto eseguito a regola
d'arte.

D.60.D5.D5

Misura a superfice reale (<= 20 mq)

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA Misura a superfice reale (<= 20 mq)

(Euro ventuno/53 )

mq 21,53

D.60.D5.D10

Misura a superfice reale (> 20 <= 50 mq).

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA Misura a superfice reale (> 20 <= 50 mq)

(Euro quindici/86 )

mq 15,86

D.60.D5.D15

Misura a superfice reale (> 50 <= 100 mq).

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA Misura a superfice reale (> 50 <= 100 mq)

(Euro undici/31 )

mq 11,31

D.60.D5.D20

Misura a superfice reale (> 100 <= 300 mq).

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA Misura a superfice reale (> 100 <= 300 mq)

(Euro otto/44 )

mq 8,44

D.60.D5.D25

Misura a superfice reale (> 300 <= 1000 mq).

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA Misura a superfice reale (> 300 <= 1000 mq)

(Euro sette/69 )

mq 7,69

D.60.D5.D30

Misura a superfice reale (> 1000 mq).

ESECUZIONE DI TAPPETI D'USURA Misura a superfice reale (> 1000 mq)

(Euro sette/19 )

mq 7,19

D.66

Fornitura e posa di cemento rapido in sacchetti.

FORNITURA E POSA DI CEMENTO RAPIDO

D.66.D10

Fornitura e posa di cemento rapido in sacchetti.

FORNITURA E POSA DI CEMENTO RAPIDO

D.66.D10.D5

Fornitura e posa di cemento rapido in sacchetti.

FORNITURA E POSA DI CEMENTO RAPIDO

(Euro quattro/18 )

kg 4,18

D.68

Inghisaggio ferri d'armatura

INGHISAGGIO FERRI D'ARMATURA

D.68.D10

Inghisaggio ferri d'armatura su parete esistente. Nella voce si intendono compensate le seguenti attività:
- esecuzione di eventuale ponteggio per eseguire la lavorazione in sicurezza
- foro della parete in c.a. con trapano
- pulizia del foro con aria compressa
- applicazione della resina eposiddica nel foro insieme al tondino in ferro (compreso). Tale attività non
deve essere eseguita per temperature<0°C

INGHISAGGIO FERRI D'ARMATURA (con ponteggio)
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- smontaggio del ponteggio
- pulizia finale

D.68.D10.D10

Inghisaggio ferri d'armatura su parete esistente. Nella voce si intendono compensate le seguenti attività:
- esecuzione di eventuale ponteggio per eseguire la lavorazione in sicurezza
- foro della parete in c.a. con trapano
- pulizia del foro con aria compressa
- applicazione della resina eposiddica nel foro insieme al tondino in ferro (compreso). Tale attività non
deve essere eseguita per temperature<0°C
- smontaggio del ponteggio
- pulizia finale

INGHISAGGIO FERRI D'ARMATURA (con ponteggio)

(Euro tre/99 )

cm 3,99

D.68.D20

Inghisaggio ferri d'armatura su parete esistente. Nella voce si intendono compensate le seguenti attività:
- foro della parete in c.a. con trapano
- pulizia del foro con aria compressa
- applicazione della resina eposiddica nel foro insieme al tondino in ferro (compreso). Tale attività non
deve essere eseguita per temperature<0°C
- pulizia finale

INGHISAGGIO FERRI D'ARMATURA (senza ponteggio)

D.68.D20.D10

Inghisaggio ferri d'armatura su parete esistente. Nella voce si intendono compensate le seguenti attività:
- foro della parete in c.a. con trapano
- pulizia del foro con aria compressa
- applicazione della resina eposiddica nel foro insieme al tondino in ferro (compreso). Tale attività non
deve essere eseguita per temperature<0°C
- pulizia finale

INGHISAGGIO FERRI D'ARMATURA (senza ponteggio)

(Euro zero/70 )

cm 0,70

D.69

Per eseguire la regolarizzazione del fondo vasca allo scopo di eliminare dislivelli ed asperità occorre
effettuare le seguenti operazioni:
A) bocciardatura della superficie per irruvidirla ed eliminare le asperità presenti, compresa aspirazione
accurata della polvere;
B) esecuzione di nuovo getto in CLS Rck 30 S4 cm 5 media, previa posa di resina epossidica pura legante
kg. 1 /mq, tirato con carroponte montato per ottenere il fondo vasca a perfetta geometria per lo
scorrimento della raspa del carroponte;
C) stesura, sul getto prima descritto, di spolvero di quarzo tirato con elicottero;
D) protezione finale con resina epossidica in n°3 mani per ottenere un fondo vasca completamente
impermeabile e resistente chimicamente.

REGOLARIZZAZIONE FONDO VASCA

D.69.D10

Per eseguire la regolarizzazione del fondo vasca allo scopo di eliminare dislivelli ed asperità occorre
effettuare le seguenti operazioni:
A) bocciardatura della superficie per irruvidirla ed eliminare le asperità presenti, compresa aspirazione
accurata della polvere;
B) esecuzione di nuovo getto in CLS Rck 30 S4 cm 5 media, previa posa di resina epossidica pura legante
kg. 1 /mq, tirato con carroponte montato per ottenere il fondo vasca a perfetta geometria per lo
scorrimento della raspa del carroponte;
C) stesura, sul getto prima descritto, di spolvero di quarzo tirato con elicottero;
D) protezione finale con resina epossidica in n°3 mani per ottenere un fondo vasca completamente
impermeabile e resistente chimicamente.

REGOLARIZZAZIONE FONDO VASCA

D.69.D10.D10

Per eseguire la regolarizzazione del fondo vasca allo scopo di eliminare dislivelli ed asperità occorre
effettuare le seguenti operazioni:
A) bocciardatura della superficie per irruvidirla ed eliminare le asperità presenti, compresa aspirazione
accurata della polvere;
B) esecuzione di nuovo getto in CLS Rck 30 S4 cm 5 media, previa posa di resina epossidica pura legante
kg. 1 /mq, tirato con carroponte montato per ottenere il fondo vasca a perfetta geometria per lo
scorrimento della raspa del carroponte;
C) stesura, sul getto prima descritto, di spolvero di quarzo tirato con elicottero;
D) protezione finale con resina epossidica in n°3 mani per ottenere un fondo vasca completamente

REGOLARIZZAZIONE FONDO VASCA
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impermeabile e resistente chimicamente.

(Euro cinquanta/21 )

m² 50,21

D.70

Fornitura e posa di conglomerato cementizio.

FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

D.70.D10

Fornitura e posa di conglomerato cementizio durevole per impieghi strutturali con Ø max aggregati 31,5
mm in classe di consistenza S4 (fluida). Il calcestruzzo deve essere prodotto secondo le modalità indicate
dal D.M. 14/09/2005 con controllo del processo di produzione certificato da Enti autorizzati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo D.M. 14/01/08. Il cemento dovrà soddisfare la norma UNI
11104 "Specificazione, prestazione, produzione e conformità. Istruzioni complementari per l'applicazione
della EN-206-1". Prima dell'inizio della fornitura sarà cura della D.L. richiedere la certificazione di cui
sopra, rifiutando prodotti non conformi.

FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER IMPIEGHI STRUTTURALI

D.70.D10.D5

XC1 Rck 30

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC1 Rck 30

(Euro centoquarantuno/97 )

mc 141,97

D.70.D10.D10

XC1 Rck 35

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC1 Rck 35

(Euro centocinquantatre/26 )

mc 153,26

D.70.D10.D15

XC1 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC1 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D20

XC1 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC1 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D25

XC2 Rck 30

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 30

(Euro centoquarantuno/97 )

mc 141,97

D.70.D10.D30

XC2 Rck 35

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 35

(Euro centocinquantatre/26 )

mc 153,26

D.70.D10.D35

XC2 Rck 37

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 37

(Euro centocinquantacinque/82 )

mc 155,82

D.70.D10.D40

XC2 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 40

mc 162,12
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(Euro centosessantadue/12 )

D.70.D10.D45

XC2 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC2 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D50

XC3 Rck 35

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC3 Rck 35

(Euro centocinquantatre/26 )

mc 153,26

D.70.D10.D55

XC3 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC3 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D60

XC3 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC3 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D65

XC4 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC4 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D70

XC4 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XC4 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D75

XD1 Rck 35

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD1 Rck 35

(Euro centocinquantatre/26 )

mc 153,26

D.70.D10.D80

XD1 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD1 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D85

XD1 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD1 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D90

XD2 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD2 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D95 FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD2 Rck 45
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XD2 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D100

XD3 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XD3 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D105

XF1 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF1 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D110

XF1 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF1 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D115

XF2 Rck 30

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF2 Rck 30

(Euro centoquarantuno/97 )

mc 141,97

D.70.D10.D120

XF2 Rck 35

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF2 Rck 35

(Euro centocinquantatre/26 )

mc 153,26

D.70.D10.D125

XF2 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF2 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D130

XF2 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF2 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D135

XF3 Rck 30

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF3 Rck 30

(Euro centoquarantuno/97 )

mc 141,97

D.70.D10.D140

XF3 Rck 35

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF3 Rck 35

(Euro centocinquantatre/26 )

mc 153,26

D.70.D10.D145

XF3 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF3 Rck 40

mc 162,12
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(Euro centosessantadue/12 )

D.70.D10.D150

XF3 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF3 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D155

XF4 Rck 35

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4 Rck 35

(Euro centocinquantatre/26 )

mc 153,26

D.70.D10.D160

XF4 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D165

XF4 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D170

XA1 Rck 35

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA1 Rck 35

(Euro centocinquantatre/26 )

mc 153,26

D.70.D10.D175

XA1 Rck 37

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA1 Rck 37

(Euro centocinquantacinque/82 )

mc 155,82

D.70.D10.D180

XA1 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA1 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D185

XA1 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA1 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D190

XA2 Rck 40

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA2 Rck 40

(Euro centosessantadue/12 )

mc 162,12

D.70.D10.D195

XA2 Rck 45

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA2 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D10.D200 FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO XA3 Rck 45
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XA3 Rck 45

(Euro centosessantotto/50 )

mc 168,50

D.70.D20

Fornitura e posa di conglomerato cementizio per impieghi non strutturali con Ø max aggregati 31,5 mm in
classe di consistenza S4 (fluida).

FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI

D.70.D20.D5

Rck 5

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 5

(Euro centoquattro/26 )

mc 104,26

D.70.D20.D10

Rck 10

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 10

(Euro centootto/17 )

mc 108,17

D.70.D20.D15

Rck 15

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 15

(Euro centodieci/99 )

mc 110,99

D.70.D20.D20

X0 Rck 20

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO X0 Rck 20

(Euro centotredici/91 )

mc 113,91

D.70.D20.D25

X0 Rck 25

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO X0 Rck 25

(Euro centoventiquattro/93 )

mc 124,93

D.70.D20.D30

X0 Rck 30

FPO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO X0 Rck 30

(Euro centotrentasette/06 )

mc 137,06

D.70.D30

Compenso aggiuntivo alle voci precedenti.

SOVRAPREZZO LAVORAZIONI IN CLS

D.70.D30.D5

Con braccio fino a 40 metri

SOVRAPPREZZO PER GETTO CLS CON POMPA

(Euro dodici/45 )

mc 12,45

D.70.D30.D10

Sovrapprezzo per ogni mc in meno del minimo di 7 mc

SOVRAPPREZZO per ogni mc in meno dal minimo di 7 mc

(Euro dodici/45 )

mc 12,45

D.70.D30.D15

Sovrapprezzo per piazzamento pompa

SOVRAPPREZZO PER PIAZZAMENTO POMPA
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(Euro duecentosessantaquattro/02 )

A Corpo 264,02

D.70.D30.D20

Sovrapprezzo per Rck 35 in XF2

SOVRAPPREZZO CLS Rck 35 in XF2

(Euro dodici/45 )

mc 12,45

D.70.D30.D25

Maggiorazione per dosaggio di agente espansivo per calcestruzzo armato senza ritiro. Il dosaggio
consente di ridurre il ritiro igrometrico o di contenerlo, entro valori talmente bassi (100-150 µm/m) da
risultare incapaci di determinare stati tensionali che provocano fessurazione. Il dosaggio previsto è di 5-10
kg/100 kg di cemento. Per la versione estiva si consigliano dosaggi di circa 34 kg/m3 per T= 20°C, di
circa 38 kg/m3 per T= 25°C, di circa 42 kg/m3 per T= 30°C e di circa 46 kg/m3 per T= 35°C.

SOVRAPPREZZO PER DOSAGGIO DI AGENTE ESPANSIVO SENZA RITIRO

(Euro ventidue/00 )

mc 22,00

D.71

Fornitura e posa di casseforme per getti in cls compreso i morsetti, i distanziatori, le armature di
sostegno, eventuali controventamenti per altezze fino a 5 m. e quanto occorra per assicurare la
necessaria rigidità atta ad evitare qualsiasi deformazione, compreso i maggior oneri per l'apertura di
finestre per il passaggio di tubazioni o frofilati meccanici.Prezzo comprensivo di ogni onere, eseguito a
regola d'arte e misurato secondo le superfici effettive a contatto con il cls.Prezzo valido per casserature di
platee, travi, pareti e solette, compreso lo smontaggio a lavoro finito

FORNITURA E POSA DI CASSEFORME PER CALCESTRUZZO

D.71.D8

Fornitura e posa di casseforme per getti in cls compreso i morsetti, i distanziatori, le armature di
sostegno, eventuali controventamenti per altezze fino a 5 m. e quanto occorra per assicurare la
necessaria rigidità atta ad evitare qualsiasi deformazione, compreso i maggior oneri per l'apertura di
finestre per il passaggio di tubazioni o frofilati meccanici.Prezzo comprensivo di ogni onere, eseguito a
regola d'arte e misurato secondo le superfici effettive a contatto con il cls.Prezzo valido per casserature di
platee, travi, pareti e solette, compreso lo smontaggio a lavoro finito

FORNITURA E POSA DI CASSEFORME PER CALCESTRUZZO

D.71.D8.D5

per elementi di fondazione in orizzontale

per elementi di fondazione in orizzontale

(Euro ventotto/14 )

mq 28,14

D.71.D8.D10

per elementi in elevazione retta

per elementi in elevazione retta

(Euro ventinove/21 )

mq 29,21

D.71.D8.D12

per elementi in elevazione retta (pareti curve)

per elementi in elevazione retta (pareti curve)

(Euro trentanove/58 )

mq 39,58

D.71.D8.D15

per opere speciali (travi, solette, pilastri,...)

per opere speciali (travi, solette, pilastri,...)

(Euro quaranta/41 )

mq 40,41

D.71.D8.D20

per scale ed opere particolari

per scale ed opere particolari

(Euro cinquantadue/38 )

mq 52,38
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D.72

Fornitura e posa di rete elettrosaldata avente magliatura 20 x 20 cm per armature, lavorata, tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte. Per diametro di filo da 5 a 12 mm.

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA

D.72.D10

Fornitura e posa di rete elettrosaldata avente magliatura 20 x 20 cm per armature, lavorata, tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte. Per diametro di filo da 5 a 12 mm.

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA

D.72.D10.D5

Rete elettrosaldata

Fornitura e posa di rete elettrosaldata

(Euro uno/50 )

kg 1,50

D.72.D20

Fornitura e posa di rete elettrosaldata (lavorazioni in quota fino a 30 m). Nel prezzo si intendeno
comprese le attività di taglio della rete e di saldatura della rete all'angolare perimetrale, il tutto finalizzato
al contenimento della muratura.

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA (lavorazione in quota)

D.72.D20.D5

Rete elettrosaldata (lavorazione in quota).

Fornitura e posa di rete elettrosaldata (lavorazione in quota)

(Euro dodici/12 )

kg 12,12

D.73

Fornitura e posa di ferro ad aderenza migliorata Fe B44k per strutture in CA compresa la sagomatura, lo
sfrido e legature.

FORNITURA E POSA DI FERRO PER GETTI IN CA

D.73.D10

Fornitura e posa di ferro ad aderenza migliorata Fe B44k per strutture in CA compresa la sagomatura, lo
sfrido e legature.

FORNITURA E POSA DI FERRO PER GETTI IN CA

D.73.D10.D5

Ferro per armature

FORNITURA E POSA DI FERRO PER GETTI IN CA

(Euro uno/27 )

kg 1,27

D.74

Esecuzione di foro passante circolare o quadrato di lato equivalente su muri in cls mediante carotatrice
idraulica, compreso la forza motrice richiesta e la disponibilità dell'acqua ed ogni quant'altro per eseguire
il lavoro a perfetta regola d'arte.

ESECUZIONE FORO IN PARETE CLS

D.74.D10

Esecuzione di foro passante circolare o quadrato di lato equivalente su muri in cls mediante carotatrice
idraulica, compreso la forza motrice richiesta e la disponibilità dell'acqua ed ogni quant'altro per eseguire
il lavoro a perfetta regola d'arte.

ESECUZIONE FORO IN PARETE CLS

D.74.D10.D3

foro 180 mm, spessore parete fino a 25 cm.

foro 180 mm, spessore parete fino a 25 cm.

(Euro settantacinque/70 )

cad 75,70

D.74.D10.D5

foro 250 mm, spessore parete fino a 20 cm.

foro 250 mm, spessore parete fino a 20 cm.

cad 149,18
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(Euro centoquarantanove/18 )

D.74.D10.D10

foro 250 mm, spessore parete da 20 cm (escluso) a 50 cm.

foro 250 mm, spessore parete da 20 cm (escluso) a 50 cm.

(Euro duecentosette/53 )

cad 207,53

D.74.D10.D11

foro 300 mm. spessore parete fino a 30 cm.

foro 300 mm. spessore parete fino a 30 cm.

(Euro duecentoventicinque/25 )

cad 225,25

D.74.D10.D15

foro 400 mm. spessore parete fino a 30 cm.

foro 400 mm. spessore parete fino a 30 cm.

(Euro duecentoottanta/63 )

cad 280,63

D.74.D10.D16

foro 500 mm. spessore parete fino a 30 cm.

foro 500 mm. spessore parete fino a 30 cm.

(Euro trecentotrentasei/02 )

cad 336,02

D.74.D10.D20

foro 600 mm. spessore parete fino a 30 cm.

foro 600 mm. spessore parete fino a 30 cm

(Euro quattrocentodieci/25 )

cad 410,25

D.74.D10.D25

foro 700 mm. spessore parete fino a 30 cm.

foro 700 mm. spessore parete fino a 30 cm

(Euro quattrocentoottanta/03 )

cad 480,03

D.75

Fornitura e posa in opera di chiusino in lamiera striata con gancio per catena, previsto per il fissaggio
porta guide e staffa portaregolatori, completo di telaio in profilato ad L, fori di fissaggio, maniglia e
cerniere per l'apertura; il tutto con trattamento di zincatura a caldo.

CHIUSINO IN LAMIERE STRIATA

D.75.D10

Fornitura e posa in opera di chiusino in lamiera striata con gancio per catena, previsto per il fissaggio
porta guide e staffa portaregolatori, completo di telaio in profilato ad L, fori di fissaggio, maniglia e
cerniere per l'apertura; il tutto con trattamento di zincatura a caldo.

CHIUSINO IN LAMIERE STRIATA

D.75.D10.D5

Dimensioni varie

Dimensioni varie

(Euro centonovantacinque/16 )

mq 195,16

D.76

Compenso per la demolizione di murature, calcestruzzi e trovanti in genere, incontrati durante gli scavi
per la posa di condotte o per la formazione di manufatti, compreso l'uso di martello pneumatico/sega
circolare a disco diamantato di adeguata potenza, il carico ed il trasporto a discarica dei materiali demoliti.

OPERE DI DEMOLIZIONE

D.76.D10

Demolizione in breccia a sezione obbligata, eseguita a mano, per superficie non inferiori a 1,5 mq,
compreso il trasporto delle macerie alle discariche con distanza massima dal cantiere di 20 km. Comprese

OPERE DI DEMOLIZIONE
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anche le eventuali opere provvisionali.

D.76.D10.D5

Demolizione di muratura in mattoni pieni

OPERE DI DEMOLIZIONE muratura in mattoni pieni

(Euro duecentocinquantacinque/39 )

mc 255,39

D.76.D10.D10

Demolizione di conglomerato cementizio semplice o leggermente armato

OPERE DI DEMOLIZIONE conglomerato cementizio semplice o leggermente armato

(Euro duecentosettantadue/40 )

mc 272,40

D.76.D10.D15

Demolizione di conglomerato cementizio armato

OPERE DI DEMOLIZIONE conglomerato cementizio armato

(Euro trecentosettantaquattro/57 )

mc 374,57

D.76.D20

Esecuzione di taglio di parete in ca, compreso il trasporto e lo smaltimento delle macerie alle discariche
con distanza massima dal cantiere di 20 km. Comprese anche le eventuali opere provvisionali.

OPERE DI TAGLIO PARETI IN CA

D.76.D20.D5

Spessore <= 12 cm

OPERE DI TAGLIO PARETI IN CA per spessori <= 12 cm

(Euro cinquantasei/18 )

m 56,18

D.76.D20.D10

Spessore <= 20 cm

OPERE DI TAGLIO PARETI IN CA per spessori <= 20 cm

(Euro duecentocinquantacinque/39 )

m 255,39

D.76.D20.D20

Spessore > 20 cm

OPERE DI TAGLIO PARETI IN CA per spessori > 20 cm

(Euro trecentocinquantadue/07 )

m 352,07

D.76.D30

Demolizione in breccia a sezione obbligata e realizzazione di foronomie circolari e/o quadrate eseguite a
mano o con mezzi meccanici leggeri, per superfici anche inferiori a 1,5 mq, compreso il trasporto delle
macerie alle discariche con distanza massima di 15 km ed escluse eventuali opere provvisionali.

DEMOLIZIONE IN BRECCIA A SEZIONE OBBLIGATA E REALIZZAZIONE DI FORONOMIE

D.76.D30.D10

Demolizione in breccia a sezione obbligata e realizzazione di foronomie circolari e/o quadrate eseguite a
mano o con mezzi meccanici leggeri, per superfici anche inferiori a 1,5 mq, compreso il trasporto delle
macerie alle discariche con distanza massima di 15 km ed escluse eventuali opere provvisionali.

DEMOLIZIONE IN BRECCIA A SEZIONE OBBLIGATA E REALIZZAZIONE DI FORONOMIE

(Euro duecentosessantuno/77 )

cad 261,77

D.77

Attività inerenti l'esecuzione di murature.

MURATURE

D.77.D10

Lavaggio di murature per pulizia da polvere e muffe superficiali mediante idropulitrice anche ad acqua
calda e ad alta pressione, compresi operatore, energia elettrica e materiali di consumo.

LAVAGGIO DI MURATURE
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D.77.D10.D5

Lavaggio di murature per pulizia da polvere e muffe superficiali mediante idropulitrice anche ad acqua
calda e ad alta pressione, compresi operatore, energia elettrica e materiali di consumo.

Lavaggio di murature

(Euro sei/44 )

mq 6,44

D.77.D20

Murature in mattoni pieni di una o più teste legati con malta di cemento per costruzione pozzetti,
compresi eventuali ponteggi.

ESECUZIONE MURATURE CON MATTONI

D.77.D20.D5

Esecuzione murature con mattoni.

Esecuzione murature con mattoni

(Euro duecentotrentotto/23 )

mc 238,23

D.77.D30

Murature in mattoni pieni o con blocchi di cemnto di una o più teste legati con malta di cemento per
costruzione pozzetti, compresi eventuali ponteggi.

ESECUZIONE MURATURE CON BLOCCO CASSERO

D.77.D30.D1

Esecuzione murature con blocco cassero 50 cm x 20 cm x 20 cm. Compresi eventuali ponteggi.

Esecuzione murature con blocco cassero 50 cm x 20 cm x 20 cm

(Euro trecentosessantasette/62 )

mc 367,62

D.77.D30.D5

Esecuzione murature con blocco cassero 50 cm x 20 cm x 25 cm. Compresi eventuali ponteggi.

Esecuzione murature con blocco cassero 50 cm x 20 cm x 25 cm

(Euro trecentosettantacinque/85 )

mc 375,85

D.78

Attività inerenti l'esecuzione di intonaci.

INTONACI

D.78.D10

Disfacimento di struttura eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto/smaltimento delle
macerie in discarica (distanza max dal cantiere 15 km): spicconatura e scalcinatura di intonaco in malta di
calce esistente su muratura.

SPICCONATURA E SCALCINATURA DI INTONACO

D.78.D10.D5

Disfacimento di struttura eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto/smaltimento delle
macerie in discarica (distanza max dal cantiere 15 km): spicconatura e scalcinatura di intonaco in malta di
calce esistente su muratura.

Spicconatura e scalcinatura di intonaco

(Euro venticinque/80 )

mq 25,80

D.78.D25

Esecuzione intonaci in malta bastarda tirata al civile a perfetto piano, escluso l'onere dell'eventuale
ponteggio.

ESECUZIONE INTONACI

D.78.D25.D5

Esecuzione intonaci

Esecuzione intonaci

(Euro ventiquattro/82 )

mq 24,82

D.79

Trattamento di impermeabilizzazione di superfici sia interne, che esterne.

ESECUZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONI
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D.79.D10

Fornitura e posa in opera di manto di impermeabile costituito da membrana impermeabile, tipo BPE
(SBS), con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1^-Norma UNI 8629/3, applicata a mezzo
fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei piani di posa con imprimitura a base
bituminosa in ragione di 300 g/mq minimo. Si ricorda che i piani di posa dovranno essere idoeamente
preparati prima di eseguire la posa (perfettamente puliti, asciutti e sufficientemente lisci, privi di asperità
ed avvallamenti, si ritiene compreso e compensato nel prezzo anche il ripristino di tutti gli avvallamenti
risultanti dalla demolizione dei massetti). La membrana sarà impermeabile, prefabbricata, elastomerica, a
base bituminosa, con armatura in non tessuto di poliestere a filo continuo (ad alta grammatura,
imputrescibile, isotropo, termofissato, caratterizzato da elevata resistena meccanica, notevole
allungamento a rottura, ottima resistenza al punzonamento ed alla perforazione), di spessore 4 mm ed
indice di rottura a freddo pari a -20°C secondo la norma UNI 8202/15. Questa guaina dovrà essere
saldata in totale aderenza al piano di posa. La membrana dovrà essere garantita dal produttore e
dall'installatore con idonee certificazioni, ed approvata nell'ambito di un Agrement U.E.A.t.c.(I.C.I.T.E.
secondo la normativa italiana).
La membrana dovrà essere risvoltata sulle pareti perimetrali e su tutte le sporgenze esistenti sulla
copertura o corpi fuoriuscenti dal piano di posa, per tutta l'altezza e raccordata sul piano orizzontale con
relativa sigillatura.
Compreso l'onere degli squadretti per i raccordi con le pareti verticali, gli sfridi di lavorazione e le
sovrapposizioni minime longitudinali di cm.10 e le giunzioni di testa con sormonto non inferiore a cm. 15.
Compreso la fornitura e posa in opera di aeratori sotto guaina, realizzati in materiali conformi alle
normative vigenti e posizionati nel numero di uno ogni 40 mq di impermeabilizzazione di copertura, aventi
forma e dimensione secondo le disposizioni impartite dalla D.L.
Compreso lo stoccaggio del materiale, la movimentazione, il sollevamento ed il calo dei materiali con
idonei mezzi meccanici, il taglio, la foratura, gli sfridi del materiale, i ponteggi fissi o mobili necessari, la
mano d'opera e l'assistenza alla posa, gli utensili e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Valutazione delle superfici come da elaborati di progetto con detrazione delle aperture
superiori a mq 1,00.

FORNITURA E POSA DI MEMBRANA IMPERMEABILE

D.79.D10.D10

Fornitura e posa in opera di manto di impermeabile costituito da membrana impermeabile, tipo BPE
(SBS), con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1^-Norma UNI 8629/3, applicata a mezzo
fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei piani di posa con imprimitura a base
bituminosa in ragione di 300 g/mq minimo. Si ricorda che i piani di posa dovranno essere idoeamente
preparati prima di eseguire la posa (perfettamente puliti, asciutti e sufficientemente lisci, privi di asperità
ed avvallamenti, si ritiene compreso e compensato nel prezzo anche il ripristino di tutti gli avvallamenti
risultanti dalla demolizione dei massetti). La membrana sarà impermeabile, prefabbricata, elastomerica, a
base bituminosa, con armatura in non tessuto di poliestere a filo continuo (ad alta grammatura,
imputrescibile, isotropo, termofissato, caratterizzato da elevata resistena meccanica, notevole
allungamento a rottura, ottima resistenza al punzonamento ed alla perforazione), di spessore 4 mm ed
indice di rottura a freddo pari a -20°C secondo la norma UNI 8202/15. Questa guaina dovrà essere
saldata in totale aderenza al piano di posa. La membrana dovrà essere garantita dal produttore e
dall'installatore con idonee certificazioni, ed approvata nell'ambito di un Agrement U.E.A.t.c.(I.C.I.T.E.
secondo la normativa italiana).
La membrana dovrà essere risvoltata sulle pareti perimetrali e su tutte le sporgenze esistenti sulla
copertura o corpi fuoriuscenti dal piano di posa, per tutta l'altezza e raccordata sul piano orizzontale con
relativa sigillatura.
Compreso l'onere degli squadretti per i raccordi con le pareti verticali, gli sfridi di lavorazione e le
sovrapposizioni minime longitudinali di cm.10 e le giunzioni di testa con sormonto non inferiore a cm. 15.
Compreso la fornitura e posa in opera di aeratori sotto guaina, realizzati in materiali conformi alle
normative vigenti e posizionati nel numero di uno ogni 40 mq di impermeabilizzazione di copertura, aventi
forma e dimensione secondo le disposizioni impartite dalla D.L.
Compreso lo stoccaggio del materiale, la movimentazione, il sollevamento ed il calo dei materiali con
idonei mezzi meccanici, il taglio, la foratura, gli sfridi del materiale, i ponteggi fissi o mobili necessari, la
mano d'opera e l'assistenza alla posa, gli utensili e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Valutazione delle superfici come da elaborati di progetto con detrazione delle aperture
superiori a mq 1,00.

FORNITURA E POSA DI MEMBRANA IMPERMEABILE

(Euro tredici/17 )

mq 13,17

D.79.D10.D20

Sovrapprezzo per l'impiego di una membrana esterna di tipo ardesiato in colore naturale, in sostituzione
della seconda guaina del ciclo di base. La membrana sarà anch'essa impermeabile, prefabbricata,
elastomerica, a base bituminosa, con armatura in non tessuto in poliestere a filo continuo (ad alta
grammatura, imputrescibile, isotropo, termofissato, caratterizzato da elevata resistenza meccanica,
notevole allungamento a rottura, ottima resistenza al punzonamento ed alla perforazione) ed indice di
rottura a freddo pari a -20°C seconda la norma UNI 8202/15. Anche questa guaina dovrà essere
totalmente saldata alla sottostante e posta in opera a giunti sfalsati rispetto alla precedente. La
membrana dovrà essere garantita dal produttore e dall'installatore con idonee certificazioni, ed approvate
nell'ambito di un Agrement U.E.A.t.c. (I.C.I.T.E. secondo la normativa italiana). Valutazione delle superfici
come da elaborati di progetto con detrazione delle aperture superiori a mq 1,00.

SOVRAPPREZZO PER L'IMPIEGO DI UNA MEMBRANA ESTERNA DI TIPO ARDESIATO

mq 1,34
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(Euro uno/34 )

D.79.D20

Fornitura e posa di manto impermeabile con membrana bituminosa per copertura di superfici piane,
costituito da una membrana prefabbricata di spessore 4 mm a base di bitume distillato e polimeri, con
armatura in tessuto di poliestere del peso di 170 gr per mq a filo continuo e da una membrana
prefabbricata dello spessore di 4 mm a base di bitume distillato e polimeri, con armatura di velovetro,
totalmente saldata alla sottostante.

FORNITURA E POSA DI MEMBRANA DI COPERTURA BITUMINOSA

D.79.D20.D10

Fornitura e posa di manto impermeabile con membrana bituminosa per copertura di superfici piane,
costituito da una membrana prefabbricata di spessore 4 mm a base di bitume distillato e polimeri, con
armatura in tessuto di poliestere del peso di 170 gr per mq a filo continuo e da una membrana
prefabbricata dello spessore di 4 mm a base di bitume distillato e polimeri, con armatura di velovetro,
totalmente saldata alla sottostante.

FORNITURA E POSA DI MEMBRANA DI COPERTURA BITUMINOSA

(Euro quattordici/32 )

mq 14,32

D.79.D30

Trattamento di impermeabilizzazione di pareti interne di pozzetti con doppia mano di idonee resine
epossidiche o epossicatromose a discrezione della D.L.per uno spessore minimo di 300 micron. Saranno
interessati anche i fori di derivazione praticati nelle pareti con iniezione di resine siliconiche. Il prezzo si
riferisce alla superfice reale di trattamento.

ESECUZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE POZZETTO

D.79.D30.D5

Esecuzione di impermeabilizzazioni

ESECUZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE POZZETTO

(Euro ventiquattro/52 )

mq 24,52

D.79.D40

Trattamento di impermeabilizzazione di pareti interne di pozzetti con doppia mano di idonee resine
epossidiche o epossicatromose a discrezione della D.L.per uno spessore minimo di 300 micron. Saranno
interessati anche i fori di derivazione praticati nelle pareti con iniezione di resine siliconiche. Il prezzo si
riferisce alla superfice reale di trattamento.

ESECUZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI

D.79.D40.D5

Trattamento di impermeabilizzazione di pareti interne di pozzetti con doppia mano di idonee resine
epossidiche o epossicatromose a discrezione della D.L.per uno spessore minimo di 300 micron. Saranno
interessati anche i fori di derivazione praticati nelle pareti con iniezione di resine siliconiche. Il prezzo si
riferisce alla superfice reale di trattamento.

ESECUZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI

(Euro ventitre/06 )

mq 23,06

D.80

Sovrapprezzo per trattamento di zincatura di profilati metallici o tubazioni in acciaio eseguito a caldo per
immersione previo decappaggio e risciacquo, spessore di zinco minimo non inferiore a 60 micron.

ESECUZIONE DI ZINCATURA

D.80.D40

Sovrapprezzo per trattamento di zincatura di profilati metallici o tubazioni in acciaio eseguito a caldo per
immersione previo decappaggio e risciacquo, spessore di zinco minimo non inferiore a 60 micron.

ESECUZIONE DI ZINCATURA

D.80.D40.D5

Esecuzione di zincatura

ESECUZIONE DI ZINCATURA

(Euro uno/01 )

kg 1,01

D.81

Fornitura e posa di tubo in cemento maschio e femmina per ripristino di fognoli rotti durante lo scavo, per
eventuali guaine di protezione alle condotte, per il tombamento di fossi o per l'esecuzione di scarichi

FORNITURA E POSA TUBO IN CEMENTO PER FOGNOLI
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interrati, compresa la stuccatura dei giunti, da eseguirsi con malta di cemento, la fornitura e posa di
calcestruzzo per il sottofondo, il rinfianco ed il ricoprimento, escluso lo scavo ed il tombinamento.

D.81.D5

Fornitura e posa di tubo in cemento maschio e femmina per ripristino di fognoli rotti durante lo scavo, per
eventuali guaine di protezione alle condotte, per il tombamento di fossi o per l'esecuzione di scarichi
interrati, compresa la stuccatura dei giunti, da eseguirsi con malta di cemento, la fornitura e posa di
calcestruzzo per il sottofondo, il rinfianco ed il ricoprimento, escluso lo scavo ed il tombinamento.

FORNITURA E POSA TUBO IN CEMENTO PER FOGNOLI

D.81.D5.D5

Fornitura e posa di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da 20 a 25 cm

Fornitura e posa di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da 20 a 25 cm

(Euro diciotto/69 )

m 18,69

D.81.D5.D15

Fornitura e posa di tubo in cemento per fognoli Diam. Internoda da 30 a 40 cm

Fornitura e posa di tubo in cemento per fognoli Diam. Internoda da 30 a 40 cm

(Euro ventitre/98 )

m 23,98

D.81.D5.D25

Fornitura e posa di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da 50 a 60 cm

Fornitura e posa di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno da 50 a 60 cm

(Euro trentatre/99 )

m 33,99

D.81.D5.D35

Fornitura e posa di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno 80 cm

Fornitura e posa di tubo in cemento per fognoli Diam. Interno 80 cm.

(Euro quarantaquattro/63 )

m 44,63

D.82

Fornitura e posa di tubo in pvc per ripristino di fognoli rotti durante lo scavo, per eventuali guaine di
protezione alle condotte, per il ripristino di guaine di cavi elettrici o telefonici, compresa la fornitura e posa
di calcestruzzo per il sottofondo ed il rivestimento, escluso lo scavo eventuale ed il tombamento.

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC TIPO 300 (tubo guaina)

D.82.D10

Fornitura e posa di tubo in pvc per ripristino di fognoli rotti durante lo scavo, per eventuali guaine di
protezione alle condotte, per il ripristino di guaine di cavi elettrici o telefonici, compresa la fornitura e posa
di calcestruzzo per il sottofondo ed il rivestimento, escluso lo scavo eventuale ed il tombamento.

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC TIPO 300 (tubo guaina)

D.82.D10.D5

Fornitura e posa di tubo in PVC De 110

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 110 mm

(Euro quattro/05 )

m 4,05

D.82.D10.D10

Fornitura e posa di tubo in pvc De 125

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 125 mm

(Euro cinque/01 )

m 5,01

D.82.D10.D15

Fornitura e posa di tubo in pvc De 140

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 140 mm

(Euro sei/51 )

m 6,51

D.82.D10.D20 FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 160 mm
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Fornitura e posa di tubo in pvc De 160

(Euro otto/21 )

m 8,21

D.82.D10.D25

Fornitura e posa di tubo in pvc De 200

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 200 mm

(Euro undici/83 )

m 11,83

D.82.D10.D30

Fornitura e posa di tubo in pvc De 250

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 250 mm

(Euro sedici/84 )

m 16,84

D.82.D10.D35

Fornitura e posa di tubo in pvc De 315

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 315 mm

(Euro venti/58 )

m 20,58

D.82.D10.D40

Fornitura e posa di tubo in pvc De 400

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 400 mm

(Euro ventotto/86 )

m 28,86

D.82.D10.D45

Fornitura e posa di tubo in pvc De 500

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 500 mm

(Euro trentanove/74 )

m 39,74

D.82.D10.D50

Fornitura e posa di tubo in pvc De 630

FORNITURA E POSA TUBO IN PVC DE 630 mm

(Euro sessantatre/49 )

m 63,49

D.83

Fornitura e posa di tubo corrugato esternamente e liscio internamente, completo di tirasonda in acciaio
zinacato dal D.110 al D.200, con tirasonda in PP dal D.40 al D.90.
Costituzione: polietilene neutro, colorante ed additivi
Impiego: protezione cavi elettrici a bassa tensione e telefonici
Limiti di impiego: da -50 °C a + 60 °C
Raggio di curvatura: 15 volte il diametro esterno
Resistenza schiacciamento (EN 50086-2-4/CEI 23-46): >450 N con deformazione diametro interno pari al
5%
Installazione: sotterranea in trincea
Accessori: manicotti, raccorderia e guarnizioni
In rotoli da 50 m. Escluso lo scavo e la formazione del bauletto.

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIO STRATO

D.83.D10

Fornitura e posa di tubo corrugato esternamente e liscio internamente, completo di tirasonda in acciaio
zinacato dal D.110 al D.200, con tirasonda in PP dal D.40 al D.90.
Costituzione: polietilene neutro, colorante ed additivi
Impiego: protezione cavi elettrici a bassa tensione e telefonici
Limiti di impiego: da -50 °C a + 60 °C
Raggio di curvatura: 15 volte il diametro esterno
Resistenza schiacciamento (EN 50086-2-4/CEI 23-46): >450 N con deformazione diametro interno pari al
5%
Installazione: sotterranea in trincea
Accessori: manicotti, raccorderia e guarnizioni
In rotoli da 50 m. Escluso lo scavo e la formazione del bauletto.

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIO STRATO
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D.83.D10.D1

Cavidotto corrugato a doppio strato D40/34

Cavidotto corrugato a doppio strato D40/34

(Euro uno/09 )

m 1,09

D.83.D10.D2

Cavidotto corrugato a doppio strato D.50/42

Cavidotto corrugato a doppio strato D.50/42

(Euro uno/41 )

m 1,41

D.83.D10.D3

Cavidotto corrugato a doppio strato D.63/52

Cavidotto corrugato a doppio strato D.63/52

(Euro uno/83 )

m 1,83

D.83.D10.D4

Cavidotto corrugato a doppio strato D.75/63

Cavidotto corrugato a doppio strato D.75/63

(Euro due/31 )

m 2,31

D.83.D10.D5

Cavidotto corrugato a doppio strato D.90/77

Cavidotto corrugato a doppio strato D.90/77

(Euro due/85 )

m 2,85

D.83.D10.D6

Cavidotto corrugato a doppio strato D.110/93

Cavidotto corrugato a doppio strato D.110/93

(Euro tre/54 )

m 3,54

D.83.D10.D7

Cavidotto corrugato a doppio strato D.125/107

Cavidotto corrugato a doppio strato D.125/107

(Euro cinque/26 )

m 5,26

D.83.D10.D8

Cavidotto corrugato a doppio strato D.140/121

Cavidotto corrugato a doppio strato D.140/121

(Euro sei/48 )

m 6,48

D.83.D10.D9

Cavidotto corrugato a doppio strato D.160/142

Cavidotto corrugato a doppio strato D.160/142

(Euro otto/29 )

m 8,29

D.83.D10.D10

Cavidotto corrugato a doppio strato D.200/180

Cavidotto corrugato a doppio strato D.200/180

(Euro tredici/35 )

m 13,35

D.84

Fornitura e posa di angolari per opere di putellamento/consolidamento.

ANGOLARI
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D.84.D10

Fornitura e posa di angolari lignei (comprese fasce di cerchiatura in poliestere con pretensionatori) della
sezione massima 0,16 m x 0,16 m per un'altezza max di 4 m. Nel prezzo sono inoltre comprese le attività
di posa e fissaggio degli angolari con tasselli chimici. Il prezzo si intende per m lineare di cerchiatura.

FORNITURA E POSA DI ANGOLARI LIGNEI

D.84.D10.D5

Fornitura e posa di angolari lignei per opere di putellamento/consolidamento (comprese fasce di
cerchiatura).

FORNITURA E POSA DI ANGOLARI LIGNEI (comprese fasce di cerchiatura)

(Euro sessantuno/03 )

m 61,03

D.84.D20

Fornitura e posa di angolari preforati metallici (compreso l'ancoraggio chimico con tasselli, barra filettata e
resina). Altezza massima della lavorazione fino a 30 m. Nella lavorazione si intende compresa la sigillatura
esterna con resina tra barra filettata ed angolare.

FORNITURA E POSA DI ANGOLARI METALLICI

D.84.D20.D5

Fornitura e posa di angolari metallici per opere di putellamento/consolidamento (compreso ancorante
chimico).

FORNITURA E POSA DI ANGOLARI METALLICI (compreso ancorante chimico)

(Euro nove/17 )

m 9,17

D.85

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio grezzo, per esecuzione guaine, compreso saldature, pezzi
speciali (quali, curve, fondelli, te, ecc), posato con le dovute pendenze.

FORNITURA E POSA DI TUBO GUAINA IN ACCIAIO

D.85.D10

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio grezzo, per esecuzione guaine, compreso saldature, pezzi
speciali (quali, curve, fondelli, te, ecc), posato con le dovute pendenze.

FORNITURA E POSA DI TUBO GUAINA IN ACCIAIO

D.85.D10.D5

Fornitura e posa di tubo in acciaio

FORNITURA E POSA DI TUBO GUAINA IN ACCIAIO

(Euro uno/91 )

kg 1,91

D.87

Fornitura e posa di grigliato in vetroresina

GRIGLIATO IN VETRORESINA

D.87.D10

Fornitura e posa di grigliato in vetroresina

GRIGLIATO IN VETRORESINA

D.87.D10.D10

Fornitura e posa di grigliato in vetroresina

GRIGLIATO IN VETRORESINA

(Euro centoventi/46 )

mq 120,46

D.87.D10.D20

Fornitura e posa di grigliato in vetroresina

GRIGLIATO IN VETRORESINA AD ALVEOLI CHIUSI ANTISCIVOLO

(Euro centoventi/46 )

mq 120,46

D.87.D20 F&P CARPENTERIA DI SUPPORTO PER GRIGLIATO IN VETRORESINA

kg

D.87.D20.D10

Carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per il supporto di coperture in grigliato di vetroresina

F&P CARPENTERIA DI SUPPORTO PER GRIGLIATO IN VETRORESINA
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compreso:
lavorazione come da disegno, bulloneria e tasselleria in aisi 304.

(Euro quattrocentouno/20 )

cad 401,20

D.88

Fornitura e posa di giunto "break", costituito da profilo scatolare autosigillante a tenuta idraulica per
controllo e sigillo dei fenomeni di ritiro. E' composto da due elementi scatolari, di materiale plastico, con
interposta una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale. I tre componenti sono
tra loro fissati mediante perni di collegamento trasversali.

GIUNTO BREAK

D.88.D10

Fornitura e posa di giunto "break", costituito da profilo scatolare autosigillante a tenuta idraulica per
controllo e sigillo dei fenomeni di ritiro. E' composto da due elementi scatolari, di materiale plastico, con
interposta una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale. I tre componenti sono
tra loro fissati mediante perni di collegamento trasversali.

GIUNTO BREAK

D.88.D10.D10

Fornitura e posa di giunto "break", costituito da profilo scatolare autosigillante a tenuta idraulica per
controllo e sigillo dei fenomeni di ritiro. E' composto da due elementi scatolari, di materiale plastico, con
interposta una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale. I tre componenti sono
tra loro fissati mediante perni di collegamento trasversali.

GIUNTO BREAK

(Euro ventisei/73 )

m 26,73

D.89

Fornitura e posa di giunto sigillante idroespansivo, preformato per riprese di getto a tenuta ermatica in
strutture murature e fondazioni, realizzato con miscela di bentonite sodica e speciali polimeri aggreganti,
fissato in opera preliminarmente al getto in calcestruzzo mediante chiodatura.
Espansione potenziale fino a 6 volte in volume.
Dimensioni mm 25 x 20.
Il prezzo si riferisce alla metro lineare posato.

GIUNTO SIGILLANTE IDROESPANSIVO

D.89.D10

Fornitura e posa di giunto sigillante idroespansivo, preformato per riprese di getto a tenuta ermatica in
strutture murature e fondazioni, realizzato con miscela di bentonite sodica e speciali polimeri aggreganti,
fissato in opera preliminarmente al getto in calcestruzzo mediante chiodatura.
Espansione potenziale fino a 6 volte in volume.
Dimensioni mm 25 x 20.
Il prezzo si riferisce alla metro lineare posato.

GIUNTO SIGILLANTE IDROESPANSIVO

D.89.D10.D5

Giunto sigillante idroespansivo.

Giunto sigillante idroespansivo.

(Euro quattordici/81 )

m 14,81

D.90

Fornitura e posa di pozzetto in cemento per il contenimento del contatore acqua. Sono comprese le
seguenti attività:
a) fornitura e posa del bordo telaio in profilato in ferro ad "L" con le relative cerniere per l'apertura;
b) fornitura e posa del controtelaio e del coperchio in lamiera striata, il tutto zincato a caldo;
c) scavo da eseguirsi all'interno di proprietà private sia con mezzi meccanici o a mano su terreno di
qualsiasi natura;
d) fornitura del pozzetto e sua posa con mezzo meccanico o a mano.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CEMENTO PER ACQUA

D.90.D5

Fornitura e posa di pozzetto in cemento per il contenimento del contatore acqua. Sono comprese le
seguenti attività:
a) fornitura e posa del bordo telaio in profilato in ferro ad "L" con le relative cerniere per l'apertura;
b) fornitura e posa del controtelaio e del coperchio in lamiera striata, il tutto zincato a caldo;
c) scavo da eseguirsi all'interno di proprietà private sia con mezzi meccanici o a mano su terreno di
qualsiasi natura;
d) fornitura del pozzetto e sua posa con mezzo meccanico o a mano.

POSA DI POZZETTO IN CEMENTO PER ACQUA
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D.90.D5.D5

Con dimensioni 0,5x0,5x0,5 m

POSA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 0,5x0,5x0,5 m

(Euro trentacinque/37 )

cad 35,37

D.90.D5.D6

Con dimensioni 0,6x0,6x0,6 m

POSA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 0,6x0,6x0,6 m

(Euro quarantacinque/28 )

cad 45,28

D.90.D5.D7

Con dimensioni 0,8x0,8x0,8 m

POSA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 0,8x0,8x0,8 m

(Euro cinquantasette/52 )

cad 57,52

D.90.D5.D10

Con dimensioni 1,0x1,0x1,0 m

POSA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 1,0x1,0x1,0 m

(Euro centosessantaquattro/13 )

cad 164,13

D.90.D10

Fornitura e posa di pozzetto in cemento per il contenimento del contatore acqua. Sono comprese le
seguenti attività:
a) fornitura e posa del bordo telaio in profilato in ferro ad "L" con le relative cerniere per l'apertura;
b) fornitura e posa del controtelaio e del coperchio in lamiera striata, il tutto zincato a caldo;
c) scavo da eseguirsi all'interno di proprietà private sia con mezzi meccanici o a mano su terreno di
qualsiasi natura;
d) fornitura del pozzetto e sua posa con mezzo meccanico o a mano.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CEMENTO PER ACQUA

D.90.D10.D5

Con dimensioni 0,5x0,5x0,5 m

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 0,5x0,5x0,5 m

(Euro sessantanove/33 )

cad 69,33

D.90.D10.D6

Con dimensioni 0,6x0,6x0,6 m

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 0,6x0,6x0,6 m

(Euro ottantotto/96 )

cad 88,96

D.90.D10.D7

Con dimensioni 0,8x0,8x0,8 m

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 0,8x0,8x0,8 m

(Euro centocinquantaquattro/98 )

cad 154,98

D.90.D10.D10

Con dimensioni 1,0x1,0x1,0 m

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 1,0x1,0x1,0 m

(Euro trecentosettantatre/21 )

cad 373,21

D.90.D10.D15

Con dimensioni 1,2x1,2x1,2 m

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CEMENTO con dimensioni 1,2x1,2x1,2 m

(Euro quattrocentoquattro/31 )

cad 404,31
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D.90.D20

Fornitura e posa di prolunga per il servizio acqua

FORNITURA E POSA DI PROLUNGA PER ACQUA

D.90.D20.D8

dimensioni 0,8x0,8x0,8 m

FORNITURA E POSA DI PROLUNGA IN CEMENTO con dimensioni 0,8x0,8x0,8 m

(Euro centosessantadue/20 )

cad 162,20

D.90.D20.D17

dimensioni 1,2x1,2x1,2 m

FORNITURA E POSA DI PROLUNGA IN CEMENTO con dimensioni 1,2x1,2x1,2 m

(Euro trecentoottantasei/82 )

cad 386,82

D.90.D30

Posa di coperchio in materiale composito su pozzetto in cemento per il contenimento del contatore acqua.
Sono comprese le seguenti attività:
a) fissaggio del telaio al pozzetto in cemento con tasselli;
b) consolidamento del telaio con rinfianco su tutta la superficie esterna di calcestruzzo .

POSA DI COPERCHIO IN COMPOSITO PER POZZETTI

D.90.D30.D5

Posa coperchio in composito per pozzetti 0,5x0,5x0,5 m

Posa coperchio in composito per pozzetti 0,5x0,5x0,5 m

(Euro quarantaquattro/04 )

cad 44,04

D.90.D30.D6

Posa coperchio in composito per pozzetti 0,6x0,6x0,6 m

Posa coperchio in composito per pozzetti 0,6x0,6x0,6 m

(Euro quarantotto/26 )

cad 48,26

D.90.D30.D7

Posa coperchio in composito per pozzetti 0,8x0,8x0,8 m

Posa coperchio in composito per pozzetti 0,8x0,8x0,8 m

(Euro cinquantacinque/89 )

cad 55,89

D.91

Fornitura e posa di nastro segnalatore in materiale di base in PE colorato su cui è stampata le scritta in
caratteri neri ("ATTENZIONE CAVO FIBRE OTTICHE"/"ATTENZIONE TUBO FOGNA"/"ATTENZIONE TUBO
ACQUA"/ATTENZIONE TUBO GAS"/ATTENZIONE CAVI ELETTRICI") e successivamente rivestito con uno
strato in PP trasparente. Fornitura e posa di rete + nastro avvisatore completo di fili inox per
l'individuazione con apparecchi ad induzione magnetica.

FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE

D.91.D10

Fornitura e posa di nastro segnalatore in materiale di base in PE colorato su cui è stampata le scritta in
caratteri neri ("ATTENZIONE CAVO FIBRE OTTICHE"/"ATTENZIONE TUBO FOGNA"/"ATTENZIONE TUBO
ACQUA"/ATTENZIONE TUBO GAS"/ATTENZIONE CAVI ELETTRICI") e successivamente rivestito con uno
strato in PP trasparente. Fornitura e posa di rete + nastro avvisatore completo di fili inox per
l'individuazione con apparecchi ad induzione magnetica.

FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE

D.91.D10.D5

NASTRO SEGNALATORE (altezza 150mm)

NASTRO SEGNALATORE (altezza 150mm)

(Euro zero/52 )

m 0,52

D.91.D10.D10

RETE+NASTRO SEGNALATORE H=300 mm

RETE+NASTRO SEGNALATORE H=300 mm

m 0,67
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(Euro zero/67 )

D.91.D10.D20

RETE+NASTRO SEGNALATORE H=500 mm

RETE+NASTRO SEGNALATORE H=500 mm

(Euro zero/76 )

m 0,76

D.91.D10.D25

Fornitura e posa in opera, con sistemazione mediante nastratura ad intervalli regolari direttamente
sull'estradosso della condotta principale, di cavo di segnalazione che dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
a) conduttori in rame FG7R 0,6/1RV 1x6 mmq unipolare flessibile a filo unico con isolante in gomma di
qualità G7 non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi marcatura CEI 20-22 II
IEMMEQU, marcatura metrica progressiva.
La giunzione dei vari tratti di cavo dovrà essere realizzata tramite terminale a compressione di sezione
non inferiore a quella del cavo, dovrà essere tenuta una particolare cura nel ripristino dell'isolamento che
dovrà essere eseguito mediante almeno n° 3 fasciature con nastro isolante sovrapposto il tutto dovrà
essere protetto con manicotto termorestringente con resina, il tutto di diametro adeguato.
Il cavo dovrà essere fornito in spezzoni minimo di 500 ml. per permettere una posa senza l'ausilio di
attrezzature meccaniche di sostegno o comunque in accordo con la D.L..
Sono inoltre comprese, a fine posa, il controllo della continuità elettrica, la misura dei valori d'isolamento
e la verifica dei terminali dei cavi con sigillatura di identificazione dei singoli conduttori e successiva
redazione di opportuno verbale riportante i risultati delle prove eseguite.

FORNITURA E POSA DI CAVO UNIPOLARE

(Euro uno/58 )

m 1,58

D.91.D10.D30

Fpo di cavo elettrico FG7(O)R 0,6/1Kv 5x2,5 mmq

FORNITURA E POSA DI CAVO ELETTRICO FG7(O)R 0,6/1Kv 5x2,5 mmq

(Euro tre/31 )

m 3,31

D.92

Paline di diametro DN 1" 1/2 complete di tubazione in acciaio zincato DN 1" 1/2 serie UNI 10255/2005,
attacco per cartello segnalatore verniciato con mano antiruggine e vernice di copertura di colore stabilito
dalla D.L.; è compresa la posa in opera eseguita con trivella nei punti già picchettati a priori ed il
montaggio della targhetta fornita da AIMAG S.p.A e bulloni e dadi in acciaio inox forniti e posati
dall'impresa.

FORNITURA E POSA DI PALINE SEGNALETICHE

D.92.D5

Paline di diametro DN 1" 1/2 complete di tubazione in acciaio zincato DN 1" 1/2 serie UNI 3824, attacco
per cartello segnalatore verniciato con mano antiruggine e vernice di copertura di colore stabilito dalla
D.L.; è compresa la posa in opera eseguita con trivella nei punti già picchettati a priori ed il montaggio
della targhetta fornita da AIMAG S.p.A e bulloni e dadi in acciaio inox forniti e posati dall'impresa.

FORNITURA E POSA DI PALINE SEGNALETICHE

D.92.D5.D5

Fornitura e posa di paline segnaletiche

FORNITURA E POSA IN OPERE DI PALINE SEGNALETICHE

(Euro trentanove/50 )

cad 39,50

D.93

Fornitura e posa in opera di elementi in ghisa grigia, tipologia e, resistenti previste dalla norma UNI EN
124, dati in opera su letto di malta cementizia.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTI IN GHISA GRIGIA

D.93.D10

Fornitura e posa in opera di elementi in ghisa grigia, tipologia e, resistenti previste dalla norma UNI EN
124, dati in opera su letto di malta cementizia.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTI IN GHISA GRIGIA

D.93.D10.D1

fino a 50 kg/cad

fino a 50 kg/cad

kg 1,35
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(Euro uno/35 )

D.93.D10.D2

da 51 kg/cad a 80 kg/cad

fino a 51 kg/cad a 80 kg/cad

(Euro uno/25 )

kg 1,25

D.93.D10.D3

oltre a 81 kg/cad

oltre a 81 kg/cad

(Euro uno/14 )

kg 1,14

D.94

Fornitura e posa in opera di elementi in ghisa sferoidale, tipologia e, resistenti previste dalla norma UNI
EN 124, dati in opera su letto di malta cementizia.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE

D.94.D10

Fornitura e posa in opera di elementi in ghisa sferoidale, tipologia e, resistenti previste dalla norma UNI
EN 124, dati in opera su letto di malta cementizia.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE

D.94.D10.D1

fino a 50 kg/cad

fino a 50 kg/cad

(Euro tre/04 )

kg 3,04

D.94.D10.D5

da 51 kg/cad a 80 kg/cad

fino a 51 kg/cad a 80 kg/cad

(Euro due/67 )

kg 2,67

D.94.D10.D10

oltre a 81 kg/cad

oltre a 81 kg/cad

(Euro due/38 )

kg 2,38

D.95

Fornitura e posa di recinzione

FORNITURA E POSA DI RECINZIONE

D.95.D10

Fornitura e posa di recinzione

FORNITURA E POSA DI RECINZIONE

D.95.D10.D10

Recinzione completa di altezza mt. 2,0 formata da due corsi di blocchi di cemento a faccia vista (cm.
40x20x20), compresa la malta di cemento di riempimento, la copertina (cm. 100x35x5), l'installazione dei
pali di ferro plastificati a T (h=1,85 mt.) comprensivi delle necessarie rime (interasse 2 mt.), compreso
anche il montaggio della rete plastificata (h=1,50 mt.).

Recinzione con cordolo

(Euro novantotto/80 )

m 98,80

D.95.D10.D20

Fornitura e posa di recinzione in rete metallica plastificata con filo 2,7 mm ed h finita 1,5 m, posata su
paline metalliche zincate e plastificate a T 40x40 poste ad interasse di m 2 circa, comprese saette zincate
poste almeno ogni 20 m, compreso scavi e realizzazione plinti in cls, filo tenditore sia nella parte superiore
che in quella inferiore, fili ed accessori vari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Recinzione semplice

m 43,58
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(Euro quarantatre/58 )

D.96

Posa in opera di elementi in ghisa da eseguirsi su terreno pavimentazione stradale di qualunque natura,
nel prezzo sono comprese le seguenti attività:
a) prelievo del materiale dal magazzino AIMAG o da altro magazzino indicato dalla Direzione Lavori;
b) trasporto del materiale in cantiere;
c) scarico del materiale a piè d'opera con eventuale utilizzo di mezzo meccanico;
d) livellamento della botola con la pavimentazione stradale e quant'altro necessario per l'esecuzione a
regola d'arte.

LIVELLAMENTO DI CHIUSINI ACQUA, CADITOIE, BOTOLE IN GHISA

D.96.D10

Posa in opera di elementi in ghisa da eseguirsi su terreno pavimentazione stradale di qualunque natura,
nel prezzo sono comprese le seguenti attività:
a) prelievo del materiale dal magazzino AIMAG o da altro magazzino indicato dalla Direzione Lavori;
b) trasporto del materiale in cantiere;
c) scarico del materiale a piè d'opera con eventuale utilizzo di mezzo meccanico;
d) livellamento della botola con la pavimentazione stradale e quant'altro necessario per l'esecuzione a
regola d'arte.

LIVELLAMENTO DI CHIUSINI ACQUA, CADITOIE, BOTOLE IN GHISA

D.96.D10.D5

Chiusini acqua

chiusini acqua.

(Euro trentasette/32 )

cad 37,32

D.96.D10.D10

Caditoie

caditoie

(Euro cinquanta/28 )

cad 50,28

D.96.D10.D15

Botole

botole

(Euro sessantadue/39 )

cad 62,39

D.97

Esecuzione di cavallottamenti per giunzioni flangiate, valvole e giunti dielettrici completi di barrette in
acciaio e cavo in butile da 16 mmq come descritto nello schema allegato N. IE/7/11, compreso le
saldature sulle condotte, la scatola stagna in alluminio, capicorda, morsetti, eseguite secondo le
disposizioni impartite dalla D.L.

ESECUZIONE DI CAVALLOTTI

D.97.D10

Esecuzione di cavallottamenti per giunzioni flangiate, valvole e giunti dielettrici completi di barrette in
acciaio e cavo in butile da 16 mmq come descritto nello schema allegato N. IE/7/11, compreso le
saldature sulle condotte, la scatola stagna in alluminio, capicorda, morsetti, eseguite secondo le
disposizioni impartite dalla D.L.

ESECUZIONE DI CAVALLOTTI

D.97.D10.D10

Esecuzione cavallotti

ESECUZIONE DI CAVALLOTTI

(Euro trentanove/88 )

cad 39,88

D.98

Esecuzione, anche in presenza di traffico, di strisce bianche o gialle in tratti continui o discontinui, nonchè
fasce d'arresto, zebrature, verniciatura di cordoli stradali in cls, simboli di pista ciclabile, ecc., con
l'impiego di vernice rifrangente in ragione di 900 g/mq sia con perline premiscelate che post-
spruzzate,compreso il diluente, la preventiva pulizia del manto stradale e compresi gli oneri relativi al
tracciamento su nuova pavimentazione.

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
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D.98.D10

Esecuzione, anche in presenza di traffico, di strisce bianche o gialle in tratti continui o discontinui, nonchè
fasce d'arresto, zebrature, verniciatura di cordoli stradali in cls, simboli di pista ciclabile, ecc., con
l'impiego di vernice rifrangente in ragione di 900 g/mq sia con perline premiscelate che post-
spruzzate,compreso il diluente, la preventiva pulizia del manto stradale e compresi gli oneri relativi al
tracciamento su nuova pavimentazione.

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

D.98.D10.D5

strisce bianche o gialle larghezza cm. 12

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (strisce bianche o gialle larghezza cm. 12)

(Euro uno/41 )

m 1,41

D.98.D10.D10

strisce bianche o gialle larghezza cm. 15

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (strisce bianche o gialle larghezza cm. 15)

(Euro uno/58 )

m 1,58

D.98.D10.D15

fasce d'arresto, scritte, zebrature, cordoli in cls, simboli,ecc

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (fasce d'arresto, scritte, zebrature, cordoli in cls,
simboli,ecc)

(Euro undici/03 )

mq 11,03

D.99

Posa in opera di idrante soprassuolo DN 70 compreso l'esecuzione di scavi e la posa della raccorderia
necessaria al collegamento dell'idrante alla tubazione ed, in genere, l'esecuzione di tutte le opere
necessarie per dare il lavoro terminato a regola d'arte.

POSA DI IDRANTE SOPRASUOLO

D.99.D10

Posa in opera di idrante soprassuolo DN 70 compreso l'esecuzione di scavi e la posa della raccorderia
necessaria al collegamento dell'idrante alla tubazione ed, in genere, l'esecuzione di tutte le opere
necessarie per dare il lavoro terminato a regola d'arte.

POSA DI IDRANTE SOPRASUOLO

D.99.D10.D5

Posa idrante soprasuolo

POSA DI IDRANTE SOPRASUOLO

(Euro duecentocinquantotto/87 )

cad 258,87

D.100

Realizzazione gruppo di lavaggio su terminale della rete acqua per diametri dal De 50 al De 75.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavi e relativi reinterri fino ad un volume massimo di 3 mc per la messa a nudo della condotta;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche, compreso l'onere per il
conferimento;
c) fornitura e posa di sabbia e misto granulare semplice e/o misto granulare semplice cementato fino ad
un volume massimo di 3 mc, il materiale dovrà essere costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40
cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante annaffiatura;
d) taglio della pavimentazione stradale eseguita con idonea attrezzatura;
e) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
f) posa in opera, secondo le indicazioni della D.L. di tutta la raccorderia in PE, ghisa od acciaio che si
renda necessaria per collegare la rete esistente e il gruppo di lavaggio;
f) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini aziendali al cantiere compreso il ritorno
dei materiali inutilizzati;
g) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
h) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L.;
i) costruzione dei gruppi di lavaggio in PE dal DN 50 al DN 75 da eseguirsi su tubazioni di qualsiasi
diametro e tipo;
l) fornitura e posa di raccordi in ottone o elettrosaldabili per la giunzione dei tubi e la saracinesca di
scarico, secondo le indicazioni della D.L.;
m) posa della saracinesca FF per lo scarico;
n) posa in opera di pozzetto 50x50 completo di lapide in ghisa;
o) fissaggio del gruppo di lavaggio dentro il pozzetto con getto in CLS;
p) il ricarico dello scavo ogni qualvolta si riscontrino avvallamenti;

COSTRUZIONE DI GRUPPI DI LAVAGGIO DELLA RETE ACQUA (ESCLUSO BINDER)

- 358 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

q) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti;
r) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica;
s) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento dello
scavo;
t) accantieramento e successiva smobilitazione della squadra.
Sono escusi perchè computati a parte con le apposite voci in elenco:
1) gli eventuali maggiori volumi di scavo ed inerti;
2) l'eventuale esecuzione del "BINDER" .

D.100.D35

Realizzazione gruppo di lavaggio su terminale della rete acqua per diametri dal De 50 al De 75.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavi e relativi reinterri fino ad un volume massimo di 3 mc per la messa a nudo della condotta;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche, compreso l'onere per il
conferimento;
c) fornitura e posa di sabbia e misto granulare semplice e/o misto granulare semplice cementato fino ad
un volume massimo di 3 mc, il materiale dovrà essere costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40
cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante annaffiatura;
d) taglio della pavimentazione stradale eseguita con idonea attrezzatura;
e) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
f) posa in opera, secondo le indicazioni della D.L. di tutta la raccorderia in PE, ghisa od acciaio che si
renda necessaria per collegare la rete esistente e il gruppo di lavaggio;
f) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini aziendali al cantiere compreso il ritorno
dei materiali inutilizzati;
g) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
h) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L.;
i) costruzione dei gruppi di lavaggio in PE dal DN 50 al DN 75 da eseguirsi su tubazioni di qualsiasi
diametro e tipo;
l) fornitura e posa di raccordi in ottone o elettrosaldabili per la giunzione dei tubi e la saracinesca di
scarico, secondo le indicazioni della D.L.;
m) posa della saracinesca FF per lo scarico;
n) posa in opera di pozzetto 50x50 completo di lapide in ghisa;
o) fissaggio del gruppo di lavaggio dentro il pozzetto con getto in CLS;
p) il ricarico dello scavo ogni qualvolta si riscontrino avvallamenti;
q) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti;
r) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica;
s) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento dello
scavo;
t) accantieramento e successiva smobilitazione della squadra.
Sono escusi perchè computati a parte con le apposite voci in elenco:
1) gli eventuali maggiori volumi di scavo ed inerti;
2) l'eventuale esecuzione del "BINDER" .

COSTRUZIONE DI GRUPPI DI LAVAGGIO DELLA RETE ACQUA (ESCLUSO BINDER)

D.100.D35.D5

Esecuzione di gruppi di lavaggio alla rete acqua (escluso BINDER)

ESECUZIONE DI GRUPPI DI LAVAGGIO ALLA RETE IDRICA (escluso BINDER)

(Euro quattrocentosettantaquattro/85 )

cad 474,85

D.101

Rimozione di recinzione costituita da rete plastificate e palificazione in pali di ferro a T compresa la
presenza di arbusti e cespugli spontanei, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica.

RIMOZIONE DI RECINZIONE CON MEZZO MECCANICO

D.101.D10

Rimozione di recinzione costituita da rete plastificate e palificazione in pali di ferro a T compresa la
presenza di arbusti e cespugli spontanei, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica.

RIMOZIONE DI RECINZIONE CON MEZZO MECCANICO

D.101.D10.D5

Rimozione di recinzione costituita da rete plastificate e palificazione in pali di ferro a T compresa la
presenza di arbusti e cespugli spontanei, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica.

RIMOZIONE DI RECINZIONE CON MEZZO MECCANICO

(Euro ventidue/78 )

m 22,78

D.105

Fornitura e posa di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera

FORNITURA E POSA DI PANNELLO SANDWICH
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grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in
lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

D.105.D10

Fornitura e posa di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera
grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in
lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

FORNITURA E POSA DI PANNELLO SANDWICH

D.105.D10.D5

Fornitura e posa di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera
grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in
lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

FORNITURA E POSA DI PANNELLO SANDWICH

(Euro novantotto/56 )

mq 98,56

D.105.D20

Fornitura e posa di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera
grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in
lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

FORNITURA E POSA DI PANNELLO SANDWICH LAMIERA GRECATA

D.105.D20.D5

Fornitura e posa di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata di spessore 400 mm.

FORNITURA E POSA DI PANNELLO SANDWICH LAMIERA GRECATA spessore 400 mm

(Euro cinquantanove/82 )

mq 59,82

D.105.D30

Fornitura e posa di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata, isolante termico e lamiera
grecata esterna zincata e preverniciata come profilo 37 Copernit o similare. Compresa la struttura
metallica con tubolare rettangolare ed angolare in acciaio zincato. Compresi pezzi speciali, raccordi e
lattonerie (canali di gronda perimetrali, mantovane, scossaline, copertine a sagoma corrente) il tutto in
lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10, rivettata e brasata a stagno.

FORNITURA E POSA DI PANNELLO SANDWICH LAMIERA GRECATA PER COLMO DI COPERTURA

D.105.D30.D5

Fornitura e posa di Pannello sandwich di copertura in lamiera grecata e zincata per colmo di copertura
spessore 400 mm.

FORNITURA E POSA DI PANNELLO SANDWICH LAMIERA GRECATA PER COLMO DI COPERTURA

(Euro dieci/44 )

m 10,44

D.107

Fornitura e posa di vite di fissaggio in acciaio inox autoperforante per pannello sandwich e/o lamiera
grecata coibentata.

FORNITURA E POSA DI VITE DI FISSAGGIO AUTOPERFORANTE

D.107.D10

Fornitura e posa di vite di fissaggio in acciaio inox autoperforante per pannello sandwich e/o lamiera
grecata coibentata.

FORNITURA E POSA DI VITE DI FISSAGGIO AUTOPERFORANTE

D.107.D10.D5

Fornitura e posa di vite di fissaggio in acciaio inox autoperforante per pannello sandwich e/o lamiera
grecata coibentata dimensioni 6x120 mm.

FORNITURA E POSA DI VITE DI FISSAGGIO AUTOPERFORANTE dimensioni 6x120 mm

(Euro zero/54 )

cad 0,54
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D.110

Fornitura e posa di muratura in mattoni tipo doppio UNI facciavista, per opere in elevazione legati tra di
loro con malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica, comprensiva la lavorazione
per la realizzazione della fugatura tra i rispettivi mattoni.

FORNITURA E POSA DI MURATURA IN MATTONI TIPO UNI FACCIAVISTA

D.110.D10

Fornitura e posa di muratura in mattoni tipo doppio UNI facciavista, per opere in elevazione legati tra di
loro con malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica, comprensiva la lavorazione
per la realizzazione della fugatura tra i rispettivi mattoni.

FORNITURA E POSA DI MURATURA IN MATTONI TIPO UNI FACCIAVISTA

D.110.D10.D5

Fornitura e posa di muratura in mattoni tipo doppio UNI facciavista, per opere in elevazione legati tra di
loro con malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica, comprensiva la lavorazione
per la realizzazione della fugatura tra i rispettivi mattoni.

FORNITURA E POSA DI MURATURA IN MATTONI TIPO UNI FACCIAVISTA

(Euro centotrentaquattro/75 )

mq 134,75

D.110.D20

Fornitura e posa di muratura in foratelle di laterizio, per realizzazione di tramezze non portanti, legate tra
di loro con malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica.

F&P MURATURA IN FORATELLE

D.110.D20.D10

Fornitura e posa di muratura in foratelle in laterizio, dimensioni 25x25x8, per realizzazione di tramezze
non portanti, legate tra di loro con malta bastarda a tonn 0,10 di cemento e tonn 0,20 di calce idraulica.

F&P DI MURATURA IN FORATELLE 25x25x8

(Euro sessantasette/72 )

mq 67,72

D.111 F&P DI INTONACO

D.111.D10

Foernitura e posa di intonaco con malta bastarda di calce grassa (300kg/mc), cemento (100kg/mc) e
sabbia su pareti verticali steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano da frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide.

F&P DI INTONACO CON MALTA BASTARDA

D.111.D10.D10

Foernitura e posa di intonaco con malta bastarda di calce grassa (300kg/mc), cemento (100kg/mc) e
sabbia su pareti verticali steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano da frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide. Spessore circa 10 mm.

F&P DI INTONACO CON MALTA BASTARDA SPESSORE 10 mm

(Euro settantadue/03 )

mq 72,03

D.112 F&P DI SANITARI IN CERAMICA

D.112.D10 F&P DI SANITARI IN CERAMICA

D.112.D10.D10

Fornitura e posa di lavabo in ceramica smaltata bianca, compreso di gruppo di erogazione a rubinetti o
miscelatore, gruppo di scarico completo di piletta e sifone, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,
flessibili, tubazioni per raccordo allo scarico, zanche di fissaggio e qualsiasi altro materiale ed accessorio
per la sua corretta installazione.

F&P DI LAVABO A PARETE

(Euro seicentoventiquattro/48 )

cad 624,48

D.112.D10.D20

Fornitura e posa di vaso alla turca in ceramica smaltata bianca con pedane da cm 60x50, compreso
completo di cassetta in PEAD da 10 litri con comando a pulsante o a catena dotata di rubinetto a
galleggiante silenzioso e tubo di risciacquo in PVC, compreso flessibile di collegamento e qualsiasi altro

F&P DI VASO ALLA TURCA
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materiale ed accessorio per la sua corretta installazione.

(Euro cinquecentotrentasei/36 )

cad 536,36

D.112.D10.D30

Fornitura e posa di vaso a sedere in ceramica smaltata bianca, compreso completo di cassetta in PEAD da
10 litri con comando a pulsante o a catena dotata di rubinetto a galleggiante silenzioso e tubo di
risciacquo in PVC, compreso flessibile di collegamento, sedile e ciambella con coperchio in PVC e qualsiasi
altro materiale ed accessorio per la sua corretta installazione.

F&P DI VASO A SEDERE

(Euro cinquecentotrentasei/36 )

cad 536,36

D.114

Fornitura e posa di porta con struttura in alluminio anodizzato tamponata con pannelli cechi compreso il
controtelaio di fissaggio e di battuta.

FORNITURA E POSA DI PORTA IN ALLUMINIO

D.114.D10

Fornitura e posa di porta con struttura in alluminio anodizzato tamponata con pannelli cechi compreso il
controtelaio di fissaggio e di battuta.

FORNITURA E POSA DI PORTA IN ALLUMINIO

D.114.D10.D5

Dimensioni 0,9 x 2,15 m.

FORNITURA E POSA DI PORTA IN ALLUMINIO larghezza 0,9 m

(Euro cinquecentosei/08 )

cad 506,08

D.114.D10.D10

Con larghezza di 120 cm ed altezza fino a 300 cm dotata di anta apribile larga 80 cm e antina semifissa di
battuta. Sarà realizzata con due specchiature i cui la parte bassa sarà cieca mentre la parte alta sarà in
vetro trasparente.

FORNITURA E POSA DI PORTA IN ALLUMINIO larghezza 1,2 m

(Euro ottocentocinquantotto/58 )

cad 858,58

D.115

Fornitura e posa di serramenti in lega leggera, (PORTA) in profili estrusi in lega primaria di alluminio
6060, UNI 3569 abrogata bonificata, in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L., a 2
ante con apertura esterna completa di serratura a scrocco a doppia mandata e a doppia maniglia esterna,
sottofascia 3+3. Dimensioni 1,80x2,70 m.

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (PORTA)

D.115.D10

Fornitura e posa di serramenti in lega leggera, (PORTA) in profili estrusi in lega primaria di alluminio
6060, UNI 3569 abrogata bonificata, in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L., a 2
ante con apertura esterna completa di serratura a scrocco a doppia mandata e a doppia maniglia esterna,
sottofascia 3+3. Dimensioni 1,80x2,70 m.

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (PORTA)

D.115.D10.D5

Fornitura e posa di serramenti in lega leggera, (PORTA) in profili estrusi in lega primaria di alluminio
6060, UNI 3569 bonificata, in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L., a 2 ante con
apertura esterna completa di serratura a scrocco a doppia mandata e a doppia maniglia esterna,
sottofascia 3+3. Dimensioni 1,80x2,70 m.

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (PORTA)

(Euro milleduecentoquaranta/66 )

cad 1.240,66

D.115.D20

Fornitura e posa di porta interna laccata bianca con anta mobile tamburata cieca e liscia completa di
controtelaio, coprifili e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, comprese maniglie e chiusure
dimensione standard 210x 80-90cm

F&P DI PORTA INTERNA LACCATA BIANCA

D.115.D20.D10 F&P DI PORTA INTERNA LACCATA BIANCA
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Fornitura e posa di porta interna laccata bianca con anta mobile tamburata cieca e liscia completa di
controtelaio, coprifili e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, comprese maniglie e chiusure
dimensione standard 210x 80-90cm

(Euro trecentoventisei/62 )

cad 326,62

D.120

Fornitura e posa di serramenti in lega leggera, (FINESTRA) di infisso in profili estrusi in lega primaria di
alluminio 6060 , UNI 3569 abrogata, in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L.,
completo di vetro camera 4/12/4 e ferma vetro che dovranno essere sagomati in modo da supportare a
tutta altezza la guarnizione interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Dimensioni
0,80-0,85x1,10-1,15 m.

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (FINESTRA)

D.120.D10

Fornitura e posa di serramenti in lega leggera, (FINESTRA) di infisso in profili estrusi in lega primaria di
alluminio 6060 , UNI 3569 abrogata, in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L.,
completo di vetro camera 4/12/4 e ferma vetro che dovranno essere sagomati in modo da supportare a
tutta altezza la guarnizione interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Dimensioni
0,80-0,85x1,10-1,15 m.

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (FINESTRA)

D.120.D10.D5

Fornitura e posa di serramenti in lega leggera, (FINESTRA) di infisso in profili estrusi in lega primaria di
alluminio 6060 , UNI 3569 abrogata, in alluminio preverniciato profilo R 40 colore a scelta della D.L.,
completo di vetro camera 4/12/4 e ferma vetro che dovranno essere sagomati in modo da supportare a
tutta altezza la guarnizione interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Dimensioni
0,80-0,85x1,10-1,15 m.

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA (FINESTRA)

(Euro cinquecentoventicinque/34 )

cad 525,34

D.122

Fornitura e posa di griglia di aerazione in lamiera zincata preverniciata.

FORNITURA E POSA DI GRIGLIA DI AERAZIONE

D.122.D10

Fornitura e posa di griglia di aerazione in lamiera zincata preverniciata.

FORNITURA E POSA DI GRIGLIA DI AERAZIONE

D.122.D10.D5

Dimensioni 1,2x0,5 m

FORNITURA E POSA DI GRIGLIA DI AERAZIONE

(Euro duecentoottantasette/12 )

cad 287,12

D.125

Fornitura e posa di lattoneria per converse, gronde, pluviali,...

FORNITURA E POSA DI LATTONERIA

D.125.D10

Fornitura e posa di canale di gronda in alluminio

FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA

D.125.D10.D10

Fornitura e posa di canale di gronda in alluminio, sviluppo 50 cm. Spessore 8/10.

FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA sviluppo 50 cm

(Euro cinquantacinque/21 )

m 55,21

D.125.D20

Fornitura e posa di canale di pluviale in alluminio. DN 75. Spessore 8/10.

FORNITURA E POSA DI CANALE DI PLUVIALE DN 75 spessore 8/10

D.125.D20.D10

Fornitura e posa di canale di pluviale in alluminio. DN 75. Spessore 8/10.

FORNITURA E POSA DI CANALE DI PLUVIALE DN 75 spessore 8/10

m 25,19
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(Euro venticinque/19 )

D.135

Fornitura e posa di pannello antintrusione elettroforgiato in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI
5744.66 abrogata), composto da:
- rete intrecciata 40x40x6;
- tubolare di contenimento 50x50x2 con innesto maschio femmina per montaggio modulare;
- piastre di fissaggio in piatto 50x8.
I pannelli all'estremità superiore saranno inclinati di 30° circa verso l'esterno.
Le dimensioni di ciascun pannello sono 1.000 x 2.460 h.
Il pannello dovrà essere fissato secondo precise disposizione della D.L. il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI PANNELLO PER RECINZIONE ANTINTRUSIONE

D.135.D10

Fornitura e posa di pannello antintrusione elettroforgiato in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI
5744.66 abrogata), composto da:
- rete intrecciata 40x40x6;
- tubolare di contenimento 50x50x2 con innesto maschio femmina per montaggio modulare;
- piastre di fissaggio in piatto 50x8.
I pannelli all'estremità superiore saranno inclinati di 30° circa verso l'esterno.
Le dimensioni di ciascun pannello sono 1.000 x 2.460 h.
Il pannello dovrà essere fissato secondo precise disposizione della D.L. il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI PANNELLO PER RECINZIONE ANTINTRUSIONE

D.135.D10.D10

Fornitura e posa di recinzione antintrusione

FORNITURA E POSA DI PANNELLO PER RECINZIONE ANTINTRUSIONE

(Euro centosessantasette/01 )

cad 167,01

D.140

Fornitura e posa di prefabbricato tipo "PAVER".

FORNITURA E POSA DI PREFABBRICATO TIPO "PAVER"

D.140.D10

Fornitura e posa di prefabbricato tipo "PAVER".

FORNITURA E POSA PREFABBRICATO TIPO "PAVER"

D.140.D10.D10

Fornitura e posa di prefabbricato tipo "PAVER". Elemento perimetrale.
Avente h. = 2,70 m.

FORNITURA E POSA DI PREFABBRICATO TIPO "PAVER" ELEMENTO PERIMETRALE

(Euro duecentosessanta/70 )

ml 260,70

D.140.D10.D20

Fornitura e posa di prefabbricato tipo "PAVER". Elemento divisorio.
Avente h. = 2,70 m.

FORNITURA E POSA PREFABBRICATO TIPO "PAVER" ELEMENTO DIVISORIO

(Euro trecentodiciannove/67 )

ml 319,67

D.150

Fornitura e posa di barriera stradale.

FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE

D.150.D10

Fornitura e posa di barriera stradale automatica così costituita:
- frequenza di utilizzo 100%;
- tempo di apertura 0,8 s o 2,2 s;
- azionamento costituito da centralina oleodinamica, pistoni con rallentamento idraulico regolabili
bilanciere, ed albero di trasmissione;
- bilanciamento tramite molla di compressione;
- battute di arresto interne regolabili per posizione sbarra aperta/chiusa;
- cofano portante in acciaio con trattamento protettivo in cataforesi e verniciatura a polvere in poliestere
RAL 2004;
- dimensioni d'ingombro 200x380x1080 mm. circa;

FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE AUTOMATICA
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- grado di protezione IP 44;
- dispositivo di sblocco accessibile dall'estreno a chiave triangolare;
- centralina oleodinamica con blocco idraulico in apertura e chiusura;
- alimentazione del motore elettrico 230 Vac (+ 6% - 10%) 50 (60) Hz;
- Potenza del motore elettrico 200 W;
- termoprotezione a 130° C incorporata nell'avvolgimento del motore;
- temperatura ambiente di funzionamento - 20°C / + 55° C;
- motore monofose a due sensi di rotazione (2800 RPM);
- pompa idraulica a lobi (massima silenziosità);
- portata pompa 3 l/m;
- flangia di distribuzione in pressofusione;
- regolazione separata della forza d'apertura e chiusura tramite valvole by-pass;
- sicurezza antischiacciamento;
- serbatoio in alluminio anodizzato;
- olio idraulico minerale con addittivi;
- rallentamento idraulico regolabile;
- regolazione angolo di rallentamento tramite camme;
- ventilazione ad una o due ventole;
- predisposizione per sbarre rettangolari standard, tonde e tonde pivottanti;
- apparecchiatura elettrica di comando incorporata.
Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

D.150.D10.D10

Fornitura e posa di barriera stradale automatica di lunghezza 3 m.

FPO DI BARRIERA STRADALE AUTOMATICA LUNGH. SBARRA 3 ML.

(Euro duemilasettecentoventotto/68 )

cad 2.728,68

D.150.D20

Fornitura e posa in opera di barriera manuale, con barra in tubolare di alluminio mm 100 x 40 x 3 colore
alluminio naturale con strisce adesive rifrangenti bianco/rosso, con forcella di appoggio a murare in
profilato verniciato bianco o con piedini pensili, con sistema di bloccaggio tramite predisposizione per
l'inserimento di un lucchetto sia in chiusura che in apertura, con tirafondi per il fissaggio base colonne.

FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE MANUALE

D.150.D20.D10

Fornitura e posa di barriera stradale manuale di lunghezza 6 m.

FPO DI BARRIERA STRADALE MANUALE LUNGH. SBARRA 6 ML.

(Euro duemilaquarantacinque/51 )

cad 2.045,51

D.155

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo ponte rivestita esternamente in legno e con
l'anima in acciaio retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza
non inferiore a 300 mm, completa di pali di sostegno, correnti distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta
resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali. Il tutto zincato a caldo secondo norme UNI 5744-
66 in ragione di 300 g/mq, completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove,
...) per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro lineare di barriera
in grado di garantire un livello di contenimento minimo di LC=82 kJ Classe N2(A2).

FORNITURA E POSA DI BARRIERA DI SICUREZZA PER BORDO PONTE

D.155.D10

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo ponte rivestita esternamente in legno e con
l'anima in acciaio retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza
non inferiore a 300 mm, completa di pali di sostegno, correnti distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta
resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali. Il tutto zincato a caldo secondo norme UNI 5744-
66 in ragione di 300 g/mq, completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove,
...) per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro lineare di barriera
in grado di garantire un livello di contenimento minimo di LC=82 kJ Classe N2(A2).

FORNITURA E POSA DI BARRIERA DI SICUREZZA PER BORDO PONTE

D.155.D10.D5

prezzo al m lineare

FORNITURA E POSA DI BARRIERA DI SICUREZZA PER BORDO PONTE

(Euro centonovantanove/76 )

m 199,76

D.160

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera rivestita in legno per barriera N/2 bordo ponte,
inteso come coppia di terminale da installare all'inizio ed alla fine della lamiera.

FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMINALE PER BARRIERA STRADALE
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D.160.D10

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera rivestita in legno per barriera N/2 bordo ponte,
inteso come coppia di terminale da installare all'inizio ed alla fine della lamiera.

FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMINALE PER BARRIERA STRADALE

D.160.D10.D5

terminale curvo da 65 cm (a coppia)

FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMINALE PER BARRIERA STRADALE

(Euro duecentoventinove/98 )

Coppia 229,98

D.165

Fornitura e posa di catena inox 8 mm.

FORNITURA E POSA DI CATENA INOX

D.165.D10

Fornitura e posa di catena inox 8 mm.

FORNITURA E POSA DI CATENA INOX

D.165.D10.D5

Fornitura e posa di catena inox 8 mm.

FORNITURA E POSA DI CATENA INOX

(Euro ventiquattro/52 )

m 24,52

D.170

Fornitura e posa di un tronchetto di tubo in acciaio inox AISI 304, Ø 90mm, lunghezza 30 cm.

FORNITURA E POSA DI ALLOGGIAMENTO PER PALETTO DA CATENA

D.170.D10

Fornitura e posa di un tronchetto di tubo in acciaio inox AISI 304, Ø 90mm, lunghezza 30 cm.

FORNITURA E POSA DI ALLOGGIAMENTO PER PALETTO DA CATENA

D.170.D10.D5

Fornitura e posa di un tronchetto di tubo in acciaio inox AISI 304, Ø 90mm, lunghezza 30 cm.

FORNITURA E POSA DI ALLOGGIAMENTO PER PALETTO DA CATENA

(Euro cinquantanove/54 )

cad 59,54

D.175

Fornitura e posa di paletto per catena in acciaio inox AISI 304 Ø 80 mm, lunghezza un metro, dotato di
coppella di chiusura superiore e due anelli saldati opposti nella parte alta.

FORNITURA E POSA DI PALETTO PER CATENA

D.175.D10

Fornitura e posa di paletto per catena in acciaio inox AISI 304 Ø 80 mm, lunghezza un metro, dotato di
coppella di chiusura superiore e due anelli saldati opposti nella parte alta.

FORNITURA E POSA DI PALETTO PER CATENA

D.175.D10.D5

Fornitura e posa di paletto per catena in acciaio inox AISI 304 Ø 80 mm, lunghezza un metro, dotato di
coppella di chiusura superiore e due anelli saldati opposti nella parte alta.

FORNITURA E POSA DI PALETTO PER CATENA

(Euro centoventitre/09 )

cad 123,09

D.180

Fornitura e posa di dissuasore per traffico tipo "panettone" in cemento di colore giallo dotato di golfaro di
sollevamento.

FORNITURA E POSA DI DISSUASORE DI TRAFFICO IN CEMENTO

D.180.D10

Fornitura e posa di dissuasore per traffico tipo "panettone" in cemento di colore giallo dotato di golfaro di
sollevamento.

FORNITURA E POSA DI DISSUASORE DI TRAFFICO IN CEMENTO
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D.180.D10.D5

Diametro di base: 50 cm; altezza: 50 ÷ 55 cm

FORNITURA E POSA DI DISSUASORE DI TRAFFICO IN CEMENTO

(Euro centocinquantasette/64 )

cad 157,64

D.185

Lavori di abbattimento alberi, anche ad alto fusto, eseguito con autogrù a cestello collaudato a norma di
legge, per un'altezza sino a mt. 25, compreso segnaletica e transennatura adeguata, il taglio ed il
trasporto alle pubbliche discariche.

ABBATTIMENTO ALBERI

(Euro duecentosessantatre/86 )

263,86

D.185.D10

Lavori di abbattimento alberi, anche ad alto fusto, eseguito con autogrù a cestello collaudato a norma di
legge, per un'altezza sino a mt. 25, compreso segnaletica e transennatura adeguata, il taglio ed il
trasporto alle pubbliche discariche.

ABBATTIMENTO ALBERI

D.185.D10.D10

Abbattimento pianta ad alto fusto.

ABBATTIMENTO ALBERI AD ALTO FUSTO

(Euro centonovantatre/80 )

cad 193,80

D.190

Sistemazione terreno destinato ad area verde, consistente nella livellatura, fresatura e pulizia del terreno
da sassi o radici; successiva semina di prato con miscuglio di sementi come l'esistente e su indicazioni del
Tecnico Comunale addetto al verde, compreso l'onere sino all'attecchimento

SISTEMAZIONE E SEMINA TERRENO

D.190.D10

Sistemazione terreno destinato ad area verde, consistente nella livellatura, fresatura e pulizia del terreno
da sassi o radici; successiva semina di prato con miscuglio di sementi come l'esistente e su indicazioni del
Tecnico Comunale addetto al verde, compreso l'onere sino all'attecchimento

SISTEMAZIONE E SEMINA TERRENO

D.190.D10.D10

Sistemazione terreno destinato ad area verde.

SISTEMAZIONE E SEMINA TERRENO

(Euro uno/53 )

mq 1,53

D.195

Rimozione e ripristino di recinzione in materiale metallico plastificato, rimossa per consentire l'accesso
all'area del cantiere. Nella voce si intende compensata l'eventuale sostituzione di parte della rete, dei
paletti metallici di sostegno e l'esecuzione dei plinti di fondazione.

RIMOZIONE E RIPRISTINO DI RECINZIONE

D.195.D10

Rimozione e ripristino di recinzione in materiale metallico plastificato, rimossa per consentire l'accesso
all'area del cantiere. Nella voce si intende compensata l'eventuale sostituzione di parte della rete, dei
paletti metallici di sostegno e l'esecuzione dei plinti di fondazione.

RIMOZIONE E RIPRISTINO DI RECINZIONE

D.195.D10.D10

Rimozione e ripristino di recinzione in materiale metallico plastificato.

RIMOZIONE E RIPRISTINO DI RECINZIONE

(Euro sei/14 )

m 6,14

D.196

Rimozione e bonifica fogli di copertura contenenti amianto.

RIMOZIONE E BONIFICA DI LASTRE DI COPERTURA CONTENENTI AMIANTO

D.196.D10 RIMOZIONE E BONIFICA DI LASTRE DI COPERTURA CONTENENTI AMIANTO
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Rimozione e bonifica fogli di copertura contenenti amianto.

D.196.D10.D10

Rimozione e bonifica fogli di copertura contenenti amianto.

RIMOZIONE E BONIFICA DI LASTRE DI COPERTURA CONTENENTI AMIANTO

(Euro dieci/70 )

mq 10,70

E

Lavorazioni ed opere nella rete idropotabile

LAVORAZIONI IDRICHE

E.10

Posa in opera di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in pressione, del tipo 312,
conforme alle norme UNI EN 12201 tipo PE 100.
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità D.M. 21/03/1973 contrassegnato con il marchiodi conformità
dell'Istituto Italiano dei plastici. Sono comprese le seguenti attività:
a) l'eventuale onere dell'analisi del materiale da eseguirsi presso il laboratorio multizonale dell'USL di
Modena, in base all'allegato B del D.M. 21/03/1973;
b) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale non utilizzato ai
magazzini consortili;
c) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;
d) la giunzione dei tubi eseguita con manicotti elettrosaldabili in polietilene o mediante saldature testa a
testa;
e) la fornitura e la posa del materiale per la giunzione;
f) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
g) il collaudo in opera della condotta secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
h) il lavaggio della tubazione;
i) il prelievo d'acqua e l'effettuazione delle analisi di potabilità.

CONDOTTE IDRICHE

E.10.E5

Posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità per condotte in pressione, del tipo 312, conforme alle
norme UNI EN 12201 tipo PE 100 a parete solida tipo 1 secondo specifica PAS 1075
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità D.M. 21/03/1973 contrassegnato con il marchiodi conformità
dell'Istituto Italiano dei plastici. Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale non utilizzato ai
magazzini aziendali ;
b) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;
c) la giunzione dei tubi eseguita con manicotti elettrosaldabili in polietilene o mediante saldature testa a
testa;
d) la fornitura e la posa del materiale per la giunzione;
e) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
f) il collaudo in opera della condotta secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
g) il lavaggio della tubazione.

POSA IN OPERA DI TUBO IN POLIETILENE

E.10.E5.E1

Tubo PEAD PN10 DE 50

Tubo PEAD PN10 DE 50

(Euro quattro/91 )

m 4,91

E.10.E5.E5

Tubo PE AD PN10 DE 63

Tubo PE AD PN10 DE 63

(Euro sei/14 )

m 6,14

E.10.E5.E10

Tubo PE AD PN10 DE 75

Tubo PE AD PN10 DE 75

(Euro sei/89 )

m 6,89

E.10.E5.E15

Tubo PE AD PN10 DE 90

Tubo PE AD PN10 DE 90

- 368 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro otto/95 )

m 8,95

E.10.E5.E20

Tubo PE AD PN10 DE 110

Tubo PE AD PN10 DE 110

(Euro dieci/66 )

m 10,66

E.10.E5.E25

Tubo PE AD PN10 DE 125

Tubo PE AD PN10 DE 125

(Euro undici/79 )

m 11,79

E.10.E5.E30

Tubo PE AD PN10 DE 160

Tubo PE AD PN10 DE 160

(Euro quattordici/34 )

m 14,34

E.10.E5.E35

Tubo PE AD PN10 DE 200

Tubo PE AD PN10 DE 200

(Euro diciassette/36 )

m 17,36

E.10.E5.E40

Tubo PE AD PN10 DE 250

Tubo PE AD PN10 DE 250

(Euro ventuno/69 )

m 21,69

E.10.E5.E45

Tubo PE AD PN10 DE 315

Tubo PE AD PN10 DE 315

(Euro ventinove/25 )

m 29,25

E.10.E5.E50

Tubo PEAD PN10 DE 50

TUBO PEAD PN 10 DE 50 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro sei/60 )

m 6,60

E.10.E5.E55

Tubo PE AD PN10 DE 63

TUBO PE AD PN 10 DE 63 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro otto/49 )

m 8,49

E.10.E5.E60

Tubo PE AD PN10 DE 75

Tubo PE AD PN10 DE 75 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro nove/44 )

m 9,44

E.10.E5.E65

Tubo PE AD PN10 DE 90

Tubo PE AD PN10 DE 90 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro dodici/08 )

m 12,08
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E.10.E5.E70

Tubo PE AD PN10 DE 110

Tubo PE AD PN10 DE 110 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro quattordici/34 )

m 14,34

E.10.E5.E75

Tubo PE AD PN10 DE 125

Tubo PE AD PN10 DE 125 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro sedici/03 )

m 16,03

E.10.E5.E80

Tubo PE AD PN10 DE 140/160/180

Tubo PE AD PN10 DE 140/160/180 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro diciannove/33 )

m 19,33

E.10.E5.E85

Tubo PE AD PN10 DE 200

Tubo PE AD PN10 DE 200 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro ventitre/60 )

m 23,60

E.10.E5.E90

Tubo PE AD PN10 DE 250

Tubo PE AD PN10 DE 250 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro ventinove/25 )

m 29,25

E.10.E5.E95

Tubo PE AD PN10 DE 315

Tubo PE AD PN10 DE 315 (fino a 6 m per manutenzione)

(Euro trentotto/69 )

m 38,69

E.10.E5.E100

Tubo PEAD PN16 DE 50

Posa tubo PEAD PN16 DE 50

(Euro sei/14 )

m 6,14

E.10.E5.E105

Posa tubo PE AD PN16 DE 63

Posa tubo PE AD PN16 DE 63

(Euro sette/01 )

m 7,01

E.10.E5.E110

Posa tubo PE AD PN16 DE 75

Posa tubo PE AD PN16 DE 75

(Euro sette/32 )

m 7,32

E.10.E5.E115

Posa tubo PE AD PN16 DE 90

Posa tubo PE AD PN16 DE 90

(Euro dieci/93 )

m 10,93

E.10.E5.E120

Posa tubo PE AD PN16 DE 110

Posa tubo PE AD PN16 DE 110

m 11,40
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(Euro undici/40 )

E.10.E5.E125

Posa tubo PE AD PN16 DE 125

Posa tubo PE AD PN16 DE 125

(Euro dodici/07 )

m 12,07

E.10.E5.E127

Posa tubo PE AD PN16 DE 140

Posa tubo PE AD PN16 DE 140

(Euro quindici/75 )

m 15,75

E.10.E5.E130

Posa tubo PE AD PN16 DE 160

Posa tubo PE AD PN16 DE 160

(Euro quindici/15 )

m 15,15

E.10.E5.E132

Posa tubo PE AD PN16 DE 180

Posa tubo PE AD PN16 DE 180

(Euro venti/23 )

m 20,23

E.10.E5.E135

Posa tubo PE AD PN16 DE 200

Posa tubo PE AD PN16 DE 200

(Euro diciotto/56 )

m 18,56

E.10.E5.E137

Posa tubo PE AD PN 16 DE 225

Posa tubo PE AD PN 16 DE 225

(Euro venticinque/28 )

m 25,28

E.10.E5.E140

Posa tubo PE AD PN16 DE 250

Posa tubo PE AD PN16 DE 250

(Euro ventiquattro/35 )

m 24,35

E.10.E5.E142

Posa tubo PE AD PN 16 DE 280

Posa tubo PE AD PN 16 DE 280

(Euro trentuno/45 )

m 31,45

E.10.E5.E145

Posa tubo PE AD PN16 DE 315

Posa tubo PE AD PN16 DE 315

(Euro ventinove/08 )

m 29,08

E.10.E5.E150

Posa tubo PE AD PN 16 DE 355

Posa tubo PE AD PN 16 DE 355

(Euro trentanove/91 )

m 39,91

E.10.E5.E155 Posa tubo PE AD PN 16 DE 400
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Posa tubo PE AD PN 16 DE 400

(Euro quarantacinque/00 )

m 45,00

E.10.E10

Posa in opera di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in pressione, del tipo 312,
conforme alle norme UNI EN 12201 tipo PE 100 Pn 10 e/o Pn 16.
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità D.M. 21/03/1973 contrassegnato con il marchio di conformità
dell'Istituto Italiano dei plastici.
Sono comprese le seguenti attività:
a) effettuazione delle analisi del materiale da eseguirsi o presso il laboratorio autorizzato per multizonale
dell'USL di Modena o in altro laboratorio certificato per il rilascio delle analisi, in base all'allegato B del
D.M. 21/03/1973;
b) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale non utilizzato ai
magazzini consortili;
c) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;
d) la giunzione dei tubi in polietilene mediante manicotti elettrosaldabili e/o saldature testa a testa;
e) la fornitura e la posa del materiale per la giunzione sia che la saldatura delle varie barre sia realizzata
mediante manicotti elettrosaldabili, sia con saldatura testa a testa;
f) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
g) il collaudo in opera della condotta secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
h) il lavaggio della tubazione;
i) il prelievo d'acqua e l'effettuazione delle analisi di potabilità.

POSA IN OPERA DI TUBO IN POLIETILENE IN ROTOLI

E.10.E10.E5

Tubo PN 10 in rotolo PE DE 32

Tubo PN 10 in rotolo PE DE 32

(Euro quattro/72 )

m 4,72

E.10.E10.E10

Tubo PN 10 in rotolo PE DE 40

Tubo PN 10 in rotolo PE DE 40

(Euro cinque/65 )

m 5,65

E.10.E10.E15

Tubo PN 10 in rotolo PE DE 50

Tubo PN 10 in rotolo PE DE 50

(Euro sette/07 )

m 7,07

E.10.E10.E20

Tubo PN 10 in rotolo PE DE 63

Tubo PN 10 in rotolo PE DE 63

(Euro sette/26 )

m 7,26

E.10.E10.E50

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 20

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 20

(Euro tre/69 )

m 3,69

E.10.E10.E55

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 25

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 25

(Euro quattro/62 )

m 4,62

E.10.E10.E60

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 32

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 32

m 5,95
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(Euro cinque/95 )

E.10.E10.E65

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 40

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 40

(Euro sette/07 )

m 7,07

E.10.E10.E70

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 50

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 50

(Euro otto/87 )

m 8,87

E.10.E10.E75

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 63

Tubo PN 16 in rotolo PE DE 63

(Euro nove/05 )

m 9,05

E.10.E15

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto comprensivo dello sfilamento e della posa delle raccorderie.

POSA IN OPERA DI TUBO GHISA PER ACQUEDOTTO

E.10.E15.E5

DN 60

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 60

(Euro sette/07 )

m 7,07

E.10.E15.E10

DN 80

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 80

(Euro sette/47 )

m 7,47

E.10.E15.E15

DN 100

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 100

(Euro otto/11 )

m 8,11

E.10.E15.E20

DN 125

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 125

(Euro otto/59 )

m 8,59

E.10.E15.E25

DN 150

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 150

(Euro nove/05 )

m 9,05

E.10.E15.E30

DN 200

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 200

(Euro dieci/76 )

m 10,76

E.10.E15.E35

DN 250

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 250

m 13,77
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(Euro tredici/77 )

E.10.E15.E40

DN 300

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 300

(Euro sedici/97 )

m 16,97

E.10.E15.E45

DN 350

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 350

(Euro ventuno/23 )

m 21,23

E.10.E15.E50

DN 400

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 400

(Euro venticinque/65 )

m 25,65

E.10.E15.E55

DN 450

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 450

(Euro ventinove/34 )

m 29,34

E.10.E15.E60

DN 500

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 500

(Euro trentacinque/39 )

m 35,39

E.10.E15.E65

DN 600

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 600

(Euro quarantaquattro/43 )

m 44,43

E.10.E15.E70

DN 700

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 700

(Euro sessantuno/22 )

m 61,22

E.10.E16

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto comprensivo dello sfilamento e della posa delle raccorderie.

POSA IN OPERA DI TUBO GHISA PER ACQUEDOTTO

E.10.E16.E5

DN 60

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 60

(Euro dieci/53 )

m 10,53

E.10.E16.E10

DN 80

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 80

(Euro dieci/71 )

m 10,71

E.10.E16.E15

DN 100

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 100

m 11,04
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(Euro undici/04 )

E.10.E16.E20

DN 125

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 125

(Euro dodici/39 )

m 12,39

E.10.E16.E25

DN 150

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 150

(Euro tredici/83 )

m 13,83

E.10.E16.E30

DN 200

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 200

(Euro quindici/87 )

m 15,87

E.10.E16.E35

DN 250

Posa in opera di tubo ghisa per acquedotto DN 250

(Euro diciannove/48 )

m 19,48

E.10.E20

Posa in opera di tubo ghisa BLUTOP per acquedotto comprensivo dello sfilamento e della posa delle
raccorderie.

POSA IN OPERA DI TUBO GHISA BLUTOP PER ACQUEDOTTO

E.10.E20.E5

BLUTOP DN 75

Posa in opera di tubo ghisa BLUTOP per acquedotto DN 75

(Euro otto/77 )

m 8,77

E.10.E20.E10

BLUTOP DN 90

Posa in opera di tubo ghisa BLUTOP per acquedotto DN 90

(Euro otto/93 )

m 8,93

E.10.E20.E15

BLUTOP DN 110

Posa in opera di tubo ghisa BLUTOP per acquedotto DN 110

(Euro nove/16 )

m 9,16

E.10.E20.E20

BLUTOP DN 125

Posa in opera di tubo ghisa BLUTOP per acquedotto DN 125

(Euro nove/28 )

m 9,28

E.10.E20.E25

BLUTOP DN 160

Posa in opera di tubo ghisa BLUTOP per acquedotto DN 160

(Euro undici/55 )

m 11,55

E.20

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio, preisolato con schiuma poliuretanica, rivestimento esterno in
guaina di polietilene, comprese le saldature, il completamento ed il ripristino del rivestimento e

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO PREISOLATO
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dell'isolamento termico anche dei pezzi speciali ed il collaudo.

E.20.E15

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio, preisolato con schiuma poliuretanica, rivestimento esterno in
guaina di polietilene, comprese le saldature, il completamento ed il ripristino del rivestimento e
dell'isolamento termico anche dei pezzi speciali ed il collaudo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO PREISOLATO

E.20.E15.E5

DN 65

D.N. 65

(Euro quarantaquattro/77 )

m 44,77

E.20.E15.E10

DN 80

D.N. 80

(Euro cinquantasette/10 )

m 57,10

E.20.E15.E15

DN 100

D.N. 100

(Euro sessantotto/99 )

m 68,99

E.20.E15.E25

DN 150

D.N. 150

(Euro centotrentatre/07 )

m 133,07

E.20.E15.E30

DN 200

D.N. 200

(Euro centoottantadue/14 )

m 182,14

E.30

Manicotti per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie
delle tubazioni. I manicotti dovranno essere in polietilene 50 a spessore costante con fermo centrale e
con resistenza elettrica completamente annegata ed isolata entro il corpo del manicotto.

PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE

E.30.E5

Fornitura e posa in opera di manicotti per la giunzione di tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità
Pe 100 aventi lo stesso Pn della tubazione (normalmente Pn 10 e/o Pn 16) realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136, i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla
stessa serie delle tubazioni.
I manicotti dovranno essere in polietilene e dovranno avere le caratteristiche rispondenti a quanto
indicato nella norma EN 12201-3 a spessore costante con fermo centrale e con resistenza elettrica
completamente annegata ed isolata entro il corpo del manicotto.
Sono comprese le seguenti attività:
a) esecuzione accurata pulizia del manicotto con idoneo liquido detergente;
b) inserimento del manicotto sulle testate delle tubazioni da saldare che in precedenza sono state
accuratamente preparate mediante raschiatura e pulizia con liquido detergente;
c) esecuzione della saldatura mediante saldatrice elettrica.

FORNITURA E POSA MANICOTTI ELETTROSALDABILI

E.30.E5.E5

Manicotto DE 63

Manicotto DE 63

(Euro nove/44 )

cad 9,44

E.30.E5.E10 Manicotto DE 75
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Manicotto DE 75

(Euro quattordici/10 )

cad 14,10

E.30.E5.E15

Manicotto DE 90

Manicotto DE 90

(Euro sedici/02 )

cad 16,02

E.30.E5.E20

Manicotto DE 110

Manicotto DE 110

(Euro diciannove/11 )

cad 19,11

E.30.E5.E25

Manicotto DE 125

Manicotto DE 125

(Euro ventisei/09 )

cad 26,09

E.30.E5.E26

Manicotto DE 140

Manicotto DE 140

(Euro trenta/35 )

cad 30,35

E.30.E5.E30

Manicotto DE 160

Manicotto DE 160

(Euro trentuno/90 )

cad 31,90

E.30.E5.E31

Manicotto DE 180

Manicotto DE 180

(Euro quarantuno/21 )

cad 41,21

E.30.E5.E35

Manicotto DE 200

Manicotto DE 200

(Euro cinquantuno/28 )

cad 51,28

E.30.E5.E40

Manicotto DE 225

Manicotto DE 225

(Euro sessantatre/27 )

cad 63,27

E.30.E5.E45

Manicotto DE250

Manicotto DE 250

(Euro novantacinque/04 )

cad 95,04

E.30.E5.E46

Manicotto DE280

Manicotto DE 280

cad 108,02
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(Euro centootto/02 )

E.30.E5.E50

Manicotto DE 315

Manicotto DE 315

(Euro centoquarantuno/37 )

cad 141,37

E.30.E5.E55

Manicotto DE 355

Manicotto DE 355

(Euro centonovantanove/96 )

cad 199,96

E.30.E5.E60

Manicotto DE 400

Manicotto DE 400

(Euro duecentosessantuno/29 )

cad 261,29

E.30.E10

Fpo di Te elettrosaldabili in PE. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale in
opera.
Fornitura e posa in opera di Te in Polietilene acqua serie S5 ad alta densità Pe 100 aventi lo stesso Pn
della tubazione (normalmente Pn 10 e/o Pn 16) realizzati secondo il progetto UNIPLAST 136, i Te sono
conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle tubazioni.
Le giunzioni, sia tra loro che con le tubazioni, potranno essere realizzate con manicotti elettrosaldabili
conformi al progetto UNIPLAST 436 e/o Testa a Testa e dovranno comunque essere posati osservando le
norme previste nelle “Specifiche Tecniche”
Sono comprese le seguenti attività:
d) esecuzione accurata pulizia delle estremità del Te con idoneo liquido detergente;
e) inserimento del Te all’interno del manicotto o accostato alle testate delle tubazioni da saldare che in
precedenza sono state accuratamente preparate mediante raschiatura e pulizia con liquido detergente;
f) esecuzione della saldatura mediante saldatrice elettrica Tesata a Testa che è compresa nel prezzo
indicato.
Nel prezzo indicato non è compresa la fornitura e la posa dei manicotti che saranno pagati a parte
utilizzando la relativa voce in elenco.

FORNITURA E POSA TE

E.30.E10.E5

TE DE 63

TE DE 63

(Euro otto/67 )

cad 8,67

E.30.E10.E10

TE DE 75

TE DE 75

(Euro dodici/78 )

cad 12,78

E.30.E10.E15

TE DE 90

TE DE 90

(Euro diciannove/39 )

cad 19,39

E.30.E10.E20

TE DE 110

TE DE 110

(Euro ventisei/59 )

cad 26,59

E.30.E10.E25

TE DE 125

TE DE 125

cad 39,81
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(Euro trentanove/81 )

E.30.E10.E26

TE DE 140

TE DE 140

(Euro cinquantaquattro/12 )

cad 54,12

E.30.E10.E30

TE DE 160

TE DE 160

(Euro settanta/50 )

cad 70,50

E.30.E10.E31

TE DE 180

TE DE 180

(Euro novantanove/19 )

cad 99,19

E.30.E10.E35

TE DE 200

TE DE 200

(Euro centoquarantadue/86 )

cad 142,86

E.30.E10.E36

TE DE 225

TE DE 225

(Euro centosessantotto/75 )

cad 168,75

E.30.E10.E40

TE DE 250

TE DE 250

(Euro duecentotrentanove/69 )

cad 239,69

E.30.E10.E41

TE DE 280

TE DE 280

(Euro trecentosessantasette/30 )

cad 367,30

E.30.E10.E45

TE DE 315

TE DE 315

(Euro quattrocentosei/21 )

cad 406,21

E.30.E10.E50

TE DE 355

TE DE 355

(Euro cinquecentoquarantatre/83 )

cad 543,83

E.30.E10.E55

TE DE 400

TE DE 400

(Euro seicentonovantaquattro/68 )

cad 694,68

E.30.E15 FORNITURA E POSA GOMITI A 45°
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Fpo di gomiti per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie
delle tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con manicotti
elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati osservando le norme
previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale in
opera. Prezzi validi per entrambi gli angoli.

E.30.E15.E5

Gomito DE 63

Gomito DE 63

(Euro sette/92 )

cad 7,92

E.30.E15.E10

Gomito DE 75

Gomito DE 75

(Euro dieci/21 )

cad 10,21

E.30.E15.E15

Gomito DE 90

Gomito DE 90

(Euro dodici/84 )

cad 12,84

E.30.E15.E20

Gomito DE 110

Gomito DE 110

(Euro ventuno/64 )

cad 21,64

E.30.E15.E25

Gomito DE 125

Gomito DE 125

(Euro trentatre/13 )

cad 33,13

E.30.E15.E26

Gomito DE 140

Gomito DE 140

(Euro quarantacinque/46 )

cad 45,46

E.30.E15.E30

Gomito DE 160

Gomito DE 160

(Euro cinquantasei/65 )

cad 56,65

E.30.E15.E31

Gomito DE 180

Gomito DE 180

(Euro ottantuno/91 )

cad 81,91

E.30.E15.E35

Gomito DE 200

Gomito DE 200

(Euro centoquattro/68 )

cad 104,68

E.30.E15.E40

Gomito DE 225

Gomito DE 225

cad 150,26
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(Euro centocinquanta/26 )

E.30.E15.E45

Gomito DE 250

Gomito DE 250

(Euro centoottantotto/98 )

cad 188,98

E.30.E15.E50

Gomito DE 280

Gomito DE 280

(Euro trecentootto/44 )

cad 308,44

E.30.E15.E55

Gomito DE 315

Gomito DE 315

(Euro trecentocinquantaquattro/68 )

cad 354,68

E.30.E15.E60

Gomito DE 355

Gomito DE 355

(Euro cinquecentotredici/23 )

cad 513,23

E.30.E15.E65

Gomito DE 400

Gomito DE 400

(Euro seicentotrentatre/37 )

cad 633,37

E.30.E18

Fpo di gomiti per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie
delle tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con manicotti
elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati osservando le norme
previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale in
opera. Prezzi validi per entrambi gli angoli.

FORNITURA E POSA GOMITI A 90°

E.30.E18.E5

Gomito DE 63

Gomito DE 63

(Euro sette/93 )

cad 7,93

E.30.E18.E10

Gomito DE 75

Gomito DE 75

(Euro dieci/31 )

cad 10,31

E.30.E18.E15

Gomito DE 90

Gomito DE 90

(Euro dodici/96 )

cad 12,96

E.30.E18.E20

Gomito DE 110

Gomito DE 110

(Euro ventidue/67 )

cad 22,67
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E.30.E18.E25

Gomito DE 125

Gomito DE 125

(Euro trentatre/18 )

cad 33,18

E.30.E18.E26

Gomito DE 140

Gomito DE 140

(Euro quarantasette/41 )

cad 47,41

E.30.E18.E30

Gomito DE 160

Gomito DE 160

(Euro cinquantasette/41 )

cad 57,41

E.30.E18.E31

Gomito DE 180

Gomito DE 180

(Euro ottantasei/47 )

cad 86,47

E.30.E18.E35

Gomito DE 200

Gomito DE 200

(Euro centosedici/77 )

cad 116,77

E.30.E18.E40

Gomito DE 225

Gomito DE 225

(Euro centocinquantacinque/16 )

cad 155,16

E.30.E18.E45

Gomito DE 250

Gomito DE 250

(Euro duecentosette/80 )

cad 207,80

E.30.E18.E50

Gomito DE 280

Gomito DE 280

(Euro trecentotrentanove/45 )

cad 339,45

E.30.E18.E55

Gomito DE 315

Gomito DE 315

(Euro trecentosessantatre/66 )

cad 363,66

E.30.E20

Curve per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST 136; i
manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle
tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzatecon manicotti
elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati osservando le norme
previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale in
opera.

FORNITURA E POSA CURVE A 90° E 45°

E.30.E20.E5

Curva DE 63

Curva DE 63
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(Euro quaranta/05 )

cad 40,05

E.30.E20.E10

Curva DE 75

Curva DE 75

(Euro quarantacinque/65 )

cad 45,65

E.30.E20.E15

Curva DE 90

Curva DE 90

(Euro quarantanove/02 )

cad 49,02

E.30.E20.E20

Curva DE 110

Curva DE 110

(Euro cinquantasette/82 )

cad 57,82

E.30.E20.E25

Curva DE 125

Curva DE 125

(Euro sessantotto/31 )

cad 68,31

E.30.E20.E26

Curva DE 140

Curva DE 140

(Euro ottantotto/40 )

cad 88,40

E.30.E20.E30

Curva DE 160

Curva DE 160

(Euro novantasette/37 )

cad 97,37

E.30.E20.E31

Curva DE 180

Curva DE 180

(Euro centotrentotto/83 )

cad 138,83

E.30.E20.E35

Curva DE 200

Curva DE 200

(Euro centocinquantasei/88 )

cad 156,88

E.30.E20.E36

Curva DE 225

Curva DE 225

(Euro duecentocinque/83 )

cad 205,83

E.30.E20.E40

Curva DE 250

Curva DE 250

(Euro duecentoventitre/82 )

cad 223,82
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E.30.E20.E41

Curva DE 280

Curva DE 280

(Euro trecentotredici/63 )

cad 313,63

E.30.E20.E45

Curva DE 315

Curva DE 315

(Euro trecentoventinove/49 )

cad 329,49

E.30.E20.E50

Curva DE 355

Curva DE 355

(Euro settecentocinquantasette/39 )

cad 757,39

E.30.E20.E55

Curva DE 400

Curva DE 400

(Euro novecentotrentacinque/18 )

cad 935,18

E.30.E20.E60

Curva DE 450

Curva DE 450

(Euro milleottantotto/93 )

cad 1.088,93

E.30.E20.E65

Curva DE 500

Curva DE 500

(Euro millecentoquaranta/17 )

cad 1.140,17

E.30.E25

Riduzioni per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie
delle tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con manicotti
elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati osservando le norme
previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale in
opera.

FORNITURA E POSA RIDUZIONI

E.30.E25.E1

Riduzione da PE 63 a PE 32 / 40 / 50

Riduzione da PE 63 a PE 32 / 40 / 50

(Euro cinque/80 )

cad 5,80

E.30.E25.E2

Riduzione da PE 75 a PE 40 / 50 / 63

Riduzione da PE 75 a PE 40 / 50 / 63

(Euro sette/60 )

cad 7,60

E.30.E25.E3

Riduzione da PE 90 a PE 50 - 63 - 75

Riduzione da PE 90 a PE 50 - 63 - 75

(Euro dieci/56 )

cad 10,56

E.30.E25.E5

Riduzione da PE 110 a PE 63 / 75 / 90

Riduzione da PE 110 a PE 63 / 75 / 90
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(Euro dodici/49 )

cad 12,49

E.30.E25.E10

Riduzione da PE 125 a PE 75 / 90 / 110

Riduzione da PE 125 a PE 75 / 90 / 110

(Euro sedici/80 )

cad 16,80

E.30.E25.E11

Riduzione da PE 140 a PE 90 / 110 / 125

Riduzione da PE 140 a PE 90 / 110 / 125

(Euro ventiquattro/88 )

cad 24,88

E.30.E25.E15

Riduzione da PE 160 a PE 110 / 125

Riduzione da PE 160 a PE 110 / 125

(Euro trenta/64 )

cad 30,64

E.30.E25.E16

Riduzione da PE 180 a PE 125 / 140 / 160

Riduzione da PE 180 a PE 125 / 140 / 160

(Euro trentatre/53 )

cad 33,53

E.30.E25.E20

Riduzione da PE 200 a PE 160

Riduzione da PE 200 a PE 160

(Euro quaranta/51 )

cad 40,51

E.30.E25.E21

Riduzione da PE 225 a PE 160 / 180 / 200

Riduzione da PE 225 a PE 160 / 180 / 200

(Euro settantanove/32 )

cad 79,32

E.30.E25.E25

Riduzione da PE 250 a PE 200

Riduzione da PE 250 a PE 200

(Euro centosei/06 )

cad 106,06

E.30.E25.E26

Riduzione da PE 280 a PE 200 / 225 / 250

Riduzione da PE 280 a PE 200 / 225 / 250

(Euro centotrentuno/99 )

cad 131,99

E.30.E25.E30

Riduzione da PE 315 a PE 250

Riduzione da PE 315 a PE 250

(Euro centocinquantotto/43 )

cad 158,43

E.30.E25.E35

Riduzione da PE 355 a PE 250 / 280 / 315

Riduzione da PE 355 a PE 250 / 280 / 315

(Euro duecentocinque/62 )

cad 205,62
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E.30.E25.E40

Riduzione da PE 400 a PE 280 / 315 / 355

Riduzione da PE 400 a PE 280 / 315 / 355

(Euro duecentocinquantatre/76 )

cad 253,76

E.30.E30

Tappi finali per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto UNIPLAST
136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie
delle tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con manicotti
elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati osservando le norme
previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale in
opera.

FORNITURA E POSA TAPPI FINALI

E.30.E30.E5

Tappi DE 63

Tappi DE 63

(Euro quattro/90 )

cad 4,90

E.30.E30.E10

Tappi DE 75

Tappi DE 75

(Euro sei/13 )

cad 6,13

E.30.E30.E15

Tappi DE 90

Tappi DE 90

(Euro otto/42 )

cad 8,42

E.30.E30.E20

Tappi DE 110

Tappi DE 110

(Euro dodici/47 )

cad 12,47

E.30.E30.E25

Tappi DE 125

Tappi DE 125

(Euro sedici/90 )

cad 16,90

E.30.E30.E26

Tappi DE 140

Tappi DE 140

(Euro diciotto/10 )

cad 18,10

E.30.E30.E30

Tappi DE 160

Tappi DE 160

(Euro ventisei/42 )

cad 26,42

E.30.E30.E31

Tappi DE 180

Tappi DE 180

(Euro ventisette/25 )

cad 27,25

E.30.E30.E35

Tappi DE 200

Tappi DE 200

- 386 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro trentadue/73 )

cad 32,73

E.30.E30.E40

Tappi DE 225

Tappi DE 225

(Euro quarantasette/00 )

cad 47,00

E.30.E30.E45

Tappi DE 250

Tappi DE 250

(Euro cinquantasette/29 )

cad 57,29

E.30.E30.E46

Tappi DE 280

Tappi DE 280

(Euro sessantasei/88 )

cad 66,88

E.30.E30.E50

Tappi DE 315

Tappi DE 315

(Euro centodiciassette/33 )

cad 117,33

E.30.E30.E55

Tappi DE 355

Tappi DE 355

(Euro centosettantuno/23 )

cad 171,23

E.30.E30.E60

Tappi DE 400

Tappi DE 400

(Euro duecentoundici/10 )

cad 211,10

E.30.E35

Colletti per flange per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136. La flangia dovrà essere del tipo piana in acciaio UNI PN 16. I manicotti dovranno essere
conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle tubazioni. Le
giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con manicotti elettrosaldabili conformi
al progetto UNIPLAST 436 oppure saldati testa a testa e dovranno essere posati osservando le norme
previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il collaudo generale in
opera.

FORNITURA E POSA COLLETTI COMPLETI DI FLANGE

E.30.E35.E3

Colletti DE 63

Colletti DE 63

(Euro diciassette/68 )

cad 17,68

E.30.E35.E5

Colletti DE 75

Colletti DE 75

(Euro ventuno/58 )

cad 21,58

E.30.E35.E10

Colletti DE 90

Colletti DE 90

cad 24,45

- 387 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro ventiquattro/45 )

E.30.E35.E15

Colletti DE 110

Colletti DE 110

(Euro ventinove/32 )

cad 29,32

E.30.E35.E20

Colletti DE 125

Colletti DE 125

(Euro trenta/80 )

cad 30,80

E.30.E35.E21

Colletti DE 140

Colletti DE 140

(Euro trentasette/14 )

cad 37,14

E.30.E35.E25

Colletti DE 160

Colletti DE 160

(Euro quarantaquattro/56 )

cad 44,56

E.30.E35.E26

Colletti DE 180

Colletti DE 180

(Euro cinquantacinque/86 )

cad 55,86

E.30.E35.E30

Colletti DE 200

Colletti DE 200

(Euro settanta/02 )

cad 70,02

E.30.E35.E31

Colletti DE 225

Colletti DE 225

(Euro ottanta/37 )

cad 80,37

E.30.E35.E35

Colletti DE 250

Colletti DE 250

(Euro centouno/22 )

cad 101,22

E.30.E35.E36

Colletti DE 280

Colletti DE 280

(Euro centotrentacinque/04 )

cad 135,04

E.30.E35.E40

Colletti DE 315

Colletti DE 315

(Euro centoottantasei/13 )

cad 186,13

E.30.E35.E45 Colletti DE 355
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Colletti DE 355

(Euro duecentoquarantanove/14 )

cad 249,14

E.30.E35.E50

Colletti DE 400

Colletti DE 400

(Euro quattrocentosessantatre/69 )

cad 463,69

E.30.E35.E55

Colletti DE 450

Colletti DE 450

(Euro trecentonovantasette/57 )

cad 397,57

E.30.E40

Fornitura e posa di raccordo di transizione Pe-Acciaio inox AISI 304.

FORNITURA E POSA DI RACCORDO DI TRANSIZIONE PE-ACCIAIO INOX

E.30.E40.E50

Pe De 63 con acciaio inox DN 50

FPO DI RACCORDO DI TRANSIZIONE Pe De 63 con acciaio inox DN 50

(Euro novantasette/91 )

cad 97,91

E.30.E40.E80

Pe De 90 con acciaio inox DN 80

FPO DI RACCORDO DI TRANSIZIONE Pe De 90 con acciaio inox DN 80

(Euro centoottantotto/98 )

cad 188,98

E.40

Posa in opera di saracinesca a corpo ovale, con tenuta secondaria mediante anelli O-RING, con parti in
ghisa interne ed esterne protette con trattamento di vernice epossidica, con o senza volantino, con corpo
a cappello in ghisa sferoidale, otturatore in ghisa sferoidale. E' compresa la fornitura e la posa di
guarnizioni in gomma e bulloneria in acciaio inox, o con attacco su tronchetto in polietilene mediante
manicotto elettrosaldabile PN 16 di diametrio adeguato.

SARACINESCHE

E.40.E5

Posa in opera di saracinesca a corpo ovale, con tenuta secondaria mediante anelli O-RING, con parti in
ghisa interne ed esterne protette con trattamento di vernice epossidica, con o senza volantino, con corpo
a cappello in ghisa sferoidale, otturatore in ghisa sferoidale. E' compresa la fornitura e la posa di
guarnizioni in gomma e bulloneria in acciaio inox, o con attacco su tronchetto in polietilene mediante
manicotto elettrosaldabile PN 16 di diametrio adeguato.

POSA IN OPERA DI SARACINESCA A CORPO OVALE

E.40.E5.E5

DE 32

DE 32

(Euro diciotto/15 )

cad 18,15

E.40.E5.E10

DE 40

DE 40

(Euro ventidue/69 )

cad 22,69

E.40.E5.E15

DE 50

DE 50

cad 28,39
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(Euro ventotto/39 )

E.40.E5.E20

DE 63

DE 63

(Euro trentacinque/73 )

cad 35,73

E.40.E5.E25

DE 75

DE 75

(Euro quarantasette/98 )

cad 47,98

E.40.E5.E30

DE 90

DE 90

(Euro cinquantaquattro/07 )

cad 54,07

E.40.E5.E35

DE 110

DE 110

(Euro sessanta/82 )

cad 60,82

E.40.E5.E40

DE 125

DE 125

(Euro sessantasei/62 )

cad 66,62

E.40.E5.E45

DE 140

DE 140

(Euro sessantasette/78 )

cad 67,78

E.40.E5.E50

DE 160

DE 160

(Euro settantuno/45 )

cad 71,45

E.40.E5.E55

DE 180

DE 180

(Euro settantasei/76 )

cad 76,76

E.40.E5.E60

DE 200

DE 200

(Euro ottantadue/06 )

cad 82,06

E.40.E5.E65

DE 225

DE 225

(Euro novantotto/96 )

cad 98,96

E.40.E5.E70 DE 250
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DE 250

(Euro centoquindici/86 )

cad 115,86

E.40.E5.E75

DE 280

DE 280

(Euro centotrentuno/59 )

cad 131,59

E.40.E5.E80

DE 315

DE 315

(Euro centoquarantanove/63 )

cad 149,63

E.50

Sono comprese le seguenti attività:
a) posa in opera, secondo le indicazioni della D.L. di tutta la raccorderia in PE, ghisa od acciaio che si
renda necessaria per collegare la rete esistente e la tubazione di nuova posa;
b) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini consortili al cantiere compreso il
ritorno dei materiali inutilizzati;
c) messa in disservizio della rete esistente compreso il taglio della stessa e la successiva rimessa in
servizio;
d) formazione di eventuali by-pass provvisori e di tutto ciò che si renda necessario al fine di permettere
l'alimentazione sia dalla nuova che dalla vecchia tubazione;
e)derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
f) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L.
Sono esclusi perchè computati a parte:
i) scavi e relativi reinterri;
ii) fornitura e posa di inerti;
iii) tagli e ripristini della pavimentazione stradale.

COLLEGAMENTI IDRICI

E.50.E10

Sono comprese le seguenti attività:
a) posa in opera, secondo le indicazioni della D.L. di tutta la raccorderia in PE, ghisa od acciaio che si
renda necessaria per collegare la rete esistente e la tubazione di nuova posa;
b) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini aziendali al cantiere compreso il ritorno
dei materiali inutilizzati;
c) messa in disservizio della rete esistente compreso il taglio della stessa e la successiva rimessa in
servizio;
d) formazione di eventuali by-pass provvisori e di tutto ciò che si renda necessario al fine di permettere
l'alimentazione sia dalla nuova che dalla vecchia tubazione;
e)derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
f) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura, calcestruzzo e/o infissione di profilati metallici secondo le
indicazioni della D.L.
Sono esclusi perchè computati a parte:
i) scavi e relativi reinterri;
ii) fornitura e posa di inerti;
iii) fresatura della pavimentazione stradale.

ESECUZIONE DI COLLEGAMENTI ALLA RETE IDRICA

E.50.E10.E5

Per derivazioni da DE 50 a DE 90

Per derivazioni da DE 50 a DE 90

(Euro centoottantatre/12 )

cad 183,12

E.50.E10.E10

Per derivazioni da DE 110 a DE 140

Per derivazioni da DE 110 a DE 140

(Euro duecentotrentotto/05 )

cad 238,05

E.50.E10.E15

Per derivazioni da DE 160 a DE 200

Per derivazioni da DE 160 a DE 200

cad 366,25
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(Euro trecentosessantasei/25 )

E.50.E10.E20

Per derivazioni oltre DE 200

Per derivazioni oltre DE 200

(Euro quattrocentocinquantasette/81 )

cad 457,81

E.60

Esecuzione di collegamenti alle rete idrica con posa in opera della raccorderia e delle tubazioni fornite da
AIMAG.
Sono comprese le seguenti attività:
a) posa in opera, secondo le indicazioni della D.L. di tutta la raccorderia in PE, ghisa od acciaio, compresa
la saracinesca di intercettazione che si renda necessaria per collegare la rete esistente e la tubazione di
nuova posa;
b) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini aziendali al cantiere compreso il ritorno
dei materiali inutilizzati;
c) messa in disservizio della rete esistente compreso il taglio della stessa e la successiva rimessa in
servizio;
d) formazione di eventuali by-pass provvisori e di tutto ciò che si renda necessario al fine di permettere
l'alimentazione siadalla nuova che dalla vecchia tubazione;
e) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
f) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L.
Sono esclusi perchè computati a parte:
1) scavi e relativi reinterri;
2) fornitura e posa di inerti;
3) tagli e ripristini della pavimentazione stradale.

COLLEGAMENTI RETE IDRICA-POSA RACCORDI-

E.60.E20

Esecuzione di collegamenti alle rete idrica compresa della fornitura e posa in opera della raccorderia e
tubazioni da parte del Committente.
Sono comprese le seguenti attività:
a) fornitura e posa in opera, secondo le indicazioni della D.L. di tutta la raccorderia in PE, ghisa od
acciaio, compresa la posa della saracinesca di intercettazione che si renda necessaria per collegare la rete
esistente e la tubazione di nuova posa;
b) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini del committente al cantiere compreso
il ritorno dei materiali inutilizzati;
c) messa in disservizio della rete esistente compreso il taglio della stessa e la successiva rimessa in
servizio;
d) formazione di eventuali by-pass provvisori e di tutto ciò che si renda necessario al fine di permettere
l'alimentazione sia dalla nuova che dalla vecchia tubazione;
e) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
f) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L.
Sono esclusi perchè computati a parte:
1) scavi e relativi reinterri;
2) fornitura e posa di inerti;
3) tagli e ripristini della pavimentazione stradale.

COLLEGAMENTI RETE IDRICA-F.E P.O. RACCORDI-

E.60.E20.E5

Per derivazioni da DE 50 a DE 90

Per derivazioni da DE 50 a DE 90

(Euro duecentosessantotto/19 )

cad 268,19

E.60.E20.E10

Per derivazioni da DE 110 a DE 140

Per derivazioni da DE 110 a DE 140

(Euro trecentonovanta/24 )

cad 390,24

E.60.E20.E15

Per derivazioni da DE 160 a DE 200

Per derivazioni da DE 160 a DE 200

(Euro cinquecentododici/29 )

cad 512,29

E.60.E20.E20

Per derivazioni da DE 200 a DE 300

Per derivazioni da DE 200 a DE 300
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(Euro seicentodieci/24 )

cad 610,24

E.70 DERIVAZIONI ACQUA PER ALLACCIAMENTI

E.70.E10

Realizzazione della derivazione acqua per allacciamenti acqua "Sparsi" e "Concentrati".
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavi e relativi reinterri fino ad un volume massimo di 3 m3 per la messa a nudo della condotta;
b) l'eventuale reinterro dello scavo con il materiale di risulta che dovrà essere ben costipato, con idonee
attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante
innaffiatura;
c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche o sito autorizzato per il ritiro e
lo stoccaggio;
d) fornitura e posa di sabbia e misto granulare semplice fino ad un volume massimo di 4 m3 gli inerti
dovranno essere ben costipati, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la costipazione
dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura;
e) fresatura della pavimentazione stradale con idonea attrezzatura;
f) posa in opera, secondo le indicazioni della D.L., ed in base alla specifiche della stessa, di tutta la
raccorderia in PE, ghisa od acciaio che si renda necessaria per collegare la rete esistente e la tubazione di
nuova posa;
g) carico, trasporto e scarico dei materiali da posare dai magazzini aziendali al cantiere compreso il ritorno
dei materiali inutilizzati;
h) formazione di eventuali by-pass provvisori e di tutto ciò che si renda necessario al fine di permettere
l'alimentazione sia dalla nuova che dalla vecchia tubazione;
i) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
l) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L.;
m) costruzione di gruppi di presa stradali per derivazioni aventi DN da 25 a 63 da eseguirsi su tubazioni di
qualsiasi diametro e tipo. Sono comprese le seguenti attività:
posa in opera del collare di presa o della presa a staffa in PE a saldare, in PVC o in ghisa;
foratura del tubo stradale anche con la condotta in carico;
posa in opera di saracinesca di intercettazione in ghisa con attacchi filettati o in PE/PE;
posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi sul corpo della
valvola;
fornitura e posa di raccordi in ottone o elettrosaldabili per la giunzione dei tubi;
posa in opera di chiusino in ghisa ancorato su una solettina in cemento.
n) accantieramento, accordi con i gestore della sede stradale per le modalità esecutive sull'occupazione
del suolo pubblico e la successiva pulizia e smobilitazione del cantiere;
o) eventuale posa di un pozzetto di contenimento contatori acqua avente il volume massimo di 1,00 m3.
p) gli scavi eseguiti e gli inerti forniti eccedenti ai 4 m3 verranno contabilizzati con le apposite voci da
elenco
Sono esclusi perchè computati a parte:
1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a seguito presentazione
copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento che il peso effettivo a destino;
2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature per il sostegno delle pareti dello scavo;
3) eventuale esecuzione delle demolizione di opere murarie come marciapiedi, muretti in muratura e/o
CLS ecc...;
4) ripristini della pavimentazione stradale.

DERIVAZIONE PER ALLACCIAMENTI ACQUA "SPARSI" E "CONCENTRATI" FINO AL DE 63 CON SCAVO E
REINTERRO (materiale a carico AIMAG)

E.70.E10.E3

Derivazione acqua con scavo su asfalto a mac-adam "SPARSI"

DERIVAZIONE PER ALLACCIAMENTI ACQUA CON SCAVO SU ASFALTO O MAC-ADAM SPARSI

(Euro novecentotrentacinque/52 )

cad 935,52

E.70.E10.E5

Derivazione per allacciamenti acqua con scavo su asfalto a mac-adam "CONCENTRATI"

DERIVAZIONE PER ALLACCIAMENTI ACQUA CON SCAVO SU ASFALTO O MAC-ADAM CONCENTRATI

(Euro seicentosessantotto/87 )

cad 668,87

E.70.E10.E7

Derivazione per allacciamenti acqua con scavo su terreno naturale "SPARSI"

DERIVAZIONE PER ALLACCIAMENTI ACQUA CON SCAVO SU TERRENO NATURALE SPARSI

(Euro cinquecentotrentasette/99 )

cad 537,99

E.70.E10.E10 DERIVAZIONE PER ALLACCIAMENTI ACQUA CON SCAVO SU TERRENO NATURALE CONCENTRATI
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Derivazione per allacciamenti acqua con scavo su terreno naurale "CONCENTRATI"

(Euro trecentosessanta/24 )

cad 360,24

E.80 POSA TUBO PER ALLACCIAMENTI ACQUA IN POLIETILENE "SPARSI" E "CONCENTRATI"FINO AL DE 63
CON SCAVO E REINTERRO

E.80.E5

Esecuzione della posa in opera di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in
pressione, del tipo 312, conforme alle norme UNI 12201-1/2004 fino al D.E. 63.
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità 15/04/1966 contrassegnato con il marchiodi conformità dell'Istituto
Italiano dei plastici. Sono comprese le seguenti attività:
a) l'esecuzione dello scavo per la posa del tubo fino a dimensione massime di 0,40 m di larghezza e 1,00
m di profondità;
b) l'eventuale reinterro dello scavo con il materiale di risulta;
c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche o sito autorizzato per il ritiro e
lo stoccaggio;
d) la fornitua e posa di sabbia e misto granulare nella sezione di scavo come da Capitolato speciale
d'appalto.
e) demolizione eventuale di opere in muratura e/o calcestruzzo anche con l'ausilio di martello pneumatico
fino a un massimo di 0,20 m3 per metro lineare di scavo.
f) ricerca eseguita a mano dei servizi fino alla messa a nudo della condotta o del cavo per una distanza di
0,50 m3 dall'asse dell'ubicazione preventiva del servizio;
g) l'eventuale onere dell'analisi del materiale da eseguirsi presso il laboratorio multizonale dell'USL di
Modena, in base all'allegato B del D.M. 21/03/1973;
h) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale non utilizzato ai
magazzini aziendali;
i) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;
l) la giunzione dei tubi eseguita con manicotti elettrosaldabili in polietilene o mediante saldature testa a
testa o con raccorderia in ottone;
m) la fornitura e la posa del materiale per la giunzione;
n) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
o) il collaudo in opera della condotta secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
p) il lavaggio della tubazione;
q) fresatura e/o taglio della pavimentazione;
r) fornitura e posa del nastro segnaletico in alluminio riportante la scritta "attenzione tubo acqua";.
s) gli scavi eseguiti e gli inerti forniti eccedenti alle dimensioni sopra indicate verranno contabilizzati con le
apposite voci da elenco.
Sono esclusi perchè computati a parte:
1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a seguito presentazione
copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento che il peso effettivo a destino;
2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature per il sostegno delle pareti dello scavo;
3) eventuale esecuzione delle demolizione di opere murarie come marciapiedi, muretti in muratura e/o
CLS ecc...;
4) ripristini della pavimentazione stradale.

POSA TUBO PER ALLACCIAMENTI ACQUA IN POLIETILENE "SPARSI" E "CONCENTRATI"FINO AL DE 63
CON SCAVO E REINTERRO

E.80.E5.E5

Posa tubo per allacciamenti acqua con scavo su asfalto a mac-adam

POSA TUBO PER ALLACCIAMENTI ACQUA "SPARSI" E "CONCENTRATI"CON SCAVO SU ASFALTO O MAC-
ADAM

(Euro sessantacinque/53 )

m 65,53

E.80.E5.E10

Posa tubo per allacciamenti acqua con scavo su terreno naturale

POSA TUBO PER ALLACCIAMENTI ACQUA "SPARSI" E "CONCENTRATI" CON SCAVO SU TERRENO
NATURALE

(Euro trentuno/82 )

m 31,82

E.90

Posa in opera di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in pressione, del tipo 312,
conforme alle norme UNI 12201-1/2004 fino al D.E. 63.
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità D.M. 21/03/1973 contrassegnato con il marchio di conformità
dell'Istituto Italiano dei plastici.
Sono comprese le seguenti attività:

POSA TUBO ACQUA IN POLIETILENE FINO AL DE 63 CON SCAVO E REINTERRO PER ALLACCIAMENTO
ACQUA (SPARSI) [COMPRESO BINDER]
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a) l'esecuzione dello scavo per la posa del tubo fino a dimensione massime di 0,60 m di larghezza e 1,50
m di profondità;
b) l'eventuale reinterro dello scavo con il materiale di risulta se ritenuto idoneo dalla D.L.;
c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche, compreso l'onere per il
conferimento;
d) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
e) taglio della pavimentazione stradale eseguita con idonea attrezzatura;
f) fornitura e posa di sabbia, di misto granulare semplice e/o misto granulare stabilizzato fino alla
completa chiusura dello scavo, il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di
30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura;
g) demolizione eventuale di opere in muratura e/o calcestruzzo anche con l'ausilio di martello pneumatico
fino a un massimo di 0,50 mc;
h) ricerca eseguita a mano dei servizi fino alla messa a nudo della condotta o del cavo per una distanza di
0,50 mc dall'asse dell'ubicazione preventiva del servizio;
i) la fornitura e la posa in opera di guaine in PVC e/o acciaio con rivestimento in Vetrofex pesante o in Pe
triplo strato;
l) esecuzione di perforazione/i per attraversamento/i di strade, canali, ecc...,
m) l'eventuale onere dell'analisi del materiale da eseguirsi presso il laboratorio multizonale dell'USL di
Modena, in base all'allegato B del D.M. 21/03/1973;
n) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale non utilizzato ai
magazzini aziendali;
o) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;
p) la giunzione dei tubi eseguita con manicotti elettrosaldabili in polietilene o mediante saldature testa a
testa o con raccorderia in ottone;
q) la fornitura e la posa del materiale per la giunzione;
r) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
s) posa in opera di pozzetto/i in cemento, di qualsiasi dimensione, per l'alloggiamento dei contatori acqua;
t) la fornitura e la posa in opera di tutte le raccorderie in ottone, Pe , PVC ecc..., all'interno dei pozzetti in
cemento di alloggiamento contatore/i, per la costruzione di nuovi e/o rifacimento attacchi contatore/i
acqua (fino ad un massimo di n° 3);
u) il collaudo in opera della condotta secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
v) il lavaggio della tubazione;
z) il prelievo d'acqua e l'effettuazione delle analisi di potabilità;
aa) fornitura e posa del nastro segnaletico in alluminio riportante la scritta "attenzione tubo acqua";
bb) esecuzione del ripristino stradale "BINDER" fino ad una superficie massima di mq 6,00;
cc) il ricarico dello scavo e le riprese del ripristino ogni qualvolta si riscontrino cali od avvallamenti;
dd) accantieramento e successiva smobilitazione della squadra;
ee) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.
ff) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica;
gg) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo.
Sono esclusi perchè computati a parte con le apposite voci in elenco:
1) gli eventuali maggiori volumi di scavo ed inerti indicate nelle lavorazioni sopradescritte;
2) l'eventuale maggiore superfice del "BINDER" verrà conteggiata a parte con le relative voci in elenco.

E.90.E5

Posa in opera di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in pressione, del tipo 312,
conforme alle norme UNI 12201-1/2004 fino al D.E. 63.
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità D.M. 21/03/1973 contrassegnato con il marchio di conformità
dell'Istituto Italiano dei plastici.
Sono comprese le seguenti attività:
a) l'esecuzione dello scavo per la posa del tubo fino a dimensione massime di 0,60 m di larghezza e 1,50
m di profondità;
b) l'eventuale reinterro dello scavo con il materiale di risulta se ritenuto idoneo dalla D.L.;
c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche, compreso l'onere per il
conferimento;
d) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
e) taglio della pavimentazione stradale eseguita con idonea attrezzatura;
f) fornitura e posa di sabbia, di misto granulare semplice e/o misto granulare stabilizzato fino alla
completa chiusura dello scavo, il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di
30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura;
g) demolizione eventuale di opere in muratura e/o calcestruzzo anche con l'ausilio di martello pneumatico
fino a un massimo di 0,50 mc;
h) ricerca eseguita a mano dei servizi fino alla messa a nudo della condotta o del cavo per una distanza di
0,50 mc dall'asse dell'ubicazione preventiva del servizio;
i) la fornitura e la posa in opera di guaine in PVC e/o acciaio con rivestimento in Vetrofex pesante o in Pe
triplo strato;
l) esecuzione di perforazione/i per attraversamento/i di strade, canali, ecc...
m) l'eventuale onere dell'analisi del materiale da eseguirsi presso il laboratorio multizonale dell'USL di
Modena, in base all'allegato B del D.M. 21/03/1973;
n) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale non utilizzato ai
magazzini aziendali;
o) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;
p) la giunzione dei tubi eseguita con manicotti elettrosaldabili in polietilene o mediante saldature testa a

POSA TUBO ACQUA IN POLIETILENE FINO AL DE 63 CON SCAVO E REINTERRO PER ALLACCIAMENTO
ACQUA (SPARSI) [COMPRESO BINDER]
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testa o con raccorderia in ottone;
q) la fornitura e la posa del materiale per la giunzione;
r) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
s) posa in opera di pozzetto/i in cemento, di qualsiasi dimensione, per l'alloggiamento dei contatori acqua;
t) la fornitura e la posa in opera di tutte le raccorderie in ottone, Pe , PVC ecc..., all'interno dei pozzetti in
cemento di alloggiamento contatore/i, per la costruzione di nuovi e/o rifacimento attacchi contatore/i
acqua (fino ad un massimo di n° 3);
u) il collaudo in opera della condotta secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
v) il lavaggio della tubazione;
z) il prelievo d'acqua e l'effettuazione delle analisi di potabilità;
aa) fornitura e posa del nastro segnaletico in alluminio riportante la scritta "attenzione tubo acqua";
bb) esecuzione del ripristino stradale "BINDER" fino ad una superficie massima di mq 6,00;
cc) il ricarico dello scavo e le riprese del ripristino ogni qualvolta si riscontrino cali od avvallamenti;
dd) accantieramento e successiva smobilitazione della squadra;
ee) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.
ff) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica;
gg) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo.
Sono esclusi perchè computati a parte con le apposite voci in elenco:
1) gli eventuali maggiori volumi di scavo ed inerti indicate nelle lavorazioni sopradescritte;
2) l'eventuale maggiore superfice del "BINDER" verrà conteggiata a parte con le relative voci in elenco.

E.90.E5.E5

Con scavo su asfalto o mac-adam (compreso Binder)

Con scavo su asfalto o mac-adam (compreso Binder)

(Euro trentacinque/49 )

m 35,49

E.90.E5.E10

Con scavo su terreno naturale

Con scavo su terreno naturale

(Euro quindici/76 )

m 15,76

E.90.E5.E15

Con scavo su asfalto o mac-adam assieme alla posa del tubo gas acciaio rivestito (compreso Binder)

Con scavo su asfalto o mac-adam assieme alla posa del tubo gas acciaio rivestito (compreso Binder)

(Euro ventuno/36 )

m 21,36

E.90.E5.E20

Con scavo su terreno naturale assieme alla posa del tubo gas in acciaio rivestito

Con scavo su terreno naturale assieme alla posa del tubo gas in acciaio rivestito

(Euro otto/79 )

m 8,79

E.90.E10

Posa in opera di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in pressione, del tipo 312,
conforme alle norme UNI 12201-1/2004 fino al D.E. 63.
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità D.M. 21/03/1973 contrassegnato con il marchio di conformità
dell'Istituto Italiano dei plastici.
Sono comprese le seguenti attività:
a) l'esecuzione dello scavo per la posa del tubo fino a dimensione massime di 0,60 m di larghezza e 1,50
m di profondità;
b) l'eventuale reinterro dello scavo con il materiale di risulta se ritenuto idoneo dalla D.L.;
c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche, compreso l'onere per il
conferimento;
d) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
e) taglio della pavimentazione stradale eseguita con idonea attrezzatura;
f) fornitura e posa di sabbia, di misto granulare semplice e/o misto granulare stabilizzato fino alla
completa chiusura dello scavo, il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di
30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura;
g) demolizione eventuale di opere in muratura e/o calcestruzzo anche con l'ausilio di martello pneumatico
fino a un massimo di 0,50 mc;
h) ricerca eseguita a mano dei servizi fino alla messa a nudo della condotta o del cavo per una distanza di
0,50 mc dall'asse dell'ubicazione preventiva del servizio;
i) la fornitura e la posa in opera di guaine in PVC e/o acciaio con rivestimento in Vetrofex pesante o in Pe
triplo strato;

POSA TUBO ACQUA IN POLIETILENE FINO AL DE 63 CON SCAVO E REINTERRO PER ALLACCIAMENTO
ACQUA (SPARSI) [ESCLUSO BINDER]
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l) esecuzione di perforazione/i per attraversamento/i di strade, canali, ecc...
m) l'eventuale onere dell'analisi del materiale da eseguirsi presso il laboratorio multizonale dell'USL di
Modena, in base all'allegato B del D.M. 21/03/1973;
n) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale non utilizzato ai
magazzini aziendali;
o) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo;
p) la giunzione dei tubi eseguita con manicotti elettrosaldabili in polietilene o mediante saldature testa a
testa o con raccorderia in ottone;
q) la fornitura e la posa del materiale per la giunzione;
r) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
s) posa in opera di pozzetto/i in cemento, di qualsiasi dimensione, per l'alloggiamento dei contatori acqua;
t) la fornitura e la posa in opera di tutte le raccorderie in ottone, Pe , PVC ecc..., all'interno dei pozzetti in
cemento di alloggiamento contatore/i, per la costruzione di nuovi e/o rifacimento attacchi contatore/i
acqua (fino ad un massimo di n° 3);
u) il collaudo in opera della condotta secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
v) il lavaggio della tubazione;
z) il prelievo d'acqua e l'effettuazione delle analisi di potabilità;
aa) fornitura e posa del nastro segnaletico in alluminio riportante la scritta "attenzione tubo acqua";
bb) il ricarico dello scavo e le riprese del ripristino ogni qualvolta si riscontrino cali od avvallamenti;
cc) accantieramento e successiva smobilitazione della squadra;
dd) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti;
ee) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica;
ff) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo.
Sono esclusi perchè computati a parte con le apposite voci in elenco:
1) gli eventuali maggiori volumi di scavo ed inerti;
2) l'eventuale esecuzione del "BINDER" verrà conteggiata a parte con le relative voci in elenco.

E.90.E10.E5

Con scavo su asfalto o mac-adam (escluso Binder)

Con scavo su asfalto o mac-adam (escluso Binder)

(Euro ventotto/86 )

m 28,86

E.90.E10.E15

Con scavo su asfalto o mac-adam assieme alla posa del tubo gas acciaio rivestito (escluso Binder)

Con scavo su asfalto o mac-adam assieme alla posa del tubo gas acciaio rivestito (escluso Binder)

(Euro diciotto/35 )

m 18,35

H

Allacci ed opere nel campo idric

ALLACCI IDRICI

H.10

Costruzione di gruppi di presa stradali per derivazioni aventi DN da 25 a 63 da eseguirsi su tubazioni di
qualsiasi diametro e tipo. Sono comprese le seguenti attività:
a) scavo e reinterro della nicchia;
b) posa in opera del collare di presa o della presa a staffa;
c) foratura del tubo stradale anche con la condotta in carico;
d) posa in opera di saracinesca di intercettazione in ghisa con attacchi filettati;
e) posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi sul corpo della
valvola;
f) fornitura e posa di raccordi in ottone per la giunzione dei tubi;
g) fornitura e posa in opera di raccorderia in ottone filettata;
h) posa in opera di chiusino in ghisa ancorato su una solettina in cemento.
Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, il taglio della sede stradale, gli inerti ed i ripristini.

LAVORAZIONI IDRICHE

H.10.H5

Costruzione di gruppi di presa stradali per derivazioni aventi DN da 25 a 63 da eseguirsi su tubazioni di
qualsiasi diametro e tipo. Sono comprese le seguenti attività:
a) scavo e reinterro della nicchia;
b) posa in opera del collare di presa o della presa a staffa;
c) foratura del tubo stradale anche con la condotta in carico;
d) posa in opera di saracinesca di intercettazione in ghisa con attacchi filettati;
e) posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi sul corpo della
valvola;
f) fornitura e posa di raccordi in ottone per la giunzione dei tubi;
g) fornitura e posa in opera di raccorderia in ottone filettata;
h) posa in opera di chiusino in ghisa ancorato su una solettina in cemento.
Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, il taglio della sede stradale, gli inerti ed i ripristini.

COSTRUZIONE GRUPPO PRESA CON COLLEGAMENTO AL TUBO
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H.10.H5.H5

Costruzioni di gruppi di presa stradali con collegamento alla tubazione esistente (per allacciamento)

COSTRUZIONE DI GRUPPI DI PRESA STRADALI (per allacciamento)

(Euro quarantotto/26 )

cad 48,26

H.10.H5.H10

Costruzioni di gruppi di presa stradali con collegamento alla tubazione esistente (stacco rete)

COSTRUZIONE DI GRUPPI DI PRESA STRADALI (stacco rete)

(Euro ottantatre/74 )

cad 83,74

H.10.H7

Costruzione di gruppo di presa per saracinesca e valvola acqua per derivazioni di qualsiasi diametro e
tipo. Sono comprese le seguenti attività:
a) posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi sul corpo della
valvola;
b) posa del chiusino in ghisa completo di soletta d'ancoraggio in cls;
c) fissaggio e messa in quota del chiusino secondo le indicazioni della D.L.;
E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali sopradescritti dai magazzini consortili al
cantiere e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati.
Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, il taglio della sede stradale, gli inerti ed i ripristini.

COSTRUZIONE GRUPPO PRESA SENZA COLLEGAMENTO AL TUBO

H.10.H7.H5

Costruzione gruppo presa senza collegamento al tubo

COSTRUZIONE DEL SOLO GRUPPO DI PRESA

(Euro trentuno/79 )

cad 31,79

H.10.H10

Spostamento del/i contatore/i acqua o esecuzione nuovo allacciamento aereo acqua per derivazione di
nuove utenze. Sono comprese le seguenti attività:
a) l'accordo con l'utente per l'esecuzione dei lavori;
b) la chiusura della presa sia in chiusino stradale od in pozzetto a passo d'uomo, utilizzando le apposite
chiavi fornite da AIMAG;
c) l'eventuale pulizia della presa;
d) la posa del rubinetto femmina/femmina con volantino (rubinetto d'arresto);
e) fornitura e posa di tubo in polietilene, saldature PE - PE ed eventuale raccorderia in ottone;
f) il collegamento al tubo esistente interrato ed il rifacimento dei tubi zincati all'interno delle abitazioni;
g) l'eventuale demolizione ed il rifacimento di opere murarie e l'eventuale esecuzione di piccoli scavi per i
collegamenti alle tubazioni;
h) l'eventuale formazione di by-pass provvisori;
i) eventuale piombatura dei contatori con filo d'ottone, sigillo in piombo e apposita pinza fornita da
AIMAG;
l) posa di nuovo contatore fornito da Aimag, sigillo in piombo con apposita pinza fornita da AIMAG;
m) redazione e consegna ad Aimag del cartellino di posa riportante il riferimento dell'unità abitativa
corrispondente;
n) collegamento dell'impianto idrico del cliente avendo cura di mantenere i rubinetti d'arresto "piombati
chiusi" e quant'altro si renda necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte in accordo con la D.L.
Lo sviluppo dello spostamento/allacciamento viene determinato dall'ingresso del tubo interrato all'interno
del pozzetto di alloggiamento dei contatori.

SPOSTAMENTO CONTATORE O ALLACCIAMENTO AEREO ACQUA SENZA OPERE DI SCAVO

H.10.H10.H5

Quota per il primo attacco

Spostamento contatore/i o nuovo allacciamento aereo acqua per sviluppo <= 3 m

(Euro centododici/11 )

cad 112,11

H.10.H10.H10

Prezzo per richiesta di intervento da 2 a 3 attacchi, anche in pozzetti distinti, da applicare a partire dal
secondo.

Spostamento contatore/i o nuovo allacciamento aereo acqua per sviluppo <= 3 m

(Euro ottantanove/44 )

cad 89,44

H.10.H10.H15 Spostamento contatore/i o nuovo allacciamento aereo acqua per sviluppo <= 3 m
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Prezzo per richiesta di intervento da 4 a 7 attacchi, anche in pozzetti distinti, da applicare a partire dal
secondo.

(Euro sessantasette/12 )

cad 67,12

H.10.H10.H20

Prezzo per richiesta di intervento da 4 a 7 attacchi, anche in pozzetti distinti, da applicare a partire dal
secondo.

Spostamento contatore/i o nuovo allacciamento aereo acqua per sviluppo <= 3 m

(Euro cinquanta/46 )

cad 50,46

H.10.H12

Compenso per l'installazione, la sostituzione o il controllo di contatore acqua di qualsiasi calibro
comprensivo di:
a) la posa del rubinetto femmina/femmina con volantino (rubinetto d'arresto);
b) fornitura e posa di tubo in polietilene o acciaio;
c) raccorderia in ottone;
d) avviso per l'interruzione del servizio;
e) eventuale piombatura dei contatori con filo d'ottone, sigillo in piombo e apposita pinza fornita da
AIMAG e quant'altro si renda necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte in accordo con la D.L.
f) il ripristino del servizio con collaudo del lavoro eseguito;
g) il ritiro, presso gli uffici AIMAG, del foglio di lavoro e del materiale per l'esecuzione delle opere;
h) la compilazione corretta e completa del foglio di lavoro e la sua rico nsegna agli uffici AIMAG.

INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE CONTATORE ACQUA

H.10.H12.H5

Installazione/sostituzione contatore acqua

Installazione/sostituzione contatore acqua

(Euro diciassette/13 )

cad 17,13

H.10.H12.H6

Controllo/verifica contatore acqua

Controllo/verifica contatore acqua

(Euro nove/03 )

cad 9,03

H.10.H13

CHECK LIST “VERIFICA IDRANTI ALIMENTATI DIRETTAMENTE DALLA RETE IDRICA, SENZA
CONTATORE”
I dati per i controlli sono forniti da AIMAG con tabella oltre ad una planimetria cartacea della zona
interessata, l’impresa dovrà sempre fissare un appuntamento con il cliente per eseguire il sopraluogo di
verifica.
o verificare punto di consegna della fornitura in pozzetto, con l’eventuale utilizzo di pompa sommersa per
lo svuotamento dell’acqua, oltre ad un’adeguata pulizia.
Sia la presa di derivazione stradale che la valvola d’intercettazione nel pozzetto devono essere “aperte”,
fare una foto del pozzetto e del fabbricato da consegnare ad AIMAG;
o apporre l’apposita targhetta “idrante attivo” compilata con i dati codice utente e il numero di bocche,
tramite l’utilizzo di apposito strumento d’incisione;
o verificare l’assenza di dispersione ad esempio aprendo caditoie e/o pozzetti presenti nelle vicinanze del
fabbricato servito, al termine della verifica visiva eseguire una prova della tenuta dell’impianto “in
pressione” con la valvola chiusa, dopo 15-20 minuti un manometro opportunamente installato segnalerà
eventuali perdite;
o verificare l’assenza di prelievi abusivi, qualora si riscontri una situazione “strana” o “anomala” come ad
esempio un tubo per irrigazione o per il lavaggio automezzi collegato ad una manichetta fare una foto
necessaria per i successivi chiarimenti con il cliente;
o verificare che alla singola bocca presente sul fabbricato arrivi la fornitura dell’acqua;
o verificare la corrispondenza del n° bocche censite come da tabella con quelle effettivamente presenti,
utilizzare la cartografia per la loro ubicazione oltre al punto di fornitura che dovrà essere quotato con
cordella metrica;
In caso di impianto al servizio di più clienti (capannoni a schiera, ecc…) l’impresa dovrà riportare sulla
cartografia la suddivisione delle proprietà con il civico e i riferimenti per i successivi contatti utili ad AIMAG
per l’eventuale regolarizzazione.
o verificare la presenza del sigillo di piombatura sulle singole bocche, in caso di mancanza eseguire la
piombatura;
o nel caso in cui il cliente segnali all’impresa di voler rinunciare al contratto esistente con AIMAG gli dovrà
essere comunicato di rivolgersi agli sportelli AIMAG di via Alghisi per la disdetta, presentando copia di una
bolletta, iscrizione alla camera di commercio, eventuale delega del legale rappresentante oltre alla
fotocopia della sua carta d’identità.
o nel caso che non ci sia il contratto e il potenziale cliente intenda rinunciare alla regolarizzazione,

VERIFICA ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO
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l’impresa gli dovrà far sottoscrivere il modulo di rinuncia predisposto da AIMAG e provvedere alla
piombatura con cartello “idrante chiuso”. Qualora sia invece possibile sezionare l’impianto, l’impresa dovrà
chiudere la valvola d’intercettazione posta a monte nel pozzetto.

H.10.H13.H5 Verifica allacciamento antincendio fino a n° 4 idranti compresi

(Euro duecentoquindici/45 )

cad 215,45

H.10.H13.H6 Verifica oltre i quattro idranti, per ogni idrante aggiuntivo

(Euro undici/20 )

cad 11,20

H.10.H13.H7 Verifica allacciamento antincendio SOLO SOPRALLUOGO

(Euro settantuno/58 )

cad 71,58

H.10.H15

Rimozione di chiusino stradale in ghisa per la diramazione di reti o allacciamenti idrici. Sono comprese le
seguenti attività:
a) scavo e reinterro eseguito in qualsiasi tipo di terreno o massicciata stradale con dimensioni fino a 0.6 x
0.6 m e profondità massima 0.5 m;
b) taglio della pavimentazione stradale, se esistente, con idonea sega a disco o nastro;
c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discariche autorizzate compreso l'onere di
conferimento;
d) carico, trasporto e scarico del chiusino al magazzino del Consorzio Aimag.
Sono esclusi, poichè computati a parte, fornitura e posa di inerti ed i ripristini.

RIMOZIONE CHIUSINI STRADALI

H.10.H15.H5

Rimozione chiusino stradale

RIMOZIONE CHIUSINO STRADALE

(Euro diciotto/06 )

cad 18,06

H.10.H22

Messa fuori servizio di rete idrica con scavo aperto e tubazione già a nudo atta ad eliminare
l'allacciamento o tratti di condotta in corrispondenza della presa. Sono comprese le seguenti attività:
a) eventuale smontaggio del collare esistente e successiva posa in opera della fascia di riparazione,
oppure ad insindacabilegiudizio della D.L. il taglio della tubazione e successivo inserimento di un tronco di
tubo e montaggio dei giunti Gibault avendo prima reso perfettamente speculari e pulite le testate delle
tubazioni;
b) esecuzione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari al fine di assicurare la continuità del
servizio;
c) verifica della tenuta idraulica, e quant'altro necessita per l'esecuzione del lavoro secondo le indicazioni
della D.L.

FUORI SERVIZIO DERIVAZIONE IDRICA (SCAVO APERTO)

H.10.H22.H5

Fuori servizio derivazione idrica (scavo aperto)

FUORI SERVIZIO DERIVAZIONE IDRICA (SCAVO APERTO)

(Euro centoventinove/25 )

cad 129,25

H.10.H28

Trasferimento di presa dalla rete idrica da eliminare a quella di nuova posa avente diametro esterno fra
DE 25 e DE 63 e lunghezza fino a 10 m. Sono comprese le seguenti attività:
a) scavo e reinterro eseguito in qualsiasi tipo di terreno o massicciata stradale con dimensioni massime:
larghezza 0.8 m e profondità 1.3 m;
b) taglio della pavimentazione stradale, se esistente, con idonea sega a disco o nastro;
c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discariche autorizzate compreso l'onere di
conferimento;
d) ricerca eseguita a mano di eventuali servizi fino alla messa a nudo del cavo o della condotta per una
distanza di 0.5 m dall'asse dell'ubicazione;
e) esecuzione, se necessaria, di una o più perforazioni stradali mediante idonee attrezzature;
f) eventuali demolizioni di opere in muratura e/o cls, anche con martelli pneumatici, fino ad un volume di
0.5 mc;

TRASFERIMENTO DI PRESA ALLA RETE IDRICA
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g) fornitura e posa di sabbia e misto granulare semplice per il tombamento ed il ripristino provvisorio;
h) posa in opera all'interno dello scavo di tubo in polietilene fornito dalla D.L. in rotoli od in barre
compreso il carico, il trasporto, lo scarico dai magazzini Consortili al cantiere e l'eventuale ritorno delle
tubazioni non utilizzate;
i) fornitura e posa di raccorderia in ottone, od in PE elettrosaldabile, necessaria;
l) fornitura e posa in opera di guaina in PVC o acciaio rivestito secondo le indicazioni della D.L.;
n) costruzione di gruppo di presa stradale per derivazioni con tutte le voci descritte nel relativo articolo;
o) fornitura e posa di nastro segnaletico;

H.10.H28.H5

Trasferimento di presa idrica

TRASFERIMENTO DI PRESA ALLA RETE IDRICA

(Euro trecentotrentatre/86 )

cad 333,86

H.10.H30

Collegamento del contatore acqua in pozzetto ed il collegamento all'esistente compreso la posa di:
a) rubinetto femm/femm con volantino;
b) tubo in acciaio zincato o polietilene;
c) raccorderia in ottone o zincata;
d) demolizione e rifacimento di opere murarie;
e) esecuzione di piccoli scavi per i collegamenti;
f) la formazione di eventuali by-pass provvisori;
g) quant'altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

COLLEGAMENTO DEL CONTATORE ACQUA ALL'ESISTENTE

H.10.H30.H5

Collegamento del contatore acqua all'esistente

COLLEGAMENTO DEL CONTATORE ACQUA ALL'ESISTENTE

(Euro ottantotto/88 )

cad 88,88

H.15

Costruzione di opere di collegamento alla rete idrica

OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA

H.15.H6

Costruzione di gruppi di presa stradali per derivazioni aventi DN da 25 a 63 da eseguirsi su tubazioni di
qualsiasi diametro e tipo.
Sono comprese le seguenti attività:
a) fornitura e posa in opera del collare di presa o della presa a staffa;
b) foratura del tubo stradale anche con la condotta in carico;
c) fornitura e posa in opera di saracinesca di intercettazione in ghisa con attacchi filettati;
d) fornitura e posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi sul
corpo della valvola;
e) fornitura e posa di raccordi in ottone per la giunzione dei tubi;
f) fornitura e posa in opera di raccorderia in ottone filettata;
g) fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa ancorato su una solettina in cemento.
Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, lo scavo e reinterro, il taglio della sede stradale, gli inerti ed
i ripristini.

GRUPPO PRESA CON COLLEG.TO RETE-F.E P.O. RACCORDI-

H.15.H6.H5

Compresa la fornitura e posa dei raccordi occorrenti

Compresa la fornitura e posa dei raccordi occorrenti

(Euro centosessantotto/61 )

cad 168,61

H.15.H12

Compenso aggiuntivo per ogni contatore acqua spostato o di nuova installazione in derivazione da gruppo
di misura esistente di impianto pluriutenza, oltre il primo, e per qualsiasi calibro.

COMPENSO AGGIUNTIVO PER SPOSTAM. CONTATORI ACQUA

H.15.H12.H5

Per qualsiasi calibro

Per qualsiasi calibro

(Euro dodici/93 )

cad 12,93
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H.15.H20

Esecuzione della messa fuori servizio di rete idrica.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavi e relativi reinterri fino ad un volume massimo di 3 mc per la messa a nudo della condotta;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discariche autorizzate compreso l'onere di
conferimento;
c) fornitura e posa di sabbia, di misto granulare semplice e/o misto granulare stabilizzato fino ad un
volume massimo di 3 mc, il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-
40 cm, durante la costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura;
d) taglio della pavimentazione stradale eseguita con idonea attrezzatura;
e) ricerca eseguita a mano di eventuali servizi fino alla messa a nudo del cavo o della condotta per una
distanza di 0,5 m dall'asse dell'ubicazione;
f) eventuali demolizioni di opere in muratura e/o cls, anche con martelli pneumatici, fino ad un volume di
0,5 mc;
g) eventuale smontaggio del collare esistente e successiva posa in opera della fascia di riparazione,
oppure ad insindacabilegiudizio della D.L. il taglio della tubazione e successivo inserimento di un tronco di
tubo e montaggio dei giunti Gibault avendo prima reso perfettamente speculari e pulite le testate delle
tubazioni;
h) esecuzione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari al fine di assicurare la continuità del
servizio;
i) verifica della tenuta idraulica, e quant'altro necessita per l'esecuzione del lavoro secondo le indicazioni
della D.L.;
l) posa in opera di tutto il materiale necessario per dare il lavoro terminato a regola d'arte compreso il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale dai magazzini aziendali al cantiere;
m) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
n) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L.;
o) rimozione del chiusino stradale in ghisa della diramazione compreso tutte le voci elencate nell'articolo
corrispondente;
p) il ricarico dello scavo e le riprese del ripristino ogni qualvolta si riscontrino cali od avvallamenti;
q) accantieramento e successiva smobilitazione della squadra.
Sono esclusi perchè computati a parte con le apposite voci in elenco gli eventuali maggiori volumi e
superfici indicate nelle lavorazioni sopradescritte e l'esecuzione eventuale del ripristino stradale "BINDER".

MESSA FUORI SERVIZIO DI DERIVAZIONE IDRICA (compreso scavo)

H.15.H20.H5

Messa fuori servizio di derivazione idrica

Messa fuori servizio di derivazione idrica su sede stradale e/o Mac-Adam

(Euro centosessantadue/66 )

cad 162,66

H.15.H20.H10

Messa fuori servizio di derivazione idrica

Messa fuori servizio di derivazione idrica su terreno naturale

(Euro centodiciotto/25 )

cad 118,25

H.15.H25

Compenso per la sostituzione della presa a staffa di qualsiasi tipo e materiale, che sarà eseguita
contestualmente all'esecuzione del rinnovo dell'allacciamento acqua, il tutto con scavo aperto e tubazione
acqua a nudo.
Sono comprese le seguenti attività:
a) smontaggio della presa a staffa esistente;
b) eventuali demolizioni di opere in muratura e/o cls, anche con martelli pneumatici, fino ad un volume di
0,5 mc che dovessero essere presenti a protezione della staffa esistente;
c) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
d) esecuzione accurata della pulizia del tubo, e quant'altro necessita per l'esecuzione del lavoro secondo
le indicazioni della D.L.;
e) accantieramento e successiva smobilitazione della squadra.
La lavorazione verrà contabilizzata alla contemporanea esecuzione del rifacimento dell'allacciamento
esistente pertanto l'esecuzione dello scavo, la fornitura e la posa in opera degli inerti, l'esecuzione del
ripristino stardale "BINDER" verranno contabilizzati con le voci relative all'esecuzione allacciamento alla
rete idrica per derivazioni di presa fino ad De 63.

COMPENSO PER SOSTITUZIONE PRESA A STAFFA ESISTENTE (SCAVO APERTO)

H.15.H25.H5

Compenso per la sostituzione presa a staffa esistente (scavo aperto)

Compenso per la sostituzione presa a staffa esistente (scavo aperto)

(Euro sessantasei/46 )

cad 66,46

H.15.H35

Esecuzione della sostituzione della raccorderia in ottone e/o in Pe per attacco/i contatore/i acqua esistenti
in pozzetto.

SOSTITUZIONE RACCORDERIA PER ATTACCO CONTATORE ACQUA ESISTENTE
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Sono comprese le seguenti attività:
a) avviso ed accordo preventivo con l'utente/i dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori;
b) smontaggio della raccorderia da sostituire e del/i contatore/i esistente;
c) posa del/i contatore/i dei rubinetti a monte e a valle del/i contatore/i e posa stesso/i;
d) fornitura e posa in opera di tutta la raccorderia in ottone, Pe, ecc.... necessaria per l'esecuzione dei
collegamenti/i tra il/i contatore/i e le tubazioni sia a monte, di proprietà AIMAG, che a valle, di proprietà
privata, del/i contatore/i stessi;
e) demolizione e rifacimento di opere murarie;
f) la formazione di eventuali by-pass provvisori;
g) quant'altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L..

H.15.H35.H5

Sostituzione raccorderia per attacco contatore acqua esistente

Sostituzione raccorderia per attacco contatore acqua esistente

(Euro cinquanta/71 )

cad 50,71

H.20

Piombatura di contatore acqua con filo in ottone, sigillo in piombo ed apposita pinza fornita da AIMAG.

PIOMBATURA CONTATORE ACQUA

H.20.H10

Piombatura di contatore acqua con filo in ottone, sigillo in piombo ed apposita pinza fornita da AIMAG.

PIOMBATURA CONTATORE ACQUA

H.20.H10.H5

Piombatura di contatore acqua con filo in ottone, sigillo in piombo ed apposita pinza fornita da AIMAG.

PIOMBATURA CONTATORE ACQUA

(Euro tre/70 )

cad 3,70

H.40

Esecuzione attacco per allacciamento aereo acqua per derivazione di nuove utenze.
Sono comprese le seguenti attività:
a) l'accordo con l'utente per l'esecuzione dei lavori;
b) la chiusura della presa sia in chiusino stradale od in pozzetto a passo d'uomo, utilizzando le apposite
chiavi fornite dal Consorzio AIMAG;
c) la posa del rubinetto femmina/femmina con volantino (rubinetto d'arresto);
d) la posa del rubinetto di misura femmina/femmina a monte attacco contatore;
e) fornitura e posa di tubo in polietilene ed eventuale raccorderia in ottone all'interno del pozzetto o
all'interno delle abitazioni;
f) l'eventuale demolizione ed il rifacimento di opere murarie e l'eventuale esecuzione di piccoli scavi per i
collegamenti alle tubazioni;
g) piombatura dei contatori e dei rubinetti con filo d'ottone, sigillo in piombo e apposita pinza fornita dal
Consorzio AIMAG e quant'altro si renda necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte in accordo
con la D.L.

ATTACCO CONTATORE

H.40.H10

Esecuzione attacco per allacciamento aereo acqua per derivazione di nuove utenze di qualsiasi calibro
contestuale all'interrato.
Sono comprese le seguenti attività:
a) l'accordo con l'utente per l'esecuzione dei lavori;
b) la chiusura della presa sia in chiusino stradale od in pozzetto a passo d'uomo, utilizzando le apposite
chiavi fornite da AIMAG;
c) la posa del rubinetto femmina/femmina con volantino (rubinetto d'arresto);
d) la posa del rubinetto di misura femmina/femmina a monte attacco contatore;
e) fornitura e posa di tubo in polietilene ed eventuale raccorderia in ottone all'interno del pozzetto o
all'interno delle abitazioni;
f) l'eventuale demolizione ed il rifacimento di opere murarie e l'eventuale esecuzione di piccoli scavi per i
collegamenti alle tubazioni;
g) piombatura dei contatori e dei rubinetti con filo d'ottone, sigillo in piombo e apposita pinza fornita da
AIMAG e quant'altro si renda necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte in accordo con la D.L.

ATTACCO CONTATORE ACQUA

H.40.H10.H5

Attacco contatore acqua

ATTACCO CONTATORE ACQUA

(Euro cinquantacinque/40 )

cad 55,40
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H.40.H12

Compenso aggiuntivo per ogni attacco contatore acqua di nuova installazione contestuale all'interrato in
derivazione da gruppo di misura di impianto pluriutenza, oltre il primo, per qualsiasi calibro.

COMPENSO AGGIUN. PER OGNI ATTACCO ACQUA OLTRE IL 1° CONTESTUALE ALL'INTERRATO

H.40.H12.H5

Compenso aggiunt. per ogni attacco acqua oltre il 1°

Compenso aggiunt. per ogni attacco acqua oltre il 1°

(Euro ventidue/15 )

cad 22,15

I

Fibre ottich

FIBRE OTTICHE

I.5

Posa in opera di tritubo in polietilene di colore nero ad alta densità per la rete a fibre ottiche.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale non utilizzato ai
magazzini consortili;
b) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo con apposito srotolatore;
c) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
d) l'ingresso e l'uscita nei pozzetti di linea o di spillatura;
e) la giunzione dei tubi eseguita come previsto nel disciplinare delle modalità esecutive;
f) la fornitura e posa dei manicotti di giunzione e dei tappi ad espansione all'interno dei pozzetti, nonchè
delle staffe di bloccaggio necessarie per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

POSA TRITUBO PER FIBRE OTTICHE

I.5.I5

Posa in opera di tritubo in polietilene di colore nero ad alta densità per la rete a fibre ottiche.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in cantiere ed il ritorno del materiale non utilizzato ai
magazzini consortili;
b) lo sfilamento del tubo lungo lo scavo con apposito srotolatore;
c) la posa delle tubazioni nello scavo secondo le quote prefissate;
d) l'ingresso e l'uscita nei pozzetti di linea o di spillatura;
e) la giunzione dei tubi eseguita come previsto nel disciplinare delle modalità esecutive;
f) la fornitura e posa dei manicotti di giunzione e dei tappi ad espansione all'interno dei pozzetti, nonchè
delle staffe di bloccaggio necessarie per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

POSA TRITUBO PER FIBRE OTTICHE

I.5.I5.I5

Posa di un tritubo per fibre ottiche.

POSA TRITUBO PER FIBRE OTTICHE (un tritubo)

(Euro tre/72 )

m 3,72

I.5.I5.I10

Posa di due tritubo per fibre ottiche.

POSA TRITUBO PER FIBRE OTTICHE (due tritubi)

(Euro sette/00 )

m 7,00

I.5.I5.I15

Posa di tri tritubo per fibre ottiche.

POSA TRITUBO PER FIBRE OTTICHE (tre tritubi)

(Euro nove/94 )

m 9,94

I.7

Fornitura e posa di tri-tubo atto al contenimento di cavi telefonici tipo polifera per fibra ottica, ottenuto
per estrusione di polietilene ad alta densità (PEAD), masterizzato con nero fumo di adatta granulometria e
disperso uniformemente nella massa polimera di colore nero, con caratteristiche che risultino conformi
alla normativa EN 50086-2-4.
· Marcato con l'indicazione del nome del fornitore.
· La ditta costruttrice.
· L'indicazione dell'anno di produzione.
· Il diametro nominale.
La lunghezza progressiva in metri; che presenti al suo interno tre cordini guida dielettrici per facilitare
l'inserimento della fune di tiro.

FORNITURA E POSA TRITUBO IN PEAD

- 404 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

Le bobine aventi lunghezza nominale minimo di 350 m, devono essere opportunamente reggiate ed
identificate in modo da rendere agevoli il loro carico e scarico unitamente ad eventuali verifiche; durante il
loro stoccaggio le estremità dei tubi devono essere chiuse con tappi o altri sistemi atti ad evitare l'ingresso
di acqua e/o corpi estranei.
La posa avverrà in concomitanza di posa interrata e/o aerea (tubo camicia) della condotta principale
eseguita con la necessaria cura al fine di ottenere una posa rettilinea e nel rispetto dei raggi di curvatura
prescritti.
La fornitura e posa dei tappi ad espansione all'interno dei pozzetti, nonchè delle staffe di bloccaggio
necessarie per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
La fornitura e posa di nastro segnaletico come da "Particolari costruttivi"
Il collegamento tra le bobine avverrà con adeguati manicotti di giunzione in ottone o polipropilene,oppure
mediante elettrosaldatura, atti a mantenere la classe del tritubo PN12,5, compreso ogni onere e il tutto
finito ed eseguito a regola d'arte.

I.7.I5

Fornitura e posa di tri-tubo atto al contenimento di cavi telefonici tipo polifera per fibra ottica, ottenuto
per estrusione di polietilene ad alta densità (PEAD), masterizzato con nero fumo di adatta granulometria e
disperso uniformemente nella massa polimera di colore nero, con caratteristiche che risultino conformi
alla normativa EN 50086-2-4.
· Marcato con l'indicazione del nome del fornitore.
· La ditta costruttrice.
· L'indicazione dell'anno di produzione.
· Il diametro nominale.
La lunghezza progressiva in metri; che presenti al suo interno tre cordini guida dielettrici per facilitare
l'inserimento della fune di tiro.
Le bobine aventi lunghezza nominale minimo di 350 m, devono essere opportunamente reggiate ed
identificate in modo da rendere agevoli il loro carico e scarico unitamente ad eventuali verifiche; durante il
loro stoccaggio le estremità dei tubi devono essere chiuse con tappi o altri sistemi atti ad evitare l'ingresso
di acqua e/o corpi estranei.
La posa avverrà in concomitanza di posa interrata e/o aerea (tubo camicia) della condotta principale
eseguita con la necessaria cura al fine di ottenere una posa rettilinea e nel rispetto dei raggi di curvatura
prescritti.
La fornitura e posa dei tappi ad espansione all'interno dei pozzetti, nonchè delle staffe di bloccaggio
necessarie per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
La fornitura e posa di nastro segnaletico come da "Particolari costruttivi"
Il collegamento tra le bobine avverrà con adeguati manicotti di giunzione in ottone o polipropilene,oppure
mediante elettrosaldatura, atti a mantenere la classe del tritubo PN12,5, compreso ogni onere e il tutto
finito ed eseguito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA TRITUBO IN PEAD

I.7.I5.I5

Fornitura e posa di monotubo in Pead De 50, Pn 12,5.

FORNITURA E POSA DI TRITUBO PER FIBRE OTTICHE (un tubo) Pead De 50, Pn 12,5.

(Euro nove/60 )

m 9,60

I.7.I5.I10

Fornitura e posa di due tritubo in Pead De 50, Pn 12,5.

FORNITURA E POSA TRITUBO PER FIBRE OTTICHE (due tritubo) Pead De 50, Pn 12,5.

(Euro diciotto/52 )

m 18,52

I.7.I5.I15

Fornitura e posa di tre tritubo in Pead De 50, PN12,5.

FORNITURA E POSA TRITUBO PER FIBRE OTTICHE (tre tritubo) Pead De 50, PN12,5.

(Euro ventisette/01 )

m 27,01

I.7.I5.I20

Fornitura e posa di monotubo in Pead De 50, Pn 6.

FORNITURA E POSA DI TRITUBO PER FIBRE OTTICHE (un tubo) Pead De 50, Pn 6.

(Euro otto/00 )

m 8,00

I.7.I5.I25

Fornitura e posa di due tritubo in Pead De 50, Pn 6.

FORNITURA E POSA TRITUBO PER FIBRE OTTICHE (due tritubo) Pead De 50, Pn 6.

(Euro quindici/31 )

m 15,31
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I.7.I5.I30

Fornitura e posa di tre tritubo in Pead De 50, PN6.

FORNITURA E POSA TRITUBO PER FIBRE OTTICHE (tre tritubo) Pead De 50, PN6.

(Euro ventidue/19 )

m 22,19

I.7.I5.I35

Fornitura e posa di monotubo in Pead De 50, PN12,5.

FORNITURA E POSA DI MONOTUBO PER FIBRE OTTICHE Pead De 50, PN12,5.

(Euro quattro/07 )

m 4,07

I.7.I5.I40

Fornitura e posa di monotubo in Pead De 50, PN8.

FORNITURA E POSA DI MONOTUBO PER FIBRE OTTICHE Pead De 50, PN8.

(Euro tre/62 )

m 3,62

I.10

Fornitura e posa di pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di fibre ottiche.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavo eseguito con mezzi meccanici e a mano su terreni di qualsiasi natura;
b) foratura del pozzetto con mezzo meccanico o a mano;
c) la fornitura e posa di cls o della sabbia per il letto di posa e il rinfianco;
d) la sistemazione e muratura del coperchio al pozzetto.

POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

I.10.I5

Fornitura e posa di pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di fibre ottiche.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavo eseguito con mezzi meccanici e a mano su terreni di qualsiasi natura;
b) foratura del pozzetto con mezzo meccanico o a mano;
c) la fornitura e posa di cls o della sabbia per il letto di posa e il rinfianco;
d) la sistemazione e muratura del coperchio al pozzetto.

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

I.10.I5.I5

Fornitura e posa di pozzetto per fibre ottiche 47x47

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 47X47

(Euro centouno/89 )

cad 101,89

I.10.I5.I10

Fornitura e posa di pozzetto per fibre ottiche 90x70 elemento di base

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 90x70

(Euro centoottantasei/05 )

cad 186,05

I.10.I5.I15

Fornitura e posa di pozzetto per fibre ottiche 125x80 elemento di base

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 125x80

(Euro duecentocinquantatre/59 )

cad 253,59

I.15

Fornitura e posa di un elemento di sopralzo per pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di
fibre ottiche.
Sono comprese le seguenti attività:
a) la sistemazione e muratura dell'anello di sopralzo sull'elemento base del pozzetto;
b) la fornitura e posa di cls o sabbia per il rinfianco.

ANELLI DI SOPRALZO SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

I.15.I5

Fornitura e posa di un elemento di sopralzo per pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di
fibre ottiche.
Sono comprese le seguenti attività:
a) la sistemazione e muratura dell'anello di sopralzo sull'elemento base del pozzetto;
b) la fornitura e posa di cls o sabbia per il rinfianco.

FORNITURA E POSA DI ANELLI DI SOPRALZO SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE
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I.15.I5.I5

Fornitura e posa di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 90x70 con altezza di cm 10

FORNITURA E POSA DI ANELLO DI SOPRALZO 90x70 con altezza di cm 10

(Euro quarantadue/70 )

cad 42,70

I.15.I5.I10

Fornitura e posa di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 90x70 con altezza di cm 20

FORNITURA E POSA DI ANELLO DI SOPRALZO 90x70 con altezza di cm 20

(Euro cinquantacinque/39 )

cad 55,39

I.15.I5.I15

Fornitura e posa di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 90x70 con altezza di cm 40

FORNITURA E POSA DI ANELLO DI SOPRALZO 90x70 con altezza di cm 40

(Euro settantasette/51 )

cad 77,51

I.15.I5.I20

Fornitura e posa di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 125x80 con altezza di cm 10

FORNITURA E POSA DI ANELLO DI SOPRALZO 125x80 con altezza di cm 10

(Euro cinquantatre/79 )

cad 53,79

I.15.I5.I25

Fornitura e posa di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 125x80 con altezza di cm 20

FORNITURA E POSA DI ANELLO DI SOPRALZO 125x80 con altezza di cm 20

(Euro sessantatre/24 )

cad 63,24

I.15.I5.I30

Fornitura e posa di anello di sopralzo su pozzetto per fibre ottiche 125x80 con altezza di cm 40

FORNITURA E POSA DI ANELLO DI SOPRALZO 125x80 con altezza di cm 40

(Euro novantatre/34 )

cad 93,34

I.20

Fornitura e posa di un anello portachiusino per pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di
fibre ottiche.
Sono comprese le seguenti attività:
a) la sistemazione e muratura dell'anello sul pozzetto;
b) la fornitura e posa di cls o sabbia per il rinfianco.

ANELLI PORTACHIUSINI SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

I.20.I5

Fornitura e posa di un anello portachiusino per pozzetto in CLS armato per il passaggio o la spillatura di
fibre ottiche.
Sono comprese le seguenti attività:
a) la sistemazione e muratura dell'anello sul pozzetto;
b) la fornitura e posa di cls o sabbia per il rinfianco.

FORNITURA E POSA DI ANELLI PORTACHIUSINI SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

I.20.I5.I5

Fornitura e posa di anello portachiusino su pozzetto 90x70 per fibre ottiche con foro 60x60

FORNITURA E POSA DI ANELLO PORTACHIUSINO su pozzetto 90x70 per fibre ottiche con foro 60x60

(Euro cinquanta/85 )

cad 50,85

I.20.I5.I10

Fornitura e posa di anello portachiusino su pozzetto 90x70 per fibre ottiche con foro 70x80

FORNITURA E POSA DI ANELLO PORTACHIUSINO su pozzetto 90x70 per fibre ottiche con foro 70x80

(Euro quarantanove/72 )

cad 49,72
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I.20.I5.I15

Fornitura e posa di anello portachiusino su pozzetto 125x80 per fibre ottiche con foro 60x120

FORNITURA E POSA DI ANELLO PORTACHIUSINO su pozzetto 125x80 per fibre ottiche con foro 60x120

(Euro cinquantuno/95 )

cad 51,95

I.20.I5.I20

Fornitura e posa di anello portachiusino su pozzetto 125x80 per fibre ottiche con foro 70x106

FORNITURA E POSA DI ANELLO PORTACHIUSINO su pozzetto 125x80 per fibre ottiche con foro 70x106

(Euro cinquantacinque/68 )

cad 55,68

I.25

Fornitura e posa di chiusini in ghisa su pozzetti per fibre ottiche secondo la normativa UNI EN 124 aprile
1995, ed avente le seguenti caratteristiche:
- classe della ghisa D400;
- chiusino con telaio momoblocco di fusione a due o quattro semicoperchi triangolari ad appoggio tripode
articolato al telaio stesso con un sistema che ne garantisca l'apertura fino a un minimo di 110° con
bloccaggio di sicurezza in posizione aperta a 90° con la possibilità di smontaggio per semplice
sollevamento dalla posizione verticale;
- il bloccaggio del semicoperchio dovrà avvenire per accavallameto successivo degli stessi ed azionamento
del chiavistello di sicurezza, posto sull'ultimo semicoperchio, a garanzia di chiusura dell'intero sistema;
- le articolazioni dovranno essere posizionate in modo tale che una volta aperti i semicoperchi il lato
maggiore del telaio, per il chiusino 70x106, o i due lati adiacenti per il chiusino 70x80, risultino liberi da
ostacoli al fine di garantire un agevole accesso ai pozzetti;
- dovrà inoltre essere garantita la manovrabilità dei semicoperchi triangolari con uno sforzo da parte
dell'operatore inferiore o uguale a 30 kg. con il solo utilizzo della chiave prevista sia per l'azionamento del
chiavistello che per la manovra dei semicoperchi. A tal scopo non devono essere presenti sui semicoperchi
fori di manovra al di fuori del solo foro previsto per l'azionamento del chiavistello ed il successivo
sollevamento del primo semicoperchio. I semicoperchi successivi al primo saranno dotati di apposito
punto di presa per la chiave posta sul fianco di una costola di rinforzo. Il foro di manovra del chiavistello
sarà protretto da un otturatore in plastica solidale al semicoperchio tramite apposita linguetta di sicurezza;
- sui semicoperchi e sui telai dei chiusini devono essere riportate le seguenti marcature:
1) norma applicativa EN 124/UNI-EN 124;
2) classe di appartenenza (D400);
3) norme o marchio del produttore;
4) luogo di produzione (può essere in codice purchè registrato presso un organismo di certificazione);
5) marchio qualità prodotto rilasciato da organismo abilitato e riconosciuto per la certificazione qualità
relativa al prodotto oggetto della certificazione;
- il chiavistello di sicurezza ad 1/4 di giro dovrà essere realizzato con l'asse in acciaio inox dalle necessarie
caratteristiche geometriche che ne rendano possibile l'azionamento solo con l'apposita chiave unificata;
- l'installazione dei chiusini con 2 o 4 semicoperchi dovrà essere effettuata avendo cura di garantire la
piena accessibilità al pozzetto dal lato libero. In particolare, in caso di posa sul marciapiede, il chiusino
deve avere i semicoperchi sul lato lungo che si aprono dal lato del muro degli edifici lasciando libero il lato
verso la strada.

CHIUSINI DI COPERTURA SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

I.25.I5

Fornitura e posa di chiusini in ghisa su pozzetti per fibre ottiche secondo la normativa UNI EN 124 aprile
1995, ed avente le seguenti caratteristiche:
- classe della ghisa D400;
- chiusino con telaio momoblocco di fusione a due o quattro semicoperchi triangolari ad appoggio tripode
articolato al telaio stesso con un sistema che ne garantisca l'apertura fino a un minimo di 110° con
bloccaggio di sicurezza in posizione aperta a 90° con la possibilità di smontaggio per semplice
sollevamento dalla posizione verticale;
- il bloccaggio del semicoperchio dovrà avvenire per accavallameto successivo degli stessi ed azionamento
del chiavistello di sicurezza, posto sull'ultimo semicoperchio, a garanzia di chiusura dell'intero sistema;
- le articolazioni dovranno essere posizionate in modo tale che una volta aperti i semicoperchi il lato
maggiore del telaio, per il chiusino 70x106, o i due lati adiacenti per il chiusino 70x80, risultino liberi da
ostacoli al fine di garantire un agevole accesso ai pozzetti;
- dovrà inoltre essere garantita la manovrabilità dei semicoperchi triangolari con uno sforzo da parte
dell'operatore inferiore o uguale a 30 kg. con il solo utilizzo della chiave prevista sia per l'azionamento del
chiavistello che per la manovra dei semicoperchi. A tal scopo non devono essere presenti sui semicoperchi
fori di manovra al di fuori del solo foro previsto per l'azionamento del chiavistello ed il successivo
sollevamento del primo semicoperchio. I semicoperchi successivi al primo saranno dotati di apposito
punto di presa per la chiave posta sul fianco di una costola di rinforzo. Il foro di manovra del chiavistello
sarà protretto da un otturatore in plastica solidale al semicoperchio tramite apposita linguetta di sicurezza;
- sui semicoperchi e sui telai dei chiusini devono essere riportate le seguenti marcature:
1) norma applicativa EN 124/UNI-EN 124;
2) classe di appartenenza (D400);
3) norme o marchio del produttore;
4) luogo di produzione (può essere in codice purchè registrato presso un organismo di certificazione);
5) marchio qualità prodotto rilasciato da organismo abilitato e riconosciuto per la certificazione qualità
relativa al prodotto oggetto della certificazione;
- il chiavistello di sicurezza ad 1/4 di giro dovrà essere realizzato con l'asse in acciaio inox dalle necessarie

FORNITURA E POSA CHIUSINI DI COPERTURA SU POZZETTI PER FIBRE OTTICHE
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caratteristiche geometriche che ne rendano possibile l'azionamento solo con l'apposita chiave unificata;
- l'installazione dei chiusini con 2 o 4 semicoperchi dovrà essere effettuata avendo cura di garantire la
piena accessibilità al pozzetto dal lato libero. In particolare, in caso di posa sul marciapiede, il chiusino
deve avere i semicoperchi sul lato lungo che si aprono dal lato del muro degli edifici lasciando libero il lato
verso la strada.

I.25.I5.I5

Fornitura e posa di chiusino in ghisa 70x80

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA 70x80

(Euro duecentoottantasei/24 )

cad 286,24

I.25.I5.I10

Fornitura e posa di chiusino in ghisa 70x106

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA 70x106

(Euro cinquecentosei/43 )

cad 506,43

M

Interventi di manutenzione al sistema fognario

MANUTENZIONI FOGNARIE

M.10

Tubazioni magazzino secondo norme di Capitolato.

TUBAZIONI MAGAZZINO

M.10.M10

Fornitura di tubazioni magazzino S.S. nero secondo norme di Capitolato.

FORNITURA TUBAZIONI MAGAZZINO ACCIAIO S.S. NERO

M.10.M10.M5

TUBO ACCIAIO S.S. NERO 1/2" DN15

TUBO ACCIAIO S.S. NERO 1/2" DN15

(Euro due/84 )

m 2,84

M.10.M10.M10

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO 3/4" DN20

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO 3/4" DN20

(Euro tre/34 )

m 3,34

M.10.M10.M15

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO 1'' DN25

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO 1'' DN25

(Euro quattro/79 )

m 4,79

M.10.M10.M20

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO 1 1/4" DN32

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO 1 1/4" DN32

(Euro cinque/87 )

m 5,87

M.10.M10.M25

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO 1 1/2" DN40

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO 1 1/2" DN40

(Euro sei/67 )

m 6,67

M.10.M10.M30

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO DN65

TUBO IN ACCIAIO S.S NERO DN65

m 11,86
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(Euro undici/86 )

M.10.M20

Fornitura di tubazioni magazzino S.S. zincato secondo norme di Capitolato.

FORNITURA TUBO IN ACCIAIO S.S ZINCATO

M.10.M20.M5

TUBO IN ACCIAIO S.S ZINCATO 1/2'' DN015

TUBO IN ACCIAIO S.S ZINCATO 1/2'' DN015

(Euro due/71 )

m 2,71

M.10.M20.M10

TUBO IN ACCIAIO S.S ZINCATO 3/4''

TUBO IN ACCIAIO S.S ZINCATO 3/4''

(Euro tre/64 )

m 3,64

M.10.M20.M15

TUBO ACCIAIO S.S ZINCATO 1''

TUBO ACCIAIO S.S ZINCATO 1''

(Euro quattro/40 )

m 4,40

M.10.M20.M20

TUBO ACCIAIO S.S ZINCATO 1 1/4"

TUBO ACCIAIO S.S ZINCATO 1 1/4"

(Euro due/45 )

m 2,45

M.10.M20.M25

TUBO ACCIAIO S.S ZINCATO 1 1/2"

TUBO ACCIAIO S.S ZINCATO 1 1/2"

(Euro sei/65 )

m 6,65

M.10.M20.M30

TUBO ACCIAIO S.S ZINCATO 2''

TUBO ACCIAIO S.S ZINCATO 2''

(Euro otto/92 )

m 8,92

M.10.M30

Fornitura di tubazioni magazzino in acciaio riv. PE secondo norme di Capitolato.

FORNITURA TUBO IN ACCIAIO RIV. PE

M.10.M30.M5

TUBO ACCIAIO RIV. PE DN 1'' BARRE DA 6 MT

TUBO ACCIAIO RIV. PE DN 1'' BARRE DA 6 MT

(Euro sei/13 )

m 6,13

M.10.M30.M10

TUBO ACCIAIO RIV.P.E. DN 1 1/4" BARRE DA 6 MT

TUBO ACCIAIO RIV.P.E. DN 1 1/4" BARRE DA 6 MT

(Euro sette/97 )

m 7,97

M.10.M30.M15

TUBO ACCIAIO RIV.P.E. DN 1 1/2" BARRE DA 6 MT

TUBO ACCIAIO RIV.P.E. DN 1 1/2" BARRE DA 6 MT

(Euro otto/94 )

m 8,94
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M.10.M30.M20

TUBO ACC. RIV. PE DN 2'' BARRE DA 6 MT

TUBO ACC. RIV. PE DN 2'' BARRE DA 6 MT

(Euro dodici/16 )

m 12,16

M.10.M30.M25

TUBO IN ACCIAIO RIV.PE DN 65 BARRE 6 MT

TUBO IN ACCIAIO RIV.PE DN 65 BARRE 6 MT

(Euro quattordici/15 )

m 14,15

M.10.M30.M30

TUBO ACCIAIO RIV. PE DN. 80 BARRE DA 6 MT

TUBO ACCIAIO RIV. PE DN. 80 BARRE DA 6 MT

(Euro diciotto/28 )

m 18,28

M.10.M30.M35

TUBO ACC. RIV. PE DN 100 BARRE DA 6 MT

TUBO ACC. RIV. PE DN 100 BARRE DA 6 MT

(Euro dieci/99 )

m 10,99

M.10.M30.M40

TUBO IN ACCIAIO RIV. DN 250 IN BARRE DA 6 MT

TUBO IN ACCIAIO RIV. PE DN 250 IN BARRE DA 6 MT

(Euro centotrentatre/47 )

m 133,47

M.10.M30.M45

TUBO IN ACC.RIV.PE. DN.65 IN BARRE DA 12 MT.

TUBO IN ACC.RIV.PE. DN.65 IN BARRE DA 12 MT.

(Euro dodici/56 )

m 12,56

M.10.M30.M50

TUBO IN ACC.RIV.PE.DN.80 IN BARRE DA 12 MT.

TUBO IN ACC.RIV.PE.DN.80 IN BARRE DA 12 MT.

(Euro tredici/56 )

m 13,56

M.10.M30.M55

TUBO IN ACC. RIV.PE.DN.100 IN BARRE DA 12 MT.

TUBO IN ACC. RIV.PE.DN.100 IN BARRE DA 12 MT.

(Euro quindici/10 )

m 15,10

M.10.M30.M60

TUBO IN ACC.RIV.PE.DN.125 IN BARRE DA 12 MT.

TUBO IN ACC.RIV.PE.DN.125 IN BARRE DA 12 MT.

(Euro ventuno/50 )

m 21,50

M.10.M30.M65

TUBO IN ACC.RIV.PE.DN.150 IN BARRE DA 12 MT

TUBO IN ACC.RIV.PE.DN.150 IN BARRE DA 12 MT

(Euro ventisei/38 )

m 26,38

M.10.M30.M70

TUBO IN ACC.RIV. PE. DN.200 IN BARRE DA 12 MT

TUBO IN ACC.RIV. PE. DN.200 IN BARRE DA 12 MT

m 40,82
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(Euro quaranta/82 )

M.10.M30.M75

TUBO IN ACCIAIO RIV. PE DN 250 IN BARRE DA MT 12

TUBO IN ACCIAIO RIV. PE DN 250 IN BARRE DA MT 12

(Euro cinquantaquattro/95 )

m 54,95

M.10.M40

Fornitura di tubazioni magazzino in acciaio riv. bitume secondo norme di Capitolato.

FORNITURA TUBO IN ACCIAIO RIV. BITUME

M.10.M40.M5

TUBO IN ACC.RIV.BITUME DN 150 IN BARRE 12 MT

TUBO IN ACC.RIV.BITUME DN 150 IN BARRE 12 MT

(Euro ventidue/62 )

m 22,62

M.10.M40.M10

TUBO IN ACC. RIV.BITUME DN 350 BARRE 12 MT SP. 6.3

TUBO IN ACC. RIV.BITUME DN 350 BARRE 12 MT SP. 6.3

(Euro ottantasei/36 )

m 86,36

M.10.M40.M15

TUBO IN ACC.RIV.BITUME DN 400 BARRE 12 MT SP.6.3

TUBO IN ACC.RIV.BITUME DN 400 BARRE 12 MT SP.6.3

(Euro novantotto/92 )

m 98,92

M.10.M50

Fornitura di tubazioni magazzino in pe secondo norme di Capitolato.

FORNITURA TUBO IN PE

M.10.M50.M5

TUBO PE 80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 20 PER H2O

TUBO PE 80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 20 PER H2O

(Euro zero/30 )

m 0,30

M.10.M50.M10

TUBO PE 80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 25 PER H2O

TUBO PE 80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 25 PER H2O

(Euro zero/46 )

m 0,46

M.10.M50.M15

TUBO PE80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 32 PER H2O

TUBO PE80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 32 PER H2O

(Euro zero/71 )

m 0,71

M.10.M50.M20

TUBO PE 80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 40 PER H2O

TUBO PE 80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 40 PER H2O

(Euro zero/54 )

m 0,54

M.10.M50.M25

TUBO PE 80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 50 PER H2O

TUBO PE 80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 50 PER H2O

(Euro uno/63 )

m 1,63
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M.10.M50.M30

TUBO PE80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 63 PER H2O

TUBO PE80 PN 12,5 IN ROTOLI DN 63 PER H2O

(Euro due/34 )

m 2,34

M.10.M50.M33

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 50 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 50 PER H2O

(Euro due/25 )

m 2,25

M.10.M50.M35

TUBO PE 80 PN 12,5 DN 40 IN BARRE DA 6 MT

TUBO PE 80 PN 12,5 DN 40 IN BARRE DA 6 MT

(Euro uno/51 )

m 1,51

M.10.M50.M40

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 63 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 63 PER H2O

(Euro uno/81 )

m 1,81

M.10.M50.M45

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 75 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 75 PER H2O

(Euro due/53 )

m 2,53

M.10.M50.M50

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 90 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 90 PER H2O

(Euro tre/16 )

m 3,16

M.10.M50.M55

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN110 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN110 PER H2O

(Euro cinque/43 )

m 5,43

M.10.M50.M60

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 125 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 125 PER H2O

(Euro sei/19 )

m 6,19

M.10.M50.M65

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 140 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 140 PER H2O

(Euro quindici/56 )

m 15,56

M.10.M50.M70

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 160 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 160 PER H2O

(Euro dieci/16 )

m 10,16

M.10.M50.M75

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 180 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 180 PER H2O

m 12,89
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(Euro dodici/89 )

M.10.M50.M80

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 200 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 200 PER H2O

(Euro ventotto/54 )

m 28,54

M.10.M50.M85

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 225 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 225 PER H2O

(Euro trentadue/61 )

m 32,61

M.10.M50.M90

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 250 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 250 PER H2O

(Euro trentasei/00 )

m 36,00

M.10.M50.M95

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 280 PER H2O

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 280 PER H2O

(Euro trentuno/05 )

m 31,05

M.10.M50.M100

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 315

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 315

(Euro trentanove/36 )

m 39,36

M.10.M50.M105

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 355

TUBO PE 100 PN 10 IN BARRE DN 355

(Euro cinquantatre/82 )

m 53,82

M.15

Pozzetto in cemento armato, con fondo.
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO

M.15.M10

Pozzetto normale in cls armato, con fondo.
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO

M.15.M10.M5

Dimensioni 30x30 h 30
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 30x30 h 30

(Euro cinque/91 )

cad 5,91

M.15.M10.M10

Dimensioni 40x40 h 40
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 40x40 h 40

(Euro sette/88 )

cad 7,88

M.15.M10.M15

Dimensioni 50x50 h 50
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 50x50 h 50
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(Euro quattordici/23 )

cad 14,23

M.15.M10.M20

Dimensioni 60x60 h 60
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 60x60 h 60

(Euro venticinque/46 )

cad 25,46

M.15.M10.M25

Dimensioni 80x80 h 80
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 80x80 h 80

(Euro cinquantotto/23 )

cad 58,23

M.15.M10.M30

Dimensioni 100x100 h 100
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 100x100 h 100

(Euro centoquattro/77 )

cad 104,77

M.15.M10.M35

Dimensioni 120x120 h 120
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 120x120 h 120

(Euro duecentocinquantuno/20 )

cad 251,20

M.15.M10.M40

Dimensioni 150x150 h 150
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 150x150 h 150

(Euro quattrocentosettantasette/29 )

cad 477,29

M.15.M20

Pozzetto carrabile per carichi di 1a categoria in cls, armato con fondo.
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO IN CLS ARMATO carrabile per carichi di 1a categoria

M.15.M20.M20

Dimensioni 60x60 h 60
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO IN CLS ARMATO 60x60 h 60 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro cinquantuno/21 )

cad 51,21

M.15.M20.M25

Dimensioni 80x80 h 80
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO IN CLS ARMATO 80x80 h 80 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro ottantatre/46 )

cad 83,46

M.15.M20.M30

Dimensioni 100x100 h 100
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO IN CLS ARMATO 100x100 h 100 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro centotrentasette/75 )

cad 137,75

M.15.M20.M35 POZZETTO IN CLS ARMATO 120x120 h 120 carrabile per carichi di 1a categoria
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Dimensioni 120x120 h 120
Materiale a piè d'opera.

(Euro duecentotrentotto/12 )

cad 238,12

M.15.M20.M40

Dimensioni 150x150 h 150
Materiale a piè d'opera.

POZZETTO IN CLS ARMATO 150x150 h 150 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro trecentonove/82 )

cad 309,82

M.16

Anello per pozzetto normale in cls armato.
Materiale a piè d'opera.

ANELLI PER POZZETTO IN CLS ARMATO

M.16.M10

Anello per pozzetto normale in cls armato.
Materiale a piè d'opera.

ANELLI PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO

M.16.M10.M5

Dimensioni 30x30 h 30.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 30x30 h 30

(Euro cinque/90 )

cad 5,90

M.16.M10.M10

Dimensioni 40x40 h 40.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 40x40 h 40

(Euro sette/75 )

cad 7,75

M.16.M10.M15

Dimensioni 50x50 h 50.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 50x50 h 50

(Euro tredici/68 )

cad 13,68

M.16.M10.M20

Dimensioni 60x60 h 60.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 60x60 h 60

(Euro ventiquattro/73 )

cad 24,73

M.16.M10.M25

Dimensioni 80x80 h 80.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 80x80 h 80

(Euro cinquantasette/14 )

cad 57,14

M.16.M10.M30

Dimensioni 100x100 h 100.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 100x100 h 100

(Euro settantadue/21 )

cad 72,21

M.16.M10.M35 ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 100x100 h 50
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Dimensioni 100x100 h 50.
Materiale a piè d'opera.

(Euro sessanta/78 )

cad 60,78

M.16.M10.M40

Dimensioni 120x120 h 120.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 120x120 h 120

(Euro duecentotrentasei/91 )

cad 236,91

M.16.M10.M45

Dimensioni 120x120 h 50.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 120x120 h 50

(Euro centodiciotto/06 )

cad 118,06

M.16.M10.M50

Dimensioni 120x120 h 25.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 120x120 h 25

(Euro sessantasette/07 )

cad 67,07

M.16.M10.M55

Dimensioni 150x150 h 100.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 150x150 h 100

(Euro quattrocentotrentuno/46 )

cad 431,46

M.16.M10.M60

Dimensioni 150x150 h 45.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO NORMALE IN CLS ARMATO 150x150 h 45

(Euro centosessantasette/18 )

cad 167,18

M.16.M20

Anello per pozzetto in cls armato carrabili per carichi di 1a categoria.
Materiale a piè d'opera.

ANELLI PER POZZETTO IN CLS ARMATO carrabili per carichi di 1a categoria

M.16.M20.M20

Dimensioni 60x60 h 60.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 60x60 h 60 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro quarantanove/17 )

cad 49,17

M.16.M20.M25

Dimensioni 80x80 h 87.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 80x80 h 87 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro ottantuno/57 )

cad 81,57

M.16.M20.M30

Dimensioni 100x100 h 100.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 100x100 h 100 carrabile per carichi di 1a categoria

cad 89,41
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(Euro ottantanove/41 )

M.16.M20.M35

Dimensioni 100x100 h 60.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 100x100 h 60 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro settantuno/90 )

cad 71,90

M.16.M20.M40

Dimensioni 100x100 h 30.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 100x100 h 30 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro cinquantotto/07 )

cad 58,07

M.16.M20.M45

Dimensioni 120x120 h 120.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 120x120 h 120 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro centoquarantasette/89 )

cad 147,89

M.16.M20.M50

Dimensioni 120x120 h 60.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 120x120 h 60 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro centocinque/74 )

cad 105,74

M.16.M20.M55

Dimensioni 150x150 h 150.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 150x150 h 150 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro trecentosettantatre/67 )

cad 373,67

M.16.M20.M60

Dimensioni 150x150 h 120.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 150x150 h 120 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro duecentotredici/69 )

cad 213,69

M.16.M20.M65

Dimensioni 150x150 h 60.
Materiale a piè d'opera.

ANELLO PER POZZETTO IN CLS ARMATO 150x150 h 60 carrabile per carichi di 1a categoria

(Euro centocinquanta/15 )

cad 150,15

M.17

Riduzioni per pozzetto normale in cls autoportanti. Passo d'uomo diametro 600 mm.
Materiale a piè d'opera.

RIDUZIONI IN CLS

M.17.M10

Riduzioni per pozzetto normale in cls autoportanti. Dimensione pozzetto 1,00x1,00 m. Passo d'uomo
diametro 600 mm.
Materiale a piè d'opera.

RIDUZIONI IN CLS per pozzetto 1,00x1,00 m

M.17.M10.M5

h=100 cm

RIDUZIONI IN CLS h=100 cm

cad 90,43
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(Euro novanta/43 )

M.17.M10.M10

h=50 cm

RIDUZIONI IN CLS h=50 cm

(Euro sessantadue/19 )

cad 62,19

M.17.M10.M15

h=20 cm

RIDUZIONI IN CLS h=20 cm

(Euro quarantotto/99 )

cad 48,99

M.17.M20

Riduzioni per pozzetto normale in cls autoportanti. Dimensione pozzetto 1,20x1,20 m. Passo d'uomo
diametro 600 mm.
Materiale a piè d'opera.

RIDUZIONI IN CLS per pozzetto 1,20x1,20 m

M.17.M20.M5

h=120 cm

RIDUZIONI IN CLS h=120 cm

(Euro centocinquantotto/25 )

cad 158,25

M.17.M20.M10

h=50 cm

RIDUZIONI IN CLS h=50 cm

(Euro ottantaquattro/78 )

cad 84,78

M.17.M20.M15

h=25 cm

RIDUZIONI IN CLS h=25 cm

(Euro sessantacinque/95 )

cad 65,95

M.18

Fornitura di solette in cemento armato.
Materiale a piè d'opera.

SOLETTE IN CEMENTO ARMATO

M.18.M20

Solette in cemento armato per carichi di 1a categoria.
Materiale a piè d'opera.

SOLETTE IN CEMENTO ARMATO per carichi di 1a categoria

M.18.M20.M10

100 x 100 sp.16 cm

FORNITURA DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO per carichi di 1a categoria 100 x 100 sp.16 cm

(Euro ottantatre/51 )

cad 83,51

M.18.M20.M20

122 x 122 sp.20 cm

FORNITURA DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO per carichi di 1a categoria 122 x 122 sp.20 cm

(Euro centouno/60 )

cad 101,60

M.18.M20.M30

150 x 150 sp.20 cm

FORNITURA DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO per carichi di 1a categoria 150 x 150 sp.20 cm

cad 158,05
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(Euro centocinquantotto/05 )

M.18.M20.M40

180 x 180 sp.20 cm

FORNITURA DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO per carichi di 1a categoria 180 x 180 sp.20 cm

(Euro duecentosettantacinque/60 )

cad 275,60

M.20

Fornitura di valvole secondo norme di Capitolato.

FORNITURA VALVOLE

M.20.M10

Fornitura di valvole a farfalla secondo norme di Capitolato.

FORNITURA VALVOLE A FARFALLA

M.20.M10.M5

VALVOLE A FARFALLA IN ACCIAIO PN16 DN 40

VALVOLE A FARFALLA IN ACCIAIO PN16 DN 40

(Euro centocinquantasette/02 )

cad 157,02

M.20.M10.M10

VALVOLA A FARFALLA ACCIAIO PN.16 DN. 50

VALVOLA A FARFALLA ACCIAIO PN.16 DN. 50

(Euro centocinquantasette/02 )

cad 157,02

M.20.M10.M15

VALVOLA A FARFALLA ACCIAIO PN.16 DN 65

VALVOLA A FARFALLA ACCIAIO PN.16 DN 65

(Euro centosettanta/35 )

cad 170,35

M.20.M10.M20

VALVOLA A FARFALLA ACCIAIO PN.16 DN 80

VALVOLA A FARFALLA ACCIAIO PN.16 DN 80

(Euro centoottantotto/41 )

cad 188,41

M.20.M10.M25

VALVOLA A FARFALLA ACCIAIO PN.16 DN 100

VALVOLA A FARFALLA ACCIAIO PN.16 DN 100

(Euro duecentoventisei/09 )

cad 226,09

M.20.M20

Fornitura di valvole a sfera secondo norme di Capitolato.

FORNITURA VALVOLE A SFERA

M.20.M20.M5

VALV. SFERA A SALDARE FILET 1''

VALV. SFERA A SALDARE FILET 1''

(Euro sessantaquattro/18 )

cad 64,18

M.20.M20.M10

VALVOLA A SFERA A SALDARE E FILETTATA 1 1/4"

VALVOLA A SFERA A SALDARE E FILETTATA 1 1/4"

(Euro settantaquattro/70 )

cad 74,70

M.20.M20.M15

VALVOLA A SFERA A SALDARE E FILETTATA 1 1/2"

VALVOLA A SFERA A SALDARE E FILETTATA 1 1/2"
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(Euro centotre/13 )

cad 103,13

M.20.M20.M20

VALVOLA A SFERA A SALDARE E FILETTATA 2''

VALVOLA A SFERA A SALDARE E FILETTATA 2''

(Euro centodiciannove/00 )

cad 119,00

M.20.M20.M25

VALVOLA A SFERA A SALDARE E FILETTATA 2 1/2"

VALVOLA A SFERA A SALDARE E FILETTATA 2 1/2"

(Euro centosettantadue/70 )

cad 172,70

M.20.M20.M30

VALVOLE A SFERA A SALDARE AMBO I LATI 6''

VALVOLE A SFERA A SALDARE AMBO I LATI 6''

(Euro seicentoquattro/47 )

cad 604,47

M.20.M20.M35

VALV.A SFERA A SALD. AI LATI C.STELO DN 25

VALV.A SFERA A SALD. AI LATI C.STELO DN 25

(Euro centodiciotto/63 )

cad 118,63

M.20.M20.M40

VALV.A SFERA A SALD. AI LATI C. STELO DN.32

VALV.A SFERA A SALD. AI LATI C. STELO DN.32

(Euro centotrentuno/25 )

cad 131,25

M.20.M20.M45

VALV.A SFERA A SALD. AI LATI C. STELO DN 40

VALV.A SFERA A SALD. AI LATI C. STELO DN 40

(Euro centosessantasette/83 )

cad 167,83

M.20.M20.M50

VALV. A SFERA A SALD.AI LATI C.STELO DN 50

VALV. A SFERA A SALD.AI LATI C.STELO DN 50

(Euro centoottantacinque/09 )

cad 185,09

M.20.M20.M55

VALV.A SFERA A SALD.AI LATI C. STELO DN 65

VALV.A SFERA A SALD.AI LATI C. STELO DN 65

(Euro duecentoquarantatre/30 )

cad 243,30

M.20.M20.M60

VALV.A SFERA A SALD.AI LATI CON STELO DN. 80

VALV.A SFERA A SALD.AI LATI CON STELO DN. 80

(Euro duecentoottantasei/83 )

cad 286,83

M.20.M20.M65

VALV. A SFERA A SALD.AI LATI C. STELO DN 100

VALV. A SFERA A SALD.AI LATI C. STELO DN 100

(Euro quattrocentoottantasei/72 )

cad 486,72

- 421 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

M.20.M20.M70

VALV. A SFERA A SALD.AI LATI CON STELO DN.125

VALV. A SFERA A SALD.AI LATI CON STELO DN.125

(Euro settecentocinquantuno/53 )

cad 751,53

M.20.M20.M75

VALV.A SFERA A SALD.AI LATI C. STELO DN 150

VALV.A SFERA A SALD.AI LATI C. STELO DN 150

(Euro millecentotre/18 )

cad 1.103,18

M.20.M20.M80

VALVOLA A SFERA FLANGIATA ACCIAIO DN 25

VALVOLA A SFERA FLANGIATA ACCIAIO DN 25

(Euro quarantacinque/70 )

cad 45,70

M.20.M20.M90

VALVOLA A SFERA F.F.FILETT. IN OTTONE 1/4''

VALVOLA A SFERA F.F.FILETT. IN OTTONE 1/4''

(Euro quattro/06 )

cad 4,06

M.20.M20.M95

VALVOLA A SFERA F.F.FILETT. IN OTTONE 3/8''

VALVOLA A SFERA F.F.FILETT. IN OTTONE 3/8''

(Euro tre/64 )

cad 3,64

M.20.M20.M100

VALVOLA A SFERA F/F FILETT.IN OTTONE 1/2'' PER H2O

VALVOLA A SFERA F/F FILETT.IN OTTONE 1/2'' PER H2O

(Euro tre/28 )

cad 3,28

M.20.M20.M105

VALVOLA A SFERA F/F FILETT.IN OTTONE 3/4'' PER H2O

VALVOLA A SFERA F/F FILETT.IN OTTONE 3/4'' PER H2O

(Euro cinque/09 )

cad 5,09

M.20.M20.M110

VALVOLA A SFERA F/F FILETT.IN OTTONE 1'' PER H2O

VALVOLA A SFERA F/F FILETT.IN OTTONE 1'' PER H2O

(Euro sette/32 )

cad 7,32

M.20.M20.M115

VALVOLA A SFERA F/F IN OT. FIL.D.1 1/4'' PER H20

VALVOLA A SFERA F/F IN OT. FIL.D.1 1/4'' PER H20

(Euro undici/59 )

cad 11,59

M.20.M20.M120

VALVOLA A SFERA F/F IN OT FIL.D. 1 1/2'' PER H2O

VALVOLA A SFERA F/F IN OT FIL.D. 1 1/2'' PER H2O

(Euro sedici/32 )

cad 16,32

M.20.M20.M125

VALVOLA A SFERA F/F FILETT.IN OTTONE 2'' PER H20

VALVOLA A SFERA F/F FILETT.IN OTTONE 2'' PER H20

cad 24,77
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(Euro ventiquattro/77 )

M.20.M20.M130

VALVOLA A SFERA F/F FIL.IN OTT.D.2 1/2'' PER H2O

VALVOLA A SFERA F/F FIL.IN OTT.D.2 1/2'' PER H2O

(Euro cinquantacinque/69 )

cad 55,69

M.20.M20.M135

VALVOLA A SFERA M/F FILETT.IN OTTONE DA 1/2''

VALVOLA A SFERA M/F FILETT.IN OTTONE DA 1/2''

(Euro tre/78 )

cad 3,78

M.20.M20.M140

VALVOLA A SFERA M/F IN OTTONE DN 3/4''

VALVOLA A SFERA M/F IN OTTONE DN 3/4''

(Euro cinque/28 )

cad 5,28

M.20.M20.M145

VALVOLA A SFERA M/F IN OTTONE DN 1''

VALVOLA A SFERA M/F IN OTTONE DN 1''

(Euro sei/70 )

cad 6,70

M.20.M20.M150

VALV. A SF. M/F IN OTTONE DN 1 1/4''

VALV. A SF. M/F IN OTTONE DN 1 1/4''

(Euro dodici/27 )

cad 12,27

M.20.M20.M155

VALV.A SFERA M/F IN OTTONE DN 1 1/2''

VALV.A SFERA M/F IN OTTONE DN 1 1/2''

(Euro diciotto/14 )

cad 18,14

M.20.M20.M160

VALVOLA A SFERA M/F IN OTTONE DN 2''

VALVOLA A SFERA M/F IN OTTONE DN 2''

(Euro ventisei/10 )

cad 26,10

M.20.M20.M165

VALVOLA A SFERA M/F FIL.IN OTT. 2 1/2'' PER H2O

VALVOLA A SFERA M/F FIL.IN OTT. 2 1/2'' PER H2O

(Euro cinquantasei/81 )

cad 56,81

M.20.M20.M200

VALV.A SFERA FF CON CAPPUCCIO OT PER H2O 1/2''

VALV.A SFERA FF CON CAPPUCCIO OT PER H2O 1/2''

(Euro quattro/93 )

cad 4,93

M.20.M20.M205

VALV.A SFERA FF CON CAPPUCCIO OT. PER H20 3/4''

VALV.A SFERA FF CON CAPPUCCIO OT. PER H20 3/4''

(Euro sei/78 )

cad 6,78

M.20.M20.M210 VALV.A SFERA FF CON CAPPUCCIO OT PER H20 1''
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VALV.A SFERA FF CON CAPPUCCIO OT PER H20 1''

(Euro dieci/29 )

cad 10,29

M.20.M20.M215

VALV. A SFERA FF CON CAPP. OT.PER H20 1 1/4"

VALV. A SFERA FF CON CAPP. OT.PER H20 1 1/4"

(Euro tredici/52 )

cad 13,52

M.20.M20.M220

VALV.A SFERA FF CON CAPPUCCIO OT. PER H2O D 2''

VALV.A SFERA FF CON CAPPUCCIO OT. PER H2O D 2''

(Euro trentaquattro/33 )

cad 34,33

M.20.M30

Fornitura di valvole per contatore acqua secondo norme di Capitolato.

FORNITURA VALVOLE PER CONTATORE ACQUA

M.20.M30.M5

VALVOLA PER CONTATORE ACQUA DA 1/2'' CON RITEGNO

VALVOLA PER CONTATORE ACQUA DA 1/2'' CON RITEGNO

(Euro sette/11 )

cad 7,11

M.20.M30.M10

VALVOLA PER CONTAT.ACQUA CON RITEGNO DA 3/4''

VALVOLA PER CONTAT.ACQUA CON RITEGNO DA 3/4''

(Euro undici/19 )

cad 11,19

M.20.M30.M15

VALVOLA PER CONTAT. ACQUA CON RITEGNO DA 1''

VALVOLA PER CONTAT. ACQUA CON RITEGNO DA 1''

(Euro undici/67 )

cad 11,67

M.20.M30.M20

VALVOLA PER CONTAT. ACQUA CON RIT. DA 1 1/4''

VALVOLA PER CONTAT. ACQUA CON RIT. DA 1 1/4''

(Euro otto/09 )

cad 8,09

M.20.M30.M25

VALVOLA PER CONTAT. ACQUA CON RIT. DA 1 1/2''

VALVOLA PER CONTAT. ACQUA CON RIT. DA 1 1/2''

(Euro ventisei/83 )

cad 26,83

M.20.M30.M30

VALVOLA PER CONTAT. ACQUA CON RIT. DA 2''

VALVOLA PER CONTAT. ACQUA CON RIT. DA 2''

(Euro quindici/20 )

cad 15,20

M.20.M40

Fornitura di valvole a sfera in ott. minisfer. secondo norme di Capitolato.

FORNITURA VALVOLE SFERA IN OTT. MINISFER.

M.20.M40.M5

VALVOLA A SFERA IN OTT.MINISFER. F.F 1/4''

VALVOLA A SFERA IN OTT.MINISFER. F.F 1/4''

cad 4,35
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(Euro quattro/35 )

M.20.M40.M10

VALVOLA A SFERA IN OTT.MINISFER. M.F. 1/4''

VALVOLA A SFERA IN OTT.MINISFER. M.F. 1/4''

(Euro due/50 )

cad 2,50

M.20.M40.M15

VALVOLA A SFERA IN OTT.MINISFER. M.F. 1/2''

VALVOLA A SFERA IN OTT.MINISFER. M.F. 1/2''

(Euro quattro/84 )

cad 4,84

M.20.M50

Fornitura di valvole di ritegno mod.europa secondo norme di Capitolato.

FORNITURA VALVOLE DI RITEGNO MOD. EUROPA

M.20.M50.M5

VALVOLA DI RITEGNO MOD. EUROPA DA 1''

VALVOLA DI RITEGNO MOD. EUROPA DA 1''

(Euro quattro/62 )

cad 4,62

M.20.M70

Fornitura di valvole di sfioro secondo norme di Capitolato.

FORNITURA VALVOLE DI SFIORO

M.20.M70.M5

VALVOLA DI SFIORO MODELLO VS 801 SCHLUMBERGER

VALVOLA DI SFIORO MODELLO VS 801 SCHLUMBERGER

(Euro centosessantaquattro/09 )

cad 164,09

M.20.M70.M10

VALVOLA DI SFIORO DN 1'' FIL. MOD. 803

VALVOLA DI SFIORO DN 1'' FIL. MOD. 803

(Euro centosessantaquattro/09 )

cad 164,09

M.20.M80

Fornitura di valvole di blocco secondo norme di Capitolato.

FORNITURA VALVOLE DI BLOCCO

M.20.M80.M5

VALVOLA DI BLOCCO VDB 8511 DN 25 PN 16

VALVOLA DI BLOCCO VDB 8511 DN 25 PN 16

(Euro quattrocentosessantasette/88 )

cad 467,88

M.20.M80.M10

VALVOLA DI BLOCCO 8511 FL. DN 40

VALVOLA DI BLOCCO 8511 FL. DN 40

(Euro cinquecentoquaranta/12 )

cad 540,12

M.20.M80.M105

SARACINESCA C. GOMMATO ESTR.A SALD. P. E. 90

SARACINESCA C. GOMMATO ESTR.A SALD. P. E. 90

(Euro trecentoquattro/86 )

cad 304,86

M.20.M90

Fornitura di saracinesca secondo norme di Capitolato.

FORNITURA SARACINESCA
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M.20.M90.M5

SARACINESCA A TAMP.GOMM. PN 16 FL. DN 50

SARACINESCA A TAMP.GOMM. PN 16 FL. DN 50

(Euro centocinque/10 )

cad 105,10

M.20.M90.M10

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 65

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 65

(Euro centotrentatre/56 )

cad 133,56

M.20.M90.M15

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 80

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 80

(Euro centocinquantuno/12 )

cad 151,12

M.20.M90.M20

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 100

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 100

(Euro centosessantasei/54 )

cad 166,54

M.20.M90.M25

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 125

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 125

(Euro duecentoventidue/83 )

cad 222,83

M.20.M90.M30

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 150

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 150

(Euro duecentoquarantotto/49 )

cad 248,49

M.20.M90.M35

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN.16 FL. DN 200

SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN.16 FL. DN 200

(Euro cinquecentoquarantasette/11 )

cad 547,11

M.20.M90.M40

SARACINESCA A TAMP.GOMMATO PN.16 FL. DN. 250

SARACINESCA A TAMP.GOMMATO PN.16 FL. DN. 250

(Euro ottocentodue/97 )

cad 802,97

M.20.M90.M45

SARCINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 300

SARCINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 300

(Euro millenovantaquattro/42 )

cad 1.094,42

M.20.M90.M49

SARCINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 500

SARCINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 500

(Euro tremilaottocentonovantuno/92 )

cad 3.891,92

M.20.M90.M50

SARAC. TAMPONE GOMMATO FIL. F/F.PN.16 1''

SARAC. TAMPONE GOMMATO FIL. F/F.PN.16 1''
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(Euro sessantotto/77 )

cad 68,77

M.20.M90.M55

SARAC.TAMPONE GOMMATO FIL. F/F. PN.16 1 1/4"

SARAC.TAMPONE GOMMATO FIL. F/F. PN.16 1 1/4"

(Euro sessantanove/37 )

cad 69,37

M.20.M90.M60

SARAC. TAMPONE GOMMATO FIL. F/F. PN.16 1 1/2"

SARAC. TAMPONE GOMMATO FIL. F/F. PN.16 1 1/2"

(Euro ottantadue/99 )

cad 82,99

M.20.M90.M65

SARAC. TAMPONE GOMMATO FIL. F/F. PN. 16 2''

SARAC. TAMPONE GOMMATO FIL. F/F. PN. 16 2''

(Euro ottantadue/99 )

cad 82,99

M.20.M90.M70

SARAC.TAMP.GOMM. GH.SFER.C.OVALE DN 100

SARAC.TAMP.GOMM. GH.SFER.C.OVALE DN 100

(Euro centotrenta/63 )

cad 130,63

M.20.M90.M75

SARAC.GHISA SF. C.OVALE DN 150

SARAC.GHISA SF. C.OVALE DN 150

(Euro duecentosessantuno/29 )

cad 261,29

M.20.M90.M80

SARACINESCA A C.GOMMATO. ESTR. A SALD. PE 32

SARACINESCA A C.GOMMATO. ESTR. A SALD. PE 32

(Euro centosessantasei/33 )

cad 166,33

M.20.M90.M85

SARACINESCA A C.GOMMATO. ESTR. A SALD. PE 40

SARACINESCA A C.GOMMATO. ESTR. A SALD. PE 40

(Euro centosettantacinque/00 )

cad 175,00

M.20.M90.M90

SARAC.TAMP.GOMM.ESTR.A SALD. PE DE 50

SARAC.TAMP.GOMM.ESTR.A SALD. PE DE 50

(Euro duecentoquarantacinque/74 )

cad 245,74

M.20.M90.M95

SARACINESCA C. GOMMATO ESTR.A SALD. P.E. 63

SARACINESCA C. GOMMATO ESTR.A SALD. P.E. 63

(Euro duecentoventuno/33 )

cad 221,33

M.20.M90.M100

SARACINESCA C. GOMMATO ESTR. A SALD. P.E. 75

SARACINESCA C. GOMMATO ESTR. A SALD. P.E. 75

(Euro duecentotrentotto/86 )

cad 238,86
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M.20.M90.M105

SARACINESCA C. GOMMATO ESTR.A SALD. P.E. 110

SARACINESCA C. GOMMATO ESTR.A SALD. P.E. 110

(Euro trecentotrentanove/09 )

cad 339,09

M.20.M90.M110

SARACINESCA C.GOMMATO ESTR.A SALD. P.E. 125

SARACINESCA C.GOMMATO ESTR.A SALD. P.E. 125

(Euro quattrocentotrenta/96 )

cad 430,96

M.20.M90.M115

SARACINESCA C.GOMMATO ESTR.A SALD. P.E. 160

SARACINESCA C.GOMMATO ESTR.A SALD. P.E. 160

(Euro cinquecentoquindici/31 )

cad 515,31

M.20.M90.M120

SARACINESCA TAMP. GOMM ESTR.A SALD. P. E. DN 200

SARACINESCA TAMP. GOMM ESTR.A SALD. P. E. DN 200

(Euro novecentoventinove/68 )

cad 929,68

M.20.M90.M125

SARACINESCA TAMP.GOMM. ESTR A.SALD. PE DE 225

SARACINESCA TAMP.GOMM. ESTR A.SALD. PE DE 225

(Euro millecentoquarantasei/78 )

cad 1.146,78

M.20.M90.M130

SARAC. C.GOMM. GH.SFER. PUSHFIT DN 25

SARAC. C.GOMM. GH.SFER. PUSHFIT DN 25

(Euro cinquantasette/09 )

cad 57,09

M.20.M90.M135

SARAC. C.GOMM. GH. SFER. PUSHFIT DN 32

SARAC. C.GOMM. GH. SFER. PUSHFIT DN 32

(Euro settanta/03 )

cad 70,03

M.20.M90.M140

SARAC. C.GOMM. GH.SFER. PUSHFIT DN 40

SARAC. C.GOMM. GH.SFER. PUSHFIT DN 40

(Euro settantanove/45 )

cad 79,45

M.20.M90.M145

SARAC.C.GOMM. GH.SFER. PUSHFIT DN 50

SARAC.C.GOMM. GH.SFER. PUSHFIT DN 50

(Euro centotre/00 )

cad 103,00

M.20.M90.M150

SARAC. C.GOMM.GH.SFER. PUSHFIT DN 63

SARAC. C.GOMM.GH.SFER. PUSHFIT DN 63

(Euro centoquattordici/00 )

cad 114,00

M.30

Pezzi speciali magazzino secondo norme di Capitolato.

PEZZI SPECIALI MAGAZZINO
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M.30.M15

Fornitura bigiunto in ghisa secondo norme di Capitolato.

FORNITURA BIGIUNTO IN GHISA

M.30.M15.M5

BIGIUNTO IN GHISA P/POLC/BULL. DN 63

BIGIUNTO IN GHISA P/POLC/BULL. DN 63

(Euro trentasette/38 )

cad 37,38

M.30.M15.M10

BIGIUNTO IN GHISA P/POL.C/BULL. DN 75

BIGIUNTO IN GHISA P/POL.C/BULL. DN 75

(Euro settantuno/84 )

cad 71,84

M.30.M15.M15

BIGIUNTO IN GHISA P/POL. C/BULL. DN 90

BIGIUNTO IN GHISA P/POL. C/BULL. DN 90

(Euro settantasei/95 )

cad 76,95

M.30.M15.M20

BIGIUNTO IN GHISA 'P/POL. C/BULL. DN 110

BIGIUNTO IN GHISA 'P/POL. C/BULL. DN 110

(Euro centoquattro/42 )

cad 104,42

M.30.M15.M25

BIGIUNTO IN GHISA P/POL. C/BULL. DN 125

BIGIUNTO IN GHISA P/POL. C/BULL. DN 125

(Euro centoundici/30 )

cad 111,30

M.30.M20

Fornitura bocchettoni in A.P. secondo norme di Capitolato.

FORNITURA BOCCHETTONI IN A.P.

M.30.M20.M5

BOCCHETTONI IN A.P. IN OTT. 3 PEZZI 3/4''

BOCCHETTONI IN A.P. IN OTT. 3 PEZZI 3/4''

(Euro ventuno/85 )

cad 21,85

M.30.M20.M10

BOCCHETTONI A.P. IN OTT. 3 PEZZI 1''

BOCCHETTONI A.P. IN OTT. 3 PEZZI 1''

(Euro diciotto/80 )

cad 18,80

M.30.M20.M15

BOCCHETTONI AP IN OTT. 3 PEZZI 1 1/4''

BOCCHETTONI AP IN OTT. 3 PEZZI 1 1/4''

(Euro ventuno/85 )

cad 21,85

M.30.M20.M20

BOCCHETTONI A.P. IN OTT. 3 PEZZI 1 1/2''

BOCCHETTONI A.P. IN OTT. 3 PEZZI 1 1/2''

(Euro ventuno/85 )

cad 21,85

M.30.M25

Fornitura fitting secondo norme di Capitolato.

FORNITURA FITTING
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M.30.M25.M5

FITTING DN 20 (3/4'')

FITTING DN 20 (3/4'')

(Euro ventuno/58 )

cad 21,58

M.30.M25.M10

FITTING DN 25 (1'')

FITTING DN 25 (1'')

(Euro ventitre/85 )

cad 23,85

M.30.M25.M15

FITTING DN 32 (1 1/4'')

FITTING DN 32 (1 1/4'')

(Euro ventisei/10 )

cad 26,10

M.30.M25.M20

FITTING DN 40 (1 1/2'')

FITTING DN 40 (1 1/2'')

(Euro ventisette/25 )

cad 27,25

M.30.M25.M25

FITTING DN 50 (2'')

FITTING DN 50 (2'')

(Euro sessantaquattro/72 )

cad 64,72

M.30.M25.M30

FITTING DN 65 (2 1/2'')

FITTING DN 65 (2 1/2'')

(Euro sessantasei/99 )

cad 66,99

M.30.M25.M35

FITTING DN 80 (3'')

FITTING DN 80 (3'')

(Euro settanta/38 )

cad 70,38

M.30.M25.M40

FITTING DN 100 (4'')

FITTING DN 100 (4'')

(Euro centodieci/70 )

cad 110,70

M.30.M25.M45

FITTING DN 125 (5'')

FITTING DN 125 (5'')

(Euro centotrentatre/40 )

cad 133,40

M.30.M25.M50

FITTING DN 150 (6'')

FITTING DN 150 (6'')

(Euro centonovantadue/99 )

cad 192,99

M.30.M25.M55

FITTING DN 200 (8'')

FITTING DN 200 (8'')

- 430 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro trecentosettantaquattro/62 )

cad 374,62

M.30.M30

Fornitura tee fitting secondo norme di Capitolato.

FORNITURA TEE FITTING

M.30.M30.M5

TEE FITTING DN 25 (1'') ART.170

TEE FITTING DN 25 (1'') ART.170

(Euro ventidue/52 )

cad 22,52

M.30.M30.M10

TEE FITTING DN 32 (1 1/4'')

TEE FITTING DN 32 (1 1/4'')

(Euro ventiquattro/18 )

cad 24,18

M.30.M30.M15

TEE FITTING DN 40 (1 1/2'')

TEE FITTING DN 40 (1 1/2'')

(Euro ventisette/49 )

cad 27,49

M.30.M30.M20

TEE FITTING DN 50 (2'')'

TEE FITTING DN 50 (2'')

(Euro settantanove/46 )

cad 79,46

M.30.M30.M25

TEE FITTING DN65 (2 1/2'')

TEE FITTING DN65 (2 1/2'')

(Euro centouno/04 )

cad 101,04

M.30.M30.M30

TEE FITTING DN 80 (3'')

TEE FITTING DN 80 (3'')

(Euro centoquattordici/87 )

cad 114,87

M.30.M30.M35

TEE FITTING DN 100 (4'')

TEE FITTING DN 100 (4'')

(Euro centocinquantotto/25 )

cad 158,25

M.30.M30.M40

TEE FITTING DN 125 (5'')

TEE FITTING DN 125 (5'')

(Euro centoottantasette/63 )

cad 187,63

M.30.M35

Fornitura giunto gibault secondo norme di Capitolato.

FORNITURA GIUNTO GIBAULT

M.30.M35.M5

GIUNTO GIBAULT DN 32 / 47

GIUNTO GIBAULT DN 32 / 47

cad 12,71
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(Euro dodici/71 )

M.30.M35.M10

GIUNTO GIBAULT DN 40 / 57

GIUNTO GIBAULT DN 40 / 57

(Euro quindici/82 )

cad 15,82

M.30.M35.M15

GIUNTO GIBAULT DN 50 / 68

GIUNTO GIBAULT DN 50 / 68

(Euro ventuno/01 )

cad 21,01

M.30.M35.M20

GIUNTO GIBAULT DN 60 / 80

GIUNTO GIBAULT DN 60 / 80

(Euro ventitre/82 )

cad 23,82

M.30.M35.M25

GIUNTO GIBAULT DN 70 / 95

GIUNTO GIBAULT DN 70 / 95

(Euro ventotto/10 )

cad 28,10

M.30.M35.M30

GIUNTO GIBAULT DN 90 / 110

GIUNTO GIBAULT DN 90 / 110

(Euro trentaquattro/68 )

cad 34,68

M.30.M35.M35

GIUNTO GIBAULT DN 90 / 115

GIUNTO GIBAULT DN 90 / 115

(Euro trentasei/53 )

cad 36,53

M.30.M35.M40

GIUNTO GIBAULT DN100 / 127

GIUNTO GIBAULT DN100 / 127

(Euro quaranta/82 )

cad 40,82

M.30.M35.M45

GIUNTO GIBAULT M.A. DN 450X502

GIUNTO GIBAULT M.A. DN 450X502

(Euro trecentosettantatre/39 )

cad 373,39

M.30.M35.M50

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE.45 - 69 2R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE.45 - 69 2R

(Euro trentasette/06 )

cad 37,06

M.30.M35.M55

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 52 - 76 3R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 52 - 76 3R

(Euro quaranta/20 )

cad 40,20

M.30.M35.M60 GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 63 - 87 4R
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GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 63 - 87 4R

(Euro trentanove/55 )

cad 39,55

M.30.M35.M65

GIUNTO GIBAULT MULTIM. OSR 236 - 260

GIUNTO GIBAULT MULTIM. OSR 236 - 260

(Euro centocinquantacinque/76 )

cad 155,76

M.30.M35.M70

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 84 - 108 5R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 84 - 108 5R

(Euro cinquantadue/13 )

cad 52,13

M.30.M35.M75

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 93 - 117 6R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 93 - 117 6R

(Euro cinquantotto/40 )

cad 58,40

M.30.M35.M80

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 106 - 130 7R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 106 - 130 7R

(Euro novantasei/93 )

cad 96,93

M.30.M35.M85

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 135 - 159 9R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 135 - 159 9R

(Euro settantasei/62 )

cad 76,62

M.30.M35.M90

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 144 - 168 10R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 144 - 168 10R

(Euro centoventiquattro/23 )

cad 124,23

M.30.M35.M95

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 158 - 182 11R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 158 - 182 11R

(Euro ottantuno/66 )

cad 81,66

M.30.M35.M100

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 178 - 202 12R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE 178 - 202 12R

(Euro cento/49 )

cad 100,49

M.30.M35.M105

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE. 192 - 216 13R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE. 192 - 216 13R

(Euro centoquattordici/94 )

cad 114,94

M.30.M35.M110

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE. 214 - 238 15R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE. 214 - 238 15R

cad 130,00
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(Euro centotrenta/00 )

M.30.M35.M115

GIUNTO MULTIMISURA DN 347- 367

GIUNTO MULTIMISURA DN 347- 367

(Euro seicentoquarantacinque/30 )

cad 645,30

M.30.M35.M120

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE. 264 - 288 17R

GIUNTO GIBAULT MULTIMISURA DE. 264 - 288 17R

(Euro duecentotrentadue/37 )

cad 232,37

M.30.M40

Fornitura giunto m.ra widesize secondo norme di Capitolato.

FORNITURA GIUNTO M.RA WIDESIZE

M.30.M40.M5

GIUNTO M.RA WIDESIZE 26-76 WS-76 (1R,2R,3R)

GIUNTO M.RA WIDESIZE 26-76 WS-76 (1R,2R,3R)

(Euro trentotto/95 )

cad 38,95

M.30.M40.M10

GIUNTO M.RA WIDESIZE 50-100 WS-100 ( 3R, 4R)

GIUNTO M.RA WIDESIZE 50-100 WS-100 ( 3R, 4R)

(Euro ottantasei/36 )

cad 86,36

M.30.M40.M15

GIUNTO M.RA WIDESIZE 75-125 WS 125 (EX 5R, 6R 7R)

GIUNTO M.RA WIDESIZE 75-125 WS 125 (EX 5R, 6R 7R)

(Euro centonove/13 )

cad 109,13

M.30.M40.M20

GIUNTO M.RA WIDESIZE 100-150 WS 150 (EX 7R, 8R)

GIUNTO M.RA WIDESIZE 100-150 WS 150 (EX 7R, 8R)

(Euro centotrentuno/89 )

cad 131,89

M.30.M40.M25

GIUNTO M.RA WIDESIZE 125-175 WS175 (EX 9R,10R)

GIUNTO M.RA WIDESIZE 125-175 WS175 (EX 9R,10R)

(Euro centotrentasei/61 )

cad 136,61

M.30.M40.M30

GIUNTO M.RA WIDESIZE 150-200 WS200 (EX 11R, 12R)

GIUNTO M.RA WIDESIZE 150-200 WS200 (EX 11R, 12R)

(Euro duecentotre/33 )

cad 203,33

M.30.M40.M35

GIUNTO M.RA WIDESIZE 175-225 WS225 (EX 12R, 13R)

GIUNTO M.RA WIDESIZE 175-225 WS225 (EX 12R, 13R)

(Euro duecentoquarantanove/66 )

cad 249,66

M.30.M40.M40

GIUNTO M.RA WIDESIZE 200-250 WS 250 (EX 14R, 15R)

GIUNTO M.RA WIDESIZE 200-250 WS 250 (EX 14R, 15R)

cad 286,54
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(Euro duecentoottantasei/54 )

M.30.M40.M45

GIUNTO M.RA MULTISIZE 225-275 WS 275 (EX OSR, 16R)

GIUNTO M.RA MULTISIZE 225-275 WS 275 (EX OSR, 16R)

(Euro trecentoquattro/61 )

cad 304,61

M.30.M40.M50

GIUNTO M.RA WIDESIZE 250-300 WS 300 ( EX 16R, 17R)

GIUNTO M.RA WIDESIZE 250-300 WS 300 ( EX 16R, 17R)

(Euro quattrocentonove/80 )

cad 409,80

M.30.M40.M55

GIUNTI M.RA WIDESIZE 275-325 WS 325 (>17R)

GIUNTI M.RA WIDESIZE 275-325 WS 325 (>17R)

(Euro trecentonovantatre/31 )

cad 393,31

M.30.M40.M60

GIUNTI M.RA WIDESIZE 300-350 WS-350

GIUNTI M.RA WIDESIZE 300-350 WS-350

(Euro quattrocentoquarantanove/83 )

cad 449,83

M.30.M40.M65

GIUNTO M.RA WIDESIZE D.MAX 490 D.MIN 440

GIUNTO M.RA WIDESIZE D.MAX 490 D.MIN 440

(Euro millecentonovantatre/57 )

cad 1.193,57

M.30.M45

Fornitura giunto multimisura secondo norme di Capitolato.

FORNITURA GIUNTO MULTIMISURA

M.30.M45.M5

GIUNTO MULTIMISURA 2R FL. DN 65

GIUNTO MULTIMISURA 2R FL. DN 65

(Euro centonove/99 )

cad 109,99

M.30.M45.M10

GIUNTI MULTIMISURA 3R FL. DN 65

GIUNTI MULTIMISURA 3R FL. DN 65

(Euro centotredici/74 )

cad 113,74

M.30.M45.M15

GIUNTI MULTIMISURA 4R FL. DN 80

GIUNTI MULTIMISURA 4R FL. DN 80

(Euro centoventidue/94 )

cad 122,94

M.30.M45.M20

GIUNTI MULTIMISURA 5R FL. DN 100

GIUNTI MULTIMISURA 5R FL. DN 100

(Euro centotrentadue/83 )

cad 132,83

M.30.M45.M25

GIUNTI MULTIMISURA 6R FL. DN 100

GIUNTI MULTIMISURA 6R FL. DN 100

cad 155,87
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(Euro centocinquantacinque/87 )

M.30.M45.M30

GIUNTI MULTIMISURA 7R FLANGIATI DN 100

GIUNTI MULTIMISURA 7R FLANGIATI DN 100

(Euro duecentodue/10 )

cad 202,10

M.30.M45.M35

GIUNTI MULTIMISURA 8R FL. DN 125

GIUNTI MULTIMISURA 8R FL. DN 125

(Euro centocinquantadue/61 )

cad 152,61

M.30.M45.M40

GIUNTO MULTIMISURA 9R FL. DN 150

GIUNTO MULTIMISURA 9R FL. DN 150

(Euro centocinquantotto/25 )

cad 158,25

M.30.M45.M45

GIUNTO MULTIMISURA 10R FL. DN 150

GIUNTO MULTIMISURA 10R FL. DN 150

(Euro centosessantaquattro/62 )

cad 164,62

M.30.M45.M50

GIUNTO MULTIMISURA 11R FL. DN 150

GIUNTO MULTIMISURA 11R FL. DN 150

(Euro centoottantacinque/83 )

cad 185,83

M.30.M45.M55

GIUNTO MULTIMISURA 12 R FL. DN 150

GIUNTO MULTIMISURA 12 R FL. DN 150

(Euro duecento/64 )

cad 200,64

M.30.M45.M60

GIUNTO MULTIMISURA 13R FL. DN 200

GIUNTO MULTIMISURA 13R FL. DN 200

(Euro duecentoundici/27 )

cad 211,27

M.30.M45.M65

GIUNTO MULTIMISURA 14R FL.DN 200

GIUNTO MULTIMISURA 14R FL.DN 200

(Euro duecentoventitre/96 )

cad 223,96

M.30.M45.M70

GIUNTO MULTIMISURA 15R FL. DN 200

GIUNTO MULTIMISURA 15R FL. DN 200

(Euro duecentotrentotto/10 )

cad 238,10

M.30.M45.M75

GIUNTO MULTIMISURA 16R FL. DN 250

GIUNTO MULTIMISURA 16R FL. DN 250

(Euro duecentonovantasei/05 )

cad 296,05

M.30.M45.M80 GIUNTO MULTIMISURA 17 R FL. DN 250
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21/01/2021

GIUNTO MULTIMISURA 17 R FL. DN 250

(Euro trecentosei/64 )

cad 306,64

M.30.M45.M85

GIUNTO MULTIMISURA LS 76 ( EX 3R)

GIUNTO MULTIMISURA LS 76 ( EX 3R)

(Euro trentotto/95 )

cad 38,95

M.30.M45.M90

GIUNTI MULTIMISURA LS 87 (EX 4R)

GIUNTI MULTIMISURA LS 87 (EX 4R)

(Euro trentanove/55 )

cad 39,55

M.30.M45.M95

GIUNTI MULTIMISURA LS 108 (EX 5R)

GIUNTI MULTIMISURA LS 108 (EX 5R)

(Euro cinquanta/24 )

cad 50,24

M.30.M45.M100

GIUNTO MULTIMISURA LS 117 (EX 6R)

GIUNTO MULTIMISURA LS 117 (EX 6R)

(Euro cinquantasei/52 )

cad 56,52

M.30.M45.M105

GIUNTO MULTIMISURA LS 130 (EX 7R)

GIUNTO MULTIMISURA LS 130 (EX 7R)

(Euro sessanta/92 )

cad 60,92

M.30.M45.M110

GIUNTO MULTIMISURA LS 159 (EX 97)

GIUNTO MULTIMISURA LS 159 (EX 97)

(Euro sessantacinque/95 )

cad 65,95

M.30.M45.M115

GIUNTO MULTIMISURA LS 168 (EX 10R)

GIUNTO MULTIMISURA LS 168 (EX 10R)

(Euro settantaquattro/75 )

cad 74,75

M.30.M45.M120

GIUNTO MULTIMISURA LS 182 (EX 11R)

GIUNTO MULTIMISURA LS 182 (EX 11R)

(Euro settantasei/62 )

cad 76,62

M.30.M50

Fornitura giunto tipo duofitd secondo norme di Capitolato.

FORNITURA GIUNTO TIPO DUOFITD

M.30.M50.M5

GIUNTO TIPO DUOFITD.30 DN.384 - 408

GIUNTO TIPO DUOFITD.30 DN.384 - 408

(Euro tremiladuecentonovantasette/17 )

cad 3.297,17

M.30.M50.M10 GIUNTO TIPO DUOFITD.30 DN. 321-345
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GIUNTO TIPO DUOFITD.30 DN. 321-345

(Euro duemilasettecento/53 )

cad 2.700,53

M.30.M50.M15

GIUNTO TIPO DUOFITD.30 DN.644 - 668

GIUNTO TIPO DUOFITD.30 DN.644 - 668

(Euro cinquemiladuecento/52 )

cad 5.200,52

M.30.M55

Fornitura giunto zoppo secondo norme di Capitolato.

FORNITURA GIUNTO ZOPPO

M.30.M55.M5

GIUNTO ZOPPO N.20 DN.343-367/ 323-347

GIUNTO ZOPPO N.20 DN.343-367/ 323-347

(Euro seicentoquarantacinque/30 )

cad 645,30

M.30.M55.M10

GIUNTO ZOPPO N.30 640-664/700-724

GIUNTO ZOPPO N.30 640-664/700-724

(Euro milleseicentonovantacinque/69 )

cad 1.695,69

M.30.M60

Fornitura giunto adattabile n. 10 secondo norme di Capitolato.

FORNITURA GIUNTO ADATTABILE N.10

M.30.M60.M5

GIUNTO ADATTABILE N.10 D.MIN 288 D.MAX 312

GIUNTO ADATTABILE N.10 D.MIN 288 D.MAX 312

(Euro trecentoquarantacinque/42 )

cad 345,42

M.30.M60.M10

GIUNTO ADATTABILE N.10 D.MIN 336 D.MAX 360

GIUNTO ADATTABILE N.10 D.MIN 336 D.MAX 360

(Euro quattrocentocinque/08 )

cad 405,08

M.30.M60.M15

GIUNTO ADATTABILE N.10 D.MIN 384 D.MAX 408

GIUNTO ADATTABILE N.10 D.MIN 384 D.MAX 408

(Euro settecentoquarantaquattro/23 )

cad 744,23

M.30.M65

Fornitura giunto dielettrico secondo norme di Capitolato.

FORNITURA GIUNTO DIELETTRICO

M.30.M65.M5

GIUNTO DIELETT. FIL. M/F DN 3/4''

GIUNTO DIELETT. FIL. M/F DN 3/4''

(Euro quattro/79 )

cad 4,79

M.30.M65.M10

GIUNTO DIELET.FIL. M/S D.1 1/4"

GIUNTO DIELET.FIL. M/S D.1 1/4"

(Euro dieci/20 )

cad 10,20
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M.30.M65.M15

GIUNTO DIELET. FIL. M/S DN 1 1/2"

GIUNTO DIELET. FIL. M/S DN 1 1/2"

(Euro tredici/04 )

cad 13,04

M.30.M65.M20

GIUNTO DIELET. FIL. M/S D. 2''

GIUNTO DIELET. FIL. M/S D. 2''

(Euro sedici/50 )

cad 16,50

M.30.M65.M25

GIUNTO DIELET.FIL. M/S DN 2 1/2"

GIUNTO DIELET.FIL. M/S DN 2 1/2"

(Euro trentotto/45 )

cad 38,45

M.30.M65.M30

GIUNTO DIELET. M/S DN 3''

GIUNTO DIELET. M/S DN 3''

(Euro cinquantacinque/77 )

cad 55,77

M.30.M65.M35

GIUNTO DIELET. S/S DN. 1''

GIUNTO DIELET. S/S DN. 1''

(Euro sette/07 )

cad 7,07

M.30.M65.M40

GIUNTO DIELET. S/S DN. 1 1/4"

GIUNTO DIELET. S/S DN. 1 1/4"

(Euro nove/76 )

cad 9,76

M.30.M65.M45

GIUNTO DIELET. S/S PN 16 DN. 1 1/2"

GIUNTO DIELET. S/S PN 16 DN. 1 1/2"

(Euro tredici/04 )

cad 13,04

M.30.M65.M50

GIUNTO DIELET. S/S PN. 16 DN 2''

GIUNTO DIELET. S/S PN. 16 DN 2''

(Euro sedici/50 )

cad 16,50

M.30.M65.M55

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 10 DN 65

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 10 DN 65

(Euro trentotto/15 )

cad 38,15

M.30.M65.M60

GIUNTO DIELET.A SALDARE PN 10 DN 80

GIUNTO DIELET.A SALDARE PN 10 DN 80

(Euro cinquantacinque/51 )

cad 55,51

M.30.M65.M65

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 16 DN 100

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 16 DN 100

cad 108,34

- 439 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro centootto/34 )

M.30.M65.M70

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 16 DN 125

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 16 DN 125

(Euro centocinquanta/72 )

cad 150,72

M.30.M65.M75

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 16 DN 150

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 16 DN 150

(Euro centoottantasei/86 )

cad 186,86

M.30.M65.M80

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 25 DN 100

GIUNTO DIELET. A SALDARE PN 25 DN 100

(Euro centootto/34 )

cad 108,34

M.30.M70

Fornitura collare inox secondo norme di Capitolato.

FORNITURA COLLARE INOX

M.30.M70.M5

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN26 - 30

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN26 - 30

(Euro quattro/67 )

cad 4,67

M.30.M70.M10

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE DN 021- 025

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE DN 021- 025

(Euro quattro/67 )

cad 4,67

M.30.M70.M15

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN 33 - 37

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN 33 - 37

(Euro cinque/05 )

cad 5,05

M.30.M70.M20

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN 42- 45

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN 42- 45

(Euro quattro/66 )

cad 4,66

M.30.M70.M25

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN 48 - 51

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN 48 - 51

(Euro quattro/91 )

cad 4,91

M.30.M70.M30

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN76- 83

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN76- 83

(Euro otto/22 )

cad 8,22

M.30.M70.M35

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN87 -93

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.76 DN87 -93

cad 6,68
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(Euro sei/68 )

M.30.M70.M40

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.80 38-42

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.80 38-42

(Euro cinque/01 )

cad 5,01

M.30.M70.M45

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE DN44- 48 L.80

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE DN44- 48 L.80

(Euro quattro/66 )

cad 4,66

M.30.M70.M50

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.80 DN55 - 60

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.80 DN55 - 60

(Euro cinque/03 )

cad 5,03

M.30.M70.M55

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.80 50-55

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.80 50-55

(Euro quattro/88 )

cad 4,88

M.30.M70.M60

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.80 105-111

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.80 105-111

(Euro sette/22 )

cad 7,22

M.30.M70.M65

COLLARE INOX DA RIPARAZ. L80 120-126

COLLARE INOX DA RIPARAZ. L80 120-126

(Euro dodici/19 )

cad 12,19

M.30.M70.M70

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.100 DN 60-67

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.100 DN 60-67

(Euro cinquantaquattro/17 )

cad 54,17

M.30.M70.M75

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.100 DN98 -108

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.100 DN98 -108

(Euro cinquantuno/56 )

cad 51,56

M.30.M70.M80

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN60 - 68

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN60 - 68

(Euro cinquantaquattro/17 )

cad 54,17

M.30.M70.M85

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN 68 - 78

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN 68 - 78

(Euro trentacinque/50 )

cad 35,50

M.30.M70.M90 COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.190 DN108 -118
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COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.190 DN108 -118

(Euro cinquantatre/29 )

cad 53,29

M.30.M70.M95

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE 56-64 L.200

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE 56-64 L.200

(Euro trentaquattro/45 )

cad 34,45

M.30.M70.M100

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN78 - 88

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN78 - 88

(Euro cinquantaquattro/93 )

cad 54,93

M.30.M70.M105

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.203 DN88 - 98

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.203 DN88 - 98

(Euro trentasette/22 )

cad 37,22

M.30.M70.M110

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN98 -108

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN98 -108

(Euro quaranta/05 )

cad 40,05

M.30.M70.M115

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 108-118

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 108-118

(Euro trentanove/88 )

cad 39,88

M.30.M70.M120

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN 114- 126

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN 114- 126

(Euro quarantuno/46 )

cad 41,46

M.30.M70.M125

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.203 DN 126- 138

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.203 DN 126- 138

(Euro cinquantotto/97 )

cad 58,97

M.30.M70.M130

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN138 -150

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN138 -150

(Euro quarantadue/87 )

cad 42,87

M.30.M70.M135

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN150 -162

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN150 -162

(Euro quarantaquattro/95 )

cad 44,95

M.30.M70.M140

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L. 200 DN 162 - 174

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L. 200 DN 162 - 174

cad 46,30
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(Euro quarantasei/30 )

M.30.M70.M145

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN.168 -182

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN.168 -182

(Euro quarantasette/58 )

cad 47,58

M.30.M70.M150

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L. 200 DN. 174 - 186

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L. 200 DN. 174 - 186

(Euro quarantanove/61 )

cad 49,61

M.30.M70.M155

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L. 200 DN. 186 - 198

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L. 200 DN. 186 - 198

(Euro cinquanta/87 )

cad 50,87

M.30.M70.M160

COLLARE INOX RIPARAZIONE L. 200/300 DN. 202 - 224

COLLARE INOX RIPARAZIONE L. 200/300 DN. 202 - 224

(Euro settantasette/64 )

cad 77,64

M.30.M70.M165

COLLARE INOX RIP.NE L.200 210X223

COLLARE INOX RIP.NE L.200 210X223

(Euro cinquantasette/01 )

cad 57,01

M.30.M70.M170

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN.222 - 234

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.200 DN.222 - 234

(Euro novantanove/78 )

cad 99,78

M.30.M70.M175

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L. 200 DN. 273 - 285

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L. 200 DN. 273 - 285

(Euro centoquattordici/34 )

cad 114,34

M.30.M70.M180

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE H.200 DN 296-319

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE H.200 DN 296-319

(Euro centotrentadue/31 )

cad 132,31

M.30.M70.M185

COLLARE INOX RIPARAZIONE L.200/300 DN.378-390

COLLARE INOX RIPARAZIONE L.200/300 DN.378-390

(Euro centoquarantuno/45 )

cad 141,45

M.30.M70.M190

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE H.300 DN 296-319

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE H.300 DN 296-319

(Euro centosettantanove/09 )

cad 179,09

M.30.M70.M195 COLLARE INOX RIPAR. L.300/500 DN. 428 - 450

- 443 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

COLLARE INOX RIPAR. L.300/500 DN. 428 - 450

(Euro quattrocentosette/23 )

cad 407,23

M.30.M70.M200

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.254 DN.295-315

COLLARE INOX DA RIPARAZIONE L.254 DN.295-315

(Euro centocinquantasei/23 )

cad 156,23

M.30.M70.M205

COLLARI DI PRESA INOX 400-430 FL. 125

COLLARI DI PRESA INOX 400-430 FL. 125

(Euro quattrocentocinquantadue/20 )

cad 452,20

M.30.M73

Fornitura collare di presa in ghisa secondo norme di Capitolato.

FORNITURA COLLARE DI PRESA IN GHISA

M.30.M73.M5

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN.63 - 1''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN.63 - 1''

(Euro cinquantaquattro/17 )

cad 54,17

M.30.M73.M10

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN.200 X 1'''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN.200 X 1'''

(Euro centoundici/53 )

cad 111,53

M.30.M73.M15

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER.PE DN.200-1-1/2

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER.PE DN.200-1-1/2

(Euro centoundici/66 )

cad 111,66

M.30.M73.M20

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN. 125/ 2''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN. 125/ 2''

(Euro centootto/85 )

cad 108,85

M.30.M73.M25

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN. 140 - 2''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN. 140 - 2''

(Euro centosette/89 )

cad 107,89

M.30.M73.M30

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN. 180 - 2''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN. 180 - 2''

(Euro centosettantadue/92 )

cad 172,92

M.30.M73.M35

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER P.E DN 200 -2''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER P.E DN 200 -2''

(Euro centoottantuno/97 )

cad 181,97

M.30.M73.M40 COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN.225 - 2''
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COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN.225 - 2''

(Euro centoottantuno/97 )

cad 181,97

M.30.M73.M45

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN.250 - 2''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE DN.250 - 2''

(Euro duecentosettantuno/67 )

cad 271,67

M.30.M73.M50

COLLARE DI PRESA IN GHISA CON USC.FL. DN 80 PN 16

COLLARE DI PRESA IN GHISA CON USC.FL. DN 80 PN 16

(Euro duecentoquattro/22 )

cad 204,22

M.30.M73.M55

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE SOTTO C. 90/ 1'''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE SOTTO C. 90/ 1'''

(Euro ottantanove/17 )

cad 89,17

M.30.M73.M60

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE S.C. 63-1 1/4 "

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE S.C. 63-1 1/4"

(Euro ottantasei/43 )

cad 86,43

M.30.M73.M65

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE SOTTO C. 75/ 2''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE SOTTO C. 75/ 2''

(Euro centotre/66 )

cad 103,66

M.30.M73.M70

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE SOTTO C. 90/ 2'''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE SOTTO C. 90/ 2''

(Euro novantotto/93 )

cad 98,93

M.30.M73.M75

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE SOTTO C. 110/2''

COLLARE DI PRESA GHISA IN PER PE SOTTO C. 110/2''

(Euro centocinque/70 )

cad 105,70

M.30.M73.M80

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE S.C. DN. 125 - 2''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE S.C. DN. 125 - 2''

(Euro centotrenta/33 )

cad 130,33

M.30.M73.M85

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE SOTTO C. 160/2'''

COLLARE DI PRESA IN GHISA PER PE SOTTO C. 160/2''

(Euro centosessantadue/31 )

cad 162,31

M.30.M75

Fornitura presa a staffa secondo norme di Capitolato.

FORNITURA PRESA A STAFFA

M.30.M75.M5 PRESA A STAFFA IN GHISA DN.40 -1 1/4'' 1 1/2
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PRESA A STAFFA IN GHISA DN.40 -1 1/4'' 1 1/2

(Euro ventitre/61 )

cad 23,61

M.30.M75.M10

PRESA A STAFFA IN GHISA D.50-1-1/4''

PRESA A STAFFA IN GHISA D.50-1-1/4''

(Euro quattordici/15 )

cad 14,15

M.30.M75.M15

PRESA A STAFFA IN GHISA DN.50 -1 1/4" = 1 1/2"

PRESA A STAFFA IN GHISA DN.50 -1 1/4" = 1 1/2"

(Euro ventitre/61 )

cad 23,61

M.30.M75.M20

PRESA A STAFFA IN GHISA D. 70 / 1-1/2''- 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA D. 70 / 1-1/2''- 2''

(Euro ventisette/93 )

cad 27,93

M.30.M75.M25

PRESA A STAFFA IN GHISA DN 80 / 1 1/2"

PRESA A STAFFA IN GHISA DN 80 / 1 1/2"

(Euro ventisei/71 )

cad 26,71

M.30.M75.M30

PRESA A STAFFA IN GHISA DN.90 -1 1/2" = 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA DN.90 -1 1/2" = 2''

(Euro trentuno/82 )

cad 31,82

M.30.M75.M35

PRESA A STAFFA IN GHISA DN.125 - 1 1/2 - 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA DN.125 - 1 1/2 - 2''

(Euro quarantatre/84 )

cad 43,84

M.30.M75.M40

PRESA A STAFFA IN GHISA DN. 60 - 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA DN. 60 - 2''

(Euro ventisette/93 )

cad 27,93

M.30.M75.M45

PRESA A STAFFA IN GHISA DN. 80 - 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA DN. 80 - 2''

(Euro trentadue/76 )

cad 32,76

M.30.M75.M50

PRESA A STAFFA IN GHISA D.100 - 2 ''

PRESA A STAFFA IN GHISA D.100 - 2 ''

(Euro trentasei/04 )

cad 36,04

M.30.M75.M55

PRESA A STAFFA IN GHISA DN. 150 / 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA DN. 150 / 2''

cad 20,41
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(Euro venti/41 )

M.30.M75.M60

PRESA A STAFFA IN GHISA D.175 - 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA D.175 - 2''

(Euro trentatre/52 )

cad 33,52

M.30.M75.M65

PRESA A STAFFA IN GHISA D.200/2''

PRESA A STAFFA IN GHISA D.200/2''

(Euro settantatre/92 )

cad 73,92

M.30.M75.M70

PRESA A STAFFA IN GHISA D.225 / 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA D.225 / 2''

(Euro quarantaquattro/30 )

cad 44,30

M.30.M75.M75

PRESA A STAFFA IN GHISA D.250 / 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA D.250 / 2''

(Euro quarantacinque/57 )

cad 45,57

M.30.M75.M80

PRESA A STAFFA IN GHISA 275/2''

PRESA A STAFFA IN GHISA 275/2''

(Euro quarantacinque/57 )

cad 45,57

M.30.M75.M85

PRESA A STAFFA IN GHISA D.300 / 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA D.300 / 2''

(Euro settantatre/92 )

cad 73,92

M.30.M75.M90

PRESA A STAFFA IN GHISA PER PE 40 X 1''

PRESA A STAFFA IN GHISA PER PE 40 X 1''

(Euro quarantaquattro/97 )

cad 44,97

M.30.M75.M95

PRESA A STAFFA IN GHISA PER PE 50 X 1''

PRESA A STAFFA IN GHISA PER PE 50 X 1''

(Euro quarantuno/59 )

cad 41,59

M.30.M75.M100

PRESE A STAFFA IN GHISA PER PE 63 X 1 1/4''

PRESE A STAFFA IN GHISA PER PE 63 X 1 1/4''

(Euro quarantanove/36 )

cad 49,36

M.30.M75.M105

PRESA A STAFFA IN GHISA PER C.A. 125 - 2''

PRESA A STAFFA IN GHISA PER C.A. 125 - 2''

(Euro trentatre/10 )

cad 33,10

M.30.M75.M110 PRESA A STAFFA IN P.V.C. DN 40 /1''
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PRESA A STAFFA IN P.V.C. DN 40 /1''

(Euro sette/66 )

cad 7,66

M.30.M75.M115

PRESA A STAFFA IN P.V.C. D. 50 / 1''

PRESA A STAFFA IN P.V.C. D. 50 / 1''

(Euro nove/38 )

cad 9,38

M.30.M75.M120

PRESA A STAFFA IN PVC 63 - 1 1/2"

PRESA A STAFFA IN PVC 63 - 1 1/2"

(Euro undici/08 )

cad 11,08

M.30.M75.M125

PRESA A STAFFA IN PVC DN.75 - 2''

PRESA A STAFFA IN PVC DN.75 - 2''

(Euro undici/50 )

cad 11,50

M.30.M80

Fornitura di flangia in acc. piana secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI FLANGIA IN ACCIAIO PIANA

M.30.M80.M5

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN.10 DN 200

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN.10 DN 200

(Euro diciannove/63 )

cad 19,63

M.30.M80.M10

FLANGIA IN ACC.PIANA UNI PN 16 DN 15

FLANGIA IN ACC.PIANA UNI PN 16 DN 15

(Euro uno/16 )

cad 1,16

M.30.M80.M15

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 20

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 20

(Euro uno/47 )

cad 1,47

M.30.M80.M20

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 25

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 25

(Euro due/00 )

cad 2,00

M.30.M80.M25

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 32

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 32

(Euro due/91 )

cad 2,91

M.30.M80.M30

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 40

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 40

(Euro tre/28 )

cad 3,28

M.30.M80.M35 FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 50
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FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 50

(Euro quattro/79 )

cad 4,79

M.30.M80.M40

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 65

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 65

(Euro cinque/83 )

cad 5,83

M.30.M80.M45

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 80

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 80

(Euro sette/01 )

cad 7,01

M.30.M80.M50

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 100

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 100

(Euro sette/82 )

cad 7,82

M.30.M80.M55

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 125

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 125

(Euro undici/51 )

cad 11,51

M.30.M80.M60

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 150

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 150

(Euro quattordici/34 )

cad 14,34

M.30.M80.M65

FLANGIA IN ACC.PIANA UNI PN.16 DN. 200

FLANGIA IN ACC.PIANA UNI PN.16 DN. 200

(Euro diciassette/34 )

cad 17,34

M.30.M80.M70

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN.16 DN. 250

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN.16 DN. 250

(Euro ventidue/88 )

cad 22,88

M.30.M80.M75

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 300

FLANGIA IN ACC. PIANA UNI PN 16 DN 300

(Euro ventinove/72 )

cad 29,72

M.30.M85

Fornitura di flangia in acc. cieca secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI FLANGIA IN ACCIAIO CIECA

M.30.M85.M5

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 6 DN 150

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 6 DN 150

(Euro trentadue/04 )

cad 32,04

M.30.M85.M10 FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 15
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FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 15

(Euro quattro/78 )

cad 4,78

M.30.M85.M15

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN. 25

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN. 25

(Euro cinque/83 )

cad 5,83

M.30.M85.M20

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 65

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 65

(Euro sei/90 )

cad 6,90

M.30.M85.M25

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 80

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 80

(Euro otto/71 )

cad 8,71

M.30.M85.M30

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 100

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 100

(Euro dieci/71 )

cad 10,71

M.30.M85.M35

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 125

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 125

(Euro quindici/33 )

cad 15,33

M.30.M85.M40

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 150

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 150

(Euro diciannove/87 )

cad 19,87

M.30.M85.M45

FLANGIA IN. ACC. CIECA PN. 16 DN. 200

FLANGIA IN. ACC. CIECA PN. 16 DN. 200

(Euro quarantaquattro/85 )

cad 44,85

M.30.M85.M50

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 250

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 250

(Euro quarantadue/87 )

cad 42,87

M.30.M85.M55

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 300

FLANGIA IN ACC. CIECA UNI PN 16 DN 300

(Euro sessantanove/12 )

cad 69,12

M.30.M90

Fornitura di esalatore in alluminio secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI SFIATO ESALATORE IN ALLUMINIO

M.30.M90.M5 SFIATO ESALATORE IN ALLUMINIO DN. 1 1/2"
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SFIATO ESALATORE IN ALLUMINIO DN. 1 1/2"

(Euro ventiquattro/54 )

cad 24,54

M.30.M90.M10

SFIATO ESALATORE IN ALLUMINIO DN. 2''

SFIATO ESALATORE IN ALLUMINIO DN. 2''

(Euro venticinque/82 )

cad 25,82

M.30.M96

Fornitura di cartuccia secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI CARTUCCIA

M.30.M96.M5

CARTUCCIA PER FILTRO TIPO AF.GC.01

CARTUCCIA PER FILTRO TIPO AF.GC.01

(Euro otto/64 )

cad 8,64

M.30.M96.M10

CARTUCCIA FILTRANTE MOD. G. 05

CARTUCCIA FILTRANTE MOD. G. 05

(Euro dieci/36 )

cad 10,36

M.30.M96.M15

CARTUCCIA FILTRANTE MOD. G.1

CARTUCCIA FILTRANTE MOD. G.1

(Euro dodici/56 )

cad 12,56

M.30.M96.M20

CARTUCCIA FILTRANTE MOD. G.1,5

CARTUCCIA FILTRANTE MOD. G.1,5

(Euro quindici/70 )

cad 15,70

M.30.M96.M25

CARTUCCIA FILTRANTE MOD. G 3

CARTUCCIA FILTRANTE MOD. G 3

(Euro cinquantaquattro/95 )

cad 54,95

M.30.M97

Fornitura di riduttore secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI RIDUTTORE

M.30.M97.M5

RID.DIVAL 100 CON BL. MAX .FIL. 1'' T.25 MBAR

RID.DIVAL 100 CON BL. MAX .FIL. 1'' T.25 MBAR

(Euro quattrocentocinquanta/79 )

cad 450,79

M.30.M97.M10

RIDUTTORE F75 FIL. 1''X 1-1/2'' C.BLOCCO INC.

RIDUTTORE F75 FIL. 1''X 1-1/2'' C.BLOCCO INC.

(Euro centonovantadue/34 )

cad 192,34

M.30.M97.M15

RIDUTT. DIVAL 125 LBP FIL. 1''X1-1/2'' 20 TAR. MBAR

RIDUTT. DIVAL 125 LBP FIL. 1''X1-1/2'' 20 TAR. MBAR

cad 505,58
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(Euro cinquecentocinque/58 )

M.30.M97.M20

RIDUT.DIVAL 250 S/BL/MAX FL.DN40 TAR20MBAR

RIDUT.DIVAL 250 S/BL/MAX FL.DN40 TAR20MBAR

(Euro novecentosessantaquattro/90 )

cad 964,90

M.30.M97.M25

RIDUT.DIVAL.250.BL.MAX.FL.DN 40 TAR MBAR 20

RIDUT.DIVAL.250.BL.MAX.FL.DN 40 TAR MBAR 20

(Euro milletrecentouno/18 )

cad 1.301,18

M.30.M97.M30

RID.RB.1212 BL.MAX FIL.3/4''T.25 MBAR 15 MC/H

RID.RB.1212 BL.MAX FIL.3/4''T.25 MBAR 15 MC/H

(Euro sessantaquattro/87 )

cad 64,87

M.30.M97.M35

RID.RB 2012 BL.MAX. FIL 1'' T.25 MBAR 25 MC/H

RID.RB 2012 BL.MAX. FIL 1'' T.25 MBAR 25 MC/H

(Euro centotrentasette/82 )

cad 137,82

M.30.M97.M40

RID.RBE 2312 BL MAX FIL 1''T.25mbar portata 50mc/h

RID.RBE 2312 BL MAX FIL 1''T.25mbar portata 50mc/h

(Euro centonovantacinque/80 )

cad 195,80

M.30.M97.M45

RID.RBE 1711 TAR. 25 MBAR FL DN 40 PN 16 REGAS

RID.RBE 1711 TAR. 25 MBAR FL DN 40 PN 16 REGAS

(Euro ottocentoventuno/17 )

cad 821,17

M.30.M97.M55

RID.TART.A.149.TAR.20m/bar FL.D.50 Q=250 mc/h

RID.TART.A.149.TAR.20m/bar FL.D.50 Q=250 mc/h

(Euro settecentonovanta/16 )

cad 790,16

M.30.M97.M60

RID.TART.B/249 TAR.20m/bar fil.1-1/2 Q=160MCH

RID.TART.B/249 TAR.20m/bar fil.1-1/2 Q=160MCH

(Euro trecentoquarantatre/84 )

cad 343,84

M.30.M97.M65

RID.TART.A 109 FIL 2'' TARATO 25MBAR

RID.TART.A 109 FIL 2'' TARATO 25MBAR

(Euro seicentonovantadue/41 )

cad 692,41

M.30.M98

Fornitura di gruppo rid. antenna secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI GRUPPO RIDUZIONE ANTENNA

M.30.M98.M5

GRUPPO RID. ANTENNA 250 M/3 RBE 4611

GRUPPO RID. ANTENNA 250 M/3 RBE 4611

cad 8.963,59
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(Euro ottomilanovecentosessantatre/59 )

M.50

Fornitura di contatore secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI CONTATORE

M.50.M10

Fornitura di contatore secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI CONTATORE

M.50.M10.M80

CONT.ACQUA FIL. A LETTURA DIR. 3MC/H 1/2''

CONT.ACQUA FIL. A LETTURA DIR. 3MC/H 1/2''

(Euro diciassette/90 )

cad 17,90

M.50.M10.M85

CONT. ACQUA FIL. A LETTURA DIR. 5 MC/H 3/4''

CONT. ACQUA FIL. A LETTURA DIR. 5 MC/H 3/4''

(Euro diciannove/63 )

cad 19,63

M.50.M10.M90

CONT. ACQUA FIL.A LETTURA DIR. 7MC/H - 1''

CONT. ACQUA FIL.A LETTURA DIR. 7MC/H - 1''

(Euro ventinove/69 )

cad 29,69

M.50.M10.M95

CONT.ACQUA FIL. A LETTURA DIR. 10MC/H - 1 1/4'

CONT.ACQUA FIL. A LETTURA DIR. 10MC/H - 1 1/4'

(Euro quaranta/51 )

cad 40,51

M.50.M10.M100

CONT.ACQUA FIL. A LETTURA DIR. 20MC/H -1 1/2"

CONT.ACQUA FIL. A LETTURA DIR. 20MC/H -1 1/2"

(Euro novantuno/06 )

cad 91,06

M.50.M10.M105

CONT.ACQUA FIL.A LETTURA DIR.30MC/H - 2''

CONT.ACQUA FIL.A LETTURA DIR.30MC/H - 2''

(Euro centoventidue/46 )

cad 122,46

M.60

Fornitura di manometro secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI MANOMETRO

M.60.M10

Fornitura di manometro secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI MANOMETRO

M.60.M10.M5

MANOMETRO D.63 ATTACCO 1/4'' OTTONE DA 0 - 6 BAR

MANOMETRO D.63 ATTACCO 1/4'' OTTONE DA 0 - 6 BAR

(Euro cinque/89 )

cad 5,89

M.60.M10.M10

MANOMETRO D.80 ATTACCO 1/4'' OTT. DA 0 - 6 BAR

MANOMETRO D.80 ATTACCO 1/4'' OTT. DA 0 - 6 BAR

cad 17,03
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(Euro diciassette/03 )

M.60.M10.M15

MANOMETRO D.100 ATT.1/2'' OTT. DA 0 - 6 BAR

MANOMETRO D.100 ATT.1/2'' OTT. DA 0 - 6 BAR

(Euro sedici/81 )

cad 16,81

M.60.M10.M20

MANOMETRO D.100 ATT.1/2''INOX DA O - 6 BAR '

MANOMETRO D.100 ATT.1/2''INOX DA O - 6 BAR

(Euro cinquantanove/67 )

cad 59,67

M.80

Fornitura di materiale in ghisa sferoidale secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI MATERIALI IN GHISA SFEROIDALE

M.80.M10

Fornitura di materiale in ghisa sferoidale secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI MATERIALI IN GHISA SFEROIDALE

M.80.M10.M10

CADITOIA SIF. CONC. CL. 250 50 X 50

CADITOIA SIF. CONC. CL. 250 50 X 50

(Euro novanta/82 )

cad 90,82

M.80.M10.M15

CHIUSINO FIBRE OTTICHE IN GH.SF. 106X70 CON LOGO

CHIUSINO FIBRE OTTICHE IN GH.SF. 106X70 CON LOGO

(Euro quattrocentotrentuno/78 )

cad 431,78

M.80.M10.M20

CHIUSINO F. OTT. IN GH.SFER. 106X70 SENZA LOGO

CHIUSINO F. OTT. IN GH.SFER. 106X70 SENZA LOGO

(Euro quattrocentotrentuno/78 )

cad 431,78

M.80.M10.M25

BOTOLA ACQUA D.600

BOTOLA ACQUA D.600

(Euro ottantaquattro/83 )

cad 84,83

M.80.M10.M30

TELAIO PER BOTOLA D.600

TELAIO PER BOTOLA D.600

(Euro ottantaquattro/83 )

cad 84,83

M.80.M10.M35

CADITOIA CON SIFONE TIPO MODENA 450 - 550

CADITOIA CON SIFONE TIPO MODENA 450 - 550

(Euro novantaquattro/20 )

cad 94,20

M.90

Fornitura di manicotto termorestringente secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI MANICOTTO TERMORESTRINGENTE

M.90.M10

Fornitura di manicotto termorestringente secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI MANICOTTO TERMORESTRINGENTE
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M.90.M10.M5

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE DN 90-36- 500/87

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE DN 90-36- 500/87

(Euro dieci/53 )

cad 10,53

M.90.M10.M10

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE 4500-18 DN 100

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE 4500-18 DN 100

(Euro nove/23 )

cad 9,23

M.90.M10.M15

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE TPS 3500-18 DN 80

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE TPS 3500-18 DN 80

(Euro otto/03 )

cad 8,03

M.90.M10.M20

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE TPS 8625-18 DN 200

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE TPS 8625-18 DN 200

(Euro quattordici/13 )

cad 14,13

M.90.M10.M25

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE TPS 5563-18 DN 125

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE TPS 5563-18 DN 125

(Euro nove/23 )

cad 9,23

M.90.M10.M30

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE TPS 6625-18 DN 150

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE TPS 6625-18 DN 150

(Euro undici/47 )

cad 11,47

M.90.M10.M35

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE CPSM 50/18 500 mm

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE CPSM 50/18 500 mm

(Euro sei/61 )

cad 6,61

M.100

Fornitura di olio secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI OLIO

M.100.M10

Fornitura di olio secondo norme di Capitolato.

FORNITURA DI OLIO

M.100.M10.M5

OLIO MOTORE IN FUSTO

OLIO MOTORE IN FUSTO

(Euro undici/40 )

mc 11,40

M.100.M10.M10

OLIO DA TAGLIO PER FILIERA

OLIO DA TAGLIO PER FILIERA

(Euro sette/79 )

mc 7,79

M.105 SCAVI DI RICERCA IN TERRENO NATURALE E/O SU MAC-ADAM
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Scavo a sezione obbligata con profondità massima di 2,5 m per la ricerca di tubazioni e/o di servizi
interrati o per lavori di manutenzione da eseguire con mezzi meccanici. Sono comprese le seguenti
attività:
a) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo;
c) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee, anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
d) pulizia a mano del fondoscavo;
e) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche, compreso l'onere per il
conferimento;
f) ricerca e messa a nudo della tubazione eseguito a mano;
g) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica.

M.105.M28

Scavo a volume obbligato per nicchie.
Sono comprese le seguenti attività:
a) carico e trasporto a pubbliche discariche del materiale eccedente;
b) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.
compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in
opera delle singole tratte, il materiale di risulta dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a
strati di 30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura;
c) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;
d) l'esecuzione dello scavo secondo le quote prefissate;
e) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
f) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee, anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
g) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti;
h) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo.
Sono invece esclusi (perchè computati a parte):
1) oneri relativi a servitù;
2) oneri per frutti pendenti;
3) oneri per espropri e/o concessioni varie.

SCAVI SU TERRENO PER NICCHIE

M.105.M28.M5

Per profondità di scavo H <= 3 m

Per profondità di scavo H <= 3 m

(Euro diciassette/91 )

mc 17,91

M.105.M40

Scavo di trincea a volume obbligato per nicchie effettuato su sede stradale od in aree cortilive, su
pavimentazione bituminosa o lastricata.
Sono comprese le seguenti attività:
a) demolizione della massicciata stradale o della pavimentazione;
b) carico e trasporto a pubbliche discariche del materiale eccedente;
c) ricerca, eseguita a mano di eventuali servizi esistenti fino alla messa a nudo della condotta o del cavo
per una distanza di 0,5 m dall'asse dell'ubicazione;
d) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.
compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in
opera delle singole tratte, il materiale di risulta riutilizzato dovrà essere ben costipato, con idonee
attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere esuguita una abbondante
innaffiatura;
e) la sistemazione delle sponde (con eventuale puntellamento), lo spianamento del fondo dello scavo, la
formazione di nicchie nelle zone dei giunti;
f) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate ;
g) l'onere del maggiore scavo per l'esecuzione di allargamenti in sommità, al fine di evitare frane;
h) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
i) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee, anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
l) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.
m) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica;
n) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo.
Sono invece esclusi (perchè computati a parte):
1) ripristini bitumati e/o a mac-adam;
2) ripristini di fogne e fognoli;
3) fornitura e posa di inerti.

SCAVI SU STRADA PER NICCHIE
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M.105.M40.M5

Scavo per nicchie con profondità di scavo <= 3 m

Scavo per nicchie con profondità di scavo <= 3 m

(Euro trentatre/22 )

mc 33,22

M.110

Il taglio sarà da eseguirsi con idonea sega a disco oppure con lame a martello pneumatico su ambo i lati
dello scavo compresa la prestazione dell'operatore per l'utilizzo dell'attrezzatura.
Il taglio della pavimentazione bitumata dovrà avere una profondità tale da evitare il sollevamento del
manto stradale oltre i bordi dello scavo.
Nella lavorazione è compresa la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la
segnaletica diurna, notturna ed eventualmente semaforica
Saranno misurati e compensati i metri lineari di taglio effettivamente eseguiti.

SCAVI PER MANUTENZIONE

M.110.M5

Il taglio sarà da eseguirsi con idonea sega a disco oppure con lame a martello pneumatico su ambo i lati
dello scavo compresa la prestazione dell'operatore per l'utilizzo dell'attrezzatura.
Il taglio della pavimentazione bitumata dovrà avere una profondità tale da evitare il sollevamento del
manto stradale oltre i bordi dello scavo.
Nella lavorazione è compresa la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la
segnaletica diurna, notturna ed eventualmente semaforica
Saranno misurati e compensati i metri lineari di taglio effettivamente eseguiti.

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

M.110.M5.M5

Al metro di taglio effettivamente eseguito

Al metro di taglio effettivamente eseguito

(Euro due/78 )

m 2,78

M.110.M17

Scavo a sezione obbligata per la costruzione di opere d'arte e posa di condotte escluso il caso di
riparazioni e/o manutenzione programmata su rete e allacciamenti acqua.
Sono comprese le seguenti attività:
a) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle discariche autorizzate, compreso l'onere di
conferimento;
c) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.
compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in
opera delle singole tratte, il materiale di risulta dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a
strati di 30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura;
d) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;
e) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate;
f) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
g) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee, anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
h) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti;
i) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica.
Sono invece esclusi (perchè computati a parte):
1) oneri relativi a servitù;
2) oneri per frutti pendenti come precisato nel capitolato speciale d'appalto;
3) oneri per espropri e/o concessioni varie.

SCAVI DI MANUTENZIONE RETE ACQUA

M.110.M17.M5

Su massicciata stradale o campagna < 5 mc

Su massicciata stradale o campagna < 5 mc

(Euro sessantacinque/05 )

mc 65,05

M.110.M17.M10

Su massicciata stradale o campagna > 5 mc <= 10 mc

Su massicciata stradale o campagna > 5 mc <= 10 mc

mc 51,58
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(Euro cinquantuno/58 )

M.110.M17.M15

Su massicciata stradale o campagna > 10 mc <= 20 mc

Su massicciata stradale o campagna > 10 mc <= 20 mc

(Euro quarantacinque/71 )

mc 45,71

M.110.M17.M20

Su massicciata stradale o campagna > 20 mc <= 50 mc

Su massicciata stradale o campagna > 20 mc <= 50 mc

(Euro ventitre/78 )

mc 23,78

M.110.M17.M25

Su massicciata stradale o campagna > 50 mc

Su massicciata stradale o campagna > 50 mc

(Euro diciotto/22 )

mc 18,22

M.110.M18

Scavo a sezione obbligata per la costruzione di opere d'arte e posa di condotte nel caso di riparazioni e/o
manutenzione programmata su rete e allacciamenti acqua.
Sono comprese le seguenti attività:
a) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle discariche autorizzate, compreso l'onere di
conferimento;
c) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.
compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in
opera delle singole tratte, il materiale di risulta dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a
strati di 30-40 cm, durante la costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura;
d) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;
e) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate;
f) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
g) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee, anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
h) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti;
i) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica.
Sono invece esclusi (perchè computati a parte):
1) oneri relativi a servitù;
2) oneri per frutti pendenti come precisato nel capitolato speciale d'appalto;
3) oneri per espropri e/o concessioni varie.

SCAVI DI MANUTENZIONE PER ACQUA - COMPENSO AGGIUNTIVO

M.110.M18.M5

Compenso aggiuntivo per riparazioni acqua aventi nicchie eccedenti i 3 mc

Compenso aggiuntivo per riparazioni acqua aventi nicchie eccedenti i 3 mc

(Euro diciannove/57 )

mc 19,57

M.110.M20

Compenso aggiuntivo da applicarsi relativamente solo ad interventi sulle condotte rete-allacci acqua e
fognatura eseguite esclusivamente da personale AIMAG; tale compenso è comprensivo di tutti gli oneri
relativi allo spostamento dei mezzi su tutto il territorio ed ai fermi cantiere che dovessero rendersi
necessari durante l'esecuzione dei lavori.

COMPENSO SCAVI CON PRESENZA PERSONALE AIMAG

M.110.M20.M5

Al mc di scavo eseguito

Al mc di scavo eseguito

(Euro trenta/46 )

mc 30,46

M.115

Fornitura e posa di inerti per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello strato superiore di

FORNITURA E POSA DI INERTI SU TERRENO NATURALE
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protezione delle condotte.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
d) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;
e) il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura.

M.115.M5

Fornitura e posa di sabbia di Po lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello
strato superiore di protezione delle condotte.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
d) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;
e) il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura.

FORNITURA E POSA SABBIA DI PO' SU TERRENO NATURALE

M.115.M5.M10

Forn. e posa di sabbia su terreno naturale (misurato a sez. di scavo)

Forn. e posa di sabbia su terreno naturale (misurato a sez. di scavo)

(Euro trentaquattro/72 )

mc 34,72

M.115.M6

Fornitura e posa di sabbia lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello strato
superiore di protezione delle condotte.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
d) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;
e) il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura.

FORNITURA E POSA DI SABBIA SU TERRENO NATURALE

M.115.M6.M10

Forn. e posa di sabbia su terreno naturale (misurato a sez. di scavo)

Forn. e posa di sabbia su terreno naturale (misurato a sez. di scavo)

(Euro ventinove/17 )

mc 29,17

M.115.M10

Fornitura e posa di sabbia di Po lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello
strato superiore di protezione delle condotte.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
d) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;
e) il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura.

FORNITURA E POSA SABBIA DI PO' SU MASSIC. STRADALE

M.115.M10.M10

Forn. e posa di sabbia su massicciata stradale (misurato a sez. di scavo)

Forn. e posa di sabbia su massicciata stradale (misurato a sez. di scavo)

(Euro ventisei/84 )

mc 26,84

M.115.M11

Fornitura e posa di sabbia lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello strato
superiore di protezione delle condotte.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
d) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;

FORNITURA E POSA DI SABBIA SU MASSIC. STRADALE
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e) il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura.

M.115.M11.M10

Forn. e posa di sabbia su massicciata stradale (misurato a sez. di scavo)

Forn. e posa di sabbia su massicciata stradale (misurato a sez. di scavo)

(Euro ventiquattro/96 )

mc 24,96

M.115.M15

Fornitura e posa di miscela di pietrisco e polvere di frantoio con gralunometria conforme alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto per la sistemazione provvisoria degli scavi e/o per il sottofondo del
ripristino bitumato o ancora, per il ripristino definitivo a mac-adam.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nella sezione di scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) l'esecuzione di una abbondante innaffiatura;
d) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;
e) il ricarico e le riprese del ripristino ogni qualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULARE SEMPLICE

M.115.M15.M5

misura in sezione di scavo

misura in sezione di scavo

(Euro trentuno/81 )

mc 31,81

M.115.M20

Fornitura e posa di miscela di pietrisco e polvere di frantoio con gralunometria conforme alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto, stabilizzato con legante cementizio aggiunto al 3.5% della massa di inerti
da porre in opera, per la sistemazione provvisoria degli scavi e/o per il sottofondo del ripristino bitumato o
ancora, per il ripristino definitivo a mac-adam.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nella sezione di scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) l'esecuzione di una abbondante innaffiatura;
d) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;
e) il ricarico e le riprese del ripristino ogni qualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE CEMENTIZIO

M.115.M20.M5

Misto granulare stabilizzato

Misto granulare stabilizzato

(Euro sessanta/47 )

mc 60,47

M.120

Fornitura e posa di inerti per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello strato superiore di
protezione delle condotte posate sia in sede stradale che in campagna.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
d) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;
e) il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura.

FORNITURA E POSA DI INERTI PER SCAVI DI MANUTENZIONE PER RETI E ALLACCI FOGNA

M.120.M5

Fornitura e posa di sabbia di Po lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello
strato superiore di protezione delle condotte posate sia in sede stradale che in campagna.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
d) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;
e) il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura.

FORNITURA E POSA DI SABBIA DI PO PER SCAVI DI MANUTENZIONE PER RETI E ALLACCI FOGNA

M.120.M5.M5 Per volumi da 0 a 5 mc
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Per volumi da 0 a 5 mc

(Euro quarantacinque/22 )

mc 45,22

M.120.M5.M10

Per volumi da 5 a 50 mc

Per volumi da 5 a 50 mc

(Euro quarantuno/04 )

mc 41,04

M.120.M5.M15

Per volumi oltre 50 mc

Per volumi oltre 50 mc

(Euro trentotto/17 )

mc 38,17

M.120.M6

Fornitura e posa di sabbia lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello strato
superiore di protezione delle condotte posate sia in sede stradale che in campagna.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
d) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;
e) il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura.

FORNITURA E POSA DI SABBIA PER SCAVI DI MANUTENZIONE PER RETI E ALLACCI FOGNA

M.120.M6.M5

Per volumi fino a 5 mc

Per volumi fino a 5 mc

(Euro trentotto/28 )

mc 38,28

M.120.M6.M10

Per volumi da 5 a 50 mc

Per volumi da 5 a 50 mc

(Euro trenta/28 )

mc 30,28

M.120.M6.M15

Per volumi oltre 50 mc

Per volumi oltre 50 mc

(Euro ventinove/13 )

mc 29,13

M.120.M10

Fornitura e posa di sabbia di Po lavata e vagliata per la formazione del letto di posa, dei rinfianchi e dello
strato superiore di protezione delle condotte posate sia in sede stradale che in campagna.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) la posa di un primo strato sul fondo dello scavo per la formazione del letto di posa;
d) la formazione di cumuli sui tubi per la verifica dei giunti durante il collaudo;
e) il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura.

FORNITURA E POSA DI SABBIA DI PO PER SCAVI DI MANUTENZIONE PER RETI E ALLACCI ACQUA -
COMPENSO AGGIUNTIVO

M.120.M10.M5

Compenso aggiuntivo per riparazioni acqua aventi nicchie eccedenti i 3 mc

Compenso aggiuntivo per riparazioni acqua aventi nicchie eccedenti i 3 mc

(Euro venticinque/61 )

mc 25,61

M.120.M15 FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULARE SEMPLICE "ROSSO" DI FRANTUMATO DI CALCARE PER SCAVI
DI MANUTENZIONE
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Fornitura e posa di miscela di pietrisco e polvere di frantoio con gralunometria conforme alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto per la sistemazione provvisoria degli scavi e/o per il sottofondo del
ripristino bitumato o ancora, per il ripristino definitivo a mac-adam.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nella sezione di scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) l'esecuzione di una abbondante innaffiatura;
d) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;
e) il ricarico e le riprese del ripristino ogni qualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

M.120.M15.M5

Per volumi fino a 5 mc

Per volumi fino a 5 mc

(Euro cinquanta/75 )

mc 50,75

M.120.M15.M10

Per volumi da 5 a 50 mc

Per volumi da 5 a 50 mc

(Euro quarantaquattro/77 )

mc 44,77

M.120.M15.M15

Per volumi oltre 50 mc

Per volumi oltre 50 mc

(Euro quarantuno/93 )

mc 41,93

M.120.M20

Fornitura e posa di miscela di pietrisco e polvere di frantoio con gralunometria conforme alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto per la sistemazione provvisoria degli scavi e/o per il sottofondo del
ripristino bitumato o ancora, per il ripristino definitivo a mac-adam.
Sono comprese le seguenti attività:
a) il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dalla cava al cantiere;
b) la posa del materiale nella sezione di scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici;
c) l'esecuzione di una abbondante innaffiatura;
d) la rullatura ed il costipamento da eseguirsi con rullo compressore da 12000 kg;
e) il ricarico e le riprese del ripristino ogni qualvolta si riscontrino cali od avvallamenti.

FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULARE SEMPLICE PER SCAVI DI MANUTENZIONE - COMPENSO
AGGIUNTIVO

M.120.M20.M5

Compenso aggiuntivo per riparazioni acqua aventi nicchie eccedenti i 3 mc

Compenso aggiuntivo per riparazioni acqua aventi nicchie eccedenti i 3 mc

(Euro quaranta/24 )

mc 40,24

M.155

Costruzione di gruppi di presa stradali per derivazioni aventi DN da 25 a 63 da eseguirsi sia sulla rete che
su allacciamenti interessanti tubazioni qualsiasi diametro e tipo.
Sono comprese le seguenti attività:
a) posa in opera del collare di presa o della presa a staffa;
b) foratura del tubo stradale anche con la condotta in carico;
c) taglio della tubazione dell'allacciamento;
d) fornitura e posa in opera di raccorderia in ottone filettata o in Pe a saldare per la giunzione dei tubi;
e) posa in opera di saracinesca di intercettazione in ghisa con attacchi filettati;
f) posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi sul corpo della
valvola;
g) posa in opera di chiusino in ghisa ancorato su una solettina in cemento.
Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, lo scavo e reinterro, il taglio della sede stradale, gli inerti ed
i ripristini.

GRUPPO PRESA CON COLLEGAMENTO AL TUBO ESISTENTE (POSA RACCORDI)

M.155.M5

Costruzione di gruppi di presa stradali per derivazioni aventi DN da 25 a 63 da eseguirsi sia sulla rete che
su allacciamenti interessanti tubazioni qualsiasi diametro e tipo.
Sono comprese le seguenti attività:
a) posa in opera del collare di presa o della presa a staffa;
b) foratura del tubo stradale anche con la condotta in carico;
c) taglio della tubazione dell'allacciamento;

GRUPPO PRESA CON COLLEGAMENTO AL TUBO ESISTENTE (POSA RACCORDI)
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d) fornitura e posa in opera di raccorderia in ottone filettata o in Pe a saldare per la giunzione dei tubi;
e) posa in opera di saracinesca di intercettazione in ghisa con attacchi filettati;
f) posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi sul corpo della
valvola;
g) posa in opera di chiusino in ghisa ancorato su una solettina in cemento.
Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, lo scavo e reinterro, il taglio della sede stradale, gli inerti ed
i ripristini.

M.155.M5.M10

Costruzione gruppi di presa stradali con collegamento alla tubazione esistente (per allacciamento)

Costruzione gruppi di presa stradali con collegamento alla tubazione esistente (per allacciamento)

(Euro trentotto/93 )

cad 38,93

M.155.M7

Costruzione di gruppo di presa per saracinesca e valvola acqua per derivazioni di qualsiasi diametro e
tipo.
Sono comprese le seguenti attività:
a) posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi sul corpo della
valvola;
b) posa del chiusino in ghisa completo di soletta d'ancoraggio in cls;
c) fissaggio e messa in quota del chiusino secondo le indicazioni della D.L.;
E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali sopradescritti dai magazzini consortili al
cantiere e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati.
Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, lo scavo e reinterro, il taglio della sede stradale, gli inerti ed
i ripristini.

COSTRUZIONE GRUPPO PRESA PER SARACINESCHE ACQUA

M.155.M7.M5

Cosrtuzione gruppo di presa per saracinesche acqua.

Costruzione gruppo di presa per saracinesche acqua.

(Euro trentasei/42 )

cad 36,42

M.155.M8

Costruzione di gruppo di presa per saracinesca e valvola acqua per derivazioni di qualsiasi diametro e
tipo.
Sono comprese le seguenti attività:
a) fornitura e posa in opera di asta di manovra e tubo riparatore in materiale plastico da avvitarsi sul
corpo della valvola;
b) fornitura e posa del chiusino in ghisa completo di soletta d'ancoraggio in cls;
c) fissaggio e messa in quota del chiusino secondo le indicazioni della D.L.;
E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali sopradescritti dai magazzini consortili al
cantiere e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati.
Restano esclusi, poichè contabilizzati a parte, lo scavo e reinterro, il taglio della sede stradale, gli inerti ed
i ripristini.

GRUPPO PRESA SENZA COLLEGAMENTO RETE-F.E P.O.RACCORDI

M.155.M8.M5

Compresa la fornitura e posa dei raccordi occorrenti

Compresa la fornitura e posa dei raccordi occorrenti

(Euro novantasette/13 )

cad 97,13

M.155.M12

Compenso aggiuntivo per ogni contatore acqua spostato o di nuova installazione in derivazione da gruppo
di misura esistente di impianto pluriutenza, oltre il primo, e per qualsiasi calibro.

COMPENSO AGGIUNTIVO PER SPOSTAM. CONTATORI ACQUA

M.155.M12.M5

Per qualsiasi calibro

Per qualsiasi calibro

(Euro dodici/93 )

cad 12,93

M.155.M20

Esecuzione della messa fuori servizio di rete idrica.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavi e relativi reinterri fino ad un volume massimo di 3 mc per la messa a nudo della condotta;

MESSA FUORI SERVIZIO DI DERIVAZIONE IDRICA
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b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discariche autorizzate compreso l'onere di
conferimento;
c) fornitura e posa di sabbia, di misto granulare semplice e/o misto granulare stabilizzato fino ad un
volume massimo di 3 mc, il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-
40 cm, durante la costipazione dovrà essere esuguita una abbondante innaffiatura;
d) taglio della pavimentazione stradale eseguita con idonea attrezzatura;
e) ricerca eseguita a mano di eventuali servizi fino alla messa a nudo del cavo o della condotta per una
distanza di 0,5 m dall'asse dell'ubicazione;
f) eventuali demolizioni di opere in muratura e/o cls, anche con martelli pneumatici, fino ad un volume di
0,5 mc;
g) eventuale smontaggio del collare esistente e successiva posa in opera della fascia di riparazione,
oppure ad insindacabilegiudizio della D.L. il taglio della tubazione e successivo inserimento di un tronco di
tubo e montaggio dei giunti Gibault avendo prima reso perfettamente speculari e pulite le testate delle
tubazioni;
h) esecuzione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari al fine di assicurare la continuità del
servizio;
i) verifica della tenuta idraulica, e quant'altro necessita per l'esecuzione del lavoro secondo le indicazioni
della D.L.;
l) posa in opera di tutto il materiale necessario per dare il lavoro terminato a regola d'arte compreso il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale dai magazzini aziendali al cantiere;
m) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
n) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L.;
o) rimozione del chiusino stradale in ghisa della diramazione compreso tutte le voci elencate nell'articolo
corrispondente;
p) il ricarico dello scavo e le riprese del ripristino ogni qualvolta si riscontrino cali od avvallamenti;
q) accantieramento e successiva smobilitazione della squadra.
Sono esclusi perchè computati a parte con le apposite voci in elenco gli eventuali maggiori volumi e
superfici indicate nelle lavorazioni sopradescritte e l'esecuzione eventuale del ripristino stradale "BINDER".

M.155.M20.M5

Messa fuori servizio di derivazione idrica

Messa fuori servizio di derivazione idrica su sede stradale e/o Mac-Adam

(Euro duecentotre/85 )

cad 203,85

M.155.M20.M10

Messa fuori servizio di derivazione idrica

Messa fuori servizio di derivazione idrica su terreno naturale

(Euro centotrentaquattro/16 )

cad 134,16

M.155.M22

Messa fuori servizio di rete idrica con scavo aperto e tubazione già a nudo atta ad eliminare
l'allacciamento o tratti di condotta in corrispondenza della presa.
Sono comprese le seguenti attività:
a) eventuale smontaggio del collare esistente e successiva posa in opera della fascia di riparazione,
oppure ad insindacabilegiudizio della D.L. il taglio della tubazione e successivo inserimento di un tronco di
tubo e montaggio dei giunti Gibault avendo prima reso perfettamente speculari e pulite le testate delle
tubazioni;
b) esecuzione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari al fine di assicurare la continuità del
servizio;
c) verifica della tenuta idraulica, e quant'altro necessita per l'esecuzione del lavoro secondo le indicazioni
della D.L.

FUORI SERVIZIO DERIVAZIONE IDRICA (SCAVO APERTO)

M.155.M22.M5

Fuori servizio di derivazione idrica (scavo aperto)

Fuori servizio di derivazione idrica (scavo aperto)

(Euro centodieci/78 )

cad 110,78

M.155.M30

Trasferimento del contatore acqua in pozzetto ed il collegamento all'esistente compreso la posa di:
a) rubinetto femm/femm con volantino;
b) tubo in acciaio zincato o polietilene;
c) raccorderia in ottone o zincata;
d) demolizione e rifacimento di opere murarie;
e) esecuzione di piccoli scavi per i collegamenti;
f) la formazione di eventuali by-pass provvisori;
g) esecuzione di scavi e reinterri, sia a mano che con mezzo meccanico, su terreno di qualsiasi natura e
consistenza fino ad un volume massimo di mc. 1,50, per la ricerca della tubazione a valle del contatore ed
il collegamento del nuovo allacciamento alla tubazione privata esistente a valle del contatore;

TRASFERIMENTO DEL CONTATORE ACQUA ALL'ESISTENTE
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h) quant'altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

M.155.M30.M5

Collegamento del contatore acqua all'esistente

Trasferimento del contatore acqua all'esistente

(Euro settantotto/33 )

cad 78,33

M.160 RIPARAZIONE TUBO ACQUA O FOGNA CON TAGLIO E GIUNTO

M.160.M5

Riparazione tubo acqua o fogna.
Sono comprese le seguenti attività:
a) taglio della tubazione esistente, sino a rendere perfettamente speculari le testate della tubazione,
eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico;
b) pulizia delle testate della tubazione con attrezzi idonei a rendere la superficie della tubazione priva di
impurità o sbavature;
c) inserimento del tronco di tubo di diametro appropriato per la perfetta giunzione della tubazione;
d) montaggio dei giunti Gibault, multimisura, giunti adattabili ecc.... per la perfetta tenuta idraulica della
tubazione, ed il successivo serraggio dei bulloni;
e) verifica della tenuta idraulica dei giunti alla presenza dei tecnici AIMAG;
f) costipamento della sabbia in modo da creare una buona base di appoggio per le tubazioni;
g) inserimento di eventuali ancoraggi per la tenuta della spinta idraulica;
h) inserimento di palloni otturatori e creazione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari;
i) aggottamento dell'acqua presente nello scavo;
l) carico, trasporto e scarico dai magazzini consortili al cantiere del materiale di fornitura AIMAG,
compreso il successivo ritorno del materiale inutilizzato.
Sono esclusi, poichè computati a parte, il taglio della pavimentazione stradale, lo scavo per la formazione
della nicchia, la fornitura di inerti nonchè l'effettuazione dei ripristini stradali.

RIPARAZIONE TUBO ACQUA O FOGNA CON TAGLIO E GIUNTO (solo opere idrauliche)

M.160.M5.M2

Per tubi fino al DE 63

Per tubi fino al DE 63

(Euro centotrentasette/78 )

cad 137,78

M.160.M5.M5

Per tubi dal DE 75 fino al DE 125

Per tubi dal DE 75 fino al DE 125

(Euro centonovantanove/77 )

cad 199,77

M.160.M5.M10

Per tubi dal DE 140 fino al DE 200

Per tubi dal DE 140 fino al DE 200

(Euro duecentosessantasei/94 )

cad 266,94

M.160.M5.M15

Per tubi oltre DE 200

Per tubi oltre DE 200

(Euro trecentotrentadue/38 )

cad 332,38

M.160.M10

Riparazione tubo acqua o fogna.
Sono comprese le seguenti attività:
a) pulizia della tubazione con attrezzi idonei a rendere la superficie della tubazione priva di impurità o
sbavature;
b) inserimento della fascia di riparazione previa accurata pulizia della gomma di tenuta e serraggio dei
bulloni;
c) verificadella tenuta idraulica dei giunti alla presenza dei tecnici AIMAG;
d) costipamento della sabbia in modo da creare una buona base di appoggio per le tubazioni;
e) inserimento di eventuali ancoraggi per la tenuta della spinta idraulica;
f) inserimento di palloni otturatori e creazione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari;
g) aggottamento dell'acqua presente nello scavo;
h) carico, trasporto e scarico dai magazzini consortili al cantiere del materiale di fornitura AIMAG,

RIPARAZIONE TUBO ACQUA O FOGNA CON FASCIA DI RIPARAZIONE (solo opere idrauliche)
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compreso il successivo ritorno del materiale inutilizzato.
Sono esclusi, poichè computati a parte, il taglio della pavimentazione stradale, lo scavo per la formazione
della nicchia, la fornitura di inerti nonchè l'effettuazione dei ripristini stradali.

M.160.M10.M5

Per tubi fino a DE 200 (compreso)

Per tubi fino a DE 200 (compreso)

(Euro centosettantadue/22 )

cad 172,22

M.160.M10.M10

Per tubi oltre DE 200

Per tubi oltre DE 200

(Euro duecentotrentadue/50 )

cad 232,50

M.160.M15

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio della tubazione per una lunghezza massima fino a 2,50 m di
tubazione sostituita.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavi e relativi reinterri da eseguirsi su asfalto e/o macadam fino ad un volume massimo di 4 m3 per la
messa a nudo della condotta;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche o sito autorizzato per il ritiro e
lo stoccaggio;
c) fornitura e posa di sabbia, di misto granulare semplice e/o misto granulare stabilizzato fino ad un
volume massimo di 4 m3, il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-
40 cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura;
d) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,50 m3;
e) il materiale risultante dalla fresatura dovrà essere riutilizzato nel riempiemento dello scavo;
f) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
g) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L. per la
tenuta della spinta idraulica;
h) esecuzione, a monte e a valle della fuga individuata, di tutti i tagli della/e tubazione esistente, sino a
rendere perfettamente speculari le testate delle tubazioni, eseguito a mano o con idoneo mezzo
meccanico;
i) pulizia delle testate della tubazione con attrezzi idonei a rendere la superficie della tubazione priva di
impurità o sbavature;
l) inserimento del tronco di tubo e/o dei pezzi speciali di diametro appropriato per la perfetta giunzione
della tubazione;
m) montaggio dei giunti Gibault, multimisura, giunti adattabili ecc.... per la perfetta tenuta idraulica della
tubazione, ed il successivo serraggio dei bulloni per il collegamento del nuovo tratto di tubazione e la
tubazione esistente
n)fornitura e posa di raccordi in ottone o elettrosaldabili per la giunzione dei tubi fino al DE63/Dn65
o) verifica della tenuta idraulica dei giunti alla presenza dei tecnici AIMAG;
p) costipamento della sabbia in modo da creare una buona base di appoggio per le tubazioni;
q) eventuale pulizia della sede stradale da materiale sdrucciolevole rimasto dopo la chiusura dello scavo;
r) inserimento di palloni otturatori e creazione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari;
s) posa di pozzetto di contenimento ctr con volume di scavo fino a 1 m3;
t) carico, trasporto e scarico dai magazzini aziendali al cantiere del materiale di fornitura AIMAG,
compreso il successivo ritorno del materiale inutilizzato.
L'eventuale maggiore lunghezza di tubazione, rispetto a quanto sopra indicato, verrà conteggiata a parte
utilizzando le relative voci di elenco.
Gli scavi eseguiti e gli inerti forniti eccedenti alle dimensioni sopra indicate verranno contabilizzati con le
apposite voci da elenco.
Sono esclusi perchè computati a parte:
1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a seguito presentazione
copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento che il peso effettivo a destino;
2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature per il sostegno delle pareti dello scavo;
3) eventuale esecuzione delle demolizione di opere murarie come marciapiedi, muretti in muratura e/o
CLS ecc...;
4) la fresatura della pavimentazione stradale;
5) ripristini della pavimentazione stradale.

RIPARAZIONE TUBO ACQUA O FOGNA CON TAGLIO E GIUNTO su asfalto e/o macadam (a corpo)

M.160.M15.M2

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi fino al DE 63 su asfalto e/o macadam
(fornitura idraulica a carico impresa)

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi fino al DE 63 su asfalto e/o macadam
(fornitura idraulica a carico impresa)

(Euro settecentocinque/95 )

cad 705,95
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M.160.M15.M5

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi dal de 75 a de 125 su asfalto e/o macadam
(fornitura idraulica a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi dal de 75 a de 125 su asfalto e/o macadam
(fornitura idraulica a carico AIMAG)

(Euro settecentocinquantatre/04 )

cad 753,04

M.160.M15.M10

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi dal de 140 a de 200 su asfalto e/o
macadam (materiale idraulico a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi dal de 140 a de 200 su asfalto e/o macadam
(materiale idraulico a carico AIMAG)

(Euro novecentotrenta/80 )

cad 930,80

M.160.M15.M15

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi oltre de 200 su asfalto e/o macadam
(materiale idraulico a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi oltre de 200 su asfalto e/o macadam
(materiale idraulico a carico AIMAG)

(Euro millecentonovantasette/43 )

cad 1.197,43

M.160.M20

Riparazione tubo acqua o fogna con inserimento fascia di riparazione.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavi e relativi reinterri da eseguirsi su asfalto e/o macadam fino ad un volume massimo di 4 m3 per la
messa a nudo della condotta;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche o sito autorizzato per il ritiro e
lo stoccaggio;
c) fornitura e posa di sabbia, di misto granulare semplice e/o misto granulare stabilizzato fino ad un
volume massimo di 4 m3, il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-
40 cm, durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura;
d) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,50 m3;
e) il materiale risultante dalla fresatura dovrà essere riutilizzato nel riempiemento dello scavo;
f) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
g) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L. per la
tenuta della spinta idraulica;
h) inserimento della fascia di riparazione previa accurata pulizia della gomma di tenuta e serraggio dei
bulloni di fornitura AIMAG SpA
i) pulizia delle testate della tubazione con attrezzi idonei a rendere la superficie della tubazione priva di
impurità o sbavature;
l) montaggio della fascia di riparazione per la perfetta tenuta idraulica della tubazione, ed il successivo
serraggio dei bulloni per il collegamento del nuovo tratto di tubazione e la tubazione esistente
m)fornitura e posa di raccordi in ottone o elettrosaldabili per la giunzione dei tubi fino al DE63/Dn65
n) verifica della tenuta idraulica dei giunti alla presenza dei tecnici AIMAG;
o) costipamento della sabbia in modo da creare una buona base di appoggio per le tubazioni;
p) eventuale pulizia della sede stradale da materiale sdrucciolevole rimasto dopo la chiusura dello scavo;
q) inserimento di palloni otturatori e creazione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari;
r) posa di pozzetto di contenimento ctr con volume di scavo fino a 1 m3;
s) carico, trasporto e scarico dai magazzini aziendali al cantiere del materiale di fornitura AIMAG,
compreso il successivo ritorno del materiale inutilizzato.
Gli scavi eseguiti e gli inerti forniti eccedenti alle dimensioni sopra indicate verranno contabilizzati con le
apposite voci da elenco.
Sono esclusi perchè computati a parte:
1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a seguito presentazione
copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento che il peso effettivo a destino;
2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature per il sostegno delle pareti dello scavo;
3) eventuale esecuzione delle demolizione di opere murarie come marciapiedi, muretti in muratura e/o
CLS ecc...;
4) la fresatura della pavimentazione stradale;
5) ripristini della pavimentazione stradale.

RIPARAZIONE TUBO ACQUA O FOGNA CON FASCIA DI RIPARAZIONE su asfalto e/o macadam (a corpo)

M.160.M20.M5

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi sino a DE 125 su asfalto e/o macadam
(materiale idraulico a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi sino a DE 125 su asfalto e/o macadam
(materiale idraulico a carico AIMAG)

cad 610,82
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(Euro seicentodieci/82 )

M.160.M20.M10

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi dal DE 140 al DE 200 su asfalto e/o
macadam (materiale idraulico a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi dal DE 140 al DE 200 su asfalto e/o
macadam (materiale idraulico a carico AIMAG)

(Euro seicentosessantaquattro/15 )

cad 664,15

M.160.M20.M15

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi oltre DE 200 su asfalto e/o macadam
(materiale idraulico a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi oltre DE 200 su asfalto e/o macadam
(materiale idraulico a carico AIMAG)

(Euro settecentocinquantatre/04 )

cad 753,04

M.160.M25

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio della tubazione per una lunghezza massima fino a 2,50 m di
tubazione sostituita.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavi e relativi reinterri da eseguirsi su terreno naturale fino ad un volume massimo di 4 m3 per la
messa a nudo della condotta;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche o sito autorizzato per il ritiro e
lo stoccaggio se ritenuto non idoneo da AIMAG;
c) tombamento parziale e/o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla
D.L., il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm, durante la
costipazione dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura;
d) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,50 m3;
e) derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
f) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L. per la
tenuta della spinta idraulica;
g) esecuzione, a monte e a valle della fuga individuata, di tutti i tagli della/e tubazione esistente, sino a
rendere perfettamente speculari le testate delle tubazioni, eseguito a mano o con idoneo mezzo
meccanico;
h) pulizia delle testate della tubazione con attrezzi idonei a rendere la superficie della tubazione priva di
impurità o sbavature;
i) inserimento del tronco di tubo e/o dei pezzi speciali di diametro appropriato per la perfetta giunzione
della tubazione;
l) montaggio dei giunti Gibault, multimisura, giunti adattabili ecc.... per la perfetta tenuta idraulica della
tubazione, ed il successivo serraggio dei bulloni per il collegamento del nuovo tratto di tubazione e la
tubazione esistente
m) fornitura e posa di raccordi in ottone o elettrosaldabili per la giunzione dei tubi fino al DE63/Dn65
n) verifica della tenuta idraulica dei giunti alla presenza dei tecnici AIMAG;
o) costipamento del terreno vegetale in modo da creare una buona base di appoggio per le tubazioni;
p) inserimento di palloni otturatori e creazione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari;
q) posa di pozzetto di contenimento ctr con volume di scavo fino a 1 m3;
r) carico, trasporto e scarico dai magazzini aziendali al cantiere del materiale di fornitura AIMAG,
compreso il successivo ritorno del materiale inutilizzato.
L'eventuale maggiore lunghezza di tubazione, rispetto a quanto sopra indicato, verrà conteggiata a parte
utilizzando le relative voci di elenco.
Gli scavi eseguiti e gli inerti forniti eccedenti alle dimensioni sopra indicate verranno contabilizzati con le
apposite voci da elenco.
Sono esclusi perchè computati a parte:
1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a seguito presentazione
copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento che il peso effettivo a destino;
2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature per il sostegno delle pareti dello scavo;
3) eventuale esecuzione delle demolizione di opere murarie come marciapiedi, muretti in muratura e/o
CLS ecc... .

RIPARAZIONE TUBO ACQUA O FOGNA CON TAGLIO E GIUNTO su terreno naturale (a corpo)

M.160.M25.M2

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi fino al DE 63 su terreno naturale (fornitura
idraulico a carico impresa)

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi fino al DE 63 su terreno naturale (fornitura
idraulico a carico impresa)

(Euro quattrocentosessantotto/44 )

cad 468,44

M.160.M25.M5 Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi dal de 75 a de 125 su terreno naturale
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Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi dal de 75 a de 125 su terreno naturale
(materiale idraulico a carico AIMAG)

(materiale idraulico a carico AIMAG)

(Euro quattrocentosettantuno/05 )

cad 471,05

M.160.M25.M10

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi dal de 140 a de 200 su terreno naturale
(fornitura idraulico a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi dal de 140 a de 200 su terreno naturale
(fornitura idraulico a carico AIMAG)

(Euro cinquecentoquindici/50 )

cad 515,50

M.160.M25.M15

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi oltre de 200 su terreno naturale (fornitura
idraulico a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con taglio e giunto per tubi oltre de 200 su terreno naturale (fornitura
idraulico a carico AIMAG)

(Euro cinquecentocinquantanove/94 )

cad 559,94

M.160.M30

Riparazione tubo acqua o fogna con inserimento fascia di riparazione.
Sono comprese le seguenti attività:
a) scavi e relativi reinterri da eseguirsi su terreno naturale fino ad un volume massimo di 4 m3 per la
messa a nudo della condotta;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche discariche o sito autorizzato per il ritiro e
lo stoccaggio, il materiale dovrà essere ben costipato, con idonee attrezzature, a strati di 30-40 cm,
durante la costipazione dovrà essere eseguita una abbondante innaffiatura;
c) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,50 m3; d) derivazione di eventuali
acque superficiali e/o sotterranee;
e) esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L. per la
tenuta della spinta idraulica;
f) inserimento della fascia di riparazione previa accurata pulizia della gomma di tenuta e serraggio dei
bulloni di fornitura AIMAG SpA
g) pulizia delle testate della tubazione con attrezzi idonei a rendere la superficie della tubazione priva di
impurità o sbavature;
h) inserimento del tronco di tubo e/o dei pezzi speciali di diametro appropriato per la perfetta giunzione
della tubazione;
i) montaggio dei giunti Gibault, multimisura, giunti adattabili ecc.... per la perfetta tenuta idraulica della
tubazione, ed il successivo serraggio dei bulloni per il collegamento del nuovo tratto di tubazione e la
tubazione esistente
l)fornitura e posa di raccordi in ottone o elettrosaldabili per la giunzione dei tubi fino al DE63/Dn65
m) verifica della tenuta idraulica dei giunti alla presenza dei tecnici AIMAG;
n) costipamento della sabbia in modo da creare una buona base di appoggio per le tubazioni;
o) inserimento di palloni otturatori e creazione di eventuali bypass che si dovessero rendere necessari;
p) posa di pozzetto di contenimento ctr con volume di scavo fino a 1 m3;
q) carico, trasporto e scarico dai magazzini aziendali al cantiere del materiale di fornitura AIMAG,
compreso il successivo ritorno del materiale inutilizzato.
Gli scavi eseguiti e gli inerti forniti eccedenti alle dimensioni sopra indicate verranno contabilizzati con le
apposite voci da elenco.
Sono esclusi perchè computati a parte:
1) l'onere per il conferimento, contabilizzato con apposita voce di elenco prezzi, a seguito presentazione
copia formulario (FIR) indicante sia l'avvenuto conferimento che il peso effettivo a destino;
2) gli eventuali puntelli e sbadacchiature per il sostegno delle pareti dello scavo;
3) eventuale esecuzione delle demolizione di opere murarie come marciapiedi, muretti in muratura e/o
CLS ecc... .

RIPARAZIONE TUBO ACQUA O FOGNA CON FASCIA DI RIPARAZIONE su terreno naturale (a corpo)

M.160.M30.M5

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi sino a DE 125 su terreno naturale
(fornitura idraulica a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi sino a DE 125 su terreno naturale
(fornitura idraulica a carico AIMAG)

(Euro quattrocentoventisei/64 )

cad 426,64

M.160.M30.M10 Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi dal DE 140 al DE 200 su terreno naturale
(fornitura idraulica a carico AIMAG)
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Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi dal DE 140 al DE 200 su terreno
naturale (fornitura idraulica a carico AIMAG)

(Euro quattrocentosettantuno/05 )

cad 471,05

M.160.M30.M15

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi oltre DE 200 su terreno naturale
(fornitura idraulica a carico AIMAG)

Riparazione tubo acqua o fogna con fascia di riparazione per tubi oltre DE 200 su terreno naturale
(fornitura idraulica a carico AIMAG)

(Euro ottocentoottantotto/79 )

cad 888,79

M.165

Smontaggio di colonne montanti esistenti e rimozione di eventuali tratti sottotraccia. E' compreso l'onere
dello scrostamento dell'intonaco, per qualsiasi diametro, compresa l'eliminazione delle zanche di sostegno,
il recupero del materiale da trasportare ai magazzini consortili, nonchè tutti i necessari mezzi d'opera perla
demolizione a qualsiasi altezza dal suolo.

SMONTAGGIO DI COLONNE MONTANTI

M.165.M10

Smontaggio di colonne montanti esistenti e rimozione di eventuali tratti sottotraccia. E' compreso l'onere
dello scrostamento dell'intonaco, per qualsiasi diametro, compresa l'eliminazione delle zanche di sostegno,
il recupero del materiale da trasportare ai magazzini consortili, nonchè tutti i necessari mezzi d'opera perla
demolizione a qualsiasi altezza dal suolo.

SMONTAGGIO DI COLONNE MONTANTI

M.165.M10.M5

SMONTAGGIO DI COLONNE MONTANTI

Smontaggio colonne montanti

(Euro otto/49 )

m 8,49

M.170

Scavo a sezione obbligata per la costruzione di opere d'arte e posa di condotte. Sono comprese le
seguenti attività:
a) sbadacchiature, oneri per il puntellamento ed armatura dello scavo;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle discariche autorizzate, compreso l'onere di
conferimento;
c) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.
compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in
opera delle singole tratte;
d) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;
e) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate;
f) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
g) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee, anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
h) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.
i) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica;
l) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo.
Sono invece esclusi (perchè computati a parte):
1) oneri relativi a servitù;
2) oneri per frutti pendenti come precisato nel capitolato speciale d'appalto;
3) oneri per espropri e/o concessioni varie.

SCAVI DI MANUTENZIONE FOGNA

M.170.M17

Scavo a sezione obbligata per la costruzione di opere d'arte e posa di condotte. Sono comprese le
seguenti attività:
a) sbadacchiature, oneri per il puntellamento ed armatura dello scavo;
b) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle discariche autorizzate, compreso l'onere di
conferimento;
c) tombamento parziale o totale dello scavo con materiale di risulta, purchè riconosciuto idoneo dalla D.L.
compresa l'eventuale formazione di cumuli sulle condotte per la verifica dei giunti durante il collaudo in
opera delle singole tratte;
d) la sistemazione delle sponde, lo spianamento del fondo dello scavo, la formazione di nicchie nelle zone
dei giunti;

SCAVI DI MANUTENZIONE PER FOGNATURA
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e) l'esecuzione dello scavo secondo le quote e le pendenze prefissate;
f) la demolizione di eventuali opere in muratura e/o calcestruzzo, anche con martelli pneumatici, fino ad
un volume di 0,5 metri cubi;
g) la derivazione di acque superficiali e/o sotterranee, anche con motopompe, e l'eventuale ripresa di
frane;
h) la formazione di eventuali passaggi pedonali ed impalcati se occorrenti.
i) la regolazione del traffico nella zona dei lavori con la posa di tutta la segnaletica diurna, notturna ed
eventualmente semaforica;
l) eventuali puntellature o sbadacchiature e quant'altro necessario per garantire il sostentamento delle
pareti dello scavo.
Sono invece esclusi (perchè computati a parte):
1) oneri relativi a servitù;
2) oneri per frutti pendenti come precisato nel capitolato speciale d'appalto;
3) oneri per espropri e/o concessioni varie.

M.170.M17.M5

Su massicciata stradale o campagna <= 5 mc

Su massicciata stradale o campagna <= 5 mc

(Euro ottantasette/57 )

mc 87,57

M.170.M17.M10

Su massicciata stradale o campagna > 5 mc <= 20 mc

Su massicciata stradale o campagna > 5 mc <= 20 mc

(Euro settantasette/65 )

mc 77,65

M.170.M17.M15

Su massicciata stradale o campagna > 20 mc <= 50 mc

Su massicciata stradale o campagna > 20 mc <= 50 mc

(Euro cinquantadue/45 )

mc 52,45

M.170.M17.M25

Su massicciata stradale o campagna > 50 mc

Su massicciata stradale o campagna > 50 mc

(Euro venti/98 )

mc 20,98

M.175

Posa in opera di pavimentazioni di qualsiasi natura, porfidee o marmoree con stuccatura delle giunte, a
seguito di interventi sulle reti in gestione.
La lavorazione comprende le seguenti attività:
- preparazione del fondo
- scarifica a mano h 15-20 cm
- demolizione di eventuali sbadacchiature
- posa della pavimentazione
- trasporto, oneri di smaltimento e gestione dei formulari per il materiale di risulta

PAVIMENTAZIONI

M.175.M10

Posa in opera di pavimentazioni di qualsiasi natura, porfidee o marmoree con stuccatura delle giunte, a
seguito di interventi sulle reti in gestione.
La lavorazione comprende le seguenti attività:
- preparazione del fondo
- scarifica a mano h 15-20 cm
- demolizione di eventuali sbadacchiature
- posa della pavimentazione
- trasporto, oneri di smaltimento e gestione dei formulari per il materiale di risulta

POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI DI QUALSIASI NATURA

M.175.M10.M5

Posa di opus incertum o lastre a correre, piastrele tagliate, piastrelli in cls - con stuccatura delle giunte -
fascia <= 5 mq

POSA DI OPUS INCERTUM O LASTRE A CORRERE, PIASTRELLE TAGLIATE, PIASTRELLE IN CLS - con
stuccatura delle giunte - fascia <= 5 mq

(Euro centoventisei/47 )

mq 126,47
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M.175.M10.M10

Posa di opus incertum o lastre a correre, piastrele tagliate, piastrelli in cls - con stuccatura delle giunte -
fascia > 5 mq e <= 20 mq

POSA DI OPUS INCERTUM O LASTRE A CORRERE, PIASTRELLE TAGLIATE, PIASTRELLE IN CLS - con
stuccatura delle giunte - fascia > 5 mq e <= 20 mq

(Euro centootto/20 )

mq 108,20

M.175.M10.M15

Posa di opus incertum o lastre a correre, piastrele tagliate, piastrelli in cls - con stuccatura delle giunte -
fascia > 20 mq e <= 40 mq

POSA DI OPUS INCERTUM O LASTRE A CORRERE, PIASTRELLE TAGLIATE, PIASTRELLE IN CLS - con
stuccatura delle giunte - fascia > 20 mq e <= 40 mq

(Euro ottantadue/40 )

mq 82,40

M.175.M10.M20

Posa di pavimentazioni di moduli autobloccanti- senza stuccatura delle giunte - fascia <= 5 mq

POSA DI PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI - senza stuccatura delle giunte - fascia <= 5 mq

(Euro novantotto/58 )

mq 98,58

M.175.M10.M25

Posa di pavimentazioni di moduli autobloccanti- senza stuccatura delle giunte - fascia > 5 mq e <= 20 mq

POSA DI PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI - senza stuccatura delle giunte - fascia > 5 mq e
<= 20 mq

(Euro settantasei/01 )

mq 76,01

M.175.M10.M30

Posa di pavimentazioni di moduli autobloccanti- senza stuccatura delle giunte - fascia > 20 mq e <= 40
mq

POSA DI PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI - senza stuccatura delle giunte - fascia > 20 mq
e <= 40 mq

(Euro cinquantacinque/61 )

mq 55,61

M.175.M10.M35

Posa di pavimentazioni di cemento liscio o con graniglia colorata di marmo - senza stuccatura delle giunte
- fascia <= 5 mq

POSA DI PAVIMENTAZIONI DI CEMENTO LISCIO O CON GRANIGLIA COLORATA DI MARMO - senza
stuccatura delle giunte - fascia <= 5 mq

(Euro centoundici/40 )

mq 111,40

M.175.M10.M40

Posa di pavimentazioni di cemento liscio o con graniglia colorata di marmo - senza stuccatura delle giunte
- fascia > 5 mq e <= 20 mq

POSA DI PAVIMENTAZIONI DI CEMENTO LISCIO O CON GRANIGLIA COLORATA DI MARMO - senza
stuccatura delle giunte - fascia > 5 mq e <= 20 mq

(Euro novantasette/43 )

mq 97,43

M.175.M10.M45

Posa di pavimentazioni di cemento liscio o con graniglia colorata di marmo - senza stuccatura delle giunte
- fascia > 20 mq e <= 40 mq

POSA DI PAVIMENTAZIONI DI CEMENTO LISCIO O CON GRANIGLIA COLORATA DI MARMO - senza
stuccatura delle giunte - fascia > 20 mq e <= 40 mq

(Euro settantanove/18 )

mq 79,18

M.175.M10.M50

Posa di pavimentazioni di cubetti di porfido o di marmo, ciottoli di fiume - legati con malta cementizia a
secco alla base - con la stuccatura delle giunte - fascia <= 5 mq

POSA DI CUBETTI DI PORFIDO O DI MARMO, CIOTTOLI DI FIUME LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA
ALLA BASE - con stuccatura delle giunte - fascia <= 5 mq

mq 227,45
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(Euro duecentoventisette/45 )

M.175.M10.M55

Posa di pavimentazioni di cubetti di porfido o di marmo, ciottoli di fiume - legati con malta cementizia a
secco alla base - con la stuccatura delle giunte - fascia > 5 mq e <= 20 mq

POSA DI CUBETTI DI PORFIDO O DI MARMO, CIOTTOLI DI FIUME LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA
ALLA BASE - con stuccatura delle giunte - fascia > 5 mq e <= 20 mq

(Euro centocinquantacinque/45 )

mq 155,45

M.175.M10.M60

Posa di pavimentazioni di cubetti di porfido o di marmo, ciottoli di fiume - legati con malta cementizia a
secco alla base - con la stuccatura delle giunte - fascia > 20 mq e <= 40 mq

POSA DI CUBETTI DI PORFIDO O DI MARMO, CIOTTOLI DI FIUME LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA
ALLA BASE - con stuccatura delle giunte - fascia > 20 mq e <= 40 mq

(Euro centoventisette/51 )

mq 127,51

M.175.M10.M65

Posa di binderi, cordonate di bindero, piastrelle a spacco lineari - con stuccatura - fascia 0-5 m

POSA DI BINDERI, CORDONATE DI BINDERO, PIASTRELLE A SPACCO LINEARI - con stuccatura - fascia 0-
5 m

(Euro centouno/73 )

m 101,73

M.175.M10.M70

Posa di binderi, cordonate di bindero, piastrelle a spacco lineari - con stuccatura - fascia 5,01-20 m

POSA DI BINDERI, CORDONATE DI BINDERO, PIASTRELLE A SPACCO LINEARI - con stuccatura - fascia
5,01-20 m

(Euro ottantaquattro/54 )

m 84,54

M.175.M10.M75

Posa di binderi, cordonate di bindero, piastrelle a spacco lineari - con stuccatura - fascia 20,01-40 m

POSA DI BINDERI, CORDONATE DI BINDERO, PIASTRELLE A SPACCO LINEARI - con stuccatura - fascia
20,01-40 m

(Euro sessantasei/29 )

m 66,29

M.175.M10.M80

Posa di filetta in calcestruzzo o materiali vari - senza stuccatura - fascia 0-5 m

POSA DI FILETTA IN CALCESTRUZZO O MATERIALI VARI - senza stuccatura - fascia 0-5 m

(Euro ottantaquattro/54 )

m 84,54

M.175.M10.M85

Posa di filetta in calcestruzzo o materiali vari - senza stuccatura - fascia 5,01-20 m

POSA DI FILETTA IN CALCESTRUZZO O MATERIALI VARI - senza stuccatura - fascia 5,01-20 m

(Euro sessantasei/29 )

m 66,29

M.175.M10.M90

Posa di filetta in calcestruzzo o materiali vari - senza stuccatura - ascia 20,01-40 m

POSA DI FILETTA IN CALCESTRUZZO O MATERIALI VARI - senza stuccatura - ascia 20,01-40 m

(Euro quarantotto/00 )

m 48,00

M.180

Posa in opera di soletta in calcestruzzo comprensiva delle seguenti opere:
- eventuale camion con gru di portata adeguata al peso della soletta comprensivo di operatore
- strato di malta cementizia per fissare la soletta
- stuccatura interna con malta cementizia per evitare infiltrazioni di acqua
e quant'altro si renda necessario ad eseguire le opere a regola d'arte.

POSA SOLETTE CLS

M.180.M30 POSA DI SOLETTA IN CALCESTRUZZO
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Posa in opera di soletta in calcestruzzo comprensiva delle seguenti opere:
- eventuale camion con gru di portata adeguata al peso della soletta comprensivo di operatore
- strato di malta cementizia per fissare la soletta
- stuccatura interna con malta cementizia per evitare infiltrazioni di acqua
e quant'altro si renda necessario ad eseguire le opere a regola d'arte.

M.180.M30.M3

per superficie inferiore ai 3 mq.

per superficie inferiore ai 3 mq.

(Euro duecentoventuno/68 )

cad 221,68

M.180.M30.M5

per superfici da 3 a 6 mq.

per superfici da 3 a 6 mq.

(Euro duecentosessantasette/42 )

cad 267,42

M.180.M30.M10

oltre 6 mq.

oltre 6 mq.

(Euro trecentodue/32 )

cad 302,32

M.185 LIVELLAMENTI

M.185.M15

Fornitura di botole stradali in ghisa, quadrate, rettangolari o circolari, complete di controtelaio con
catramatura a caldo complete di scritte e diciture indicate dalla D.L.

FORNITURA DI BOTOLE STRADALI IN GHISA

M.185.M15.M5

Fornitura di botole in ghisa

Fornitura di botole in ghisa

(Euro uno/35 )

kg 1,35

M.185.M16

Posa in opera di botole stradali da eseguirsi su terreno di qualsiasi natura, nel prezzo sono comprese le
seguenti attività:
a) prelievo del materiale dal magazzino AIMAG o da altro magazzino indicato dalla Direzione Lavori;
b) trasporto del materiale in cantiere;
c) scarico del materiale a piè d'opera con eventuale utilizzo di mezzo meccanico;
d) livellamento e fissaggio del controtelaio al pozzetto con malta cementizia e quantaltro necessario al
perfetto fissaggio;
Sono escluse opere murarie e ripristini asfalti.

POSA IN OPERA DI BOTOLE STRADALI IN GHISA

M.185.M16.M5

Posa in opera di botole in ghisa

Posa in opera di botole in ghisa

(Euro centosette/67 )

cad 107,67

M.185.M17

Fornitura di caditoia in ghisa completa di controtelaio, griglia, cassetta/sifone, scritte e diciture indicate
dalla Direzione Lavori.

FORNITURA CADITOIE

M.185.M17.M5

fornitura caditoie in ghisa

fornitura caditoie in ghisa

(Euro uno/45 )

kg 1,45
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M.185.M18

Posa in opera di caditoie stradali in ghisa da eseguirsi su terreno di qualsiasi natura, nel prezzo sono
comprese le seguenti attività:
a) prelievo del materiale dal magazzino AIMAG o da altro magazzino indicato dalla Direzione Lavori;
b) trasporto del materiale in cantiere;
c) scarico del materiale a piè d'opera con eventuale utilizzo di mezzo mecconico;
d) livellamento e fissaggio con malta cementizia e quantaltro necessario al perfetto fissaggio;
Sono escluse opere murarie e ripristini stradali.

POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI IN GHISA

M.185.M18.M5

posa in opera di caditoie in ghisa

posa in opera di caditoie in ghisa

(Euro centodue/37 )

cad 102,37

M.185.M50

Esecuzione di livellamento con eventuale sostituzione botole stradali passo uomo compreso di: taglio
manto stradale,demolizione dell'ancoraggio esistente, scavo, mattoni pieni, cemento, ancoraggio lapide e
reinterro esclusa la fornitura dell'eventuale botola in ghisa qualora sia da sostituire.

ESECUZIONE DI LIVELLAMENTO BOTOLE STRADALI

M.185.M50.M5

su strade con pavimentazione bituminosa

su strade con pavimentazione bituminosa

(Euro centonovantanove/11 )

cad 199,11

M.185.M50.M10

su strade senza pavimentazione bituminosa

su strade senza pavimentazione bituminosa

(Euro centodiciannove/14 )

cad 119,14

M.185.M55

Esecuzione di livellamento con eventuale sostituzione chiusini in ghisa sferoidale d'allacciamento su strade
compreso di: taglio manto stradale, demolizione di cemento, scavo, mattoni pieni, cemento, ancoraggio
lapide e reinterro esclusa la fornitura dell'eventuale botola in ghisa qualora sia da sostituire.

ESECUZIONE DI LIVELLAMENTO CHIUSINI

M.185.M55.M5

Su strade con pavimentazione bituminosa

Su strade con pavimentazione bituminosa

(Euro novantasette/31 )

cad 97,31

M.185.M55.M10

Su strade senza pavimentazione bituminosa

Su strade senza pavimentazione bituminosa

(Euro quarantuno/13 )

cad 41,13

M.185.M60

Esecuzione di livellamento con eventuale sostituzione caditoie in ghisa sferoidale a sezione quadrata o
rettangolare, di qualsiasi dimensione, complete di telaio e griglia con carico di rottura superiore a 25 ton.
rivestite con resine bituminose e superifie superiore antisdruciolo compreso di: taglio manto stradale,
demolizione di cemento, scavo, mattoni pieni, cemento, ancoraggio lapide e reinterro esclusa la fornitura
dell'eventuale caditoia qualora sia da sostituire.

LIVELLAMENTO E/O SOSTITUZIONE CADITOIE GHISA

M.185.M60.M15

su strade con asfalto

su strade con asfalto

(Euro centotrentasei/38 )

cad 136,38

M.185.M60.M30 su strade senza asfalto
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su strade senza asfalto

(Euro settantanove/00 )

cad 79,00

M.190 FORNITURA E POSA TUBI FOGNATURA

M.190.M5

Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrato, con piano di posa ed incastro a
bicchiere, completi di anello in neoprene e di resine epossidocatramose, su fondazioni in calcestruzzo
cementizio dosato a 250 kg di cemento 325 spessore 10 cm, compreso il reinterro con materiali di risulta,
se ritenuti idonei idonei dalla D.L.
Per interventi di manutenzione, ove si renda necesario sono compressi gli oneri per l'inserimento di palloni
otturatori nonchè la formazione di bypass per il normale deflusso delle acque. Gli scavi e l'eventuale
utilizzo di inerti verranno computati a parte.

FORNITURA E POSA TUBI IN CEMENTO AUTOPORTANTE

M.190.M5.M2

Diametro interno 40 cm

Diametro interno 40 cm

(Euro trentotto/05 )

m 38,05

M.190.M5.M3

Diametro interno 50 cm

Diametro interno 50 cm

(Euro cinquanta/09 )

m 50,09

M.190.M5.M5

Diametro interno 60 cm

Diametro interno 60 cm

(Euro sessantatre/43 )

m 63,43

M.190.M5.M10

Diametro interno 80 cm

Diametro interno 80 cm

(Euro novantacinque/18 )

m 95,18

M.190.M5.M15

Diametro interno 100 cm

Diametro interno 100 cm

(Euro centoquarantanove/17 )

m 149,17

M.190.M5.M20

Diametro interno 120 cm

Diametro interno 120 cm

(Euro centoottantacinque/71 )

m 185,71

M.190.M5.M32

Diametro interno 40 cm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro interno 40 cm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro cinquantatre/14 )

m 53,14

M.190.M5.M34

Diametro interno 50 cm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro interno 50 cm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro settantatre/69 )

m 73,69
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M.190.M5.M36

Diametro interno 60 cm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro interno 60 cm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro novantadue/66 )

m 92,66

M.190.M5.M38

Diametro interno 80 cm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro interno 80 cm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro centoventiquattro/41 )

m 124,41

M.190.M5.M40

Diametro interno 100 cm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro interno 100 cm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro centosettantatre/69 )

m 173,69

M.190.M5.M42

Diametro interno 120 cm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro interno 120 cm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro duecentoquattordici/02 )

m 214,02

M.190.M10

Fornitura e posa in opera di tubi in cloruro di polivinile (PVC) UNI 1401-1/2009 SN4 SDR41 escluso gli
scavi e compreso l'onere per la formazione del letto di posa, secondo le livellette di progetto, in sabbia
con rinfianco e copertura in sabbia costipata per uno spessore secondo le sezioni tipo degli elaborati di
progetto. E' compreso anche il reinterro con materiali di risulta, se ritenuti idonei dalla D.L.
L'utilizzo di inerti viene computato a parte.
Sono compresi nel prezzo giunti, anelli, sigillature, formazione delle pendenze, pezzi speciali, raccordi ai
pozzetti ed agli allacciamenti e l'eventuale aggraffaggio a sostegno a strutture in c.a.
E' inoltre compreso l'innesto dell'attacco ai pozzetti sigillato con fascia in elastomero espansivo od altre
giunzioni perfettamente impermeabili.
Ogni singolo tubo dovrà riportare stampato i riferimenti UNI 1401-1 SN4 SDR41. La D.L. potrà richiedere
sui tubi anche il marchio di qualità IIP (Istituto Italiano deiPlastici), senza che ciò comporti una variazione
dei prezzi del presente elenco
Per interventi di manutenzione, ove si renda necessario, sono compresi l'inserimento di palloni otturatori e
l'eventuale creazione di bypass per il normale deflusso delle acque.

FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC SN4 SDR41

M.190.M10.M3

Diametro esterno <= a 160 mm

Diametro esterno <= a 160 mm

(Euro ventiquattro/86 )

m 24,86

M.190.M10.M5

Diametro esterno 200 mm

Diametro esterno 200 mm

(Euro ventisette/52 )

m 27,52

M.190.M10.M10

Diametro esterno 250 mm

Diametro esterno 250 mm

(Euro trentatre/57 )

m 33,57

M.190.M10.M15

Diametro esterno 315 mm

Diametro esterno 315 mm

(Euro quarantacinque/06 )

m 45,06

M.190.M10.M20 Diametro esterno 400 mm
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Diametro esterno 400 mm

(Euro cinquantasette/90 )

m 57,90

M.190.M10.M25

Diametro esterno 500 mm

Diametro esterno 500 mm

(Euro ottantuno/18 )

m 81,18

M.190.M10.M30

Diametro esterno 630 mm

Diametro esterno 630 mm

(Euro centotrentadue/31 )

m 132,31

M.190.M10.M50

Diametro esterno <= a 160 mm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro esterno <= a 160 mm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro trentacinque/23 )

m 35,23

M.190.M10.M52

Diametro esterno 200 mm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro esterno 200 mm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro quaranta/73 )

m 40,73

M.190.M10.M54

Diametro esterno 250 mm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro esterno 250 mm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro cinquantuno/03 )

m 51,03

M.190.M10.M56

Diametro esterno 315 mm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro esterno 315 mm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro sessantasei/77 )

m 66,77

M.190.M10.M58

Diametro esterno 400 mm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro esterno 400 mm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro novantasei/11 )

m 96,11

M.190.M10.M60

Diametro esterno 500 mm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro esterno 500 mm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro centoventi/79 )

m 120,79

M.190.M10.M62

Diametro esterno 630 mm (fino a 12 m per manutenzione)

Diametro esterno 630 mm (fino a 12 m per manutenzione)

(Euro centoottantaquattro/18 )

m 184,18

M.195

Fornitura e posa di pozzetti a sezione quadrata in cemento armato.

FORNITURA E POSA POZZETTI IN CEMENTO ARMATO

M.195.M5 FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS ARMATO
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Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato e armato compresa la formazione
del fondo con lo stesso profilo delle tubazioni allacciate, posato su letto di sabbia, cls o stabilizzato e
quan'altro si renda necessario ad eseguire le opere a regola d'arte. Scavo, reinterro, lastra di copertura
carrabile e chiusini in ghisa compensati a parte.

M.195.M5.M3

con dimensioni 30x30x30

con dimensioni 30x30x30

(Euro quarantasei/84 )

cad 46,84

M.195.M5.M5

con dimensioni 40x40x40

con dimensioni 40x40x40

(Euro cinquantaquattro/02 )

cad 54,02

M.195.M5.M15

con dimensioni 50x50x50

con dimensioni 50x50x50

(Euro sessantatre/93 )

cad 63,93

M.195.M5.M25

con dimensioni 60x60x60

con dimensioni 60x60x60

(Euro settantotto/14 )

cad 78,14

M.195.M5.M30

con dimensioni 80x80x80

con dimensioni 80x80x80

(Euro centodiciannove/59 )

cad 119,59

M.195.M5.M35

con dimensioni 100x100x100

con dimensioni 100x100x100

(Euro centosettantotto/46 )

cad 178,46

M.195.M7

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato e armato per carichi di 1a
categoria compresa la formazione del fondo con lo stesso profilo delle tubazioni allacciate, posato su letto
di sabbia, cls o stabilizzato e quan'altro si renda necessario ad eseguire le opere a regola d'arte. Scavo,
reinterro, lastra di copertura carrabile e chiusini in ghisa compensati a parte.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS ARMATO per carichi di 1a categoria

M.195.M7.M25

con dimensioni 60x60x60

con dimensioni 60x60x60

(Euro centodieci/72 )

cad 110,72

M.195.M7.M30

con dimensioni 80x80x80

con dimensioni 80x80x80

(Euro centocinquantuno/51 )

cad 151,51

M.195.M7.M35

con dimensioni 100x100x100

con dimensioni 100x100x100

cad 220,19
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(Euro duecentoventi/19 )

M.195.M7.M40

con dimensioni 120x120x120

con dimensioni 120x120x120

(Euro trecentocinquantaquattro/70 )

cad 354,70

M.195.M7.M45

con dimensioni 150x150x150

con dimensioni 150x150x150

(Euro quattrocentoquarantacinque/39 )

cad 445,39

M.195.M10

Fornitura e posa in opera di elementi per il rialzo dei pozzetti prefabbricati in cav, adatti per traffico
pesante, compreso le opere di stuccatura per la perfetta tenuta del manufatto.

FORNITURA E POSA DI CANNA DI PROLUNGA IN CLS ARMATO

M.195.M10.M3

con dimensioni 30x30 h=30 cm

con dimensioni 30x30 h=30 cm

(Euro trentasette/64 )

m 37,64

M.195.M10.M5

con dimensioni 40x40 h=40 cm

con dimensioni 40x40 h=40 cm

(Euro quarantatre/77 )

m 43,77

M.195.M10.M15

con dimensioni 50x50 h=50 cm

con dimensioni 50x50 h=50 cm

(Euro sessantatre/06 )

m 63,06

M.195.M10.M25

con dimensioni 60x60 h=60 cm

con dimensioni 60x60 h=60 cm

(Euro ottantuno/28 )

m 81,28

M.195.M10.M30

con dimensioni 80x80 h=80 cm

con dimensioni 80x80 h=80 cm

(Euro centoventidue/28 )

m 122,28

M.195.M10.M35

con dimensioni 100x100 h=100 cm

con dimensioni 100x100 h=100 cm

(Euro centoquarantuno/34 )

m 141,34

M.195.M12

Fornitura e posa in opera di elementi per il rialzo dei pozzetti prefabbricati in cav, adatti per traffico
pesante, compreso le opere di stuccatura per la perfetta tenuta del manufatto.

FORNITURA E POSA DI CANNA DI PROLUNGA IN CLS ARMATO per carichi di 1a categoria

M.195.M12.M25

con dimensioni 60x60 h=60 cm

con dimensioni 60x60 h=60 cm

m 112,19
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(Euro centododici/19 )

M.195.M12.M30

con dimensioni 80x80 h=87 cm

con dimensioni 80x80 h=87 cm

(Euro centocinquantatre/18 )

m 153,18

M.195.M12.M35

con dimensioni 100x100 h=100 cm

con dimensioni 100x100 h=100 cm

(Euro centosessantatre/10 )

m 163,10

M.195.M12.M40

con dimensioni 100x100 h=60 cm

con dimensioni 100x100 h=60 cm

(Euro centoquaranta/94 )

m 140,94

M.195.M12.M45

con dimensioni 100x100 h=30 cm

con dimensioni 100x100 h=30 cm

(Euro centoventitre/45 )

m 123,45

M.195.M12.M50

con dimensioni 120x120 h=120 cm

con dimensioni 120x120 h=120 cm

(Euro duecentotrentasette/07 )

m 237,07

M.195.M12.M55

con dimensioni 120x120 h=60 cm

con dimensioni 120x120 h=60 cm

(Euro centoottantatre/76 )

m 183,76

M.195.M12.M60

con dimensioni 150x150 h=150 cm

con dimensioni 150x150 h=150 cm

(Euro cinquecentoventidue/69 )

m 522,69

M.195.M12.M65

con dimensioni 150x150 h=120 cm

con dimensioni 150x150 h=120 cm

(Euro trecentoventi/31 )

m 320,31

M.195.M12.M70

con dimensioni 150x150 h=60 cm

con dimensioni 150x150 h=60 cm

(Euro duecentotrentanove/93 )

m 239,93

M.200

Fpo di riduzioni per pozzetto normale in cls autoportanti. Passo d'uomo diametro 600 mm.

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI IN CLS

M.200.M10

Fpo di riduzioni per pozzetto normale in cls autoportanti. Dimensione pozzetto 1,00x1,00 m. Passo d'uomo
diametro 600 mm.

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI IN CLS per pozzetto 1,00x1,00 m
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M.200.M10.M5

h=15 cm

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI IN CLS h=15 cm

(Euro centosessantacinque/24 )

cad 165,24

M.200.M20

Fpo di riduzioni per pozzetto normale in cls autoportanti. Dimensione pozzetto 1,20x1,20 m. Passo d'uomo
diametro 600 mm.

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI IN CLS per pozzetto 1,20x1,20 m

M.200.M20.M5

h=15 cm

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI IN CLS h=15 cm

(Euro duecentocinquantuno/04 )

cad 251,04

M.205

Fpo di solette in cemento armato.

FORNITURA E POSA DI SOLETTE IN CEMENTO ARMATO

M.205.M10

Fpo di solette in cemento armato per carichi di 1a categoria.

FORNITURA E POSA DI SOLETTE IN CEMENTO ARMATO per carichi di 1a categoria

M.205.M10.M10

con dimensioni 100x100 sp.16 cm

con dimensioni 100x100 sp.16 cm

(Euro centoquarantanove/97 )

cad 149,97

M.205.M10.M20

con dimensioni 122x122 sp.20 cm

con dimensioni 122x122 sp.20 cm

(Euro centosettantadue/87 )

cad 172,87

M.205.M10.M30

con dimensioni 150x150 sp.20 cm

con dimensioni 150x150 sp.20 cm

(Euro duecentocinquantasei/53 )

cad 256,53

M.205.M10.M40

con dimensioni 180 x 180 sp.20 cm

con dimensioni 180 x 180 sp.20 cm

(Euro quattrocentocinque/23 )

cad 405,23

M.300

Compensi aggiuntivi per interventi d'urgenza, entro 40 minuti dalla chiamata, così come specificato nel
Capitolato Speciale d'Appalto, misurati per ogni 100 (cento) Euro di lavori eseguiti.

COMPENSO AGGIUNTIVO PER INTERVENTI D'URGENZA

M.300.M10

Compensi aggiuntivi per interventi d'urgenza, entro 40 minuti dalla chiamata, così come specificato nel
Capitolato Speciale d'Appalto, misurati per ogni 100 (cento) Euro di lavori eseguiti.

COMPENSO AGGIUNTIVO PER INTERVENTI D'URGENZA

M.300.M10.M10

giorni feriali (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) sabato compreso

giorni feriali (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) sabato compreso

Percentuale 40,00
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(Euro quaranta/00 )

M.300.M10.M20

notturni (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e festivi

notturni (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e festivi

(Euro sessanta/00 )

Percentuale 60,00

M.310 REPERIBILITA' PERSONALE SQUADRA FUGHE

M.310.M10

Reperibilità personale squadra fughe.

REPERIBILITA' PERSONALE SQUADRA FUGHE

M.310.M10.M10

Indennità di reperibilità per la chiamata di personale durante le ore non lavorative (tutti i giorni uno per
l'altro).
Costo di ogni persona a prescindere dal livello

Indennità giornaliera di reperibilità

(Euro trentacinque/00 )

giorno 35,00

NP

Nuovi prezzi gestione Covid 19

NUOVI PREZZI COVID 19

NP.01

Nuovi prezzi gestione Covid 19

NUOVI PREZZI COVID 19

NP.01.NP10

Oneri interferenziali per cantiere mobile o fisso fino a tre operai, comprendente mascherine chirurgiche
marchiate CE, nolo mensile di un cartello di segnalazione integrativo con le prescrizioni sanitarie da Covid
19 di dimensioni 50 cm x 70 cm, guanti monouso.

ONERI INTERFERENZIALI COVID 19

(Euro cinque/52 )

A Corpo 5,52

NP.01.NP20 SANIFICAZIONE LOCALI

(Euro venti/00 )

A Corpo 20,00

O

Oneri di sicurezza comprensivi delle spese generali.

ONERI DI SICUREZZA

O.S

Oneri speciali per la sicurezza, comprensivi delle spese generali.

ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA

O.S.OS10

Nolo e messa in opera di cassa chiusa metallica per profondità fino a 4,50 metri per il sostegno degli
scavi, compreso trasporti, formazione di piste, posizionamento nel prescavo, infissione e successiva
estrazione in terreni di media consistenza, utilizzo di vitoni di contrasto, distanziali ecc. e ogni altro onere
incluso. Compreso la preventiva ricerca di servizi esistenti, la rimozione di eventuali trovanti.
Prezzo per metro quadro di pannello contro terra, non saranno contabilizzate sporgenze oltre il piano di
campagna

ARMATURA PARETI SCAVO CON CASSA CHIUSA

O.S.OS10.OS10

Armatura pareti di scavo con cassa chiusa

Misura in sezione di scavo contro terra

(Euro otto/13 )

mq 8,13
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O.S.OS12

Protezione di pareti di scavo con legname da 2 m a 4 m di profondità per terreni di normale consistenza
eseguita mediante la posa sulle pareti di scavo di tavole orizzontali collocate di poste messe in contrasto
tra di loro da dormienti verticali e puntoni di legno.

PROTEZIONE PARETI DI SCAVO CON LEGNAME

O.S.OS12.OS10

prezzo al mq

PROTEZIONE PARETI DI SCAVO CON LEGNAME

(Euro venticinque/55 )

mq 25,55

O.S.OS15

Fornitura e posa di sistema di blindaggio scavi, mediante la posa di n°8 pannelli in ferro di dimensioni
3500mm x 2400 mm, compresi fune a 4 bracci di lunghezza 2800mmx 20 mm, n°4 perni in acciaio
125mm x 43mm, n°4 coppiglie zincate 92 mm x 5mm, n°4 rotaie ad angolo da 4500 mm e n°2 salva
pannello da 3300 mm. Nel prezzo si intendono comprese le attività di trasporto (andata e ritorno), carico-
scarico e montaggio-smontaggio. Noleggio mensile.

SISTEMA DI BLINDAGGIO SCAVI

O.S.OS15.OS10

Fornitura e posa di sistema di blindaggio scavi.

SISTEMA DI BLINDAGGIO SCAVI

(Euro quaranta/00 )

m² 40,00

O.S.OS20

Nolo di palancole metalliche in acciaio di lunghezza fino a 12 metri;
Il prezzo comprende oltre al nolo delle palancole anche le seguenti voci:
- installazione impianto nel cantiere in oggetto, trasferimento del mezzo di sollevamento e trasporto delle
attrezzature, delle palancole, delle centine, carichi e scarichi, eventuali spostamenti delle attrezzature e
delle palancole all'interno del cantiere per interventi non contigui, eventuali soste o periodi di stand-by;
- l'infissione e la successiva estrazione delle palancole in terreni di normale consistenza a mezzo di vibro-
affondatore ad alta frequenza e frequenza variabile;
-nolo di profili speciali ad angolo;
- formazione di centina e puntellatura delle paratie, comprese travi di coronamento in acciaio con idoneo
profilo HEB con montaggio e smontaggio al momento della infissione ed estrazione delle palancole;
- tutti i movimenti di terra connessi al tipo di intervento per permettere l'infissione e l'estrazione delle
palancole;
-mezzi di supporto per la movimentazione delle palancole e delle attrezzature di cantiere;
-preventiva segnalazione, scoprimento ed eventuale spostamento di sottoservizi;
-rimozione di eventuali trovanti e/o corpi estranei che non permettano l'infissione;
Compreso ogni quant'altro per procedere in sicurezza nei lavori di infissione ed estrazione.
Prezzo per metro quadro di palancola contro terra, non saranno contabilizzate sporgenze oltre il piano di
campagna

ARMATURA PARETI SCAVO CON PALANCOLE

O.S.OS20.OS5

Infissione di palancole in acciaio; tipo Arcelor-Mittal e/o Hoesch; profili Larssen; di altezza compresa fra
6,00 e 12,00 m; peso compreso fra 78,00 e 190,20 kg/mq; acciaio in qualità migliorata S355 GP, per la
formazione di palancolati lineari e/o chiusi (con l'ausilio di angolari speciali tipo Hoesch L43, peso kg/mq
166,00) a sostegno provvisionale scarpate di scavo.

INFISSIONE PALANCOLE

O.S.OS20.OS5.OS10

Infissione a mezzo di vibro-affondatore ad alta frequenza e momento variabile per quantità minore o
uguale a 100 mq.

INFISSIONE PALANCOLE per quantità minore o uguale a 100 mq

(Euro diciannove/00 )

mq 19,00

O.S.OS20.OS5.OS20

Infissione a mezzo di vibro-affondatore ad alta frequenza e momento variabile per quantità > 100 mq e =
500 mq

INFISSIONE PALANCOLE per quantità maggiore a 100 mq e minore o uguale a 500 mq

(Euro tredici/00 )

mq 13,00

O.S.OS20.OS10 NOLEGGIO PALANCOLE
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Noleggio palancole in acciaio in qualità S355 GP; tipo profili Arcelor-Mittal e/o Hoesch calcolato dallo
scarico delle palancole in cantiere fino al ritiro delle stesse a estrazione avvenuta, per il periodo minimo di
mesi uno, in seguito frazionabile giornalmente.

O.S.OS20.OS10.OS10

Noleggio palancole 1° mese.

NOLEGGIO PALANCOLE 1° mese

(Euro otto/01 )

mq 8,01

O.S.OS20.OS10.OS20

Noleggio palancole dal 2° mese in poi al giorno.

NOLEGGIO PALANCOLE dal 2° mese in poi al giorno

(Euro zero/25 )

mq 0,25

O.S.OS20.OS15

Estrazione di palancole in acciaio; tipo Arcelor-Mittal e/o Hoesch; profili Larssen; di altezza compresa fra
6,00 e 12,00 m; peso compreso fra 78,00 e 190,20 kg/mq; acciaio in qualità migliorata S355 GP, per la
formazione di palancolati lineari e/o chiusi (con l'ausilio di angolari speciali tipo Hoesch L43, peso kg/mq
166,00) a sostegno provvisionale scarpate di scavo.

ESTRAZIONE PALANCOLE

O.S.OS20.OS15.OS10

A mezzo di vibro-affondatore ad alta frequenza e momento variabile per quantità minori o uguali a 100
mq.

ESTRAZIONE PALANCOLE per quantità minori o uguali a 100 mq

(Euro diciotto/00 )

mq 18,00

O.S.OS20.OS15.OS20

A mezzo di vibro-affondatore ad alta frequenza e momento variabile per quantità maggiori di 100 mq e
minori o uguali a 500 mq.

ESTRAZIONE PALANCOLE per quantità maggiori di 100 mq e minori o uguali a 500 mq

(Euro dodici/00 )

mq 12,00

O.S.OS20.OS20

Contributo per oneri di trasferimento del mezzo di sollevamento (escavatore o gru, vibroinfissore ad alta
frequenza e momento variabile e relativa centralina), compresi gli oneri per i permessi relativi ai trasporti
eccezionali, gli oneri per il montaggio e il piazzamento in loco, per ogni gruppo di lavoro esclusi gli
eventuali oneri per la formazione di piste idonee al transito del mezzo fino alla zona di lavoro.

CONTRIBUTO PER ONERI DI TRASFERIMENTO

O.S.OS20.OS20.OS10

Con escavatore come mezzo di sollevamento (compresi viaggi di andata e ritorno).

Con escavatore come mezzo di sollevamento (compresi viaggi di andata e ritorno)

(Euro duemilaventicinque/00 )

A Corpo 2.025,00

O.S.OS20.OS20.OS20

Con gru telescopica o tralicciata come mezzo di sollevamento (compresi viaggi di andata e ritorno).

Con gru telescopica o tralicciata come mezzo di sollevamento (compresi viaggi di andata e ritorno)

(Euro tremilacinquecentocinquanta/00 )

A Corpo 3.550,00

O.S.OS20.OS25

Trasporto delle palancole compreso carichi e scarichi per lunghezza palancole fino a 13,5 m per ogni
viaggio.

TRASPORTO DELLE PALANCOLE

O.S.OS20.OS25.OS10

Costo bilico per trasporto palancole (lunghezza palancole minori o uguali a 13,5 m)

TRASPORTO - costo bilico per trasporto palancole (lunghezza palancole minori o uguali a 13,5 m)

km 4,50
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(Euro quattro/50 )

O.S.OS20.OS30

Costo palancole a perdere.

COSTO PALANCOLE A PERDERE

O.S.OS20.OS30.OS10

Costo palancole a perdere.

Costo palancole a perdere

(Euro zero/94 )

kg 0,94

O.S.OS30

Nolo ed installazione di impianto ed assistenza tecnica per l'installazione e il funzionamento dell'impianto
idoneo per il prosciugamento e/o abbassamento acqua di qualsiasi natura e/o provenienza, per scavi
aventi una profondità fino a mt 8,00 dal piano di campagna, sono comprese tutte le opere e le
attrezzature necessarie per l'installazione ed il funzionamento come:
- prima elettropompa;
- punte filtranti, filtri;
- collettori per l'aspirazione, tubazioni per lo scarico, raccorderia ed accessori per l'installazione;
- trivella e motopompa per infissione "well-point" e relativi accessori;
- manutenzione ordinaria dell'impianto compresi i lubrificanti;
- nolo di pompa d'emergenza diesel;
- l'energia elettrica ed i cavi di alimentazione sino al quadro delle varie apparecchiature;
- operai manovali per l'assistenza alla posa;
- opere di scavo e preparazione di idonei piani di lavoro per la posa del collettore;
- fornitura e posa degli inerti di adeguata pezzatura per la formazione dei prefiltri;
- permessi per lo scarico delle acque di risulta;
- la successiva rimozione di tutto quanto installato e le relative opere per la sistemazione dei terreni ed
aree interessate dalle varie lavorazioni;
- compresi l'estrazione ed il carico delle punte a fine lavori.

INSTALLAZIONE IMPIANTO WELL-POINT

O.S.OS30.OS10

Per metro di scavo lineare

Installazione impianto well-point

(Euro centouno/44 )

m 101,44

O.S.OS40

Nolo di ponteggio tubolare di facciata completo in opera (a norma di legge) comprensivo di trasporto,
montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione normale e del disegno tecnico del progetto fino a 20 m di
altezza. Incluso l'approntamento del piano di lavoro e sottoponte di protezione con relativa tavola
fermapiede, una rampa di scale con botole, controventi, ancoraggi, distanziatori, basette e messa a terra.
Esclusa rete di protezione, impianti di illuminazione e paraschegge. Misurato in proiezione verticale di
facciata di ponteggio su circa 1000 mq.

PONTEGGIO

O.S.OS40.OS5

Nolo di ponteggio tubolare di facciata completo in opera (a norma di legge) comprensivo di trasporto,
montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione normale e del disegno tecnico del progetto fino a 20 m di
altezza. Incluso l'approntamento del piano di lavoro e sottoponte di protezione con relativa tavola
fermapiede, una rampa di scale con botole, controventi, ancoraggi, distanziatori, basette e messa a terra.
Esclusa rete di protezione, impianti di illuminazione e paraschegge. Misurato in proiezione verticale di
facciata di ponteggio su circa 1000 mq.

PONTEGGIO

(Euro dodici/06 )

mq 12,06

O.S.OS40.OS10

Dal secondo mese.

PONTEGGIO a partire dal secondo mese

(Euro zero/78 )

mq 0,78

O.S.OS41

Trabatello

TRABATELLO
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O.S.OS41.OS5.OS5

Nolo per un mese.

TRABATELLO A TELAI PREFABBRICATI SU RUOTE - nolo per un mese

(Euro ventitre/15 )

cad 23,15

O.S.OS41.OS5.OS10

Per ogni metro aggiuntivo e per ogni mese.

TRABATELLO A TELAI PREFABBRICATI SU RUOTE - per ogni metro aggiuntivo e per ogni mese

(Euro sei/29 )

cad 6,29

O.S.OS41.OS10

Trabattello metallico ad elementi innestabili completo di carro di base con ruote e stabilizzatori, scale di
accesso verticali con gabbia di protezione, piano e sottoponte di sicurezza completi di parapetti e tavole
fermapiede, altezza fino a 16 metri.

TRABATELLO METALLICO AD ELEMENTI INNESTABILI

O.S.OS41.OS10.OS5

Nolo per giorno.

TRABATELLO METALLICO AD ELEMENTI INNESTABILI - nolo per giorno

(Euro sei/65 )

cad 6,65

O.S.OS41.OS10.OS10

Per ogni montaggio e smontaggio.

TRABATELLO METALLICO AD ELEMENTI INNESTABILI - per ogni montaggio e smontaggio

(Euro settantanove/18 )

cad 79,18

O.S.OS42

Parapetto.

PARAPETTO

O.S.OS42.OS5

Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici, con sistema di fissaggio a
"delta" o su inserti predisposti nel solaio, completo di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede,
interasse 1.20 m.

PARAPETTO PER SISTEMI DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA - fissaggio a delta

O.S.OS42.OS5.OS5

Per ml. di parapetto, per mese solo materiale.

PARAPETTO PER SISTEMI DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA - fornitura

(Euro zero/48 )

m 0,48

O.S.OS42.OS5.OS10

Per ogni montaggio e smontaggio.

PARAPETTO PER SISTEMI DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA - montaggio

(Euro due/50 )

m 2,50

O.S.OS42.OS10

Parapetto metallico per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici imbullonati ai
casseri metallici completo di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede metallici.

PARAPETTO PER SISTEMI DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA - fissaggio con bulloni

O.S.OS42.OS10.OS5

Montaggio, smontaggio (assemblaggio) e nolo per mese.

PARAPETTO PER SISTEMI DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA - montaggio e nolo mensile

(Euro quattro/72 )

m 4,72

O.S.OS42.OS15

Parapetto costituito da montanti metallici (puntelli) fermati a pressione tra i solai, ad interasse massimo
di m. 3.60, correnti superiore ed intermedio tubolari collegati con giunti ortogonali, tavola fermapiede in

PARAPETTO COSTITUITO DA MONTANTI METALLICI
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legno.

O.S.OS42.OS15.OS5

Nolo per mese del solo materiale.

PARAPETTO COSTITUITO DA MONTANTI METALLICI - nolo per mese del materiale

(Euro tre/58 )

m 3,58

O.S.OS42.OS15.OS10

Montaggio e smontaggio.

PARAPETTO COSTITUITO DA MONTANTI METALLICI - montaggio e smontaggio

(Euro tre/16 )

m 3,16

O.S.OS50

Rete di protezione tipo zanzariera con n°4 legature buono per ogni piano di altezza di 2 m circa (a norma
di legge) completa in opera comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione
normale e del disegno tecnico del progetto, fino a 20 m di altezza dove occorrente e/o richiesti di
ponteggio su circa 1000 mq.

RETE DI PROTEZIONE

O.S.OS50.OS5

Rete di protezione tipo zanzariera con n°4 legature buono per ogni piano di altezza di 2 m circa (a norma
di legge) completa in opera comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione
normale e del disegno tecnico del progetto, fino a 20 m di altezza dove occorrente e/o richiesti di
ponteggio su circa 1000 mq.

RETE DI PROTEZIONE

(Euro due/04 )

mq 2,04

O.S.OS60

Paraschegge o parasassi (all'altezza di 5 m dal terreno) di protezione con larghezza fino a 1,60 m (a
norma di legge) attaccato al ponteggio già esistente, completo in opera. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio di difficoltà e locazione normale e del disegno tecnico del progetto dino a 20 m di altezza,
dove occorrenti e/o richiesti di ponteggio su circa 1000 mq.

PARASCHEGGE O PARASASSI

O.S.OS60.OS5

Paraschegge o parasassi (all'altezza di 5 m dal terreno) di protezione con larghezza fino a 1,60 m (a
norma di legge) attaccato al ponteggio già esistente, completo in opera. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio di difficoltà e locazione normale e del disegno tecnico del progetto dino a 20 m di altezza,
dove occorrenti e/o richiesti di ponteggio su circa 1000 mq.

PARASCHEGGE O PARASASSI

(Euro tre/31 )

mq 3,31

O.S.OS70

Predisposizione dell'area di cantiere. Avvertenze: le recinzioni e le delimitazioni di cantiere sono
normalmente incluse nei prezzi unitari delle lavorazioni. Tuttavia circostanze specifiche possono richiedere
integrazioni rispetto a quello che avviene ordinariamente. In questi casi si dovranno valutare le
maggiorazioni al sistema di recinzione del cantiere motivandole.

PREDISPOSZIONE AREA DI CANTIERE

O.S.OS70.OS5

Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la
bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

TAGLIO E SFALCIO DI CANNA PALUSTRE

(Euro zero/28 )

mq 0,28

O.S.OS70.OS10

Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti e canneti e simili con piante fino a cm 15
di diametro, su pertinenze stradali con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

TAGLIO DI ROVETI

(Euro zero/36 )

mq 0,36
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O.S.OS70.OS15

Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di cls e lamiera ondulata o grecata metallica. Compreso il
fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

RECINZIONE DI CANTIERE CON LAMIERA

O.S.OS70.OS15.OS5

Costo d'uso per il primo mese.

RECINZIONE DI CANTIERE CON LAMIERA

(Euro cinque/43 )

mq 5,43

O.S.OS70.OS15.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

RECINZIONE DI CANTIERE CON LAMIERA

(Euro due/07 )

mq 2,07

O.S.OS70.OS20

Recinzione di cantiere con rete elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio ed il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE

O.S.OS70.OS20.OS5

Costo d'uso per il primo mese.

RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE

(Euro cinque/04 )

mq 5,04

O.S.OS70.OS20.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE

(Euro uno/72 )

mq 1,72

O.S.OS70.OS25

Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno
infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavale
e della rete ai pali, lo smontaggio ed il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

RECINZIONE DI CANTIERE CON PALI DI LEGNO

O.S.OS70.OS25.OS5

Costo d'uso per il primo mese.

RECINZIONE DI CANTIERE CON PALI DI LEGNO

(Euro sei/86 )

mq 6,86

O.S.OS70.OS25.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

RECINZIONE DI CANTIERE CON PALI DI LEGNO

(Euro uno/32 )

mq 1,32

O.S.OS70.OS30

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa
m 3,5x1,95 h)e basi di cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.

RECINZIONE PREFABBRICATA DA CANTIERE

O.S.OS70.OS30.OS5

RECINZIONE DI CANTIERE L 2,0 m H 1,0 m

RECINZIONE DI CANTIERE L 2,0 m H 1,0 m

(Euro tre/20 )

m 3,20

O.S.OS70.OS35 RECINZIONE DI CANTIERE ESEGUITA CON TUBI INFISSI E RETE PLASTICA STAMPATA
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Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di
cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

O.S.OS70.OS35.OS5

Costo d'uso per il primo mese.

RECINZIONE DI CANTIERE ESEGUITA CON TUBI INFISSI E RETE DI PLASTICA STAMPATA

(Euro quattro/71 )

mq 4,71

O.S.OS70.OS35.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

RECINZIONE DI CANTIERE ESEGUITA CON TUBI INFISSI E RETE PLASTICA STAMPATA

(Euro zero/30 )

mq 0,30

O.S.OS70.OS40

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della
rete al telaio e lo smontaggio.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI

O.S.OS70.OS40.OS5

Costo d'uso per il primo mese.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI

(Euro sei/33 )

mq 6,33

O.S.OS70.OS40.OS10

Costo d'uso per ogni mese successivo al primo.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI

(Euro due/36 )

mq 2,36

O.S.OS70.OS45

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2
battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata
e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con rete plastica stampata

O.S.OS70.OS45.OS5

Costo d'uso per il primo mese.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con rete plastica stampata

(Euro sei/70 )

mq 6,70

O.S.OS70.OS45.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con rete plastica stampata

(Euro due/72 )

mq 2,72

O.S.OS70.OS50

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio
controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2 battenti,
eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.
Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con lamiera ondulata o grecata

O.S.OS70.OS50.OS5

Costo d'uso per il primo mese.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con lamiera ondulata o grecata

mq 6,76
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(Euro sei/76 )

O.S.OS70.OS50.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con lamiera ondulata o grecata

(Euro due/71 )

mq 2,71

O.S.OS70.OS55

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura
totale con tavole d'abete. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno
d'abete controvetato e chiusura totale con tavole trasversali di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio
delle tavole al telaio e lo smontaggio.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con tavole d'abete

O.S.OS70.OS55.OS5

Costo d'uso per il primo mese.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con tavole d'abete

(Euro dieci/73 )

mq 10,73

O.S.OS70.OS55.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con tavole d'abete

(Euro uno/19 )

mq 1,19

O.S.OS70.OS60

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno controventato e chiusura con rete
di plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno
d'abete controvetato e chiusura totale con rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole al
telaio e lo smontaggio.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con telaio di legno controventato

O.S.OS70.OS60.OS5

Costo d'uso per tutta la durata dei lavori.

ACCESSO DI CANTIERE A UNO O DUE BATTENTI con telaio di legno controventato

(Euro dodici/13 )

mq 12,13

O.S.OS70.OS65

Transenna.

TRANSENNA

O.S.OS70.OS65.OS5

Transenna in scatolare metallico. Applicazione di transenna in scatolare metallico verniciata giallo/nero o
rosso/bianco con finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile.

TRANSENNA in scatolare metallico

(Euro zero/99 )

m 0,99

O.S.OS70.OS65.OS10

Transenna metallica estensibile. Applicazione di transenna metallica estensibile in ferro verniciata a fuoco
in colore rosso/bianco con finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile.

TRANSENNA metallica estensibile

(Euro tre/70 )

m 3,70

O.S.OS70.OS70

Delimitazione aree di lavoro con paletti e catena. Applicazione di delimitazione aree di lavoro tramite
paletti alti 90 cm verniciati a fuoco con fasce rosse, aggancio per catena e base metallica di diametro 240
mm, posti a distanza di un metro e catena in moplen di colore bianco/rosso.

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA

O.S.OS70.OS70.OS5

Costo d'uso fino a tre mesi.

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA
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(Euro uno/03 )

m 1,03

O.S.OS70.OS75

Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con elevato rumore. Applicazione di delimitazione aree di
lavoro dove il livello del rumore è superiore a 90 dB(A) eseguita con paletti metallici infissi nel terreno a
distanza di 1 metro, nastro bicolore in plastica e cartello con segnale indicatore. Compreso il montaggio,
lo smontaggio ed il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione.

DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO CON ELEVATO RUMORE

O.S.OS70.OS75.OS5

Costo d'uso per un anno.

DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO CON ELEVATO RUMORE

(Euro due/39 )

m 2,39

O.S.OS70.OS80

Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale costituita da ferri
tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di 25 mm e
da rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai ferri tondi, lo smontaggio e
il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione.

DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE

O.S.OS70.OS80.OS5

Costo d'uso per tutta la durata dei lavori.

DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE

(Euro undici/15 )

m 11,15

O.S.OS70.OS81

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni
orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza.

PORTALE IN LEGNO

O.S.OS70.OS81.OS5

Costo d'uso primo mese.

PORTALE IN LEGNO

(Euro centosette/00 )

cad 107,00

O.S.OS70.OS81.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

PORTALE IN LEGNO

(Euro dieci/28 )

cad 10,28

O.S.OS70.OS82

Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di
controventamento in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole
orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione delle linee stesse
dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru.

BARRIERA DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE

O.S.OS70.OS82.OS5

Costo d'uso primo mese.

BARRIERA DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE

(Euro settantotto/38 )

m 78,38

O.S.OS70.OS82.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

BARRIERA DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE

(Euro cinque/05 )

m 5,05
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O.S.OS70.OS83

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione
di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione.

RETE DI PLASTICA STAMPATA

O.S.OS70.OS83.OS5

Costo d'uso primo mese.

RETE DI PLASTICA STAMPATA

(Euro cinque/19 )

mq 5,19

O.S.OS70.OS83.OS10

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

RETE DI PLASTICA STAMPATA

(Euro zero/33 )

mq 0,33

O.S.OS70.OS84

Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o
giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri.

DELIMITAZIONE DI AREA STRADALE

O.S.OS70.OS84.OS5

Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione.

DELIMITAZIONE DI AREA STRADALE

(Euro zero/73 )

m 0,73

O.S.OS70.OS85

Delimitazione con paletti mobili in materiale plastico e catena. Applicazione di delimitazione costituita da
paletti mobili in moplen, di diametro 40 mm su base di moplen e cemento, disposti a distanza di 2 metri e
catena di moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera). Costo d'uso fino a tre mesi .

DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI IN MATERIALE PLASTICO E CATENA

O.S.OS70.OS85.OS5

Dimensione dell'anello mm 5x20x30.

DELIMTAZIONE CON PALETTI MOBILI IN MATERIALE PLASTICO E CATENA

(Euro tre/66 )

m 3,66

O.S.OS70.OS85.OS10

Dimensione dell'anello mm 6x24x39.

DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI IN MATERIALE PLASTICO E CATENA

(Euro tre/96 )

m 3,96

O.S.OS70.OS86

Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel terreno ogni due metri, nastro
bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità e ogni venti metri di distanza. Ipotesi di calcolo su
100 metri.

SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA INTERRATA

O.S.OS70.OS86.OS5

Costo d'uso per un anno.

SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA INTERRATA

(Euro due/53 )

m 2,53

O.S.OS70.OS87

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante barriera in ferro estensibile,
lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro
verniciate, altezza 1100 mm.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE

O.S.OS70.OS87.OS5

Barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa). Costo d'uso mensile.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE
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(Euro zero/75 )

cad 0,75

O.S.OS70.OS87.OS10

Barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa). Costo d'uso mensile.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE

(Euro zero/89 )

cad 0,89

O.S.OS70.OS87.OS15

Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE

(Euro zero/60 )

cad 0,60

O.S.OS70.OS90

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose. Applicazione di delimitazione provvisoria realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE

O.S.OS70.OS90.OS5

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. Costo d'uso mensile.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE

(Euro uno/61 )

cad 1,61

O.S.OS70.OS90.OS10

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. Costo d'uso mensile.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE

(Euro uno/77 )

cad 1,77

O.S.OS70.OS90.OS15

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE

(Euro due/09 )

cad 2,09

O.S.OS70.OS90.OS20

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE

(Euro due/39 )

cad 2,39

O.S.OS70.OS90.OS25

Allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni modulo.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE

(Euro due/45 )

cad 2,45

O.S.OS70.OS95

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante
transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei
cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402),
smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE (cavi di dimensioni ridotte)

O.S.OS70.OS95.OS5

Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm. Costo d'uso mensile.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE (cavi di dimensioni ridotte)

cad 2,85
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(Euro due/85 )

O.S.OS70.OS95.OS10

Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE (cavi di dimensioni ridotte)

(Euro zero/60 )

cad 0,60

O.S.OS71

Locali di cantiere.

LOCALI DI CANTIERE

O.S.OS71.OS5

Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese
elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al
prezzo unitario mq 15 ).

BARACCAMENTO PER USO SPOGLIATOIO

O.S.OS71.OS5.OS5

Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi (esclusi arredi).

BARACCAMENTO AD USO SPOGLIATOIO montaggio-smontaggio

(Euro settantacinque/63 )

mq 75,63

O.S.OS71.OS5.OS10

Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi).

BARACCAMENTO AD USO SPOGLIATOIO nolo per ogni mese successivo

(Euro tre/03 )

mq 3,03

O.S.OS71.OS10

Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialità fino a 30 kw ad uso riscaldamento baracche
e produzione di acqua calda comprensiva di allacciamento del gas ed elettrico e allacciamento dei tubi
dell'acqua riscaldata. Distanza dall' utenza fino a 20 ml.

CENTRALE DI RISCALDAMENTO A GAS LIQUIDO

O.S.OS71.OS10.OS5

Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialità fino a 30 kw ad uso riscaldamento baracche
e produzione di acqua calda comprensiva di allacciamento del gas ed elettrico e allacciamento dei tubi
dell'acqua riscaldata. Distanza dall' utenza fino a 20 ml.

CENTRALE DI RISCALDAMENTO A GAS LIQUIDO

(Euro duemilasettecentosessantaquattro/99 )

cad 2.764,99

O.S.OS71.OS15

Impianto di riscaldamento a circolazione di acqua calda con elementi riscaldanti e tubazioni, valvolame,
esclusa la centrale termica.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

O.S.OS71.OS15.OS5

Al mq riscaldato.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

(Euro ventinove/87 )

mq 29,87

O.S.OS71.OS20

Costo del riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento a gas liquido per ogni mese.

COSTO DI RISCALDAMENTO DEL BARACCAMENTO

O.S.OS71.OS20.OS5

Costo del riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento a gas liquido per ogni mese.

COSTO DI RISCALDAMENTO DEL BARACCAMENTO

(Euro uno/38 )

mq 1,38

O.S.OS71.OS25 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ELETTRICO CON RADIATORI
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Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente.

O.S.OS71.OS25.OS5

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ELETTRICO CON RADIATORI

(Euro quattordici/34 )

mq 14,34

O.S.OS71.OS30

Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese.

COSTO DI RISCALDAMENTO DI BARACCAMENTO

O.S.OS71.OS30.OS5

Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese.

COSTO DI RISCALDMANETO DI BARACCAMENTO

(Euro quattro/23 )

mq 4,23

O.S.OS71.OS35

Baraccamento uso cucina e refettorio fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura,
frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m.,alla rete
idrica,alla fognatura fino a 6 m (base mq 50). Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

BARACCAMENTO AD USO CUCINA E REFETTORIO

O.S.OS71.OS35.OS5

Baraccamento uso cucina e refettorio fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura,
frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m.,alla rete
idrica,alla fognatura fino a 6 m (base mq 50). Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

BARACCAMENTO AD USO CUCINA E REFETTORIO

(Euro settemilacinquecentocinquanta/64 )

cad 7.550,64

O.S.OS71.OS40

Ventilconvettore elettrico da 1.2 kW posato a parete compreso allacciamento all'impianto elettrico
esistente.

VENTILCONVETTORE ELETTRICO

O.S.OS71.OS40.OS5

Ventilconvettore elettrico da 1.2 kW posato a parete compreso allacciamento all'impianto elettrico
esistente.

VENTILCONVETTORE ELETTRICO

(Euro centosessantasei/90 )

cad 166,90

O.S.OS71.OS45

Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti, funzionamento per 30 gg./mese e 2 pasti al giorno
(personale, energia, manutenzione).

COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI MENSA

O.S.OS71.OS45.OS5

Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti, funzionamento per 30 gg./mese e 2 pasti al giorno
(personale, energia, manutenzione).

COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI MENSA

(Euro ottomilatrentotto/20 )

mese 8.038,20

O.S.OS71.OS50

Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al
mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione).

COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO

O.S.OS71.OS50.OS5

Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al
mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione).

COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO

mese 896,00
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(Euro ottocentonovantasei/00 )

O.S.OS71.OS55

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio,
smontaggio e nolo per un anno.

PREDISPOSIZIONE DI LOCALE AD USO SPOGLIATOIO

O.S.OS71.OS55.OS5

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio,
smontaggio e nolo per un anno.

PREDISPOSIZIONE DI LOCALE AD USO SPOGLIATOIO

(Euro quarantotto/88 )

cad 48,88

O.S.OS71.OS56

Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Costo per un anno.

PREDISPOSIZIONE DI LOCALE AD USO REFETTORIO

O.S.OS71.OS56.OS5

Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Costo per un anno.

PREDISPOSIZIONE DI LOCALE AD USO REFETTORIO

(Euro ventuno/57 )

cad 21,57

O.S.OS71.OS57

Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie ed armadietti,
lampada notturna, minimo tre posti letto. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PREDISPOSIZIONE DI LOCALE AD USO DORMITORIO

O.S.OS71.OS57.OS5

Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie ed armadietti,
lampada notturna, minimo tre posti letto. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PREDISPOSIZIONE DI LOCALE AD USO DORMITORIO

(Euro centosessantanove/90 )

cad 169,90

O.S.OS71.OS58

Predisposizione di dormitorio singolo provvisto di branda, comodino, tavolino, sedia, armadietto e
lampada notturna. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PREDISPOSIZIONE DI DORMITORIO SINGOLO

O.S.OS71.OS58.OS5

Predisposizione di dormitorio singolo provvisto di branda, comodino, tavolino, sedia, armadietto e
lampada notturna. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

PREDISPOSIZIONE DI DORMITORIO SINGOLO

(Euro centosettantacinque/63 )

cad 175,63

O.S.OS71.OS59

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi,
tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PREDISPOSIZIONE DI LOCALE USO UFFICIO

O.S.OS71.OS59.OS5

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi,
tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Per un impiegato. Montaggio, smontaggio e nolo per un
anno.

PREDISPOSIZIONE DI LOCALE USO UFFICIO

(Euro duecentotrentatre/38 )

cad 233,38

O.S.OS71.OS60

Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo dieci posti vivande. Montaggio, smontaggio e nolo per
un anno.

SCALDAVIVANDE
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O.S.OS71.OS60.OS5

Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo dieci posti vivande. Montaggio, smontaggio e nolo per
un anno.

SCALDAVIVANDE

(Euro quattordici/05 )

cad 14,05

O.S.OS71.OS61

Armadietti doppi chiudibili a chiave in locale già attrezzato montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

ARMADIETTI DOPPI CHIUDIBILI A CHIAVE

O.S.OS71.OS61.OS5

Armadietti doppi chiudibili a chiave in locale già attrezzato montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

ARMADIETTI DOPPI CHIUDIBILI A CHIAVE

(Euro quarantadue/74 )

cad 42,74

O.S.OS71.OS62

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.

MANUTENZIONI E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI

O.S.OS71.OS62.OS5

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.

MANUTENZIONI E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI

(Euro dieci/55 )

mq 10,55

O.S.OS71.OS63

Box a tre scomparti per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da spogliatoio sei posti con
armadietti a due locali, divisi da locale contenente doccia, dato in opera con allacciamento alla fognatura
esistente e acquedotto (base mq 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

BOX A TRE SCOMPARTI PER BONIFICA AMIANTO

O.S.OS71.OS63.OS5

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

BOX A TRE SCOMPARTI PER BONIFICA AMIANTO montaggio

(Euro milleotto/42 )

cad 1.008,42

O.S.OS71.OS63.OS10

Nolo per ogni mese successivo.

BOX A TRE SCOMPARTI PER BONIFICA AMINATO nolo per ogni mese successivo

(Euro settanta/66 )

cad 70,66

O.S.OS71.OS64

Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a tre
rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di
cantiere (base mq 5).

ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO cantieri piccoli e medi

O.S.OS71.OS64.OS5

Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO montaggio

(Euro cinquecentosettantadue/63 )

cad 572,63

O.S.OS71.OS64.OS10

Nolo per ogni mese successivo.

ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO nolo per ogni mese successivo

(Euro quaranta/51 )

cad 40,51

O.S.OS71.OS65

Elemento prefabbricato contenente tre wc alla turca, tre piatti doccia, duen lavandini a canale a tre
rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di

ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO cantieri grandi
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cantiere (base mq 15).

O.S.OS71.OS65.OS5

Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO montaggio

(Euro millecinquantotto/74 )

cad 1.058,74

O.S.OS71.OS65.OS10

Nolo per ogni mese successivo.

ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO nolo per ogni mese successivo

(Euro centoventuno/53 )

cad 121,53

O.S.OS71.OS66

Baraccamento ad uso locale di pronto soccorso, con presidi sanitari, apparecchiature e arredi necessari ,
lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, fognatura, elettrico (base mq 18).

BARACCAMENTO AD USO LOCALE DI PRONTO SOCCORSO

O.S.OS71.OS66.OS5

Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

BARACCAMENTO AD USO LOCALE DI PRONTO SOCCORSO montaggio

(Euro tremilasettecentocinquantuno/16 )

cad 3.751,16

O.S.OS71.OS67

Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, presidi medico
chirurgici e lettino. Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

BARACCAMENTO AD USO CAMERA DI MEDICAZIONE

O.S.OS71.OS67.OS5

Baraccamento ad uso camera di medicazione,, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, presidi medico
chirurgici e lettino. Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

BARACCAMENTO AD USO CAMERA DI MEDICAZIONE

(Euro tremilaseicentocinquantatre/32 )

cad 3.653,32

O.S.OS71.OS68

Montaggio, smontaggio, nolo per un anno esclusa custodia ad infermiere incaricato.

BARACCAMENTO AD USO INFERMERIA

O.S.OS71.OS68.OS5

Montaggio, smontaggio, nolo per un anno esclusa custodia ad infermiere incaricato.

BARACCAMENTO AD USO INFERMERIA

(Euro duemiladuecentocinquantanove/00 )

cad 2.259,00

O.S.OS71.OS69

Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.

BARACCA PER DEPOSITO ATTREZZATURE E MATERIALI

O.S.OS71.OS69.OS5

Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi.

BARACCA PER DEPOSITO ATTREZZATURE E MATERIALI montaggio

(Euro cinquantasei/72 )

mq 56,72

O.S.OS71.OS69.OS10

Nolo per ogni mese successivo.

BARACCA PER DEPOSITO ATTREZZATURE E MATERIALI nolo per ogni mese successivo

(Euro due/27 )

mq 2,27

O.S.OS71.OS70

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spessore 5 cm.

TETTOIA CON COPERTURA IN TAVOLONI
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O.S.OS71.OS70.OS5

Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

TETTOIA CON COPERTURA IN TAVOLONI

(Euro ventitre/13 )

mq 23,13

O.S.OS71.OS71

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura
ondulata o grecata.

TETTOIA CON COPERTURA IN LAMIERA ZINCATA

O.S.OS71.OS71.OS5

Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

TETTOIA CON COPERTURA IN LAMIERA ZINCATA

(Euro trentadue/10 )

mq 32,10

O.S.OS75

Viabilità di cantiere.

VIABILITA' DI CANTIERE

O.S.OS75.OS5

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate
continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella
quantità non inferiore a 1,00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare.

STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

O.S.OS75.OS5.OS5

Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto.

STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

(Euro zero/35 )

m 0,35

O.S.OS75.OS10

Sottofondazione stradale costituita da strato di sabbia, stesa e compattata a macchina fino a raggiungere
idonea resistenza in relazione all'uso della stessa.

SOTTOFONDAZIONE STRADALE COSTITUITA DA STRATO DI SABBIA

O.S.OS75.OS10.OS5

Sottofondazione stradale costituita da strato di sabbia, stesa e compattata a macchina fino a raggiungere
idonea resistenza in relazione all'uso della stessa.

SOTTOFONDAZIONE STRADALE COSTITUITA DA STRATO DI SABBIA

(Euro quarantasei/35 )

mc 46,35

O.S.OS75.OS15

Sottofondazione stradale costituita da strato di misto granulometrico, steso e compattato a macchina fino
a raggiungere idonea resistenza in relazione all'uso della strada stessa.

SOTTOFONDAZIONE STRADALE COSTITUITA DA STRATO DI MISTO GRANULOMETRICO

O.S.OS75.OS15.OS5

Sottofondazione stradale costituita da strato di misto granulometrico, steso e compattato a macchina fino
a raggiungere idonea resistenza in relazione all'uso della strada stessa.

SOTTOFONDAZIONE STRADALE COSTITUITA DA STRATO DI MISTO GRANULOMETRICO

(Euro quarantotto/93 )

mc 48,93

O.S.OS75.OS20

Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili
metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di
raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile.

PASSERELLA-ANDITOIA PEDONALE

- 500 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

O.S.OS75.OS20.OS5

Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.

PASSERELLA-ANDITOIA PEDONALE

(Euro trentanove/79 )

cad 39,79

O.S.OS75.OS20.OS10

Dimensioni orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.

PASSERELLA-ANDITOIA PEDONALE

(Euro quarantasette/31 )

cad 47,31

O.S.OS75.OS30

Passerella - andatoia carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico
completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00
di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera.

PASSERELLA-ANDITOIA CARRABILE

O.S.OS75.OS30.OS5

Costo d'uso mensile.

PASSERELLA-ANDITOIA CARRABILE

(Euro centoventotto/15 )

cad 128,15

O.S.OS75.OS35

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di
legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede.

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

O.S.OS75.OS35.OS5

Costo d'uso per tutta la durata dei lavori.

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

(Euro tredici/11 )

m 13,11

O.S.OS75.OS40

Sgombero della neve con mezzo spartineve. Sgombero della neve da effettuarsi con mezzo spartineve di
proprietà dell'Amministrazione, compreso conducente, carburante, lubrificante, la manutenzione ordinaria
del mezzo e piccoli lavori di riparazione. Con autocarro per ogni ora di lavoro diurno o notturno sia feriale
che festivo.

SGOMBERO DELLA NEVE CON MEZZO SPARTINEVE

O.S.OS75.OS40.OS5

Sgombero della neve con mezzo spartineve. Sgombero della neve da effettuarsi con mezzo spartineve di
proprietà dell'Amministrazione, compreso conducente, carburante, lubrificante, la manutenzione ordinaria
del mezzo e piccoli lavori di riparazione. Con autocarro per ogni ora di lavoro diurno o notturno sia feriale
che festivo.

SGOMBERO DELLA NEVE CON MEZZO SPARTINEVE

(Euro ventinove/38 )

h 29,38

O.S.OS75.OS45

Spargimento sul piano viabile di graniglie. Spargimento sul piano viabile di graniglie, e sabbione forniti
dall'Amministrazione sul luogo di impiego in piazzole ubicate a qualsiasi distanza compreso l'onere del
caricamento sul mezzo di trasporto. Con spandisabbia di proprietà della Ditta per ogni ora di effettivo
lavoro.

SPARGIMENTO SUL PIANO VIABILE DI GRANIGLIE

O.S.OS75.OS45.OS5

Spargimento sul piano viabile di graniglie. Spargimento sul piano viabile di graniglie, e sabbione forniti
dall'Amministrazione sul luogo di impiego in piazzole ubicate a qualsiasi distanza compreso l'onere del
caricamento sul mezzo di trasporto. Con spandisabbia di proprietà della Ditta per ogni ora di effettivo
lavoro.

SPARGIMENTO SUL PIANO VIABILE DI GRANIGLIE

(Euro trentanove/76 )

mc 39,76
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O.S.OS75.OS50

Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in legno. Fornitura e posa in opera di barriera anti-
rumore in legno ad alto assorbimento acustico costituito da pannelli realizzati con fasce orizzontali e
travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati
fonoassorbenti e fonoriflettenti contenuti in una struttura scatolata con spessore, nella zona libera da
montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto così da renderlo
imputrescibile. La stratificazione di materiali fonoassorbenti dovrà essere così composta: panello di
assorbimento acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densità 100 kg/mc.)
distanziatore (spessore mm. 48) lastra in fibrocemento (spessore mm. 3,5) intercapedine d'aria (spessore
mm. 10). I pannelli saranno supportati da montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia
piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello.

FPO DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO

O.S.OS75.OS50.OS5

Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in legno. Fornitura e posa in opera di barriera anti-
rumore in legno ad alto assorbimento acustico costituito da pannelli realizzati con fasce orizzontali e
travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati
fonoassorbenti e fonoriflettenti contenuti in una struttura scatolata con spessore, nella zona libera da
montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto così da renderlo
imputrescibile. La stratificazione di materiali fonoassorbenti dovrà essere così composta: panello di
assorbimento acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densità 100 kg/mc.)
distanziatore (spessore mm. 48) lastra in fibrocemento (spessore mm. 3,5) intercapedine d'aria (spessore
mm. 10). I pannelli saranno supportati da montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia
piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello.

FPO DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO

(Euro duecentosettantaquattro/72 )

mq 274,72

O.S.OS75.OS55

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandwich. Fornitura e posa in opera di barriera
antirumore tipo sandwich fono-isolante e fono-assorbente, a bassa riflessione luminosa ed acustica sulla
faccia anteriore (lato sorgente acustica), idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e
composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00 del tipo a sandwich, realizzati con
involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro, dei quali il pannello anteriore
forato per una superficie complessiva dei fori non inferiore al 35%, con all'interno interposto uno strato di
materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei tipo
scatolato idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile
sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommità di muri
mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio, il tutto idoneo a
resistere all'azione del vento; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione
mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore dovrà rispondere nel suo insieme
alle prescrizioni del cottimo e data in opera compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e
scarico a piè d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sarà
pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per
l'installazione della segnaletica regolamentare.

FPO DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO SANDWICH

O.S.OS75.OS55.OS5

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandwich. Fornitura e posa in opera di barriera
antirumore tipo sandwich fono-isolante e fono-assorbente, a bassa riflessione luminosa ed acustica sulla
faccia anteriore (lato sorgente acustica), idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e
composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00 del tipo a sandwich, realizzati con
involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro, dei quali il pannello anteriore
forato per una superficie complessiva dei fori non inferiore al 35%, con all'interno interposto uno strato di
materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei tipo
scatolato idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile
sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommità di muri
mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio, il tutto idoneo a
resistere all'azione del vento; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione
mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore dovrà rispondere nel suo insieme
alle prescrizioni del cottimo e data in opera compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e
scarico a piè d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sarà
pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per
l'installazione della segnaletica regolamentare.

FPO DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO SANDWICH

(Euro centosettantaquattro/17 )

mq 174,17

O.S.OS75.OS60

Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore. Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in
legno di altezza fuori terra di m. 3 costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa
m. 1, 25 uno dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm. 145x25 posizionate alternate
esterne-interne alle n. 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm. 145x25, rispondenti alla normativa
internazionale vigente in materia di impregnazione del legno e di garanzia di qualità, nonché alle norme

FPO DI BARRIERA ANTIRUMORE
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tecniche indicate nell'atto di cottimo.

O.S.OS75.OS60.OS5

Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore. Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in
legno di altezza fuori terra di m. 3 costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa
m. 1, 25 uno dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm. 145x25 posizionate alternate
esterne-interne alle n. 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm. 145x25, rispondenti alla normativa
internazionale vigente in materia di impregnazione del legno e di garanzia di qualità, nonché alle norme
tecniche indicate nell'atto di cottimo.

FPO DI BARRIERA ANTIRUMORE

(Euro centoquarantasette/42 )

mq 147,42

O.S.OS75.OS65

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo trasparente. Fornitura e posa in opera di barriera
antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in metalcrilato o policarbonato idonea per
essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00,
costituiti da materia trasparente (metalcrilato o policarbonato) dello spessore minimo di mm. 20, avente
le caratteristiche riportate nel cottimo; montanti in acciaio del tipo scatolato, idonei a fornire la massima
sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati,
collegati al cordolo di fondazione o alla sommità dei muri mediante piastre di base complete di tirafondi in
acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione
mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore con pannelli trasparenti dovrà
rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera anche secondo configurazioni
pieno- trasparente qualsiasi, compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè
d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sarà pagato a
parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per la
installazione della segnaletica regolamentare.

FPO DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO TRASPARENTE

O.S.OS75.OS65.OS5

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo trasparente. Fornitura e posa in opera di barriera
antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in metalcrilato o policarbonato idonea per
essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00,
costituiti da materia trasparente (metalcrilato o policarbonato) dello spessore minimo di mm. 20, avente
le caratteristiche riportate nel cottimo; montanti in acciaio del tipo scatolato, idonei a fornire la massima
sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati,
collegati al cordolo di fondazione o alla sommità dei muri mediante piastre di base complete di tirafondi in
acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione
mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore con pannelli trasparenti dovrà
rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera anche secondo configurazioni
pieno- trasparente qualsiasi, compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè
d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sarà pagato a
parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per la
installazione della segnaletica regolamentare.

FPO DI BARRIERA ANTIRUMORE TIPO TRASPARENTE

(Euro duecentoventiquattro/47 )

mq 224,47

O.S.OS75.OS70

Barriera antifonica in alluminio. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da
struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e
verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", da bulloneria varia in AISI 430 e da pannelli
in alluminio, AA 4015, di lunga durabilità, fonoassorbenti e fonoisolanti. I pannelli dovranno soddisfare le
prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la verniciatura e la
sigillatura.

BARRIERA ANTIFONICA IN ALLUMINIO

O.S.OS75.OS70.OS5

Barriera antifonica in alluminio. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da
struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e
verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", da bulloneria varia in AISI 430 e da pannelli
in alluminio, AA 4015, di lunga durabilità, fonoassorbenti e fonoisolanti. I pannelli dovranno soddisfare le
prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la verniciatura e la
sigillatura.

BARRIERA ANTIFONICA IN ALLUMINIO

(Euro duecentoottantasei/78 )

mq 286,78

O.S.OS75.OS71

Barriera antifonica in P.M.M.A. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da

BARRIERA ANTIFONICA IN P.M.M.A.
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struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati
a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", e lastre in polimetilmetacrilato. Le
lastre in polimetilmetacrilato dovranno soddisfare le prescrizioni tecniche, in particolare l'indice di
fonoisolamento sarà >=40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la
trasparenza, la durabilità e la resistenza al fuoco.

O.S.OS75.OS71.OS5

Barriera antifonica in P.M.M.A. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da
struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati
a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", e lastre in polimetilmetacrilato. Le
lastre in polimetilmetacrilato dovranno soddisfare le prescrizioni tecniche, in particolare l'indice di
fonoisolamento sarà >=40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la
trasparenza, la durabilità e la resistenza al fuoco.

BARRIERA ANTIFONICA IN P.M.M.A.

(Euro duecentosettantotto/08 )

mq 278,08

O.S.OS75.OS72

Riduttore di rumore in alluminio. Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo, da
posizione sulla sommità della barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in
acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", la bulloneria
sarà in AISI 430 e l'elemento antidiffrattivo in alluminio AA 4015 di lunga durabilità e dovrà soddisfare le
prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la resistenza meccanica, la verniciatura e
l'ingombro anteriore.

RIDUTTORE DI RUMORE IN ALLUMINIO

O.S.OS75.OS72.OS5

Riduttore di rumore in alluminio. Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo, da
posizione sulla sommità della barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in
acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", la bulloneria
sarà in AISI 430 e l'elemento antidiffrattivo in alluminio AA 4015 di lunga durabilità e dovrà soddisfare le
prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la resistenza meccanica, la verniciatura e
l'ingombro anteriore.

RIDUTTORE DI RUMORE IN ALLUMINIO

(Euro duecentoquarantadue/57 )

mq 242,57

O.S.OS75.OS73

Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in terra rinforzata, stabilizzata mediante
geosintetici di armatura ad alta prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un valore dell'angolo di attrito
interno, previa compattazione, non inferiore ai 35°. Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei
terreni sono: - geogriglia di armatura; - biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura (maglia
rettangolare di circa cm 20x5) di nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di danneggiamento
equivalente al coefficiente pari all'unità per ogni tipo di materiale di riempimento, avente la certificazione
ISO 9002-1987; inoltre deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40%
del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai corrispondenti carichi di rottura nominali
long. e trasv. deve essere non superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: -
kNxm 50/5 per muri fino a m 4,5; - kNxm 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; - kNxm 100/5 per muri da
m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATE A PARAMENTO RINVERDIBILE

O.S.OS75.OS73.OS5

Per muri fino a m 3,0.

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATE A PARAMENTO RINVERDIBILE per muri fino a 3 m

(Euro centosessantatre/99 )

mq 163,99

O.S.OS75.OS73.OS10

Per muri da m 3,01 a m 4,5.

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATE A PARAMENTO RINVERDIBILE per muri da 3,01 m a 4,5 m

(Euro centosessantotto/92 )

mq 168,92

O.S.OS75.OS73.OS15

Per muri da m 4,51 a m 6,0.

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATE A PARAMENTO RINVERDIBILE per muri da 4,51 m a 6 m

mq 183,03
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(Euro centoottantatre/03 )

O.S.OS75.OS73.OS20

Per muri da m 6,01 a m 7,5.

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATE A PARAMENTO RINVERDIBILE per muri da 6,01 a 7,5 m

(Euro centonovantasette/78 )

mq 197,78

O.S.OS75.OS73.OS25

Per muri da m 7,51 a m 9,0.

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATE A PARAMENTO RINVERDIBILE per muri da 7,51 m a 9 m

(Euro duecentoundici/91 )

mq 211,91

O.S.OS75.OS73.OS30

Per muri da m 9,01 a m 10,5.

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATE A PARAMENTO RINVERDIBILE per muri da 9,01 m a 10,5 m

(Euro duecentodiciannove/27 )

mq 219,27

O.S.OS75.OS73.OS35

Per muri da m 10,51 a m 12,0.

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATE A PARAMENTO RINVERDIBILE per muri da 10,51 a 12 m

(Euro duecentoquarantacinque/06 )

mq 245,06

O.S.OS75.OS73.OS40

Per muri da m 12,01 a m 15,0.

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATE A PARAMENTO RINVERDIBILE per muri da 12,01 a 15 m

(Euro duecentosessantotto/41 )

mq 268,41

O.S.OS80

Cantieri stradali o interessanti la sede stradale.

CANTIERI STRADALI O INTERESSANTI LA SEDE STRADALE

O.S.OS80.OS5

Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di specchio parabolico a superficie riflettente
convessa del diametro cm. 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento.

FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO CON ATTACCO

O.S.OS80.OS5.OS5

Costo d'uso giornaliero.

FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLIC0 CON ATTACCO

(Euro zero/16 )

cad 0,16

O.S.OS80.OS10

Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale
per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del regolamento di
attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.:
n. 2 fig. 283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.;
n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo codice
della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 20
sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/
verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli
per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo "trafilamp" o
similari, completi di batterie.

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DI CANTIERE

O.S.OS80.OS10.OS5

Costo d'uso da uno a sette giorni.

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DI CANTIERE

(Euro tredici/82 )

cad 13,82
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O.S.OS80.OS15

Posa in opera di delineatori stradali su terra.

POSA IN OPERA DI DELINEATORI STRADALI SU TERRA

O.S.OS80.OS15.OS5

Con base di ancoraggio.

POSA IN OPERA DI DELINEATORI STRADALI SU TERRA con base di ancoraggio

(Euro tre/36 )

cad 3,36

O.S.OS80.OS15.OS10

Senza base di ancoraggio.

POSA IN OPERA DI DELINEATORI STRADALI SU TERRA senza base di ancoraggio

(Euro due/84 )

cad 2,84

O.S.OS80.OS20

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 397), usato per segnalare ed evidenziare zone di
lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE

O.S.OS80.OS20.OS5

Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti.

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE

(Euro quattro/55 )

cad 4,55

O.S.OS80.OS20.OS10

Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi
eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia.

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE

(Euro uno/87 )

cad 1,87

O.S.OS80.OS25

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve
durata. Costo d'uso mensile.

CONI IN GOMMA

O.S.OS80.OS25.OS5

Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti.

CONI IN GOMMA h=30 cm

(Euro zero/32 )

cad 0,32

O.S.OS80.OS25.OS10

Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti.

CONI IN GOMMA h=50 cm

(Euro zero/57 )

cad 0,57

O.S.OS80.OS25.OS15

Altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti.

CONI IN GOMMA h=75 cm

(Euro uno/51 )

cad 1,51

O.S.OS80.OS25.OS20

Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia.

PIAZZAMENTO-RIMOZIONE CONI IN GOMMA
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(Euro uno/46 )

cad 1,46

O.S.OS85

Segnaletica per cantieri stradali

SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI

O.S.OS85.OS5

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile.

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE

O.S.OS85.OS5.OS5

Lato 60 cm, rifrangenza classe I.

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLATE lato 60 cm rifrangenza classe I

(Euro uno/51 )

cad 1,51

O.S.OS85.OS5.OS10

Lato 90 cm, rifrangenza classe I.

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE lato 90 cm rifrangenza classe I

(Euro due/02 )

cad 2,02

O.S.OS85.OS5.OS15

Lato 120 cm, rifrangenza classe I.

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE lato 120 cm rifrangenza classe I

(Euro quattro/46 )

cad 4,46

O.S.OS85.OS5.OS20

Lato 60 cm, rifrangenza classe II.

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE lato 60 cm rifrangenza classe II

(Euro tre/06 )

cad 3,06

O.S.OS85.OS5.OS25

Lato 90 cm, rifrangenza classe II.

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE lato 90 cm rifrangenza classe II

(Euro quattro/13 )

cad 4,13

O.S.OS85.OS5.OS30

Lato 120 cm, rifrangenza classe II.

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE lato 120 cm rifrangenza classe II

(Euro sette/92 )

cad 7,92

O.S.OS85.OS10

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile.

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE

O.S.OS85.OS10.OS5

Diametro 60 cm, rifrangenza classe I.

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE diametro 60 cm, rifrangenza classe I

(Euro due/09 )

cad 2,09

O.S.OS85.OS10.OS10

Diametro 90 cm, rifrangenza classe I.

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE diametro 90 cm, rifrangenza classe I

(Euro quattro/80 )

cad 4,80
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O.S.OS85.OS10.OS15

Diametro 60 cm, rifrangenza classe II.

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE diametro 60 cm, rifrangenza classe II

(Euro quattro/28 )

cad 4,28

O.S.OS85.OS10.OS20

Diametro 90 cm, rifrangenza classe II.

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE diametro 90 cm, rifrangenza classe II

(Euro nove/59 )

cad 9,59

O.S.OS85.OS15

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe. Costo d'uso mensile.

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE

O.S.OS85.OS15.OS5

Dimensioni 90x135 cm.

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE 90x135 cm

(Euro nove/54 )

cad 9,54

O.S.OS85.OS15.OS10

Dimensioni 180x200 cm.

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE 180X200 cm

(Euro ventidue/51 )

cad 22,51

O.S.OS85.OS20

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la
distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso mensile.

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE

O.S.OS85.OS20.OS5

Dimensioni 90x250 cm.

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE 90x250 cm

(Euro sedici/90 )

cad 16,90

O.S.OS85.OS20.OS10

Dimensioni 135x365 cm.

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE 135x365 cm

(Euro ventiquattro/85 )

cad 24,85

O.S.OS85.OS20.OS15

Dimensioni 135x180 cm.

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE 135x180 cm

(Euro quindici/11 )

cad 15,11

O.S.OS85.OS20.OS20

Dimensioni 200x270 cm.

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE 200x270 cm

(Euro ventisei/56 )

cad 26,56

O.S.OS85.OS25

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II
382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I.

TABELLA LAVORI
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O.S.OS85.OS25.OS5

Costo d'uso mensile.

TABELLA LAVORI

(Euro ventiquattro/43 )

cad 24,43

O.S.OS85.OS30

Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile.

BARRIERA DI DELIMITAZIONE

O.S.OS85.OS30.OS5

Lunghezza pari a 1200 mm.

BARRIERA DI DELIMITAZIONE lunghezza pari a 1200 mm

(Euro due/69 )

cad 2,69

O.S.OS85.OS30.OS10

Lunghezza pari a 1500 mm.

BARRIERA DI DELIMITAZIONE lunghezza pari a 1500 mm

(Euro tre/06 )

cad 3,06

O.S.OS85.OS30.OS15

Lunghezza pari a 1800 mm.

BARRIERA DI DELIMITAZIONE lunghezza pari a 1800 mm

(Euro tre/46 )

cad 3,46

O.S.OS85.OS35

Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di
freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e
contornamento di cantieri. Costo d'uso mensile.

BARRIERA DIREZIONALE

O.S.OS85.OS35.OS5

Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I.

BARRIERA DIREZIONALE dimensioni 60x240 cm classe I

(Euro dodici/36 )

cad 12,36

O.S.OS85.OS35.OS10

Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II.

BARRIERA DIREZIONALE dimensioni 60x240 cm classe II

(Euro ventiquattro/80 )

cad 24,80

O.S.OS85.OS35.OS15

Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe I.

BARRIERA DIREZIONALE dimensione 90x360 cm, classe I

(Euro trentuno/54 )

cad 31,54

O.S.OS85.OS35.OS20

Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II.

BARRIERA DIREZIONALE dimensioni 90x360 cm, clesse II

(Euro cinquantanove/99 )

cad 59,99

O.S.OS85.OS40

Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 394)
per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Costo d'uso mensile.

PANNELLO DI DELIMITAZIONE
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O.S.OS85.OS40.OS5

Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I.

PANNELLO DI DELIMITAZIONE dimensioni 20x80 cm, classe I

(Euro due/32 )

cad 2,32

O.S.OS85.OS40.OS10

Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II.

PANNELLO DI DELIMITAZIONE dimensioni 20x80 cm, classe II

(Euro tre/33 )

cad 3,33

O.S.OS85.OS45

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. Costo d'uso mensile.

DELIMITATORE MODULARE DI CURVA

O.S.OS85.OS45.OS5

In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I.

DELIMITATORE MODULARE DI CURVA dimensioni 60x60 cm, classe I

(Euro due/46 )

cad 2,46

O.S.OS85.OS45.OS10

In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II.

DELIMITATORE MODULARE DI CURVA dimensioni 60x60 cm, classe II

(Euro quattro/74 )

cad 4,74

O.S.OS85.OS45.OS15

In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe I.

DELIMITATORE MODULARE DI CURVA dimensioni 90x90 cm, classe I

(Euro sei/82 )

cad 6,82

O.S.OS85.OS45.OS20

In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe II.

DELIMITATORE MODULARE DI CURVA dimensioni 90x90 cm, classe II

(Euro tredici/89 )

cad 13,89

O.S.OS85.OS50

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm.

BASE MOBILE CIRCOLARE

O.S.OS85.OS50.OS5

Costo d'uso mensile.

BASE MOBILE CIRCOLARE

(Euro uno/01 )

cad 1,01

O.S.OS85.OS50.OS10

Posizionamento in opera e successiva rimozione.

BASE MOBILE CIRCOLARE

(Euro zero/81 )

cad 0,81

O.S.OS85.OS55

Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o
composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso mensile.

CAVALLETTI IN PROFILATO

O.S.OS85.OS55.OS5 CAVALLETTI IN PROFILATO con asta richiudibile
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Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm).

(Euro zero/46 )

cad 0,46

O.S.OS85.OS55.OS10

Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm)
più pannello integrativo.

CAVALLETTI IN PROFILATO pesante e verniciato a fuoco

(Euro zero/70 )

cad 0,70

O.S.OS85.OS60

Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso mensile.

CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO

O.S.OS85.OS60.OS5

Per cartelli 90x120 cm.

CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO per cartelli 90x120 cm

(Euro uno/75 )

cad 1,75

O.S.OS85.OS60.OS10

Per cartelli 90x135 cm.

CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO per cartelli 90x135 cm

(Euro tre/62 )

cad 3,62

O.S.OS85.OS60.OS15

Per cartelli 120x180 cm.

CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO per cartelli 120x180 cm

(Euro quattro/42 )

cad 4,42

O.S.OS85.OS60.OS20

Per cartelli 135x200 cm.

CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO per cartelli 135x200 cm

(Euro cinque/77 )

cad 5,77

O.S.OS85.OS65

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo).

SISTEMA DI SEGNALAZIONE LUMINOSA MOBILE

O.S.OS85.OS65.OS5

Costo d'uso mensile.

SISTEMA DI SEGNALAZIONE LUMINOSA MOBILE (coppia di semafori)

(Euro cinquantatre/65 )

cad 53,65

O.S.OS85.OS65.OS10

Posizionamento in opera e successiva rimozione.

SISTEMA DI SEGNALAZIONE LUMINOSA MOBILE (coppia di semafori)

(Euro trentanove/50 )

cad 39,50

O.S.OS85.OS70

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel
disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e
cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita
all'impianto completo.

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO
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O.S.OS85.OS70.OS5

Costo d'uso mensile.

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO

(Euro diciannove/75 )

cad 19,75

O.S.OS85.OS70.OS10

Posizionamento in opera e successiva rimozione.

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO

(Euro dodici/23 )

cad 12,23

O.S.OS85.OS71

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o
in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno.

DISPOSITIVO LUMINOSO

O.S.OS85.OS71.OS5

Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile.

DISPOSITIVO LUMINOSO con lampada alogena

(Euro sette/81 )

cad 7,81

O.S.OS85.OS71.OS10

Dispositivo con lampada allo xeno, costo d'uso mensile.

DISPOSITIVO LUMINOSO con lampada allo xeno

(Euro undici/85 )

cad 11,85

O.S.OS85.OS71.OS15

Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione.

DISPOSITIVO LUMINOSO montaggio in opera su pali

(Euro sei/11 )

cad 6,11

O.S.OS85.OS72

Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in
materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese
nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula.

LAMPEGGIATORI SINCRONIZZABILI

O.S.OS85.OS72.OS5

Costo d'uso mensile.

LAMPEGGIATORI SINCRONIZZABILI

(Euro ventuno/26 )

cad 21,26

O.S.OS85.OS72.OS10

Posizionamento in opera e successiva rimozione.

LAMPEGGIATORI SINCRONIZZABILI

(Euro sei/11 )

cad 6,11

O.S.OS85.OS73

Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito
da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento
notturno, funzionamento a batteria; valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di
lampada. Costo d'uso mensile.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

O.S.OS85.OS73.OS5

Impianto con 4 fari con lampada alogena.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 4 fari alogeni
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(Euro sessantacinque/12 )

cad 65,12

O.S.OS85.OS73.OS10

Impianto con 5 fari con lampada alogena.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 5 fari alogeni

(Euro sessantanove/70 )

cad 69,70

O.S.OS85.OS73.OS15

Impianto con 6 fari con lampada alogena.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 6 fari alogeni

(Euro settantadue/77 )

cad 72,77

O.S.OS85.OS73.OS20

Impianto con 10 fari con lampada alogena.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 10 fari alogeni

(Euro ottantatre/47 )

cad 83,47

O.S.OS85.OS73.OS25

Impianto con 4 fari con lampada allo xeno.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 4 fari allo xeno

(Euro settantuno/23 )

cad 71,23

O.S.OS85.OS73.OS30

Impianto con 5 fari con lampada allo xeno.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 5 fari allo xeno

(Euro settantacinque/82 )

cad 75,82

O.S.OS85.OS73.OS35

Impianto con 6 fari con lampada allo xeno.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 6 fari allo xeno

(Euro ottanta/40 )

cad 80,40

O.S.OS85.OS73.OS40

Impianto con 10 fari con lampada allo xeno.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 10 fari allo xeno

(Euro novantacinque/69 )

cad 95,69

O.S.OS85.OS73.OS45

Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, allacci ed ogni
altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro.

IMPIANTO DI SEGNALAZIONE allestimento e rimozione

(Euro quattro/08 )

cad 4,08

O.S.OS85.OS74

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante
barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con
calcestruzzo di classe Rck >= 45 N/mmq ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata Fe B
44 K controllato in stabilimento.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA CON NEW JERSEY in cls

O.S.OS85.OS74.OS5

Costo d'uso mensile.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA CON NEW JERSEY costo mensile

m 1,81
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(Euro uno/81 )

O.S.OS85.OS74.OS10

Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici.

DELIMITAZIONE PROVVISORIA CON NEW JERSEY allestimento e rimozione

(Euro venti/84 )

m 20,84

O.S.OS85.OS75

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante
barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con
acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di
zavorra costituita da acqua.

CANALIZZAZIONE DEL TRAFFICO CON NEW JERSEY in PE

O.S.OS85.OS75.OS5

Costo d'uso mensile.

CANALIZZAZIONE DEL TRAFFICO CON NEW JERSEY costo mensile

(Euro uno/91 )

m 1,91

O.S.OS85.OS75.OS10

Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

CANALIZZAZIONE DEL TRAFFICO CON NEW JERSEY allestimento e rimozione

(Euro quattro/08 )

m 4,08

O.S.OS85.OS76

Fornitura di torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm.

TORCE A MANO

O.S.OS85.OS76.OS5

Fornitura di torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm.

TORCE A MANO

(Euro uno/53 )

cad 1,53

O.S.OS85.OS77

Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile.

CARTELLO DI PERICOLO (AVVERTIMENTO)

O.S.OS85.OS77.OS5

Triangolare lato mm 140.

TRIANGOLARE lato 140 mm

(Euro uno/23 )

cad 1,23

O.S.OS85.OS77.OS10

Triangolare lato mm 330.

TRIANGOLARE lato 330 mm

(Euro due/39 )

cad 2,39

O.S.OS85.OS77.OS15

Rettangolare mm 330x125.

RETTANGOLARE 330 x 125 mm

(Euro uno/52 )

cad 1,52

O.S.OS85.OS77.OS20

Rettangolare mm 330x500.

RETTANGOLARE 330 x 500 mm

(Euro tre/40 )

cad 3,40
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O.S.OS85.OS77.OS25

Rettangolare mm 500x700.

RETTANGOLARE 500 x 700 mm

(Euro sette/77 )

cad 7,77

O.S.OS85.OS78

Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile.

CARTELLO DI DIVIETO

O.S.OS85.OS78.OS5

Quadrato lato mm 125.

QUADRATO lato 125 mm

(Euro uno/23 )

cad 1,23

O.S.OS85.OS78.OS10

Quadrato lato mm 270.

QUADRATO lato 270 mm

(Euro due/39 )

cad 2,39

O.S.OS85.OS78.OS15

Quadrato lato mm 435.

QUADRATO lato 435 mm

(Euro quattro/57 )

cad 4,57

O.S.OS85.OS78.OS20

Rettangolare mm 330x125.

RETTANGOLARE 330x125 mm

(Euro uno/52 )

cad 1,52

O.S.OS85.OS78.OS25

Rettangolare mm 330x500.

RETTANGOLARE 330x500 mm

(Euro tre/40 )

cad 3,40

O.S.OS85.OS78.OS30

Rettangolare mm 500x700.

RETTANGOLARE 500x700 mm

(Euro sette/77 )

cad 7,77

O.S.OS85.OS79

Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile.

CARTELLO DI OBBLIOGO (PRESCRIZIONE)

O.S.OS85.OS79.OS5

Quadrato lato mm 125.

QUADRATO lato 125 mm

(Euro uno/23 )

cad 1,23

O.S.OS85.OS79.OS10

Quadrato lato mm 270.

QUADRATO lato 270 mm

(Euro due/25 )

cad 2,25

O.S.OS85.OS79.OS15

Quadrato lato mm 435.

QUADRATO lato 435 mm
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(Euro quattro/57 )

cad 4,57

O.S.OS85.OS79.OS20

Rettangolare mm 330x125.

RETTANGOLARE 330x125 mm

(Euro uno/52 )

cad 1,52

O.S.OS85.OS79.OS25

Rettangolare mm 330x500.

RETTANGOLARE 330x500 mm

(Euro quattro/29 )

cad 4,29

O.S.OS85.OS79.OS30

Rettangolare mm 500x700.

RETTANGOLARE 500x700 mm

(Euro otto/21 )

cad 8,21

O.S.OS85.OS80

Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile.

SEGNALE DI SALVATAGGIO

O.S.OS85.OS80.OS5

Quadrato lato mm 100.

QUADRATO lato 100 mm

(Euro uno/23 )

cad 1,23

O.S.OS85.OS80.OS10

Quadrato lato mm 250.

QUADRATO lato 250 mm

(Euro uno/52 )

cad 1,52

O.S.OS85.OS80.OS15

Quadrato lato mm 400.

QUADRATO lato 400 mm

(Euro due/39 )

cad 2,39

O.S.OS85.OS80.OS20

Rettangolare mm 100x133.

RETTANGOLARE 100x133

(Euro zero/93 )

cad 0,93

O.S.OS85.OS80.OS25

Rettangolare mm 280x310.

RETTANGOLARE 280x310 mm

(Euro uno/52 )

cad 1,52

O.S.OS85.OS80.OS30

Rettangolare mm 400x600.

RETTANGOLARE 400x600 mm

(Euro tre/40 )

cad 3,40

O.S.OS85.OS81

Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete (norme per il primo soccorso, norme

SEGNALE DI INFORMAZIONE RETTANGOLARE
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generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di servizio,
apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle
betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di sicurezza nei lavori con
fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru,
delle funi e catene, ecc.). Costo d'uso mensile.

O.S.OS85.OS81.OS5

Dimensioni mm 330x470.

SEGNALE DI INFORMAZIONE RETTANGOLARE 330x470 mm

(Euro tre/40 )

cad 3,40

O.S.OS85.OS81.OS10

Dimensioni mm 500x470.

SEGNALE DI INFORMAZIONE RETTANGOLARE 500x470 mm

(Euro tre/55 )

cad 3,55

O.S.OS85.OS81.OS15

Dimensioni mm 500x700.

SEGNALE DI INFORMAZIONE RETTANGOLARE 500x700 mm

(Euro sette/93 )

cad 7,93

O.S.OS85.OS82

Segnale di avvertimento in lamiera rifrangente su palo spostabile. Costo per un anno.

SEGNALE DI AVVERTIMENTO

O.S.OS85.OS82.OS5

Triangolare lato mm 600.

SEGNALE DI AVVERTIMENTO Triangolare lato 600 mm

(Euro cinquantotto/78 )

cad 58,78

O.S.OS85.OS82.OS10

Triangolare lato mm 900.

SEGNALE DI AVVERTIMENTO Triangolare lato 900 mm

(Euro sessantasette/95 )

cad 67,95

O.S.OS85.OS83

Cartello supplementare in lamiera rifrangente per segnale stradale. Costo per un anno.

CARTELLO SUPPLEMENTARE

O.S.OS85.OS83.OS5

Rettangolare mm 530x180.

CARTELLO SUPPLEMENTARE Rettangolare 530x180 mm

(Euro undici/62 )

cad 11,62

O.S.OS85.OS83.OS10

Rettangolare mm 800x270.

CARTELLO SUPPLEMENTARE Rettangolare 800x270 mm

(Euro quattordici/10 )

cad 14,10

O.S.OS85.OS84

Segnale in lamiera rifrangente circolare mm 600 su palo spostabile. Costo per un anno.

SEGNALE IN LAMIERA RIFRANGENTE

O.S.OS85.OS84.OS5

Di divieto.

SEGNALE IN LAMIERA RIFRANGENTE di divieto

cad 69,11
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(Euro sessantanove/11 )

O.S.OS85.OS84.OS10

D'obbligo.

SEGNALE IN LAMIERA RIFRANGENTE d'obbligo

(Euro sessantanove/11 )

cad 69,11

O.S.OS85.OS85

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal
Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92,
costituite da segnale "lavori", corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere
lungo più di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità,
segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine
prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200
metri). Costo d'uso mensile.

SEGNALETICA E DELIMITAZIONE CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

O.S.OS85.OS85.OS5

Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori.

Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori

(Euro duecentoquarantasette/85 )

cad 247,85

O.S.OS85.OS85.OS10

Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori.

Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori

(Euro duecentoquarantatre/55 )

cad 243,55

O.S.OS85.OS86

Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato.

SISTEMA SEMAFORICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO

O.S.OS85.OS86.OS5

Costo d'uso primo mese.

SISTEMA SEMAFORICO Costo d'uso primo mese

(Euro ottanta/71 )

cad 80,71

O.S.OS85.OS86.OS10

Costo per ogni mese successivo al primo.

SISTEMA SEMAFORICO Costo d'uso per ogni mese successivo al primo

(Euro trentuno/15 )

cad 31,15

O.S.OS85.OS87

Segnalazione di linee elettriche interrate, con indicazione della profondità della linea, con picchetti di legno
e bandella colorata.

SEGNALAZIONE DI LINEE ELETTRICHE INTERRATE

O.S.OS85.OS87.OS5

Costo per tutta la durata dei lavori.

SEGNALAZIONE DI LINEE ELETTRICHE INTERRATE

(Euro uno/57 )

m 1,57

O.S.OS86

Avvertenze: gli estintori portatili e carrellati sono considerati oneri inclusi nei prezzi unitari delle
lavorazioni.

ANTINCENDIO

O.S.OS86.OS5

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie
d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non

CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
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inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di: a) manichetta
nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone
UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Costo d'uso mensile.

O.S.OS86.OS5.OS5

UNI 45 e manichetta da m 15.

CASSETTA ESTERNA UNI 45 e manichetta 15 m

(Euro tre/51 )

cad 3,51

O.S.OS86.OS5.OS10

UNI 45 e manichetta da m 20.

CASSETTA ESTERNA UNI 45 e manichetta 20 m

(Euro tre/98 )

cad 3,98

O.S.OS86.OS5.OS15

UNI 45 e manichetta da m 25.

CASSETTA ESTERNA UNI 45 e manichetta 25 m

(Euro quattro/16 )

cad 4,16

O.S.OS86.OS5.OS20

UNI 45 e manichetta da m 30.

CASSETTA ESTERNA UNI 45 e manichetta 30 m

(Euro quattro/33 )

cad 4,33

O.S.OS86.OS5.OS25

UNI 70 e manichetta da m 15.

CASSETTA ESTERNA UNI 70 e manichetta 15 m

(Euro quattro/63 )

cad 4,63

O.S.OS86.OS5.OS30

UNI 70 e manichetta da m 20.

CASSETTAESTERNA UNI 70 e manichetta 20 m

(Euro quattro/85 )

cad 4,85

O.S.OS86.OS5.OS35

UNI 70 e manichetta da m 25.

CASSETTA ESTERNA UNI 70 e manichetta 25 m

(Euro cinque/32 )

cad 5,32

O.S.OS86.OS5.OS40

UNI 70 e manichetta da m 30.

CASSETTA ESTERNA UNI 70 e manichetta 30 m

(Euro cinque/93 )

cad 5,93

O.S.OS86.OS10

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in
alluminio, schermo di chiusura safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360 x 150
per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in
ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone
e rame con ugello fisso. Costo d'uso mensile.

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI

O.S.OS86.OS10.OS5

UNI 45 e manichetta da m 15.

CASSETTA INCASSO UNI 45 e manichetta 15 m

cad 4,28
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(Euro quattro/28 )

O.S.OS86.OS10.OS10

UNI 45 e manichetta da m 20.

CASSETTA INCASSO UNI 45 e manichetta 20 m

(Euro quattro/50 )

cad 4,50

O.S.OS86.OS10.OS15

UNI 45 e manichetta da m 25.

CASSETTA INCASSO UNI 45 e manichetta 25 m

(Euro quattro/80 )

cad 4,80

O.S.OS86.OS10.OS20

UNI 45 e manichetta da m 30.

CASSETTA INCASSO UNI 45 e manichetta 30 m

(Euro cinque/08 )

cad 5,08

O.S.OS86.OS10.OS25

UNI 70 e manichetta da m 15.

CASSETTA INCASSO UNI 70 e manichetta 15 m

(Euro cinque/49 )

cad 5,49

O.S.OS86.OS10.OS30

UNI 70 e manichetta da m 20.

CASSETTA INCASSO UNI 70 e manichetta 20 m

(Euro cinque/74 )

cad 5,74

O.S.OS86.OS10.OS35

UNI 70 e manichetta da m 25.

CASSETTA INCASSO UNI 70 e manichetta 25 m

(Euro sei/32 )

cad 6,32

O.S.OS86.OS10.OS40

UNI 70 e manichetta da m 30.

CASSETTA INCASSO UNI 70 e manichetta 30 m

(Euro sei/64 )

cad 6,64

O.S.OS86.OS15

Contenitori per liquidi infiammabili. Compenso per uso di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto di
liquidi infiammabili, in acciaio piombato con maniglia oscillante, unico bocchetto e chiusura a molla. Costo
d'uso mensile.

CONTENITORE PER LIQUIDI INFIAMMABILI

O.S.OS86.OS15.OS5

Capacità 9,50 litri.

CONTENITORE PER LIQUIDI INFIAMMABILI capacità 9,5 litri

(Euro uno/86 )

cad 1,86

O.S.OS86.OS15.OS10

Capacità 19 litri.

CONTENITORE PER LIQUIDI INFIAMMABILI capacità 19 litri

(Euro due/72 )

cad 2,72

O.S.OS86.OS20

Pompa per travaso liquidi infiammabili. Fornitura e posa in opera di pompa manuale in acciaio per travaso

POMPA PER TRAVASO LIQUIDI INFIAMMABILI
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di liquidi infiammabili da fusti in posizione verticale, completa di tubo flessibile di lunghezza 1,8 m, tubo di
aspirazione telescopico e adattatore per applicazione al fusto.

O.S.OS86.OS20.OS5

Costo d'uso mensile.

POMPA PER TRAVASO LIQUIDI INFIAMMABILI

(Euro ventuno/88 )

cad 21,88

O.S.OS86.OS25

Accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti orizzontali. Fornitura e posa in opera di accessori per
il travaso di liquidi infiammabili da fusti posti in posizione orizzontale, costituiti in ottone con tenute in
teflon. Costo d'uso mensile.

ACCESSORI PER IL TRAVASO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

O.S.OS86.OS25.OS5

Rubinetto diametro 3/4" non orientabile.

ACCESSORI rubinetto 3/4"

(Euro uno/01 )

cad 1,01

O.S.OS86.OS25.OS10

Prolunga flessibile da 150 mm.

ACCESSORI prolunga flessibile da 150 mm

(Euro due/10 )

cad 2,10

O.S.OS86.OS25.OS15

Valvola di sicurezza diametro 2".

ACCESSORI valvola di sicurezza 2"

(Euro tre/01 )

cad 3,01

O.S.OS87

Impianto contro le scariche atmosferiche. Avvertenze: gli impianti per la fornitura energia al cantiere non
sono considerati oneri della sicurezza. L'impianto di terra contro i contatti indiretti è ritenuto un onere
incluso nei prezzi unitari delle lavorazioni. L'impianto contro le scariche atmosferiche è ritenuto un onere
speciale poichè la sua realizzazione non può essere generalizzata, e quindi considerato nei prezzi unitari
delle lavorazioni, ma dipende da circostanze specifiche del cantiere.

IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

O.S.OS87.OS5

Pozzetto in cemento. Pozzetto in cemento completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera
completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

POZZETTO IN CEMENTO

O.S.OS87.OS5.OS5

Dimensioni mm 300 x mm 300.

POZZETTO IN CEMENTO 30x30 cm

(Euro quarantaquattro/98 )

cad 44,98

O.S.OS87.OS5.OS10

Dimensioni mm 400 x mm 400.

POZZETTO IN CEMENTO 40x40 cm

(Euro cinquantadue/00 )

cad 52,00

O.S.OS87.OS5.OS15

Dimensioni mm 500 x mm 500.

POZZETTO IN CEMENTO 50x50 cm

(Euro sessantatre/75 )

cad 63,75

O.S.OS87.OS10 IMPIANTO DI PROTEZIONE PER MASSA METALLICA
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Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica.
Realizzazione di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica,
realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di binario, eseguito con corda nuda di rame da 35
mmq, collegate a dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti.

O.S.OS87.OS10.OS5

Per ogni calata.

IMPIANTO DI PROTEZIONE PER MASSA METALLICA per ogni calata

(Euro centonovantacinque/75 )

cad 195,75

O.S.OS88

Impianto di raccolta e smaltimento per acque luride. Avvertenze: l'impianto di smaltimento delle acque di
scarico con allaccio alla fognatura cittadina è considerato un onere di tipo incluso e non speciale.

IMPIANTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE LURIDE

O.S.OS88.OS5

Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino
chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al mc dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative
tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

FOSSA IMHOFF

O.S.OS88.OS5.OS5

Con capacità di circa l 2000 per n. 12 utenti.

FOSSA IMHOFF per 12 utenti

(Euro milleseicentosettantacinque/13 )

cad 1.675,13

O.S.OS88.OS5.OS10

Con capacità di circa 4500 litri per n. 20 utenti.

FOSSA IMHOFF per 20 utenti

(Euro duemilatrecentoquarantacinque/19 )

cad 2.345,19

O.S.OS88.OS5.OS15

Con capacità di circa 6800 litri per n. 35 utenti.

FOSSA IMHOFF per 35 utenti

(Euro tremilanovantanove/00 )

cad 3.099,00

O.S.OS88.OS5.OS20

Con capacità di circa 10500 litri per n. 60 utenti.

FOSSA IMHOFF per 60 utenti

(Euro quattromilacentoottantasette/83 )

cad 4.187,83

O.S.OS88.OS5.OS25

Con capacità di circa 16500 litri per n. 90 utenti.

FOSSA IMHOFF per 90 utenti

(Euro cinquemilacinquecentoventisette/93 )

cad 5.527,93

O.S.OS88.OS10

Fossa di raccolta acque luride di lavorazione. Fornitura e posa in opera di fossa di raccolta acque luride e
di lavorazione costituita da elementi prefabbricati in calcestruzzo, compreso getto di calcestruzzo per
formazione di piano di posa e allaccio alla condotta di scarico del cantiere, compreso scavo e rinterro.

FOSSA DI RACCOLTA ACQUE LURIDE DI LAVORAZIONE

O.S.OS88.OS10.OS5

Capacità 5 mc.

FOSSA DI RACCOLTA capacità 5 mc

cad 911,91
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(Euro novecentoundici/91 )

O.S.OS88.OS10.OS10

Capacità 10 mc.

FOSSA DI RACCOLTA capacità 10 mc

(Euro millecinquecentodiciannove/84 )

cad 1.519,84

O.S.OS88.OS15

Autocarro o autocisterna della portata da q.li 190 per smaltimento acque luride e di lavorazione.

AUTOCISTERNA

O.S.OS88.OS15.OS5

Autocarro o autocisterna della portata da q.li 190 per smaltimento acque luride e di lavorazione.

AUTOCISTERNA

(Euro sessantacinque/17 )

h 65,17

O.S.OS88.OS20

Tubazione in PVC rigido, serie normale, per l'allontanamento delle acque meteoriche dal piano di cantiere.
Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per l'allontanamento delle acque
meteoriche dal piano di cantiere. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con
giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie
di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO

O.S.OS88.OS20.OS5

Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2.

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO De 32

(Euro dieci/27 )

m 10,27

O.S.OS88.OS20.OS10

Diametro esterno x spessore = mm 40 x 1,2.

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO De 40

(Euro undici/27 )

m 11,27

O.S.OS88.OS20.OS15

Diametro esterno x spessore = mm 50 x 1,2.

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO De 50

(Euro dodici/56 )

m 12,56

O.S.OS88.OS20.OS20

Diametro esterno x spessore = mm 63 x 1,3.

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO De 63

(Euro quattordici/01 )

m 14,01

O.S.OS88.OS20.OS25

Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5.

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO De 80

(Euro sedici/30 )

m 16,30

O.S.OS88.OS25

Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi
bullonati, con angolari di rinforzo ai bordi di mm 40x40 e spessore mm 3, anch'essi zincati, fissati con
angolari uguali ai precedenti e ad essi collegati mediante apposite piastre, infissi nel terreno per la
profondità minima di m 1,00 o quella maggiore che disporrà la D.L. in relazione alla natura del terreno,
forniti e posti in opera. Sono compresi: la sistemazione del letto di posa con sabbia; il rinfianco con terra
compreso il costipamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo
scavo che verrà compensato a parte.

CANALI E CANALETTE IN ACCIAIO ZINCATO
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O.S.OS88.OS25.OS5

Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi
bullonati, con angolari di rinforzo ai bordi di mm 40x40 e spessore mm 3, anch'essi zincati, fissati con
angolari uguali ai precedenti e ad essi collegati mediante apposite piastre, infissi nel terreno per la
profondità minima di m 1,00 o quella maggiore che disporrà la D.L. in relazione alla natura del terreno,
forniti e posti in opera. Sono compresi: la sistemazione del letto di posa con sabbia; il rinfianco con terra
compreso il costipamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo
scavo che verrà compensato a parte.

CANALI E CANALETTE IN ACCIAIO ZINCATO

(Euro tre/51 )

kg 3,51

O.S.OS88.OS30

Canali prefabbricati in calcestruzzo. Canali realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo classe 300,
a sezione rettangolare e pianta trapezia, della lunghezza di circa cm 120 ciascuno, dello spessore di cm 8,
armati con almeno n. 8 ferri del diametro di mm 8 e relative staffe del diametro di mm 6 e n. 4 ganci per
il sollevamento e la posa in opera mediante un mezzo meccanico, forniti e posti in opera. Sono compresi:
lo scavo; la preparazione del piano di posa con letto di sabbia compattata dello spessore minimo di cm
10; il rinterro compattato sui fianchi; la regolarizzazione delle sponde per almeno una fascia di m 1,50 su
ciascun lato con pendenza verso il canale; i risalti trasversali ogni m 2,00/3,00 circa in corrispondenza di
ogni immissione di canalette in modo da evitare che si formino ruscellamenti parallelamente all'asse del
canale stesso; la sovrapposizione degli elementi consecutivi per non meno di cm 15. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati per la lunghezza dell'asse senza tener conto delle
sovrapposizioni.

CANALI PREFABBRICATI IN CLS

O.S.OS88.OS30.OS5

Con sezione minima di cm 40x30 senza risalto.

CANALI PREFABBRICATI IN CLS 40x30 cm senza risalto

(Euro quarantacinque/00 )

m 45,00

O.S.OS88.OS30.OS10

Con sezione minima di cm 50x40 senza risalto.

CANALI PREFABBRICATI IN CLS 50x40 cm senza risalto

(Euro sessantadue/25 )

m 62,25

O.S.OS88.OS30.OS15

Con sezione minima di cm 50x50 senza risalto.

CANALI PREFABBRICATI IN CLS 50x50 cm senza risalto

(Euro settantasei/03 )

m 76,03

O.S.OS88.OS30.OS20

Con sezione minima di cm 40x30 con risalti di cm 10x10 alle due estremità.

CANALI PREFABBRICATI IN CLS 40x30 cm con risalto

(Euro quarantotto/41 )

m 48,41

O.S.OS88.OS30.OS25

Con sezione minima di cm 50x40 con risalti di cm 10x10 alle due estremità.

CANALI PREFABBRICATI IN CLS 50x40 cm con risalto

(Euro sessantacinque/67 )

m 65,67

O.S.OS88.OS30.OS30

Con sezione minima di cm 50x50 con risalti di cm 10x10 alle due estremità.

CANALI PREFABBRICATI IN CLS 50x50 cm con risalto

(Euro settantotto/17 )

m 78,17

O.S.OS88.OS35

Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità posata a vista, compreso giunzioni e
pezzi speciali. Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene.

RETE DI SCARICO IN PE A VISTA
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O.S.OS88.OS35.OS5

Diametro mm 110.

RETE DI SCARICO IN PE A VISTA De 110

(Euro sedici/70 )

m 16,70

O.S.OS88.OS35.OS10

Diametro mm 125.

RETE DI SCARICO IN PE A VISTA De 125

(Euro diciannove/64 )

m 19,64

O.S.OS88.OS35.OS15

Diametro mm 160.

RETE DI SCARICO IN PE A VISTA De 160

(Euro ventisette/37 )

m 27,37

O.S.OS88.OS40

Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque
di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica.

FOSSA BIOLOGICA

O.S.OS88.OS40.OS5

Capacità fino a 12 utenti.

FOSSA BIOLOGICA 12 utenti

(Euro milletrecentoventitre/32 )

cad 1.323,32

O.S.OS88.OS40.OS10

Capacità fino a 20 utenti.

FOSSA BIOLOGICA 20 utenti

(Euro millesettecentoottantasei/55 )

cad 1.786,55

O.S.OS88.OS40.OS15

Capacità fino a 35 utenti.

FOSSA BIOLOGICA 35 utenti

(Euro duemilaquattrocentodue/31 )

cad 2.402,31

O.S.OS88.OS45

Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità posata entro scavo, compreso
giunzioni e pezzi speciali, scavo e rinterro. Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene.

RETE DI SCARICO IN PE IN SCAVO

O.S.OS88.OS45.OS5

Diametro mm 110.

RETE DI SCARICO IN PE IN SCAVO De 110

(Euro cinquantacinque/08 )

m 55,08

O.S.OS88.OS45.OS10

Diametro mm 125.

RETE DI SCARICO IN PE IN SCAVO De 125

(Euro cinquantotto/01 )

m 58,01

O.S.OS88.OS45.OS15

Diametro mm 160.

RETE DI SCARICO IN PE IN SCAVO De 160

(Euro sessantacinque/74 )

m 65,74
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O.S.OS88.OS50

Fosso di guardia o canale di raccolta acque di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a
0,6 mq, eseguito con mezzo meccanico.

FOSSO DI GUARDIA O CANALE

O.S.OS88.OS50.OS5

Fosso di guardia o canale di raccolta acque di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a
0,6 mq, eseguito con mezzo meccanico.

FOSSO DI GUARDIA O CANALE

(Euro ottanta/54 )

m 80,54

O.S.OS88.OS55

Rivestimento di fosso di guardia o di canale di raccolta acque di lavorazione di sezione trapezia sino a 0,6
mq, con telo in pvc.

RIVESTIMENTO DI FOSSO DI GUARDIA

O.S.OS88.OS55.OS5

Rivestimento di fosso di guardia o di canale di raccolta acque di lavorazione di sezione trapezia sino a 0,6
mq, con telo in pvc.

RIVESTIMENTO DI FOSSO DI GUARDIA

(Euro cinque/13 )

m 5,13

O.S.OS89

Avvertenze: l'impianto idrico per uso igienico sanitario con allaccio all'acquedotto cittadino è considerato
un onere di tipo incluso e non speciale.

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE

O.S.OS89.OS5

Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a vista, compreso
gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali.

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE A VISTA

O.S.OS89.OS5.OS5

In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4".

RETE DI DISTRIBUZIONE ZINCATA 3/4"

(Euro undici/83 )

m 11,83

O.S.OS89.OS5.OS10

In acciaio zincato tipo mannesman da 1".

RETE DI DISTRIBUZIONE ZINCATA 1"

(Euro tredici/89 )

m 13,89

O.S.OS89.OS10

Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione interrata, compreso
gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. Compreso scavo e rinterro.

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE IN SCAVO

O.S.OS89.OS10.OS5

In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4".

RETE DI DISTRIBUZIONE ZINCATA 3/4"

(Euro cinquanta/20 )

m 50,20

O.S.OS89.OS10.OS10

In acciaio zincato tipo mannesman da 1".

RETE DI DISTRIBUZIONE ZINCATA 1"

(Euro cinquantadue/26 )

m 52,26

O.S.OS89.OS15

Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

ALLACCIO IDRICO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE
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O.S.OS89.OS15.OS5

Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

ALLACCIO IDRICO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

(Euro quattrocentoottantasei/35 )

A Corpo 486,35

O.S.OS89.OS20

Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox.

SERBATOIO DI ACCUMULO

O.S.OS89.OS20.OS5

Capacità 1.000 litri.

SERBATOIO DI ACCUMULO 1000 litri

(Euro seicentonovantatre/94 )

cad 693,94

O.S.OS89.OS20.OS10

Capacità 500 litri.

SERBATOIO DI ACCUMULO 500 litri

(Euro cinquecentoquarantasei/94 )

cad 546,94

O.S.OS89.OS25

Pozzo idrico di approvvigionamento fabbisogno acqua potabile di cantiere.

POZZO IDRICO

O.S.OS89.OS25.OS5

Pozzo idrico di approvvigionamento fabbisogno acqua potabile di cantiere.

POZZO IDRICO

(Euro duecentocinquantasette/14 )

m 257,14

O.S.OS89.OS30

Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da
10.000 litri e trasporto fino a 10 Km.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE

O.S.OS89.OS30.OS5

Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da
10.000 litri e trasporto fino a 10 Km.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE

(Euro duecentoquarantatre/18 )

cad 243,18

O.S.OS90

Avvertenze: l'illuminazione ordinaria del cantiere non è considerato un costo speciale.

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

O.S.OS90.OS5

Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE

O.S.OS90.OS5.OS5

Costo d'uso mensile.

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE

(Euro due/17 )

cad 2,17

O.S.OS90.OS10

Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore e
grado di protezione IP66.

LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE

O.S.OS90.OS10.OS5

Costo d'uso giornaliero.

LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE
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(Euro zero/88 )

cad 0,88

O.S.OS90.OS15

Illuminazione con lampada portatile da 200W. Realizzazione di illuminazione ottenuta con lampada
portatile, conforme alla norma CEI 34-34, di potenza 200 W con grado di protezione IP65.

ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE DA 200 W

O.S.OS90.OS15.OS5

Costo d'uso mensile.

ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE DA 200 W

(Euro quattro/01 )

cad 4,01

O.S.OS90.OS20

Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V). Esecuzione di illuminazione fissa a bassissima tensione
(24 V) ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi,
realizzata con cavo per posa mobile e faretti da 60 W con grado di protezione IP65 posti a intervalli di 5
m.

ILLUMINAZIONE FISSA A BASSISSIMA TENSIONE

O.S.OS90.OS20.OS5

Costo d'uso al metro lineare.

ILLUMINAZIONE FISSA A BASSISSIMA TENSIONE

(Euro quattordici/34 )

m 14,34

O.S.OS90.OS25

Illuminazione di cantiere con faro alogeno. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro
alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile.

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE CON FARO ALOGENO

O.S.OS90.OS25.OS5

Faro da 500 W IP65.

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE CON FARO ALOGENO da 500 W

(Euro uno/33 )

cad 1,33

O.S.OS90.OS25.OS10

Faro da 1000 W IP65.

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE CON FARO ALOGENO da 1000 W

(Euro due/20 )

cad 2,20

O.S.OS90.OS25.OS15

Faro da 1500 W IP65.

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE CON FARO ALOGENO da 1500 W

(Euro due/82 )

cad 2,82

O.S.OS90.OS25.OS20

Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo d'uso mensile.

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE CON FARO ALOGENO SU CAVALLETTO da 500 W

(Euro sei/69 )

cad 6,69

O.S.OS90.OS30

Lampada antideflagrante portatile a batteria ricaricabile, compreso carica batteria.

LAMPADA ANTIDEFLAGRANTE PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE

O.S.OS90.OS30.OS5

Costo d'uso mensile.

LAMPADA ANTIDEFLAGRANTE PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE

cad 15,37
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(Euro quindici/37 )

O.S.OS90.OS35

Palo in legno di sostegno illuminazione di cantiere, di altezza fino a 6 metri.

PALO IN LEGNO DI SOSTEGNO

O.S.OS90.OS35.OS5

Palo in legno di sostegno illuminazione di cantiere, di altezza fino a 6 metri.

PALO IN LEGNO DI SOSTEGNO h=6 m

(Euro settantadue/07 )

cad 72,07

O.S.OS90.OS40

Tesata di fune metallica tra pali infissi nel terreno ad interasse di 3 m.

TESATA DI FUNE METALLICA

O.S.OS90.OS40.OS5

Tesata di fune metallica tra pali infissi nel terreno ad interasse di 3 m.

TESATA DI FUNE METALLICA

(Euro quarantaquattro/17 )

m 44,17

O.S.OS90.OS45

Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con
fascette.

LINEA ELETTRICA IN ESECUZIONE ESTERNA

O.S.OS90.OS45.OS5

Sezione 3x2,5 mmq

LINEA ELETTRICA IN ESECUZIONE ESTERNA sez.3x2,5 mmq

(Euro due/73 )

m 2,73

O.S.OS90.OS45.OS10

Sezione 3x4 mmq.

LINEA ELETTRICA IN ESECUZIONE ESTERNA sez. 3x4 mmq

(Euro tre/29 )

m 3,29

O.S.OS90.OS45.OS15

Sezione 3x6 mmq.

LINEA ELETTRICA IN ESECUZIONE ESTERNA sez. 3x6 mmq

(Euro quattro/14 )

m 4,14

O.S.OS90.OS45.OS20

Sezione 3x10 mmq.

LINEA ELETTRICA IN ESECUZIONE ESTERNA sez. 3x10 mmq

(Euro cinque/71 )

m 5,71

O.S.OS90.OS45.OS25

Sezione 3x16 mmq.

LINEA ELETTRICA IN ESECUZIONE ESTERNA sez. 3x16 mmq

(Euro sette/42 )

m 7,42

O.S.OS90.OS50

Scatola di derivazione metallica dimensioni mm 185x250x85.

SCATOLA DI DERIVAZIONE METALLICA

O.S.OS90.OS50.OS5

Scatola di derivazione metallica dimensioni mm 185x250x85.

SCATOLA DI DERIVAZIONE METALLICA 185x250x85 mm

cad 23,10
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(Euro ventitre/10 )

O.S.OS90.OS55

Faretto IP65 da 60 W attacco E27.

FARETTO 60 W ATTACCO E27

O.S.OS90.OS55.OS5

Faretto IP65 da 60 W attacco E27.

FARETTO 60 W ATTACCO E27

(Euro ventisette/35 )

cad 27,35

O.S.OS91

Ventilatore per ricambio di aria in ambiente confinato, utilizzo di ventilatore per il convogliamento ed il
ricambio d'aria in ambienti confinati come i pozzetti di sollevamento fognario. Se necessario, il ventilatore
sarà dotato di apposita manichetta (compreesa nel prezzo) per convogliare ariia fresca sul fondo del
pozzo.

VENTILATORE PER RICAMBIO ARIA IN AMBIENTE CONFINATO

O.S.OS91.OS5

Ventilatore per ricambio di aria in ambiente confinato, utilizzo di ventilatore per il convogliamento ed il
ricambio d'aria in ambienti confinati come i pozzetti di sollevamento fognario. Se necessario, il ventilatore
sarà dotato di apposita manichetta (compreesa nel prezzo) per convogliare ariia fresca sul fondo del
pozzo.

VENTILATORE PER RICAMBIO ARIA IN AMBIENTE CONFINATO

(Euro quattro/35 )

h 4,35

O.S.OS92

Tripode di sicurezza per ambiente confinato.

TRIPODE DI SICUREZZA PER AMBIENTE CONFINATO

O.S.OS92.OS5

Tripode di sicurezza per ambiente confinato.

TRIPODE DI SICUREZZA PER AMBIENTE CONFINATO

(Euro cinque/38 )

h 5,38

O.S.OS95

Posizionamento/rimozione segnaletica per fuga acqua.

POSIZIONAMENTO/RIMOZIONE SEGNALETICA PER FUGA ACQUA

O.S.OS95.OS5

Posa e rimozione di segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a
quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR
n. 494/92, costituite da segnale "lavori", corredato da cartello integrativo di cantiere e lampada a luce
rossa fissa, segnali divieto (diam 60cm) di sorpasso e limite massimo di velocità, segnali di obbligo di
direzione(diam 60cm), segnali di strettoia a doppio senso di circolazione(diam 60cm e lato cartello
quadrato cm43), segnali di fine prescrizione(diam 60cm),, segnali di pericolo triangolari (lato
90cm),segnali rettangolari (90x120 cm) ,barriere mobili con lampada a luce rossa fissa costituite da
transenne in scatolare metallico, recinzione provvisoria di cantiere costituita da pannelli modulari in
acciaio zincato con basamenti e in cls o ABS e rete arancione per visibilità (l=200xh100cm), coni
segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori(h=50 cm), compresi eventuali cartelli integrativi
di informazione/avvertimento, eventuale impianto semaforico. E’ anche compresa la posa e rimozione del
segnale di pericolo (lato 90cm) di materiale instabile da lasciare a scavo eseguito in attesa dell’esecuzione
del binder.
Nel prezzo sono compresi anche eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia.
Si rimanda al particolare costruttivo inserito nel POS al paragrafo relativo alla “SEGNALETICA DI
SICUREZZA PER CANTIERE STRADALE”
Per ogni fuga riparata in sede stradale.

POSIZIONAMENTO/RIMOZIONE SEGNALETICA PER FUGA ACQUA IN STRADA

(Euro quarantanove/06 )

A Corpo 49,06

O.S.OS95.OS10

Posa e rimozione di segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo in campagna, conformemente a
quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da recinzione
provvisoria di cantiere costituita da rete in polietilene a maglia ovoidale h min=100cm posata su tubi

POSIZIONAMENTO/RIMOZIONE SEGNALETICA PER FUGA ACQUA IN CAMPAGNA

- 530 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

infissi, compresi eventuali cartelli integrativi di informazione/avvertimento.
Nel prezzo sono compresi anche eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti da
allargamenti/restringimenti dell’area di cantiere.
Si rimanda al particolare costruttivo inserito nel POS al paragrafo relativo alla “SEGNALETICA DI
SICUREZZA PER CANTIERE IN CAMPAGNA”
Per ogni fuga riparata in campagna.

(Euro ventuno/11 )

A Corpo 21,11

S

Lavorazioni al sistema fognari

LAVORAZIONI FOGNARIE

S.5

Risezionamento di fossi di scolo di campagna esistenti con mezzo meccanico dotato di idonea attrezzatura
fino ad una profondità massima di 2.00 m. La voce comprende:
-scotico delle superfici laterali e del fondo compreso l'asportazione delle piante ed arbusti con relative
radici;
-scavi secondo le sezioni idrauliche di progetto e formazione delle pendenze necessarie a consentire il
corretto allontanamento delle acque di scolo;
-il carico, il trasporto a discarica del materiale asportato di qualsiasi natura esso sia, compreso l'onere di
conferimento o la parziale sistemazione in situ del materiale di risulta.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito aperfetta regola d'arte.

LAVORAZIONI SU CANALI A CIELO APERTO

S.5.S5

Risezionamento di fossi di scolo di campagna esistenti con mezzo meccanico dotato di idonea attrezzatura
fino ad una profondità massima di 2.00 m. La voce comprende:
-scotico delle superfici laterali e del fondo compreso l'asportazione delle piante ed arbusti con relative
radici;
-scavi secondo le sezioni idrauliche di progetto e formazione delle pendenze necessarie a consentire il
corretto allontanamento delle acque di scolo;
-il carico, il trasporto a discarica del materiale asportato di qualsiasi natura esso sia, compreso l'onere di
conferimento o la parziale sistemazione in situ del materiale di risulta.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito aperfetta regola d'arte.

RISAGOMATURA DI FOSSI DI SCOLO

S.5.S5.S10

Risagomatura di fosso di scolo con allontanamento dei materiali di risulta a discarica

Risagomatura di fosso di scolo con allontanamento dei materiali di risulta a discarica

(Euro tre/76 )

mc 3,76

S.5.S5.S15

Risagomatura di fosso di scolo con allontanamento ad 1 km max di distanza del materiale di risulta

Risagomatura di fosso di scolo con allontanamento ad 1 km max di distanza del materiale di risulta

(Euro tre/45 )

mc 3,45

S.5.S5.S20

Risagomatura di fosso di scolo con spandimento circostante del materiale di risulta

Risagomatura di fosso di scolo con spandimento circostante del materiale di risulta

(Euro tre/21 )

mc 3,21

S.5.S10

Fornitura e posa in opera di palificata costituita da pali in legno di fresco taglio, privi di curvature o
protuberanze, del diametro di 18÷25 cm a un 1,0 metro dalla testa muniti di punta e lunghi fino a 7,0
metri, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza e correnti orizzontali di collegamento in sommità
dei pali infissi.L'interasse medio tra i pali di 2,0 metri e comunque secondo quanto imposto dalla D.L. al
momento dell'esecuzione.La voce comprende l'eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione, il collegamento con i
correnti orizzontali utilizzando apposita chiodatura.

PALIFICATA IN PALI DI LEGNO

S.5.S10.S5

pali di pino o castagno

Palificata in legno

m 16,28

- 531 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro sedici/28 )

S.5.S15

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava costituito da elementi di diametro 50÷60 cm, con
tolleranza di elementi di peso fino a 1/5 del volume per intasamento a formazione di difese radenti,
pennelli, rivestimenti spondali, briglie.La posa del materiale sarà preceduta dallo scavo di pulizia del alveo
per almeno i primi 50 cm di terreno, compensato a parte, per tutto lo sviluppo dell'alveo.La posa del
pietrame in posto sarà effettuata con mezzo meccanica con sistemazione finale a mano, ove necessario
per realizzare un'adeguata superficie in vista, senza evidenti sporgenze tali da ostacolare il regolare
deflusso.Completa l'opera un getto di magrone per legare il pietrame in percentuale del 10% del peso del
pietrame posato.
Prezzo al metro quadro di superficie realizzata

RIVESTIMENTO SPONDALE IN PIETRAME

S.5.S15.S5

elementi in peso 50÷100 kg cadauno

Rivestimento spondale in pietrame

(Euro diciotto/61 )

mq 18,61

S.5.S20

Gabbioni a scatola parallelepipeda di m. 2,0x1,0x1,0 ovvero 1,5x1,5x1,0 o materassi, formati con rete
metallica di filo di acciaio zincato con diametro minimo di 3 mm, con maglie esagonali a doppia torsione di
cm. 6÷8, poste in opera, comprese la fornitura di gabbioni, le cuciture laterali, la preparazione della sede,
la sistemazione in sito dei gabbioni, il pietrame occorrente per il riempimento, posto in opera a piani
orizzontali o inclinati e con faccia a vista rustica e grossolonamente squadrato, compreso tutto quant'altro
per la messa in opera a pefetta regola d'arte.

GABBIONI E MATERASSI

S.5.S20.S5

Gabbioni 2,0x1,0x1,0 o 1,5x1,5x1.00 metri

Gabbioni 2,0x1,0x1,0 o 1,5x1,5x1.00 metri

(Euro centoquindici/76 )

mc 115,76

S.5.S20.S10

Materassi 2,00x1,0x1,0 metri

Materassi 2,00x1,0x1,0 metri

(Euro quarantotto/14 )

mq 48,14

S.10

Per compensare i maggiori oneri nella realizzazione degli scavi in presenza di fognature esistenti e relativi
manufatti da rimuovere. Compenso a metro lineare di fognatura demolita, compreso il maggior scavo che
si rendesse necessario per la demolizione.

SOVRAPPREZZO FOGNARI

S.10.S12

Per compensare i maggiori oneri nella realizzazione degli scavi in presenza di fognature esistenti e relativi
manufatti da rimuovere. Compenso a metro lineare di fognatura demolita, compreso il maggior scavo che
si rendesse necessario per la demolizione.

SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZ. DI FOGNATURA ESISTENTE

S.10.S12.S1

Sovrapprezzo per demoliz. di fognatura esistente

Sovrappezzo per demoliz. di fognatura esistente

(Euro nove/61 )

m 9,61

S.10.S15

Da applicare nel caso sia richiesta apposita attrezzatura per intercettare reflui nella sezione di monte del
tratto di scavo convogliandoli in apposita sezione di valle. Compenso a metro lineare per fognatura di
nuova posa compreso l'utilizzo di pompa sommersa, canalizzazione in by-pass e palloni otturatori per
l'intercettazione temporanea di scarichi presenti nel tratto di lavoro.

SOVRAPP. POSA FOGNA IN PRESENZA DI SCARICHI REFLUI

S.10.S15.S1

Sovrapprezzo per posa fognatura in presenza di scarichi reflui

Sovrapprezzo per posa fognatura in presenza di scarichi reflui
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(Euro cinque/13 )

m 5,13

S.12

Esecuzione di allaccio alla pubblica fognatura su qualunque terreno ed in presenza di sottoservizi.
Compresi tubi, pezzi speciali, inerti, pozzetto con relative prolunghe, chiusino carrabile in ghisa,
intercettazione tubo in uscita dalla biologica/Imhoff privata, innesto nella pubblica fognatura e quant'altro
necessario ad eseguire l'opera a regola d'arte. Eventuale asfalto compensato a parte.

ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

S.12.S10

Esecuzione di allaccio alla pubblica fognatura su strada in presenza di sottoservizi. Compresi tubi, pezzi
speciali, inerti, pozzetto con relative prolunghe, chiusino carrabile in ghisa, intercettazione tubo in uscita
dalla biologica/Imhoff privata, innesto nella pubblica fognatura e quant'altro necessario ad eseguire
l'opera a regola d'arte. Eventuale asfalto compensato a parte.

ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA SU STRADA E FOGNOLI IN PRESENZA DI SOTTOSERVIZI

S.12.S10.S10

Allaccio hscavo = 1,0 m. Comprese spese generali ed utile d'impresa.

ALLACCIO CON Hscavo minore o uguale 1,0 m

(Euro duecentotrentanove/95 )

m 239,95

S.12.S10.S20

Allaccio hscavo > 1,0 m e < o = 1,5 m. Comprese spese generali ed utile d'impresa.

ALLACCIO CON Hscavo maggiore 1,0 m e minore o uguale 1,5 m

(Euro trecentoventisei/96 )

m 326,96

S.12.S10.S30

Allaccio hscavo > 1,5 m. Comprese spese generali ed utile d'impresa.

ALLACCIO CON Hscavo maggiore 1,5 m

(Euro quattrocentoventicinque/03 )

m 425,03

S.12.S20

Esecuzione di allaccio alla pubblica fognatura su mac-adam in presenza di sottoservizi. Compresi tubi,
pezzi speciali, inerti, pozzetto con relative prolunghe, chiusino carrabile in ghisa, intercettazione tubo in
uscita dalla biologica/Imhoff privata, innesto nella pubblica fognatura e quant'altro necessario ad eseguire
l'opera a regola d'arte. Eventuale asfalto compensato a parte.

ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA SU MAC-ADAM

S.12.S20.S10

Allaccio hscavo = 1,0 m. Comprese spese generali ed utile d'impresa.

ALLACCIO CON Hscavo minore o uguale 1,0 m

(Euro centoottanta/72 )

m 180,72

S.12.S20.S20

Allaccio hscavo > 1,0 m e < o = 1,5 m. Comprese spese generali ed utile d'impresa.

ALLACCIO CON Hscavo maggiore 1,0 m e minore o uguale 1,5 m

(Euro duecentootto/49 )

m 208,49

S.12.S20.S30

Allaccio hscavo > 1,5 m. Comprese spese generali ed utile d'impresa.

ALLACCIO CON Hscavo maggiore 1,5 m

(Euro duecentosettantasei/94 )

m 276,94

S.12.S30

Esecuzione di allaccio alla pubblica fognatura su terreno in presenza di sottoservizi. Compresi tubi, pezzi
speciali, inerti, pozzetto con relative prolunghe, chiusino carrabile in ghisa, intercettazione tubo in uscita
dalla biologica/Imhoff privata, innesto nella pubblica fognatura e quant'altro necessario ad eseguire
l'opera a regola d'arte. Eventuale asfalto compensato a parte.

ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA SU TERRENO
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S.12.S30.S10

Allaccio hscavo = 1,0 m. Comprese spese generali ed utile d'impresa.

ALLACCIO CON Hscavo minore o uguale 1,0 m

(Euro centotre/90 )

m 103,90

S.12.S30.S20

Allaccio hscavo > 1,0 m e < o = 1,5 m. Comprese spese generali ed utile d'impresa.

ALLACCIO CON Hscavo maggiore 1,0 m e minore o uguale 1,5 m

(Euro centotredici/45 )

m 113,45

S.12.S30.S30

Allaccio hscavo > 1,5 m. Comprese spese generali ed utile d'impresa.

ALLACCIO CON Hscavo maggiore 1,5 m

(Euro centoquarantatre/09 )

m 143,09

S.13

Fornitura e posa in opera di tubazioni

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI

S.13.S5

Fornitura e posa di tubi in pvc UNI 1401-1 del 2009 SN4 NON STRUTTURATO, con guarnizione pre-
inserita a caldo o premontata con anima di rinforzo, contenuto in PVC = 80% al netto della tolleranza
della prova di laboratorio (contenuto PVC = 82% in caso di tolleranza del 2,5%).
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere e solidale con la tubazione oppure premontata con anima di rinforzo. La
guarnizione sarà costituita da elastomero EPDM (a norma UNI EN 681) di tenuta e accoppiato ad anello di
rinforzo in polipropilene fibrorinforzato. Le tubazioni dovranno essere poste in opera a regola d’arte
attenendosi scrupolosamente ai requisiti della norma ENV 1046. I collaudi delle tubazioni saranno
effettuati in cantiere in presenza della Direzione Lavori, in osservanza al Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610. La Direzione Lavori a suo
insindacabile giudizio e senza che per questo l’impresa possa richiedere maggior onere, si riserva la
facoltà di far eseguire presso i laboratori del fornitore del tubo, verifiche e prove sulle materie prime, sui
cicli di lavorazione, sul prodotto finito, sulle guarnizioni, oltre che collaudi tecnici (idraulici, statici,...) sulla
partita oggetto di fornitura, il tutto secondo quanto previsto dalla norma di riferimento. L’esito positivo di
tali prove sarà posto come requisito essenziale per l’accettazione dei materiali prima della fornitura in
cantiere. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità
Aziendale conformi alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o
società riconosciuti accreditati Sincert. Rigidezza anulare SN4 (KN/mq).
Nel prezzo sono inoltre compensate:
- le sovrapposizioni (1,4% per tubi = Ø 160, 1,48% per tubi del Ø 200, 1,88% per tubi del Ø 250, 2,25 %
per tubi Ø 315, 2,75% per tubi Ø 400, 3,25% per tubi Ø 500, 3,33% per tubi =Ø 600);
- gli sfridi, pari al 2% del prezzo di fornitura.
Nella posa sono compresi: giunti, anelli, sigillature, tappi di chiusura, ispezione lineare con tappo di
chiusura all'interno dei pozzetti se richiesti dalla D.L, raccordi ai pozzetti e agli allacciamenti, aggraffaggio
a sostegno a strutture in c.a.. Compreso la formazione delle pendenze. Le tubazioni dovranno essere
prodotte al massimo 6 mesi prima dalla data di consegna in cantiere.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC SN 4

S.13.S5.S1

De 110

diametro esterno 110 mm

(Euro otto/67 )

m 8,67

S.13.S5.S2

De 125

diametro esterno 125 mm

(Euro nove/77 )

m 9,77

S.13.S5.S3

De 140

diametro esterno 140 mm

(Euro dodici/09 )

m 12,09
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S.13.S5.S4

De 160

diametro esterno 160 mm

(Euro tredici/46 )

m 13,46

S.13.S5.S5

De 200

diametro esterno 200 mm

(Euro diciotto/55 )

m 18,55

S.13.S5.S6

De 250

diametro esterno 250 mm

(Euro ventisette/57 )

m 27,57

S.13.S5.S7

De 315

diametro esterno 315 mm

(Euro trentacinque/19 )

m 35,19

S.13.S5.S9

De 400

diametro esterno 400 mm

(Euro cinquantacinque/66 )

m 55,66

S.13.S5.S10

De 500

diametro esterno 500 mm

(Euro ottanta/72 )

m 80,72

S.13.S5.S15

De 630

diametro esterno 630 mm

(Euro centotrentaquattro/96 )

m 134,96

S.13.S5.S20

De 800

diametro esterno 800 mm

(Euro duecentocinquantotto/49 )

m 258,49

S.13.S5.S25

De 1000

diametro esterno 1000 mm

(Euro trecentoottantasette/04 )

m 387,04

S.13.S5.S30

De 1200

diametro esterno 1200 mm

(Euro quattrocentonovantatre/64 )

m 493,64

S.13.S7

Fornitura e posa di tubi in pvc UNI 1401-1 del 2009 SN8 NON STRUTTURATO, con guarnizione pre-
inserita a caldo o premontata con anima di rinforzo, contenuto in PVC = 80% al netto della tolleranza
della prova di laboratorio (contenuto PVC = 82% in caso di tolleranza del 2,5%).

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC SN 8
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Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere e solidale con la tubazione oppure premontata con anima di rinforzo. La
guarnizione sarà costituita da elastomero EPDM (a norma UNI EN 681) di tenuta e accoppiato ad anello di
rinforzo in polipropilene fibrorinforzato. Le tubazioni dovranno essere poste in opera a regola d’arte
attenendosi scrupolosamente ai requisiti della norma ENV 1046. I collaudi delle tubazioni saranno
effettuati in cantiere in presenza della Direzione Lavori, in osservanza al Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610. La Direzione Lavori a suo
insindacabile giudizio e senza che per questo l’impresa possa richiedere maggior onere, si riserva la
facoltà di far eseguire presso i laboratori del fornitore del tubo, verifiche e prove sulle materie prime, sui
cicli di lavorazione, sul prodotto finito, sulle guarnizioni, oltre che collaudi tecnici (idraulici, statici,...) sulla
partita oggetto di fornitura, il tutto secondo quanto previsto dalla norma di riferimento. L’esito positivo di
tali prove sarà posto come requisito essenziale per l’accettazione dei materiali prima della fornitura in
cantiere. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità
Aziendale conformi alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o
società riconosciuti accreditati Sincert. Rigidezza anulare SN8 (KN/mq).
Nel prezzo sono inoltre compensate:
- le sovrapposizioni (1,4% per tubi = Ø 160, 1,48% per tubi del Ø 200, 1,88% per tubi del Ø 250, 2,25 %
per tubi Ø 315, 2,75% per tubi Ø 400, 3,25% per tubi Ø 500, 3,33% per tubi =Ø 600);
- gli sfridi, pari al 2% del prezzo di fornitura.
Nella posa sono compresi: giunti, anelli, sigillature, tappi di chiusura, ispezione lineare con tappo di
chiusura all'interno dei pozzetti se richiesti dalla D.L, raccordi ai pozzetti e agli allacciamenti, aggraffaggio
a sostegno a strutture in c.a.. Compreso la formazione delle pendenze. Le tubazioni dovranno essere
prodotte al massimo 6 mesi prima dalla data di consegna in cantiere.

S.13.S7.S1

De 110

diametro esterno 110 mm

(Euro nove/44 )

m 9,44

S.13.S7.S2

De 125

diametro esterno 125 mm

(Euro undici/06 )

m 11,06

S.13.S7.S4

De 160

diametro esterno 160 mm

(Euro quattordici/58 )

m 14,58

S.13.S7.S5

De 200

diametro esterno 200 mm

(Euro diciannove/66 )

m 19,66

S.13.S7.S6

De 250

diametro esterno 250 mm

(Euro ventotto/68 )

m 28,68

S.13.S7.S7

De 315

diametro esterno 315 mm

(Euro trentotto/69 )

m 38,69

S.13.S7.S9

De 400

diametro esterno 400 mm

(Euro cinquantasei/08 )

m 56,08

S.13.S7.S10 diametro esterno 500 mm
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De 500

(Euro ottantuno/03 )

m 81,03

S.13.S7.S15

De 630

diametro esterno 630 mm

(Euro centocinquantuno/68 )

m 151,68

S.13.S7.S20

De 800

diametro esterno 800 mm

(Euro duecentoottantadue/38 )

m 282,38

S.13.S10

Fornitura e posa di tubazioni di lunghezza da 2,00 m a 2,50 m, prefabbricate in calcestruzzo armato a
sezione circolare, con incastro a bicchiere e sistema di giunzione ad anello di tenuta incorporato nel getto,
mediante l'utilizzo di idonea protezione in gomma sintetica conforme alle norme UNI EN 681-1. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sul maschio di apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa.
Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere al progetto di norma U73.04.096.0 e
alle UNI 8981, UNI 206-1/2006, al DM 12 dicembre 1985, alla circolare Ministero LL.PP. n° 27291 del 2
marzo 1986 ed al D.M. 14 febbraio 1992. Esse saranno esenti da fori passanti e dovranno essere poste in
opera su una sella d'appoggio continua in cls o in materiale costipato, in grado di garantire una superficie
d'appoggio, che si adatti il più possibile alla superficie esterna del tubo. Nel prezzo sono comprese le
sagomature dei bicchieri, su tutta la lunghezza dell'elemento, e per la larghezza definita dall'angolo di
sella previsto dal progetto statico, compresi gli eventuali rinfianchi e l'onere del controllo della livelletta
con l'ausilio di idonee apparecchiature. Non saranno ammesse pertanto zone vuote, o cavità, o grandi
bolle affioranti sulla superficie di contatto.
La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o
manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno
superare in termini di deformazione quelle stabilite dal progetto del giunto e dichiarate dal produttore
negli appositi documenti di produzione. Nessun sigillante o malta potrà essere introdotta nel giunto per
assicurarne la tenuta, che dovrà invece dipendere dalla geometria di maschio e femmina, dalla sezione
dell'anello e dalla qualità della gomma (vds. progetto di norma U73.04.096.0).
Al fine di verificare in opera la tenuta idraulica delle giunzioni, dovrà essere sempre a disposizione della
D.L. un prova giunti in grado di collaudare (0,5 bar) la qualità delle giunzioni stesse e del sistema di posa.
Le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo schiacciamento, provato secondo quanto
previsto dal progetto di norma U73.04.096.0., non inferiore a:
da DN 300 mm a 700 mm 135 kN/m²
da DN 800 mm a 1200 mm 110 kN/m²
da DN 1300 mm a 1600 mm 100 kN/m²
oltre DN 1600 mm 90 kN/m²
Il carico minimo di schiacciamento per unità di lunghezza sarà ricavato moltiplicando la classe di
resistenza per un millesimo del diametro nominale interno.
Il rinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale granulare omogeneo, anche proveniente
dagli scavi, purché liberato dalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai materiali organici
e da elementi estranei alla natura del terreno. Il rinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione
a strati orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La compattazione dovrà essere eseguita
mediante piastre vibranti regolabili, di potenza media. Al fine di assicurare il contributo delle spinte laterali
del terreno alla capacità portante del tubo, la compattazione dovrà al minimo oltrepassare l'estradosso
superiore del tubo di 300 mm.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente.
Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali
propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso; le
norme di riferimento sono le UNI 7517, le DIN 4033 e le ATV A127.
La fornitura delle tubazioni dovrà essere corredata dai documenti di produzione e dalle registrazione di
controllo e collaudo.
Normative di riferimento:
UNI EN 681-1 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni
utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Gomma vulcanizzata
prUNI U73.04.096.0 Tubi di calcestruzzo armato, non armato, rinforzato con fibre di acciaio.
UNI 8981 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo.
UNI 206-1/2006 Calcestruzzo, prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
UNI 7517 Guida per la scelta della classe dei tubi sottoposti a carichi esterni e funzionanti con o senza
pressione interna.
DIN 4033 Canali e tubazioni per le acque di scolo con tubi prefabbricati. Direttive per la costruzione.
ATV A127 Guideline for the statical analysis of sewage channels and pipelines.
pr EN 1916 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS ARMATE CON ANELLO INCORPORATO
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S.13.S10.S5

DN 400

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 400

(Euro cinquantanove/48 )

m 59,48

S.13.S10.S10

DN 500

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 500

(Euro settantadue/62 )

m 72,62

S.13.S10.S15

DN 600

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 600

(Euro ottantaquattro/16 )

m 84,16

S.13.S10.S20

DN 700

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 700

(Euro novantotto/01 )

m 98,01

S.13.S10.S25

DN 800

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 800

(Euro centoventi/03 )

m 120,03

S.13.S10.S30

DN 1000

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 1000

(Euro centosettantasei/18 )

m 176,18

S.13.S10.S35

DN 1200

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 1200

(Euro duecentoventuno/46 )

m 221,46

S.13.S10.S40

DN 1400

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 1400

(Euro trecentocinque/81 )

m 305,81

S.13.S10.S45

DN 1600

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 1600

(Euro trecentosettantasette/28 )

m 377,28

S.13.S10.S50

DN 1800

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 1800

(Euro quattrocentosettanta/91 )

m 470,91

S.13.S10.S55

DN 2000

TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTI DN 2000
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(Euro cinquecentoottantaquattro/79 )

m 584,79

S.13.S12

Fornitura e posa di tubo pozzetto per carichi di prima categoria con pozzetto d'ispezione superiore e
guarnizione incorporata. Esclusa soletta di copertura.

FORNITURA E POSA DI TUBI POZZETTO AUTOPORTANTI IN CLS

S.13.S12.S2

DN 400 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 600

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 400

(Euro centoventuno/07 )

cad 121,07

S.13.S12.S4

DN 500 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 600

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 500

(Euro centoquarantasei/50 )

cad 146,50

S.13.S12.S6

DN 600 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 600

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 600

(Euro centosessantanove/17 )

cad 169,17

S.13.S12.S8

DN 800 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 600

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 800

(Euro centoottantanove/02 )

cad 189,02

S.13.S12.S10

DN 1000 con h 1360 mm da scorrimento con ispezione DN 1000

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 1000

(Euro duecentosettanta/45 )

cad 270,45

S.13.S12.S15

DN 1200 con h 1600 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 1200

(Euro duecentonovantuno/49 )

cad 291,49

S.13.S12.S20

DN 1400 con h 1810 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 1400

(Euro trecentocinquantotto/77 )

cad 358,77

S.13.S12.S25

DN 1600 con h 2020 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 1600

(Euro quattrocentotrentacinque/47 )

cad 435,47

S.13.S12.S30

DN 1800 con h 2240 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 1800

(Euro quattrocentonovantacinque/87 )

cad 495,87

S.13.S12.S35 FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 2000
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DN 2000 con h 2460 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

(Euro cinquecentocinquantanove/23 )

cad 559,23

S.13.S12.S40

DN 2200 con h 2670 mm da scorrimento con ispezione DN 1200

FORNITURA E POSA DI TUBO POZZETTO A UTOPORTANTE IN CLS DN 2200

(Euro cinquecentosettantatre/24 )

cad 573,24

S.13.S15

Fornitura e posa di tubo in polietilene di colore nero ad alta densità per condotte in pressione del tipo PE
100, conforme alle norme UNI EN ISO 15494 (tubi con strisce di colore concordato fra il produttore ed il
cliente) ed UNI 11149-2005 (posa in opera di tubazioni per il trasporto dei fluidi in pressione).
Tubo assolutamente atossico per il trasporto di liquidi alimentari ed acque potabili, così come previsto dal
decreto del Ministero della Sanità D.M 21/03/1973 contrassegnato con il marchio di conformità
dell'Istituto Italiano dei plastici.
Si richiede che le barre di tubi in oggetto siano prodotte con generatrici di riconoscimento di colore verde
per reti di fognatura. Tali prescrizioni valgono anche per tutti i pezzi speciali che si andranno ad utilizzare.
Le saldature tra le verghe di tubo saranno realizzate con giunto a manicotto elettrosaldabile o mediante
saldatura testa a testa. Nel prezzo è compreso un 2% di sfrido.
Le tubazioni dovranno essere prodotte al massimo 3 mesi prima dalla data di consegna in cantiere.

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE

S.13.S15.S10

Tubo De 50 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 50 PN 10

(Euro quattro/52 )

m 4,52

S.13.S15.S15

Tubo De 63 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 63 PN 10

(Euro cinque/87 )

m 5,87

S.13.S15.S20

Tubo De 75 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 75 PN 10

(Euro sette/24 )

m 7,24

S.13.S15.S25

Tubo De 90 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 90 PN 10

(Euro nove/77 )

m 9,77

S.13.S15.S30

Tubo De 110 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 110 PN 10

(Euro dodici/56 )

m 12,56

S.13.S15.S35

Tubo De 125 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 125 PN 10

(Euro tredici/84 )

m 13,84

S.13.S15.S37

Tubo De 140 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 140 PN 10

m 16,38
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(Euro sedici/38 )

S.13.S15.S40

Tubo De 160 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 160 PN 10

(Euro diciotto/91 )

m 18,91

S.13.S15.S42 FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 180 PN 10

(Euro sette/72 )

m 7,72

S.13.S15.S45

Tubo De 200 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 200 PN 10

(Euro venticinque/86 )

m 25,86

S.13.S15.S47

Tubo De 225 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 225 PN 10

(Euro trentuno/39 )

m 31,39

S.13.S15.S50

Tubo De 250 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 250 PN 10

(Euro trentasei/25 )

m 36,25

S.13.S15.S53

Tubo De 280 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 280 PN 10

(Euro quarantaquattro/50 )

m 44,50

S.13.S15.S55

Tubo De 315 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 315 PN 10

(Euro cinquantaquattro/29 )

m 54,29

S.13.S15.S56

Tubo De 355 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 355 PN 10

(Euro sessantotto/23 )

m 68,23

S.13.S15.S57

Tubo De 400 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 400 PN 10

(Euro ottantuno/29 )

m 81,29

S.13.S15.S58

Tubo De 450 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 450 PN 10

(Euro centotre/29 )

m 103,29

S.13.S15.S59

Tubo De 500 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 500 PN 10
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(Euro centoventicinque/33 )

m 125,33

S.13.S15.S60

Tubo De 630 PN 10

FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE De 630 PN 10

(Euro centonovantatre/06 )

m 193,06

S.13.S20

Fornitura e posa in opera di tubo in AISI 304 UNI PN 20, da eseguirsi con cura in relazione ai pericoli di
danneggiamento delle stesse, in particolare quelle rivestite.
Sono comprese tutte quelle operazioni di prefabbricazione, smussi, saldatura, materiali di consumo,
raccordi e quantaltro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte;
Preparazione di costruzione o di modifica da effettuarsi sia in opera che fuori opera.
Sono altresi comprese tutte le operazioni di collaudo idraulico finale, da definirsi a discrezione della D.L.,
lavaggio e soffiaggio atte a preservare e conservare inalterate le caratteristiche delle tubazioni.
Sono pure compresi C.N.D. con liquidi penetranti su lembi e radiografia sulle giunture nella misura del
10% sul totale degli stessi, e comunque in misura maggiore se richiesto dalla D.L.
E comunque si intendono comprese l'insieme delle operazioni atte a predisporre elementi composti di
tubazioni, finiti di lavorazione assiemati e posti in opera.
Per la misurazione dello sviluppo :
-lo sviluppo delle curve viene valutato considerando la lunghezza del tubo fino all'incrocio degli assi;
-lo sviluppo del tubop sarà comprensivo dell'ingombro delle flangie;
-lo sviluppo delle riduzioni darà considerato di DN pari al diametro maggiore.

FORNITURA E POSA DI TUBO IN AISI 304 UNI PN 20

S.13.S20.S2

Tubo DN 15

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 15

(Euro quattordici/83 )

m 14,83

S.13.S20.S5

Tubo DN 20

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 20

(Euro quindici/87 )

m 15,87

S.13.S20.S10

Tubo DN 25

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 25

(Euro diciotto/22 )

m 18,22

S.13.S20.S12

Tubo DN 40

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 40

(Euro diciotto/67 )

m 18,67

S.13.S20.S15

Tubo DN 50

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 50

(Euro ventidue/51 )

m 22,51

S.13.S20.S17

Tubo DN 65

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 65

(Euro venticinque/03 )

m 25,03

S.13.S20.S20

Tubo DN 80

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 80

m 29,62
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(Euro ventinove/62 )

S.13.S20.S30

Tubo DN 100

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 100

(Euro trentaquattro/98 )

m 34,98

S.13.S20.S40

Tubo DN 125

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 125

(Euro trentotto/57 )

m 38,57

S.13.S20.S50

Tubo DN 150

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 150

(Euro quarantuno/10 )

m 41,10

S.13.S20.S60

Tubo DN 200

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 200

(Euro cinquantasei/18 )

m 56,18

S.13.S20.S65

Tubo DN 250

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 250

(Euro ottantatre/20 )

m 83,20

S.13.S20.S70

Tubo DN 300

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 300

(Euro centoquattordici/42 )

m 114,42

S.13.S20.S75

Tubo DN 350

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 350

(Euro centocinquantasei/30 )

m 156,30

S.13.S20.S80

Tubo DN 400

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 400

(Euro centoottantacinque/37 )

m 185,37

S.13.S20.S90

Tubo DN 500

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 500

(Euro duecentonovantanove/86 )

m 299,86

S.13.S20.S100

Tubo DN 600

Fornitura e posa di tubo in AISI 304, DN 600

(Euro trecentoquarantaquattro/50 )

m 344,50

S.13.S25 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI GRES (classe normale)
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Fornitura e posa di tubazioni gres con giunto a bicchiere e guarnizione elastica, che dovranno essere
conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo
aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Le tubazioni dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
Tubazioni aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata
non possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
Le tubazioni in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m
Compreso il lubrificante per l'innesto delle tubazioni.

S.13.S25.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 200

(Euro cinquantasette/99 )

m 57,99

S.13.S25.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 250

(Euro sessantotto/76 )

m 68,76

S.13.S25.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 300

(Euro ottantaquattro/91 )

m 84,91

S.13.S25.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 350

(Euro centododici/83 )

m 112,83

S.13.S25.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 400

(Euro centoventiquattro/61 )

m 124,61
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S.13.S25.S30

DN 500

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 500

(Euro centosettantaquattro/10 )

m 174,10

S.13.S25.S35

DN 600

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 600

(Euro duecentoquarantuno/09 )

m 241,09

S.13.S25.S40

DN 700

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 700

(Euro trecentoventiquattro/04 )

m 324,04

S.13.S25.S45

DN 800

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 800

(Euro quattrocentoventinove/31 )

m 429,31

S.13.S30

Fornitura e posa di tubazioni gres con giunto a bicchiere e guarnizione elastica, che dovranno essere
conformi alla normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo
aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con apposito smalto che, a cottura
avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
Le tubazioni dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
Tubazioni aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata
non possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
Le tubazioni in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m
Compreso il lubrificante per l'innesto delle tubazioni.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI GRES (classe extra)

S.13.S30.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 200

m 62,81
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(Euro sessantadue/81 )

S.13.S30.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 250

(Euro settantaquattro/90 )

m 74,90

S.13.S30.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 300

(Euro novantaquattro/69 )

m 94,69

S.13.S30.S20

DN 400

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 400

(Euro centoquaranta/87 )

m 140,87

S.13.S30.S25

DN 500

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN GRES DN 500

(Euro duecentoquindici/70 )

m 215,70

S.13.S35

Fornitura e posa di condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da
4 a 12. Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e
resina epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-
1).

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA

S.13.S35.S5

DN 80

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 80

(Euro trentacinque/45 )

m 35,45

S.13.S35.S10

DN 100

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 100

(Euro trentasette/37 )

m 37,37

S.13.S35.S15

DN 125

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 125

(Euro quarantotto/20 )

m 48,20

S.13.S35.S20

DN 150

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 150

(Euro quarantotto/58 )

m 48,58

S.13.S35.S25

DN 200

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 200

(Euro cinquantotto/93 )

m 58,93

S.13.S35.S33 FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 250
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DN 250

(Euro settantatre/12 )

m 73,12

S.13.S35.S35

DN 300

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 300

(Euro ottantotto/37 )

m 88,37

S.13.S35.S40

DN 350

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 350

(Euro centonove/65 )

m 109,65

S.13.S35.S50

DN 400

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 400

(Euro centoventisette/03 )

m 127,03

S.13.S35.S55

DN 450

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 450

(Euro centoquarantacinque/72 )

m 145,72

S.13.S35.S60

DN 500

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 500

(Euro centosettantaquattro/49 )

m 174,49

S.13.S35.S65

DN 600

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 600

(Euro duecentoventitre/09 )

m 223,09

S.13.S35.S70

DN 700

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 700

(Euro duecentonovantasei/71 )

m 296,71

S.13.S35.S75

DN 800

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 800

(Euro trecentocinquantotto/02 )

m 358,02

S.13.S35.S80

DN 900

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 900

(Euro quattrocentoquaranta/11 )

m 440,11

S.13.S35.S85

DN 1000

FORNITURA E POSA DI TUBI GHISA SFEROIDALE FOGNA DN 1000

m 502,70
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(Euro cinquecentodue/70 )

S.13.S40

Le tubazioni dovranno essere adatte al convogliamento di acque e di fluidi in pressione, e saranno
prodotte in conformità alle prescrizioni contenute nella norma UNI EN 1452-2.
Le tubazioni saranno fornite in barre di lunghezza commerciale di sei metri; la giunzione dovrà essere a
bicchiere operante in sovrapressione e depressione del tipo a labbro, garantita da una guarnizione
preinserita a caldo in fabbrica, durante la fase di formazione del bicchiere e, composta da un elemento di
tenuta in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN 681-1, accoppiato mediante costampaggio ad
un anello di rinforzo in polipropilene fibrorinforzato o ghiera in acciaio integrata e similari, tale da risultare
un corpo unico con la tubazione e assicurare la inamovibilità della guarnizione dalla sede.
Tutte le guarnizioni dovranno essere state precedentemente testate in laboratorio a 40 bar e poter
permettere una deviazione angolare pari a 3°.
I tubi saranno forniti con documentazione del produttore relativa ai collaudi avvenuti in conformità al ENV
1452-7.
Il produttore di tubi deve inoltre documentare per ciascun tipo di guarnizione e per la classe di pressione
prevista (PN 10) , con specifici report di prova, l’avvenuto collaudo dei sistemi di giunzione su campioni
facenti parte i lotti da consegnare, eseguito secondo:
EN ISO 13844 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U – Metodo di
prova per la tenuta a pressioni negative;
EN ISO 13845 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U – Metodo di
prova per la tenuta alla pressione interna con deflessione angolare del giunto.
Le tubazioni dovranno essere tappate alle estremità con tappi per evitare l’ingresso di corpi estranei.
Le tubazioni dovranno riportare nella zona delle giunzioni (nella parte maschio) un segno indelebile che
nella fase di montaggio ne indichi il corretto accoppiamento.
La guarnizione è labbriforme e sarà preinserita a caldo durante la fase di costruzione del bicchiere,
divenendo anch’essa unitamente al mandrino parte integrante del processo di formazione del giunto che
porterà alla definizione della sede in cui troverà naturale alloggio. Il sistema di giunzione integrato dovrà
consentire la perfetta tenuta idraulica sia in presenza di pressioni positive che in presenza di pressioni
negative. La guarnizione perfettamente bloccata e solidale al bicchiere dovrà garantire la massima
velocità di posa nella massima sicurezza, durante l’accoppiamento tra tubo e tubo, riducendo
sensibilmente i tempi di assemblaggio ed evitando erniature accidentali durante la fase di
compenetrazione dei giunti.
La guarnizione sarà composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM, rispondente alla norma UNI
EN 681-1 accoppiato mediante costampaggio ad un anello di rinforzo in polipropilene fibrorinforzato
oppure con ghiera in acciaio integrata o similari che ne garantirà la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Le guarnizioni dovranno essere precedentemente testate in laboratorio a 40 bar, poter permettere in
esercizio una deviazione angolare pari a 3°, e rispondere ai requisiti di tenuta a pressioni positive e a
pressioni negative con giunto deflesso e deformato secondo quanto sopra riportato. Le tubazioni
dovranno essere prodotte al massimo 3 mesi prima dalla data di consegna in cantiere.

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE

S.13.S40.S5

SDR 21 De 90

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 90

(Euro otto/91 )

m 8,91

S.13.S40.S10

SDR 26 De 110

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 110

(Euro nove/54 )

m 9,54

S.13.S40.S15

SDR 26 De 125

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 125

(Euro undici/69 )

m 11,69

S.13.S40.S20

SDR 26 De 140

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 140

(Euro tredici/44 )

m 13,44

S.13.S40.S25

SDR 26 De 160

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 160

m 15,86
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(Euro quindici/86 )

S.13.S40.S30

SDR 26 De 180

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 180

(Euro diciotto/33 )

m 18,33

S.13.S40.S35

SDR 26 De 200

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 200

(Euro ventitre/22 )

m 23,22

S.13.S40.S40

SDR 26 De 225

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 225

(Euro ventotto/18 )

m 28,18

S.13.S40.S45

SDR 26 De 250

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 250

(Euro trentaquattro/39 )

m 34,39

S.13.S40.S50

SDR 26 De 280

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 280

(Euro quaranta/54 )

m 40,54

S.13.S40.S55

SDR 26 De 315

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 315

(Euro quarantasette/14 )

m 47,14

S.13.S40.S60

SDR 26 De 355

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 355

(Euro cinquantotto/88 )

m 58,88

S.13.S40.S65

SDR 26 De 400

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 400

(Euro settantadue/28 )

m 72,28

S.13.S40.S70

SDR 26 De 500

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 500

(Euro centocinque/24 )

m 105,24

S.13.S40.S75

SDR 41 De 630

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER FLUIDI IN PRESSIONE De 630

(Euro centoventi/75 )

m 120,75

S.13.S50 FORNITURA E POSA DI TUBI IN ACCIAIO BITUMATI
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Fornitura e posa di tubi in acciaio Fe 360, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante
secondo norme UNI 5256/87, costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.

S.13.S50.S3

DN 200X5,6

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 200

(Euro ottantaquattro/32 )

m 84,32

S.13.S50.S4

DN 250X5,6

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 250

(Euro novantatre/52 )

m 93,52

S.13.S50.S5

DN 300X5,6

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 300

(Euro centoquattro/92 )

m 104,92

S.13.S50.S8

DN 350X6,4

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 350

(Euro centodiciannove/99 )

m 119,99

S.13.S50.S10

DN 400X6,4

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 400

(Euro centoquarantacinque/74 )

m 145,74

S.13.S50.S11

DN 450X6,4

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 450

(Euro centosettantanove/94 )

m 179,94

S.13.S50.S13

DN 500X6,4

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 500

(Euro centoottantanove/98 )

m 189,98

S.13.S50.S15

DN 600X6,4

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 600

(Euro duecentotrentasette/41 )

m 237,41

S.13.S50.S20

DN 700X7,1

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 700

(Euro duecentosessantasei/09 )

m 266,09

S.13.S50.S25

DN 800X7,1

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 800

(Euro duecentoottantanove/87 )

m 289,87
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S.13.S50.S27

DN 900X8,0

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 900

(Euro trecentoquarantacinque/17 )

m 345,17

S.13.S50.S30

DN 1000X8,8

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 1000

(Euro quattrocentodiciannove/66 )

m 419,66

S.13.S50.S35

DN 1200X9,5

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO DN 1200

(Euro cinquecentodiciassette/39 )

m 517,39

S.14

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI PVC secondo norme UNI EN 1401-1

S.14.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI CURVA 45°oppure 15°/30°

S.14.S10.S5

De 110

FORNITURA E POSA DI CURVA 45°/30°/15° De 110

(Euro due/52 )

cad 2,52

S.14.S10.S10

De 125

FORNITURA E POSA DI CURVA 45°/30°/15° De 125

(Euro tre/52 )

cad 3,52

S.14.S10.S15

De 160

FORNITURA E POSA DI CURVA 45°/30°/15° De 160

(Euro sei/29 )

cad 6,29

S.14.S10.S25

De 250

FORNITURA E POSA DI CURVA 45°/30°/15° De 250

(Euro ventiquattro/21 )

cad 24,21

S.14.S10.S30

De 315

FORNITURA E POSA DI CURVA 45°/30°/15° De 315

(Euro quarantotto/91 )

cad 48,91

S.14.S10.S35

De 400

FORNITURA E POSA DI CURVA 45°/30°/15° De 400

(Euro centotrentasette/69 )

cad 137,69

S.14.S10.S40

De 500

FORNITURA E POSA DI CURVA 45°/30°/15° De 500
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(Euro duecentocinquantasei/44 )

cad 256,44

S.14.S10.S45

De 630

FORNITURA E POSA DI CURVA 45°/30°/15° De 630

(Euro quattrocentosettantatre/29 )

cad 473,29

S.14.S20

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI CURVA 87°30'

S.14.S20.S5

De 110

FORNITURA E POSA DI CURVA 87°30' De 110

(Euro due/98 )

cad 2,98

S.14.S20.S10

De 125

FORNITURA E POSA DI CURVA 87°30' De 125

(Euro tre/43 )

cad 3,43

S.14.S20.S15

De 160

FORNITURA E POSA DI CURVA 87°30' De 160

(Euro sei/86 )

cad 6,86

S.14.S20.S25

De 250

FORNITURA E POSA DI CURVA 87°30' De 250

(Euro trentatre/70 )

cad 33,70

S.14.S20.S30

De 315

FORNITURA E POSA DI CURVA 87°30' De 315

(Euro sessantaquattro/69 )

cad 64,69

S.14.S20.S35

De 400

FORNITURA E POSA DI CURVA 87°30' De 400

(Euro centosettanta/40 )

cad 170,40

S.14.S20.S40

De 500

FORNITURA E POSA DI CURVA 87°30' De 500

(Euro trecentotrentotto/54 )

cad 338,54

S.14.S20.S45

De 630

FORNITURA E POSA DI CURVA 87°30' De 630

(Euro seicentouno/11 )

cad 601,11

S.14.S30

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90°
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S.14.S30.S5

De 110

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 110

(Euro cinque/01 )

cad 5,01

S.14.S30.S10

De 125

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 125

(Euro sei/11 )

cad 6,11

S.14.S30.S15

De 160

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 160

(Euro undici/96 )

cad 11,96

S.14.S30.S20

De 200

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 200

(Euro ventuno/62 )

cad 21,62

S.14.S30.S25

De 250

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 250

(Euro cinquantacinque/52 )

cad 55,52

S.14.S30.S30

De 315

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 315

(Euro centootto/80 )

cad 108,80

S.14.S30.S35

De 400

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 400

(Euro duecentocinquanta/32 )

cad 250,32

S.14.S30.S40

De 500

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 500

(Euro cinquecentonove/63 )

cad 509,63

S.14.S30.S45

De 630

FORNITURA E POSA DI BRAGA SEMPLICE 45° oppure 90° De 630

(Euro novecentosettantadue/79 )

cad 972,79

S.14.S40

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.
.

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA 45°

S.14.S40.S5

De 125/110

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 125/110

cad 7,93

- 553 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro sette/93 )

S.14.S40.S10

De 160/110 oppure 160/125

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 160/110 oppure 160/125

(Euro dodici/76 )

cad 12,76

S.14.S40.S15

De 200/110

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 200/110

(Euro ventidue/10 )

cad 22,10

S.14.S40.S20

De 200/125

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 200/125

(Euro ventidue/37 )

cad 22,37

S.14.S40.S25

De 200/160

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 200/160

(Euro ventidue/37 )

cad 22,37

S.14.S40.S30

De 250/110 oppure 250/125

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 250/110 oppure 250/125

(Euro settantanove/20 )

cad 79,20

S.14.S40.S35

De 250/200

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 250/200

(Euro cinquantadue/25 )

cad 52,25

S.14.S40.S40

De 250/160

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 250/160

(Euro quarantotto/05 )

cad 48,05

S.14.S40.S50

De 315/200

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 315/200

(Euro centootto/01 )

cad 108,01

S.14.S40.S55

De 315/250

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 315/250

(Euro centoquarantuno/20 )

cad 141,20

S.14.S40.S60

De 400/160 oppure 400/200

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 400/160 oppure 400/200

(Euro centocinquantasette/40 )

cad 157,40

S.14.S50 FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA 90°
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Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

S.14.S50.S5

De 125/110

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 125/110

(Euro otto/42 )

cad 8,42

S.14.S50.S10

De 160/110 oppure 160/125

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 160/110 oppure 160/125

(Euro dodici/76 )

cad 12,76

S.14.S50.S15

De 200/160

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 200/160

(Euro ventitre/64 )

cad 23,64

S.14.S50.S20

De 250/160 oppure 250/200

FORNITURA E POSA DI BRAGA RIDOTTA De 250/160 oppure 250/200

(Euro cinquantadue/84 )

cad 52,84

S.14.S60

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.
.

FORNITURA E POSA DI TAPPO DI CHIUSURA

S.14.S60.S5

De 110

FORNITURA E POSA DI TAPPO DI CHIUSURA De 110

(Euro uno/83 )

cad 1,83

S.14.S60.S10

De 125

FORNITURA E POSA DI TAPPO DI CHIUSURA De 125

(Euro due/34 )

cad 2,34

S.14.S60.S15

De 160

FORNITURA E POSA DI TAPPO DI CHIUSURA De 160

(Euro tre/64 )

cad 3,64

S.14.S60.S20

De 200

FORNITURA E POSA DI TAPPO DI CHIUSURA De 200

(Euro sei/56 )

cad 6,56

S.14.S60.S25

De 250

FORNITURA E POSA DI TAPPO DI CHIUSURA De 250

(Euro quattordici/31 )

cad 14,31

S.14.S60.S30

De 315

FORNITURA E POSA DI TAPPO DI CHIUSURA De 315
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(Euro ventotto/99 )

cad 28,99

S.14.S60.S35

De 400

FORNITURA E POSA DI TAPPO DI CHIUSURA De 400

(Euro cinquantasei/82 )

cad 56,82

S.14.S70

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI BIGIUNTO

S.14.S70.S5

De 110

FORNITURA E POSA DI BIGIUNTO De 110

(Euro tre/30 )

cad 3,30

S.14.S70.S10

De 125

FORNITURA E POSA DI BIGIUNTO De 125

(Euro quattro/79 )

cad 4,79

S.14.S70.S15

De 160

FORNITURA E POSA DI BIGIUNTO De 160

(Euro sette/48 )

cad 7,48

S.14.S70.S20

De 200

FORNITURA E POSA DI BIGIUNTO De 200

(Euro quattordici/55 )

cad 14,55

S.14.S70.S25

De 250

FORNITURA E POSA DI BIGIUNTO De 250

(Euro trenta/64 )

cad 30,64

S.14.S70.S30

De 315

FORNITURA E POSA DI BIGIUNTO De 315

(Euro quarantanove/09 )

cad 49,09

S.14.S70.S35

De 400

FORNITURA E POSA DI BIGIUNTO De 400

(Euro novantadue/54 )

cad 92,54

S.14.S70.S40

De 500

FORNITURA E POSA DI BIGIUNTO De 500

(Euro centonovantacinque/38 )

cad 195,38

S.14.S80

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI AUMENTO
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S.14.S80.S5

De 110/125

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 110/125

(Euro tre/34 )

cad 3,34

S.14.S80.S10

De 110/160

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 110/160

(Euro sei/05 )

cad 6,05

S.14.S80.S15

De 125/160

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 125/160

(Euro sei/14 )

cad 6,14

S.14.S80.S20

De 125/200

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 125/200

(Euro dieci/04 )

cad 10,04

S.14.S80.S25

De 160/200

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 160/200

(Euro nove/70 )

cad 9,70

S.14.S80.S30

De 200/250

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 200/250

(Euro diciassette/14 )

cad 17,14

S.14.S80.S35

De 250/315

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 250/315

(Euro quarantatre/67 )

cad 43,67

S.14.S80.S40

De 315/400

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 315/400

(Euro ottantasei/67 )

cad 86,67

S.14.S80.S45

De 400/500

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 400/500

(Euro centoottantaquattro/27 )

cad 184,27

S.14.S80.S50

De 110/250

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 110/250

(Euro diciotto/11 )

cad 18,11

S.14.S80.S55

De 125/250

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 125/250
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(Euro diciotto/11 )

cad 18,11

S.14.S80.S60

De 160/250

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 160/250

(Euro diciannove/47 )

cad 19,47

S.14.S80.S65

De 160/315

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 160/315

(Euro quarantuno/12 )

cad 41,12

S.14.S80.S70

De 200/315

FORNITURA E POSA DI AUMENTO De 200/315

(Euro quarantatre/24 )

cad 43,24

S.14.S90

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI ISPEZIONE LINEARE

S.14.S90.S5

De 110

FORNITURA E POSA DI ISPEZIONE LINEARE De 110

(Euro dieci/88 )

cad 10,88

S.14.S90.S10

De 125

FORNITURA E POSA DI ISPEZIONE LINEARE De 125

(Euro quattordici/14 )

cad 14,14

S.14.S90.S15

De 160

FORNITURA E POSA DI ISPEZIONE LINEARE De 160

(Euro trentatre/62 )

cad 33,62

S.14.S90.S20

De 200

FORNITURA E POSA DI ISPEZIONE LINEARE De 200

(Euro quarantasette/75 )

cad 47,75

S.14.S90.S25

De 250

FORNITURA E POSA DI ISPEZIONE LINEARE De 250

(Euro cento/96 )

cad 100,96

S.14.S90.S30

De 315

FORNITURA E POSA DI ISPEZIONE LINEARE De 315

(Euro centonovantanove/08 )

cad 199,08

S.14.S100

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI RACCORDO POZZETTI
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S.14.S100.S5

De 110

FORNITURA E POSA DI RACCORDO POZZETTI De 110

(Euro tre/61 )

cad 3,61

S.14.S100.S10

De 125

FORNITURA E POSA DI RACCORDO POZZETTI De 125

(Euro quattro/75 )

cad 4,75

S.14.S100.S15

De 160

FORNITURA E POSA DI RACCORDO POZZETTI De 160

(Euro quattordici/08 )

cad 14,08

S.14.S100.S20

De 200

FORNITURA E POSA DI RACCORDO POZZETTI De 200

(Euro sedici/90 )

cad 16,90

S.14.S100.S25

De 250

FORNITURA E POSA DI RACCORDO POZZETTI De 250

(Euro trentuno/15 )

cad 31,15

S.14.S100.S30

De 315

FORNITURA E POSA DI RACCORDO POZZETTI De 315

(Euro quarantanove/09 )

cad 49,09

S.14.S100.S35

De 400

FORNITURA E POSA DI RACCORDO POZZETTI De 400

(Euro novantadue/53 )

cad 92,53

S.14.S110

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI INNESTO A SELLA

S.14.S110.S5

De 160/125

FORNITURA E POSA DI INNESTO A SELLA De 160/125

(Euro dieci/95 )

cad 10,95

S.14.S110.S10

De 200/125 oppure 200/160

FORNITURA E POSA DI INNESTO A SELLA De 200/125 oppure 200/160

(Euro diciannove/31 )

cad 19,31

S.14.S110.S15

De 250/125 oppure 250/160

FORNITURA E POSA DI INNESTO A SELLA De 250/125 oppure 250/160

cad 28,56
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(Euro ventotto/56 )

S.14.S110.S20

De 315/125 oppure 315/160

FORNITURA E POSA DI INNESTO A SELLA De 315/125 oppure 315/160

(Euro trentaquattro/50 )

cad 34,50

S.14.S110.S25

De 400/125 oppure 400/160

FORNITURA E POSA DI INNESTO A SELLA De 400/125 oppure 400/160

(Euro quarantasei/40 )

cad 46,40

S.14.S110.S30

De 500/125 oppure 500/160

FORNITURA E POSA DI INNESTO A SELLA De 500/125 oppure 500/160

(Euro quarantasei/40 )

cad 46,40

S.14.S120

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO

S.14.S120.S5

De 110

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 110

(Euro centootto/88 )

cad 108,88

S.14.S120.S10

De 125

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 125

(Euro centoventisei/50 )

cad 126,50

S.14.S120.S15

De 160

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 160

(Euro centocinquantaquattro/30 )

cad 154,30

S.14.S120.S20

De 200

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 200

(Euro duecentoottantatre/79 )

cad 283,79

S.14.S120.S25

De 250

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE INCOLLATO De 250

(Euro trecentocinquantatre/41 )

cad 353,41

S.14.S130

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1401-1.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING

S.14.S130.S5

De 110

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 110

(Euro centodieci/66 )

cad 110,66
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S.14.S130.S10

De 125

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 125

(Euro centotrenta/06 )

cad 130,06

S.14.S130.S15

De 160

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 160

(Euro centocinquantasette/34 )

cad 157,34

S.14.S130.S20

De 200

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 200

(Euro duecentoottantotto/65 )

cad 288,65

S.14.S130.S25

De 250

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 250

(Euro cinquecentoquarantaquattro/76 )

cad 544,76

S.14.S130.S30

De 315

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 315

(Euro cinquecentoventotto/84 )

cad 528,84

S.14.S130.S35

De 400

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 400

(Euro settecentocinque/05 )

cad 705,05

S.14.S130.S40

De 500

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON BICCHIERE O-RING De 500

(Euro millecinquecentoventi/13 )

cad 1.520,13

S.14.S140

Fornitura e posa di elemento di raccordo in PVC tipo Easy clip plus snodato o similare adatto alle
applicazioni su tubi corrugati, compatti lisci, gres, calcestruzzo e vetroresina da Ø 300 a Ø 1200 mm.
Comprese guarnizioni.

FORNITURA E POSA DI RACCORDO TIPO EASY CLIP PLUS SNODATO O SIMILARE

S.14.S140.S5

Ø 160 H 205 mm

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 160 H 205 mm

(Euro centosessantadue/73 )

cad 162,73

S.14.S140.S10

Ø 160 H 255 mm

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 160 H 255 mm

(Euro centosessantadue/73 )

cad 162,73

S.14.S150

Fornitura e posa di elemento di raccordo in PVC tipo Easy clip link fisso o similare adatto alle applicazioni
su tubi corrugati, compatti lisci, gres, calcestruzzo e vetroresina da Ø 300 a Ø 1200 mm. Comprese
guarnizioni.

FORNITURA E POSA DI RACCORDO TIPO EASY CLIP LINK FISSO O SIMILARE
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S.14.S150.S5

Ø 160 H 205 mm

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 160 H 205 mm

(Euro centotrentacinque/62 )

cad 135,62

S.14.S150.S10

Ø 160 H 255 mm

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 160 H 255 mm

(Euro centotrentacinque/62 )

cad 135,62

S.14.S150.S15

Ø 200 H 265 mm

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 200 H 265 mm

(Euro duecentotre/65 )

cad 203,65

S.14.S150.S20

Ø 200 H 315 mm

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI RACCORDO Ø 200 H 315 mm

(Euro duecentotre/65 )

cad 203,65

S.15

Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC secondo norme UNI EN 1452-2.

FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI PVC secondo norme UNI EN 1452-2

S.15.S5

Fornitura e posa di curve 45° in PVC rigido per fluidi in pressione secondo norme UNI EN 1452-2 con
guarnizione incorporata.

FORNITURA E POSA DI CURVE 45° IN PVC PER FLUIDI IN PRESSIONE

S.15.S5.S5

De 90

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 90

(Euro ventotto/19 )

cad 28,19

S.15.S5.S10

De 110

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 110

(Euro trentasette/18 )

cad 37,18

S.15.S5.S15

De 125

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 125

(Euro quarantasette/38 )

cad 47,38

S.15.S5.S20

De 140

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 140

(Euro cinquantasette/29 )

cad 57,29

S.15.S5.S25

De 160

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 160

(Euro settanta/22 )

cad 70,22

S.15.S5.S30 FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 180
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De 180

(Euro centocinquanta/99 )

cad 150,99

S.15.S5.S35

De 200

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 200

(Euro centosessantotto/09 )

cad 168,09

S.15.S5.S40

De 225

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 225

(Euro duecentosette/02 )

cad 207,02

S.15.S5.S45

De 250

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 250

(Euro trecentotredici/64 )

cad 313,64

S.15.S5.S50

De 280

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 280

(Euro trecentoottantasette/33 )

cad 387,33

S.15.S5.S55

De 315

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 315

(Euro quattrocentosessantacinque/47 )

cad 465,47

S.15.S5.S60

De 400

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° DE 400

(Euro cinquecentosettantadue/45 )

cad 572,45

S.15.S10

Fornitura e posa di curve 90° in PVC rigido per fluidi in pressione secondo norme UNI EN 1452-2 con
guarnizione incorporata.

FORNITURA E POSA DI CURVE 90° IN PVC PER FLUIDI IN PRESSIONE

S.15.S10.S5

De 90

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 90

(Euro trenta/31 )

cad 30,31

S.15.S10.S10

De 110

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 110

(Euro quarantaquattro/15 )

cad 44,15

S.15.S10.S15

De 125

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 125

(Euro cinquantacinque/57 )

cad 55,57

- 563 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

S.15.S10.S20

De 140

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 140

(Euro settantaquattro/42 )

cad 74,42

S.15.S10.S25

De 160

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 160

(Euro novantadue/06 )

cad 92,06

S.15.S10.S30

De 180

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 180

(Euro centosettantasette/30 )

cad 177,30

S.15.S10.S35

De 200

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 200

(Euro duecentosei/95 )

cad 206,95

S.15.S10.S40

De 225

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 225

(Euro duecentosettantaquattro/95 )

cad 274,95

S.15.S10.S45

De 250

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 250

(Euro trecentodiciassette/91 )

cad 317,91

S.15.S10.S50

De 280

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 280

(Euro seicentodue/22 )

cad 602,22

S.15.S10.S55

De 315

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DE 315

(Euro settecentosettantotto/50 )

cad 778,50

S.15.S15

Fornitura e posa di manicotto in PVC rigido per fluidi in pressione secondo norme UNI EN 1452-2 con
guarnizione incorporata.

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC PER FLUIDI IN PRESSIONE

S.15.S15.S5

De 90

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 90

(Euro ventidue/52 )

cad 22,52

S.15.S15.S10

De 110

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 110

(Euro ventisei/55 )

cad 26,55

- 564 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

S.15.S15.S15

De 125

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 125

(Euro trenta/27 )

cad 30,27

S.15.S15.S20

De 140

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 140

(Euro quarantuno/00 )

cad 41,00

S.15.S15.S25

De 160

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 160

(Euro quarantotto/51 )

cad 48,51

S.15.S15.S30

De 180

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 180

(Euro sessantadue/76 )

cad 62,76

S.15.S15.S35

De 200

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 200

(Euro settantaquattro/24 )

cad 74,24

S.15.S15.S40

De 225

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 225

(Euro novantasei/25 )

cad 96,25

S.15.S15.S45

De 250

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 250

(Euro centoventitre/16 )

cad 123,16

S.15.S15.S50

De 280

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 280

(Euro centocinquantadue/06 )

cad 152,06

S.15.S15.S55

De 315

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 315

(Euro centosessantaquattro/78 )

cad 164,78

S.15.S15.S60

De 400

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC DE 400

(Euro centoottantasei/98 )

cad 186,98

S.15.S20

Fornitura e posa di T in PE PN 10. Fpo di Te per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati
secondo il progetto UNIPLAST 136; i manicotti sono conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e
appartenenti alla stessa serie delle tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere

FORNITURA E POSA DI T IN PE PN 10
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realizzate con manicotti elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 e dovranno essere posati
osservando le norme previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il
collaudo generale in opera.

S.15.S20.S60

PE De 400 ridotto al De 200

FORNITURA E POSA DI TE IN PE PN 10 De 400

(Euro settecentotre/27 )

cad 703,27

S.16

Fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso armato, a sezione rettangolare
di dimensioni interne nette da progetto. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per
resistere ai carichi mobili di 1ª categoria (secondo quanto previsto dal D.M. LLPP 4 maggio 1990) con
ricoprimenti minimi e massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.
Le armature dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalla legge 1086 del 05 novembre
1971 e tutte le successive integrazioni e modifiche, in particolare dovranno essere realizzate con doppia
rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati.
Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789, perfettamente liscio negli
elementi maschio e femmina, privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della
guarnizione butilica (compresa nel prezzo), a norma ASTM C-990, che in fase di schiacciamento verrà
compressa in modo tale da riempire completamente i vuoti tra gli incastri assicurando così la tenuta
idraulica (come da particolari esecutivi).
La dimensione di questa guarnizione dovrà essere di circa 40 mm per lato e dovrà essere dimensionata,
una volta compressa di circa il 30%, per riempire quasi completamente il giunto anche in presenza di
tolleranze dimensionali non perfette, garantendo in questo modo la tenuta idraulica. A differenza del
sistema tradizionale con guarnizione in gomma, la guarnizione è molto più morbida e quindi necessita di
una forza di assemblaggio modesta, agevolando enormemente le operazioni di assemblaggio dei
manufatti.
Le principali proprietà della giunzione dovranno essere:
- Realizzare in modo permanente un giunto flessibile perfettamente impermeabile.
- Capacità di lavorare in condizioni di basse e alte temperature.
- Eccellente adesione chimica e meccanica alla superficie di calcestruzzo.
- La sigillatura così eseguita non subirà nessun ritiro, indurimento o ossidazione nel tempo.
- In condizioni di calcestruzzo umido, freddo un primer a base solvente migliorerà l'azione di
aggrappaggio della guarnizione sigillante permettendo un perfetto "incollaggio" della giunzione.
- La guarnizione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle ASTM C-990 sezione 10.1
(Prestazioni richieste: 10 psi per 10 minuti in allineamento rettilineo).
- La guarnizione dovrà soddisfare e superare le richieste contenute nelle specifiche Federali SS-S-210
(210-A), AASHTO M-198B, ASTM C-990-91.
PROPRIETA' FISICHE

Specifiche Requisiti
Miscela di idrocarburi in % in peso ASTM D4 50% min.
% di carica inerte minerale in peso AASHTO T111 30% min.
% sostanze volatili in peso ASTM D6 2% max
Peso specifico a 77° F ASTM D71 1.15-1.50
Duttilità a 77° F ASTM D113 5.0 min.
Penetrazione cono a 77°F 150 gm 5 sec. ASTM D217 50-100
Penetrazione cono a 32°F 150 gm 5 sec. ASTM D217 40 mm
Punto di infiammabilità C.O.C. °F ASTM D92 350°F min.
Punto di incendio C.O.C. °F ASTM D92 375°F min.

PROVA AD IMMERSIONE
- Prova d'immersione 30 giorni: nessun deterioramento visibile quando provato in 5% di "soda caustica",
5% di acido cloridrico, 5% acido solforico e 5% solfato di idrogeno saturo.
- Prova d'immersione 1 anno: nessun deterioramento visibile quando provato in 5% di formaldeide, 5% di
acido formico, 5% acido solforico, 5% acido cloridrico, 5% solfuro di idrogeno e 5% idrossido di potassio.
I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee
attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.
Eventuali ispezioni per passo d'uomo (a richiesta di sezione circolare e/o rettangolare) dovranno essere
predisposte con apposite dime in ferro zincato debitamente fissate all'armatura con adeguati cordoli di
collegamento, il tutto integrato nel getto a perfetta regola d'arte.
La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e dimensione come da disegni
esecutivi, compreso l'onere del controllo della livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature. Nel prezzo
si intende compreso la fornitura e posa di tale strato di appoggio in cls.
La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o
manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il corretto posizionamento della guarnizione di tenuta. Nel prezzo si
intende compresa la stuccatura interna con apposita malta impermeabilizzante sui quattro lati. La
condotta deve garantire la perfetta tenuta idraulica, da valutare secondo le norme UNI vigenti.
Normative di riferimento per sezioni aperte e chiuse:
- Legge 1086 del 05/11/1974: Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
- Legge 64 del 02/02/1974: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche.
- D.M. LLPP del 11/03/1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
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pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- D.M. LLPP del 14/02/1992: Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 9 Gennaio 1996: Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 16 Gennaio 1996: Norme Tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Circolare Ministero LLPP 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
- Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
- Circolare Ministero LLPP 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.
- Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16
Gennaio 1996.
Nel prezzo si intendono comprese la guarnizione in EPDM, il trasporto, la movimentazione, la stuccatura
su quattro lati della giunzione, la fornitura e la posa dello scatolare secondo la livelletta di progetto. Sono
esclusi perchè conteggiati a parte i fori per le ispezioni e per gli allacci.

S.16.S10

Fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso armato, a sezione rettangolare
di dimensioni interne nette da progetto. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per
resistere ai carichi mobili di 1ª categoria (secondo quanto previsto dal D.M. LLPP 4 maggio 1990) con
ricoprimenti minimi e massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.
Le armature dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalla legge 1086 del 05 novembre
1971 e tutte le successive integrazioni e modifiche, in particolare dovranno essere realizzate con doppia
rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati.
Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789, perfettamente liscio negli
elementi maschio e femmina, privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della
guarnizione butilica (compresa nel prezzo), a norma ASTM C-990, che in fase di schiacciamento verrà
compressa in modo tale da riempire completamente i vuoti tra gli incastri assicurando così la tenuta
idraulica (come da particolari esecutivi).
La dimensione di questa guarnizione dovrà essere di circa 40 mm per lato e dovrà essere dimensionata,
una volta compressa di circa il 30%, per riempire quasi completamente il giunto anche in presenza di
tolleranze dimensionali non perfette, garantendo in questo modo la tenuta idraulica. A differenza del
sistema tradizionale con guarnizione in gomma, la guarnizione è molto più morbida e quindi necessita di
una forza di assemblaggio modesta, agevolando enormemente le operazioni di assemblaggio dei
manufatti.
Le principali proprietà della giunzione dovranno essere:
- Realizzare in modo permanente un giunto flessibile perfettamente impermeabile.
- Capacità di lavorare in condizioni di basse e alte temperature.
- Eccellente adesione chimica e meccanica alla superficie di calcestruzzo.
- La sigillatura così eseguita non subirà nessun ritiro, indurimento o ossidazione nel tempo.
- In condizioni di calcestruzzo umido, freddo un primer a base solvente migliorerà l'azione di
aggrappaggio della guarnizione sigillante permettendo un perfetto "incollaggio" della giunzione.
- La guarnizione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle ASTM C-990 sezione 10.1
(Prestazioni richieste: 10 psi per 10 minuti in allineamento rettilineo).
- La guarnizione dovrà soddisfare e superare le richieste contenute nelle specifiche Federali SS-S-210
(210-A), AASHTO M-198B, ASTM C-990-91.
PROPRIETA' FISICHE

Specifiche Requisiti
Miscela di idrocarburi in % in peso ASTM D4 50% min.
% di carica inerte minerale in peso AASHTO T111 30% min.
% sostanze volatili in peso ASTM D6 2% max
Peso specifico a 77° F ASTM D71 1.15-1.50
Duttilità a 77° F ASTM D113 5.0 min.
Penetrazione cono a 77°F 150 gm 5 sec. ASTM D217 50-100
Penetrazione cono a 32°F 150 gm 5 sec. ASTM D217 40 mm
Punto di infiammabilità C.O.C. °F ASTM D92 350°F min.
Punto di incendio C.O.C. °F ASTM D92 375°F min.

PROVA AD IMMERSIONE
- Prova d'immersione 30 giorni: nessun deterioramento visibile quando provato in 5% di "soda caustica",
5% di acido cloridrico, 5% acido solforico e 5% solfato di idrogeno saturo.
- Prova d'immersione 1 anno: nessun deterioramento visibile quando provato in 5% di formaldeide, 5% di
acido formico, 5% acido solforico, 5% acido cloridrico, 5% solfuro di idrogeno e 5% idrossido di potassio.
I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee
attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.
Eventuali ispezioni per passo d'uomo (a richiesta di sezione circolare e/o rettangolare) dovranno essere
predisposte con apposite dime in ferro zincato debitamente fissate all'armatura con adeguati cordoli di
collegamento, il tutto integrato nel getto a perfetta regola d'arte.
La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e dimensione come da disegni
esecutivi, compreso l'onere del controllo della livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature. Nel prezzo
si intende compreso la fornitura e posa di tale strato di appoggio in cls.
La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o
manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il corretto posizionamento della guarnizione di tenuta. Nel prezzo si
intende compresa la stuccatura interna con apposita malta impermeabilizzante sui quattro lati. La
condotta deve garantire la perfetta tenuta idraulica, da valutare secondo le norme UNI vigenti.
Normative di riferimento per sezioni aperte e chiuse:
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- Legge 1086 del 05/11/1974: Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
- Legge 64 del 02/02/1974: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche.
- D.M. LLPP del 11/03/1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- D.M. LLPP del 14/02/1992: Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 9 Gennaio 1996: Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. 16 Gennaio 1996: Norme Tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Circolare Ministero LLPP 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
- Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
- Circolare Ministero LLPP 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.
- Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16
Gennaio 1996.
Nel prezzo si intendono comprese la guarnizione in EPDM, il trasporto, la movimentazione, la stuccatura
su quattro lati della giunzione, la fornitura e la posa dello scatolare secondo la livelletta di progetto. Sono
esclusi perchè conteggiati a parte i fori per le ispezioni e per gli allacci.

S.16.S10.S5

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x1000 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x1000

(Euro trecentotredici/53 )

m 313,53

S.16.S10.S10

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x1250 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x1250

(Euro trecentoquarantuno/58 )

m 341,58

S.16.S10.S15

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x1500 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x1500

(Euro trecentosettantatre/92 )

m 373,92

S.16.S10.S20

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x1750

(Euro cinquecentotre/94 )

m 503,94

S.16.S10.S25

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x2000

(Euro cinquecentoquarantuno/90 )

m 541,90

S.16.S10.S30

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x2250

(Euro cinquecentoottantuno/41 )

m 581,41

S.16.S10.S35

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x2500

(Euro cinquecentosettantaquattro/57 )

m 574,57

S.16.S10.S40

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x2750

m 838,35
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(Euro ottocentotrentotto/35 )

S.16.S10.S45

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x3000

(Euro ottocentoottantasette/36 )

m 887,36

S.16.S10.S50

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x3250

(Euro novecentotrentasei/38 )

m 936,38

S.16.S10.S55

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x3500

(Euro novecentoottantacinque/35 )

m 985,35

S.16.S10.S60

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x3750

(Euro milletrentaquattro/30 )

m 1.034,30

S.16.S10.S65

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 750x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 750x4000

(Euro milleottantuno/73 )

m 1.081,73

S.16.S10.S66

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 800x800 mm sp.25 cm.

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 800x800

(Euro duecento/04 )

m 200,04

S.16.S10.S67

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 800x1000 mm sp.25 cm.

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 800x1000

(Euro duecentoundici/70 )

m 211,70

S.16.S10.S68

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 800x1200 mm sp.25 cm.

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 800x1200

(Euro duecentotrentuno/48 )

m 231,48

S.16.S10.S69

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 800x1600 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 800x1600

(Euro trecentoquattordici/30 )

m 314,30

S.16.S10.S70

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x1000 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x1000

(Euro trecentoquarantatre/09 )

m 343,09

S.16.S10.S73 MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x1200
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Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x1200 mm sp.25 cm.

(Euro duecentoquarantasei/62 )

m 246,62

S.16.S10.S75

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x1250 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x1250

(Euro trecentosettantatre/96 )

m 373,96

S.16.S10.S80

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x1500 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x1500

(Euro quattrocentoquattro/54 )

m 404,54

S.16.S10.S83

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x1600 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x1600

(Euro trecentoventisei/08 )

m 326,08

S.16.S10.S85

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x1750

(Euro cinquecentoquarantuno/95 )

m 541,95

S.16.S10.S90

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x2000

(Euro quattrocentoquattordici/30 )

m 414,30

S.16.S10.S95

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x2250

(Euro seicentodiciannove/52 )

m 619,52

S.16.S10.S100

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x2500

(Euro cinquecentotrentotto/37 )

m 538,37

S.16.S10.S105

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x2750

(Euro ottocentoottantasette/40 )

m 887,40

S.16.S10.S110

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x3000

(Euro novecentotrentasei/38 )

m 936,38

S.16.S10.S115

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x3250

m 985,27
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(Euro novecentoottantacinque/27 )

S.16.S10.S120

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x3500

(Euro milletrentaquattro/34 )

m 1.034,34

S.16.S10.S125

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x3750

(Euro milleottantuno/76 )

m 1.081,76

S.16.S10.S130

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1000x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1000x4000

(Euro millecentotrenta/68 )

m 1.130,68

S.16.S10.S133

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1200x1200 mm sp.25 cm.

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1200x1200

(Euro duecentosessantadue/42 )

m 262,42

S.16.S10.S135

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x1250 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x1250

(Euro quattrocentoquattro/54 )

m 404,54

S.16.S10.S140

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x1500 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x1500

(Euro trecentocinquantadue/54 )

m 352,54

S.16.S10.S145

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x1750

(Euro cinquecentoottantuno/41 )

m 581,41

S.16.S10.S150

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x2000

(Euro quattrocentoquarantanove/23 )

m 449,23

S.16.S10.S155

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x2250

(Euro seicentocinquantanove/07 )

m 659,07

S.16.S10.S160

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x2500

(Euro cinquecentosettantuno/38 )

m 571,38

S.16.S10.S165 MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x2750

- 571 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x2750 mm sp.25 cm

(Euro novecentotrentasei/42 )

m 936,42

S.16.S10.S170

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x3000

(Euro novecentoottantacinque/31 )

m 985,31

S.16.S10.S175

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x3250

(Euro millesettantacinque/64 )

m 1.075,64

S.16.S10.S180

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x3500

(Euro milleottantuno/58 )

m 1.081,58

S.16.S10.S185

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x3750

(Euro millecentotrenta/72 )

m 1.130,72

S.16.S10.S190

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1250x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1250x4000

(Euro millecentosettantanove/67 )

m 1.179,67

S.16.S10.S195

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x1500 mm sp.16 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x1500

(Euro trecentosettantotto/77 )

m 378,77

S.16.S10.S200

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x1750

(Euro seicentodiciannove/48 )

m 619,48

S.16.S10.S205

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x2000

(Euro quattrocentosessanta/86 )

m 460,86

S.16.S10.S210

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x2250

(Euro settecentosette/42 )

m 707,42

S.16.S10.S215

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x2500

m 594,66

- 572 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro cinquecentonovantaquattro/66 )

S.16.S10.S220

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x2750

(Euro novecentoottantacinque/24 )

m 985,24

S.16.S10.S225

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x3000

(Euro settecentosessantatre/70 )

m 763,70

S.16.S10.S230

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x3250

(Euro milleottantuno/65 )

m 1.081,65

S.16.S10.S235

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x3500

(Euro milledodici/85 )

m 1.012,85

S.16.S10.S240

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x3750

(Euro millecentosettantanove/67 )

m 1.179,67

S.16.S10.S245

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1500x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1500x4000

(Euro milleduecentoventotto/55 )

m 1.228,55

S.16.S10.S250

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x1750 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x1750

(Euro seicentosessantasette/67 )

m 667,67

S.16.S10.S255

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x2000

(Euro settecentosette/42 )

m 707,42

S.16.S10.S260

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x2250

(Euro cinquecentosessantuno/66 )

m 561,66

S.16.S10.S265

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x2500

(Euro settecentoottantatre/89 )

m 783,89

S.16.S10.S270 MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x2750
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Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x2750 mm sp.25 cm

(Euro milletrentaquattro/34 )

m 1.034,34

S.16.S10.S275

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x3000

(Euro milleottantuno/76 )

m 1.081,76

S.16.S10.S280

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x3250

(Euro millecentoventotto/80 )

m 1.128,80

S.16.S10.S285

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x3500

(Euro millecentosettantanove/67 )

m 1.179,67

S.16.S10.S290

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x3750

(Euro milleduecentoventotto/55 )

m 1.228,55

S.16.S10.S295

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 1750x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 1750x4000

(Euro milleduecentosettantasette/56 )

m 1.277,56

S.16.S10.S300

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 2000x2000 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 2000x2000

(Euro cinquecentoquindici/16 )

m 515,16

S.16.S10.S305

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 2000x2250 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 2000x2250

(Euro settecentoottantatre/89 )

m 783,89

S.16.S10.S310

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 2000x2500 mm sp.20 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 2000x2500

(Euro seicentosettantatre/20 )

m 673,20

S.16.S10.S315

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 2000x2750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 2000x2750

(Euro milleottantuno/84 )

m 1.081,84

S.16.S10.S320

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 2000x3000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 2000x3000

m 811,22
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(Euro ottocentoundici/22 )

S.16.S10.S325

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 2000x3250 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 2000x3250

(Euro millecentosettantanove/67 )

m 1.179,67

S.16.S10.S330

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 2000x3500 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 2000x3500

(Euro milleduecentoventotto/55 )

m 1.228,55

S.16.S10.S335

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 2000x3750 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 2000x3750

(Euro milleduecentosettantasette/67 )

m 1.277,67

S.16.S10.S340

Fornitura e posa di manufatti scatolari in c.a. 2000x4000 mm sp.25 cm

MANUFATTI SCATOLARI IN C.A. mm 2000x4000

(Euro millesettantanove/66 )

m 1.079,66

S.16.S20

Esecuzione di foro su manufatto scatolare, eseguito dalla ditta esecutrice presso lo stabilimento di
produzione.

ESECUZIONE DI FORO SU MANUFATTO SCATOLARE

S.16.S20.S5

Esecuzione di foro per ispezione - Ø 600.

ESECUZIONE DI FORO PER ISPEZIONE - Ø 600

(Euro cinquanta/23 )

cad 50,23

S.16.S20.S10

Esecuzione di foro per allacciamento (dimensioni varie).

ESECUZIONE DI FORO PER ALLACCIAMENTO - dimensioni varie

(Euro trentotto/78 )

cad 38,78

S.17

Saldatura su tubo in acciaio bitumato, compresa l'attività di preparazione delle testate, l'allineamento e
l'esecuzione della saldatura con n°3 passate, comprese tutte le atterezzature ed i materiali di consumo. I
pollici fanno riferimento al diametro della tubazione.

SALDATURA SU TUBO IN ACCIAIO BITUMATO

S.17.S10

Saldatura su tubo in acciaio bitumato, compresa l'attività di preparazione delle testate, l'allineamento e
l'esecuzione della saldatura con n°3 passate, comprese tutte le atterezzature ed i materiali di consumo. I
pollici fanno riferimento al diametro della tubazione.

SALDATURA SU TUBO IN ACCIAIO BITUMATO

S.17.S10.S10

Saldatura su tubo in acciaio bitumato, compresa l'attività di preparazione delle testate, l'allineamento e
l'esecuzione della saldatura con n°3 passate, comprese tutte le atterezzature ed i materiali di consumo. I
pollici fanno riferimento al diametro della tubazione.

SALDATURA SU TUBO IN ACCIAIO BITUMATO

(Euro trentuno/82 )

pollice 31,82

S.18

Taglio di tubazione in acciaio bitumato.

TAGLIO DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO
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S.18.S10

Taglio di tubazione in acciaio bitumato.

TAGLIO DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO

S.18.S10.S10

Taglio di tubazione in acciaio bitumato.

TAGLIO DI TUBO IN ACCIAIO BITUMATO

(Euro cento/17 )

m 100,17

S.19

Fornitura e posa di rivestimento bituminoso.

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO

S.19.S10

Fornitura e posa di rivestimento bituminoso per curve 90°.

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90°

S.19.S10.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 200

(Euro centotrentatre/25 )

cad 133,25

S.19.S10.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 250

(Euro centoottantanove/00 )

cad 189,00

S.19.S10.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 300

(Euro duecentotre/42 )

cad 203,42

S.19.S10.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 350

(Euro duecentoventitre/60 )

cad 223,60

S.19.S10.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 400

(Euro duecentoottantanove/66 )

cad 289,66

S.19.S10.S30

DN 450

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 450

(Euro trecentosessantacinque/57 )

cad 365,57

S.19.S10.S35

DN 500

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 500

(Euro trecentonovantaquattro/45 )

cad 394,45

S.19.S10.S40

DN 600

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 600

cad 467,85
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(Euro quattrocentosessantasette/85 )

S.19.S10.S45

DN 700

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 700

(Euro seicentotrentasei/20 )

cad 636,20

S.19.S10.S50

DN 800

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 800

(Euro ottocentosessantatre/24 )

cad 863,24

S.19.S10.S55

DN 900

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 900

(Euro millesettantacinque/60 )

cad 1.075,60

S.19.S10.S60

DN 1000

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 1000

(Euro milletrecentoventisette/40 )

cad 1.327,40

S.19.S10.S65

DN 1200

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO BITUMINOSO PER CURVE 90° DN 1200

(Euro milleseicentosessantadue/23 )

cad 1.662,23

S.20

Fornitura e posa di nastro autoamalgamante.

FORNITURA E POSA DI NASTRO AUTOAMALGAMANTE

S.20.S10

Fornitura e posa di nastro autoamalgamante.

FORNITURA E POSA DI NASTRO AUTOAMALGAMANTE

S.20.S10.S10

Fornitura e posa di nastro autoamalgamante in rotoli da 10 m per 10 cm di larghezza.

FORNITURA E POSA DI NASTRO AUTOAMALGAMANTE

(Euro ventotto/60 )

cad 28,60

S.30

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato o in opera in c.a. completo di chiusino in ghisa
carrabile o caditoia UNI EN 124, posato su fondo di allettamento in cls o stabilizzato, completo di
eventuali curve di PVC diametro 160 mm. Altezza massima fra il piano di scorrimento e il piano stradale
fino a m. 1, 50. Compresi scavo, sottofondo, chiusino o caditoia, inerti di riempimento, curve in PVC;
compresi oneri di sigillatura dei giunti e ogni onere sencodo le indicazioni di progetto per il perfetto
funzionamento.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABB. PER ALLACCIAMENTI E CADITOIE

S.30.S5

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato o in opera in c.a. completo di chiusino in ghisa
carrabile o caditoia UNI EN 124, posato su fondo di allettamento in cls o stabilizzato, completo di
eventuali curve di PVC SN4 SDR41 diametro 160 mm. Altezza massima fra il piano di scorrimento e il
piano stradale fino a m. 1,00. Compresi scavo, sottofondo, chiusino o caditoia, inerti di riempimento,
curve in PVC; compresi oneri di sigillatura dei giunti e ogni onere secondo le indicazioni di progetto per il
perfetto funzionamento.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABB. PER CADITOIE

S.30.S5.S1

dimensioni interne 40 x 40 cm

dimensioni interne 30 x 30 cm
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(Euro centocinquantadue/46 )

cad 152,46

S.30.S5.S3

dimensioni interne 40 x 40 cm

dimensioni interne 40 x 40 cm

(Euro centosettantuno/81 )

cad 171,81

S.30.S5.S5

dimensioni interne 50 x 50 cm

dimensioni interne 50 x 50 cm

(Euro duecentotrentuno/07 )

cad 231,07

S.30.S5.S6

dimensioni interne 50 x 50 cm

dimensioni interne 60 x 60 cm

(Euro duecentoquarantotto/89 )

cad 248,89

S.33

Realizzazione di allacciamenti con tubo in pvc UNI EN 1401/2 SN 4 diamentri De 160/200. Sono comprese
le seguenti attività:
a) scavo eseguito in qualsiasi tipo di terreno o massicciata stradale con dimensioni massime: larghezza
0.6 m e profondità 1.5 m;
b) taglio della pavimentazione stradale, se esistente, con idonea sega a disco o nastro;
c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discariche autorizzate compreso l'onere di
conferimento;d) l'eventuale rinterro con il materiale proveniente dallo scavo;
e) ricerca eseguita a mano di eventuali servizi fino alla messa a nudo del cavo o della condotta per una
distanza di 0.5 m dall'asse dell'ubicazione;
f) eventuali demolizioni di opere in muratura e/o cls, anche con martelli pneumatici, fino ad un volume di
0.2 mc;
g) inserimento del fognolo nel pozzetto d'ispezione sulla P.F. e nel pozzetto di prescrizione;
h) fornitura e posa di sabbia lavata e vagliata, misto granulare semplice per il tombamento ed il ripristino
bitumato in binder, o nel caso di scavo su terreno naturale completo reinetrro dello scavo con il materiale
di risulta previa eliminazione di materiale grossolano (pietre o rottami vari);
i) fornitura e posa in opera all'interno dello scavo di tubo in pvc ed eventua curve e raccordi speciali
necessari per superare eventuali sottoservizi esistenti;
l) fornitura e posa in opera di guania in PVC o acciaio rivestito secondo le indicazioni della D.L.;
m) fornitura e posa di nastro segnaletico in alluminio;
n) il collaudo della condotta.
Nel caso di rifacimento o prolungamento di fognoli esistenti, inserimento del tronco di tubo dello stesso
diametro di quello esistente, idoneo bigiunto o bicchiere, sigillatura della giunzione con opportuni materiali
e modalità in funzione della natura del tubo, rinfranco con cls classe Rck=250 kg/cmq in corrispondenza
delle giunzioni. Il tutto eseguito a regola d'arte in modo da garantire la tenuta idraulica della
giunzione.Escluso solamente la fornitura e posa del/i pozzetto/i di prescrizione e i ripristini stradali.
Prezzo al metro di condotta posata.

REALIZZAZIONE FOGNOLI PER ALLACCIAMENTI E CADITOIE

S.33.S10

Realizzazione di allacciamenti con tubo in pvc UNI EN 1401/2 SN 4 diamentri De 160/200.
a) scavo eseguito in qualsiasi tipo di terreno o massicciata stradale con dimensioni massime: larghezza
0.6 m e profondità 1.5 m;
b) taglio della pavimentazione stradale, se esistente, con idonea sega a disco o nastro;
c) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discariche autorizzate compreso l'onere di
conferimento;d) l'eventuale rinterro con il materiale proveniente dallo scavo;
e) ricerca eseguita a mano di eventuali servizi fino alla messa a nudo del cavo o della condotta per una
distanza di 0.5 m dall'asse dell'ubicazione;
f) eventuali demolizioni di opere in muratura e/o cls, anche con martelli pneumatici, fino ad un volume di
0.2 mc;
g) inserimento del fognolo nel pozzetto d'ispezione sulla P.F. e nel pozzetto di prescrizione;
h) fornitura e posa di sabbia lavata e vagliata, misto granulare semplice per il tombamento ed il ripristino
bitumato in binder, o nel caso di scavo su terreno naturale completo reinetrro dello scavo con il materiale
di risulta previa eliminazione di materiale grossolano (pietre o rottami vari);
i) fornitura e posa in opera all'interno dello scavo di tubo in pvc ed eventua curve e raccordi speciali
necessari per superare eventuali sottoservizi esistenti;
l) fornitura e posa in opera di guania in PVC o acciaio rivestito secondo le indicazioni della D.L.;
m) fornitura e posa di nastro segnaletico in alluminio;
n) il collaudo della condotta.
Nel caso di rifacimento o prolungamento di fognoli esistenti, inserimento del tronco di tubo dello stesso
diametro di quello esistente, idoneo bigiunto o bicchiere, sigillatura della giunzione con opportuni materiali

REALIZZAZIONE FOGNOLI PER ALLACCIAMENTI E CADITOIE
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e modalità in funzione della natura del tubo, rinfranco con cls classe Rck=250 kg/cmq in corrispondenza
delle giunzioni. Il tutto eseguito a regola d'arte in modo da garantire la tenuta idraulica della
giunzione.Escluso solamente la fornitura e posa del/i pozzetto/i di prescrizione e i ripristini stradali.
Prezzo al metro di condotta posata.

S.33.S10.S10

Realizzazione fognoli per allacciamenti e caditoie su mac-adam

Realizzazione fognoli per allacciamenti e caditoie su mac-adam

(Euro centoquarantaquattro/86 )

m 144,86

S.33.S10.S20

Realizzazione fognoli per allacciamenti e caditoie su terreno naturale

Realizzazione fognoli per allacciamenti e caditoie su terreno naturale

(Euro quarantacinque/55 )

m 45,55

S.35

Fornitura e posa in opera all'interno di proprietà private di pozzetto prefabbricato completo di chiusino in
ghisa carrabile, posato su fondo di allettamento in cls o stabilizzato.
Compresi rimozione pavimetazione stradale o in elementi lapidei e successivo ripristino tal quale, scavo
comprensivo tutti i maggior oneri richiesti per lavorare in proprietà privata, sottofondo, sigillatura dei
giunti e ogni onere secondo le indicazioni di progetto per il perfetto funzionamento ed esecuzione a
regola d'arte.
Dimensioni interne secondo indicazioni progettuali impartite dalla D.L.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'UTENZA O DI PRESCRIZIONE 50x50

S.35.S10

Fornitura e posa in opera all'interno di proprietà private di pozzetto prefabbricato completo di chiusino in
ghisa carrabile, posato su fondo di allettamento in cls o stabilizzato.
Compresi rimozione pavimetazione stradale o in elementi lapidei e successivo ripristino tal quale, scavo
comprensivo tutti i maggior oneri richiesti per lavorare in proprietà privata, sottofondo, sigillatura dei
giunti e ogni onere secondo le indicazioni di progetto per il perfetto funzionamento ed esecuzione a
regola d'arte.
Dimensioni interne secondo indicazioni progettuali impartite dalla D.L.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'UTENZA O DI PRESCRIZIONE 50x50

S.35.S10.S10

Pozzetto d'utenza o di prescrizione sifonato 50x50

POZZETTO D'UTENZA O DI PRESCRIZIONE sifonato 50x50

(Euro duecentoventisette/04 )

cad 227,04

S.35.S10.S20

Pozzetto d'utenza o di prescrizione senza sifone 50x50

POZZETTO D'UTENZA O DI PRESCRIZIONE senza sifone 50x50

(Euro centosettantasei/76 )

cad 176,76

S.40

Compenso a corpo per esecuzione in opera di pozzetto d'ispezione su tubazione esistente di qualunque
altezza.
La voce comprende:
- demolizione pavimentazione stradale e ripristino tal quale, scavi, rinterri, eventuali demolizioni di
murature e cls compreso binder, escluso tappeto;
- formazione di piano di fondazione in cls Rck= 250 kg/cm2 fino ad una altezza stabilita dalla D.L. con
ferri di collegamento per la struttura in elevazione;
- formazione di struttura in elevazione con cls Rck= 300 kg/cm2 con spessori pareti minimo di 15 cm,
ferro per armatura e oneri per formazione di casseratura e realativo disarmo. In alternativa fornitura e
posa di elamenti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso per carichi di prima categoria fino all'altezza
del piano di campagna
- piastra di copertura di spessore minimo di 20 cm con botola in ghisa di classe D400 UNI EN 124 e
messa in quota della stessa;
- eventuale impermeabilizzazione con due mani di vernice epossibituminosa o equivalente, dello spessore
minimo di 300 micron di tutte le superfici interne;
- realizzazione di collegamenti con condotti laterali e/o allacciamenti con fornitura e la posa dei giunti di
tenuta fra i singoli elementi del pozzetto e le tubazioni con l'utilizzo di idonee malte espansive e/o resine
siliconiche;
Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta tenuta idraulica

ESECUZIONE POZZETTO SU TUBAZIONE ESISTENTE
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S.40.S10

Compenso a corpo per esecuzione in opera di pozzetto d'ispezione su tubazione esistente fino ad altezza
di 2,5 metri.
La voce comprende:
- demolizione pavimentazione stradale e ripristino tal quale, scavi, rinterri, eventuali demolizioni di
murature e cls compreso binder, escluso tappeto;
- formazione di piano di fondazione in cls Rck= 250 kg/cm2 fino ad una altezza stabilita dalla D.L. con
ferri di collegamento per la struttura in elevazione;
- formazione di struttura in elevazione con cls Rck= 300 kg/cm2 con spessori pareti minimo di 15 cm,
ferro per armatura e oneri per formazione di casseratura e realativo disarmo. In alternativa fornitura e
posa di elamenti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso per carichi di prima categoria fino all'altezza
del piano di campagna
- piastra di copertura di spessore minimo di 20 cm con botola in ghisa di classe D400 UNI EN 124 e
messa in quota della stessa;
- eventuale impermeabilizzazione con due mani di vernice epossibituminosa o equivalente, dello spessore
minimo di 300 micron di tutte le superfici interne;
- realizzazione di collegamenti con condotti laterali e/o allacciamenti con fornitura e la posa dei giunti di
tenuta fra i singoli elementi del pozzetto e le tubazioni con l'utilizzo di idonee malte espansive e/o resine
siliconiche;
Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta tenuta idraulica

ESECUZIONE POZZETTO SU TUBAZIONE ESISTENTE

S.40.S10.S1

Dimensioni interne 60x60 cm

Dimensioni interne 60x60 cm

(Euro trecentoquarantacinque/88 )

cad 345,88

S.40.S10.S5

Dimensioni interne 80x80 cm

Dimensioni interne 80x80 cm

(Euro quattrocentocinquantanove/12 )

cad 459,12

S.40.S10.S10

Dimensioni interne 100x100 cm

Dimensioni interne 100x100 cm

(Euro seicentosessantacinque/59 )

cad 665,59

S.40.S20

Sono comprese le seguenti attività:
a) scavo e reinterro della nicchia, (fino ad un volume di 4 mc), la messa a nudo della parete del pozzetto
esistente;
b) esecuzione del taglio della pavimentazione stradale, se esistente, con idonea sega a disco o nastro;
c) carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, compreso l'onere per il conferimento;
d) fornitura e posa in opera della sabbia e del misto granulare semplice (fino ad un volume di 4 mc);
e) apertura del pozzetto, svuotamento, lavaggio e temporanea intercettazione del flusso se necessario;
f) foratura del pozzetto con apposita macchina carotatrice, demolizione di eventuali piccoli manufatti in
muratura e/o c.a.;
g) collegamento della tubazione di nuova posa nel pozzetto d'ispezione esistente, compreso l'utilizzo di
eventuale pezzo speciale e guarnizione a labbro per la perfetta tenuta;
h) sigillatura della giunzione con resine siliconiche a malta cementizia espansiva e successivo ripristino
dell'impermeabilità e del rivestimento;
i) rinfianco della giunzione con cls classe Rck=250 N/mm2.
Il tutto eseguito a regola d'arte in modo da garantire la tenuta idraulica della giunzione.
Esluso solamente i ripristini della pavimentazione stradale.

IMMISSIONE DI FOGNOLO IN POZZETTO D'ISPEZIONE ESISTENTE

S.40.S20.S5

Immissione di tubo 160/200 eseguita su asfalto o macadam.

Immissione di tubo 160/200 eseguita su asfalto o macadam.

(Euro quattrocentoquaranta/90 )

cad 440,90

S.40.S20.S10

Immissione di tubo 160/200 eseguita su terreno naturale

Immissione di tubo 160/200 eseguita su terreno naturale

cad 252,65
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(Euro duecentocinquantadue/65 )

S.45 ESECUZIONE DI COLLEGAMENTI ALLA RETE FOGNARIA

S.45.S10

Intervento di sezionamento di collettori fognari in corrispondenza di pozzetti d'ispezione esistenti con
apertura di nuova immissione/derivazione a nuovo collettore.Sono comprese le seguenti attività:
a) fornitura e posa in opera, secondo le indicazioni della D.L. di tutti i materiali da posare;
b) messa in disservizio della rete fognaria mediante utilizzo di palloni otturatori di diametro opportuno,
lavaggio e svuotamento del pozzetto svuotamento del pozzetto ;
c)utilizo di pompa sommersa e di eventuali by-pass provvisori e di tutto ciò che si renda necessario al fine
di permettere l'esercizio della condotta esistente; in alternativa presenza di autoespurgo per tutta la
durata dell'intervento;
d)derivazione di eventuali acque superficiali e/o sotterranee;
e) taglio, demolizione ed eliminazione della parte superiore della fognatura esistente e realizzazione di
pendenze e cunetta entro il pozzetto esistente;
f) foratura del pozzetto con apposita macchina carotatrice, demolizione di eventuali piccoli manufatti in
muratura e/o c.a.;
g) collegamento della tubazione di nuova posa nel pozzetto d'ispezione esistente, compreso l'utilizzo di
eventuale pezzo speciale;
h) sigillatura della giunzione con resine siliconiche a malta cementizia espansiva e successivo ripristino
dell'impermeabilità e del rivestimento;
i) rinfianco della giunzione con cls classe Rck=250 N/mm2; esecuzioni di eventuali ancoraggi in muratura
o calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L.
Il tutto eseguito a regola d'arte in modo da garantire la tenuta idraulica della pozzetto.Sono esclusi nel
prezzo perchè computati a parte:
i) scavi e relativi reinterri, ricerca, messa in vista e predisposizione delle tubazioni, fornitura e posa di
inerti, tagli e ripristini della pavimentazione stradale;
ii) realizzazione di pozzetto sulla fognatura esistente qualora non già presente.

ESECUZIONE DI COLLEGAMENTI /SEZIONAMENTI DELLA RETE FOGNARIA

S.45.S10.S5

Collegamento DN 250/315 - pozzetto d'ispezione già predisposto.

Collegamento DN 250/315 - pozzetto d'ispezione già predisposto.

(Euro quattrocentosettantotto/75 )

cad 478,75

S.45.S10.S10

Collegamento DN 250/315 - pozzetto d'ispezione da realizzare.

Collegamento DN 250/315 - pozzetto d'ispezione da realizzare.

(Euro trecentocinquantotto/64 )

cad 358,64

S.45.S10.S15

Collegamento DN 400/500 - pozzetto d'ispezione già predisposto.

Collegamento DN 400/500 - pozzetto d'ispezione già predisposto.

(Euro settecento/54 )

cad 700,54

S.45.S10.S20

Collegamento DN 400/500 - pozzetto d'ispezione da realizzare.

Collegamento DN 400/500 - pozzetto d'ispezione da realizzare.

(Euro cinquecentoottantuno/61 )

cad 581,61

S.50

Fornitura e posa di sfiato combinato per fognatura. Caratteristiche:
- costruzione completamente in ghisa sferoidale GS 400.12
- valvola di spurgo per il controllo svuotamento della camera
- insieme otturatore (Delrin) guidato inferiormente e superiormente
- tenuta superiore realizzata con O-ring in NBR
- verniciatura interna ed esterna con resina epossidica
- esecuzione PN 10/16
- corpo inferiore di grosse dimensioni contenente il galleggiante in acciaio inox
- corpo superiore con all'interno l'automatismo di sfiato e un cappello
- boccaglio ed asta in acciaio inox
- bulloneria inox A2
- filtro superiore rete inox
- rubinetto in ottone nichelato

FORNITURA E POSA DI SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA
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- attacco flangiato

S.50.S10

Fornitura e posa di sfiato combinato per fognatura. Caratteristiche:
- costruzione completamente in ghisa sferoidale GS 400.12
- valvola di spurgo per il controllo svuotamento della camera
- insieme otturatore (Delrin) guidato inferiormente e superiormente
- tenuta superiore realizzata con O-ring in NBR
- verniciatura interna ed esterna con resina epossidica
- esecuzione PN 10/16
- corpo inferiore di grosse dimensioni contenente il galleggiante in acciaio inox
- corpo superiore con all'interno l'automatismo di sfiato e un cappello
- boccaglio ed asta in acciaio inox
- bulloneria inox A2
- filtro superiore rete inox
- rubinetto in ottone nichelato
- attacco flangiato

FORNITURA E POSA DI SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA

S.50.S10.S5

Fornitura e posa di sfiato combinato per fognatura DN 50

SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA DN 50

(Euro novecentosettanta/94 )

cad 970,94

S.50.S10.S10

Fornitura e posa di sfiato combinato per fognatura DN 80/100

SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA DN 80/100

(Euro milletrentanove/86 )

cad 1.039,86

S.50.S10.S15

Fornitura e posa di sfiato combinato per fognatura DN 150

SFIATO AUTOMATICO COMBINATO PER FOGNATURA DN 150

(Euro millecinquecentotredici/59 )

cad 1.513,59

S.55

Fornitura e posa di geomembrana in hdpe vergine da 2 mm da posare sul fondo e sulle sponde dei
laghetti di fitodepurazione. La geomembrana dovrà rispettare, al minimo, i requisiti normativi di cui alle
norme UNI 13361/2008 per la classe E, cioè per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o
aggressivi.
Il fornitore dovrà quindi, sotto la sua responsabilità, fornire tutte le certificazioni necessarie
all'accettazione della geomembrana, con riferimento alle prove caratterizzanti il prodotto e comunque
fondamentali secondo i dettami della UNI 13361/2008. In particolare la saldabilità delle membrane deve
essere verificata con prove documentate, con riferimento ai processi di saldatura definiti dalla UNI 10567
di seguito citata.
I certificati dovranno essere rilasciati da Istituti Certificati e di fiducia da parte della Committenza che si
riserva, fin d'ora, di chiedere ulteriori certificazioni preventive all'accettazione del materiale.
Si sottolinea fin d'ora che la classe E sopraindicata richiede, oltre al rispetto delle caratteristiche fisiche
dimensionali, fisico-meccaniche e di resistenza ad azioni di natura prevalentemente termica, usuali per
tutte le membrane polimeriche, anche il rispetto di condizioni relative a resistenza ad azioni varie di
natura chimica e biologica, tra cui si ascrivono (UNI 13361/2008): impermeabilità all'acqua,
comportamento all'acqua, permeabilità ai gas, resistenza all'azioneperforante delle radici, resistenza ai
microorganismi, resistenza agli agenti chimici e/o percolati, resistenza agli agenti gassosi, resistenza ai
roditori, ecc....
Il posizionamento della membrana verrà effettuato con la massima cura, anche nel rispetto della norma
UNI 10567, relativa alle modalità di esecuzione ed al controllo della qualità dei giunti saldati, adottata
dalla Committenza per il controllo della qualità dei giunti saldati di membrane di polietilene per discariche
controllate.
La norma UNI 10567 sopraindicata si ritiene qui completamente richiamata, con particolare attenzione a
quanto relativo a:
materiali, tipologia dei giunti saldati, condizioni ambientali, riparazione dei giunti saldati e documentazione
finale. In fase di controllo si adotteranno le procedure opportune, accettate dalla D.L., facendo comunque
riferimento all'Appendice B della UNI 10567.
Si specifica fin da ora che le saldature dovranno essere eseguite, con apposito apparecchio di saldatura,
da specialisti qualificati con idoneo patentino (rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura di Genova o da
Ente equivalente dell'Unione Europea) in ottemperanza dei requisiti dell'appende A della norma UNI
10567.
In tutte le fasi del montaggio andranno accuratamente evitate le condizioni di stress meccanico e termico
del materiale, che dovrà essere preferibilmente protetto, sul bordo da saldare, con una pellicola di
protezione, da eliminare durante la fase di posa, all'atto della saldatura.

FORNITURA E POSA DI GEOMEMBRANA IN HDPE VERGINE DA 2 mm

- 582 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

Le saldature ammesse sul materiale sono quelle ammesse dalla norma, riportata nella figura 1 di pagina 4
della stessa, con indicazione dei parametri dimensionali di cui al prospetto 1; i controlli verranno sviluppati
coerentemente al tipo di giunto saldato realizzato.
Le operazioni di saldatura delle membrane dovranno essere effettuate con condizioni ambientali nel
rispetto della norma UNI 10567 più volte citata.
Nel caso di giunti saldati difettosi a seguito dei controlli di cui al capitolo 8 della norma UNI 10567 o di
altre indagini a carattere elettroconduttivo, qualora la Committenza decida di utilizzare membrane
elettroconduttive, si dovrà procedere alla riparazione con processi di estrusione ed attrezzature di tipo
manuale (cordone sovrapposto) in accordo a quanto previsto in 7.3.2.2 della norma UNI citata.
L'attrezzatura di saldatura impiegata per la saldatura sarà in grado di controllare in modo continuo le
temperature e le pressioni nella zona di contatto, cioè dove la macchina sta effettivamente fondendo il
materiale del telo in modo da assicurare, che cambiamenti nelle condizioni ambientali non influenzino
l'integrità della saldatura.
E' da intendersi che solamente i sistemi di saldatura, che utilizzano il procedimento ad estrusione-fusione
potranno venire utilizzati per connettere i materiali, che costituiscono i teli o le sue porzioni.
Una saldatura campione verrà eseguita all'inizio di ogni giorno da ognuna delle saldatrici operanti in
cantiere (onere compreso nel prezzo).
I provini della saldatura verranno sottoposti a verifica, a trazione e a sfogliamento (onere compreso nel
prezzo).
Nessuna saldatura potrà iniziare il lavoro sino a che la saldatura campione non sia stata provata con esito
positivo.
Il posatore avrà l'onere di fornire e mantenere efficienti in cantiere le attrezzature necessarie per il
controllo distruttivo di tutte le saldature.
Nel prezzo sono compresi la fonitura e la posa della geomembrana, sfridi e sormonti, coordinamento,
mezzi d'opera, operai, stoccaggio del materiale, taglio e rimozione delle parti non collaudate e quant'altro
necessario per la collocazione a regola d'arte della membrana.
Il materiale deve essere prodotto da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001;
tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alle fornitura. Ogni fornitura deve essere
documentata da una dichiarazione di conformità redatta dal produttore secondo le modalità previste dalla
norma EN 45014/99, attestante la quantità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso
riferimento alla data ed alla località di consegna.
Prima del suo utilizzo il materiale dovrà essere opportunamente riconosciuto, campionato, certificato ed
approvato dalla D.L.
L'impresa dovrà fornire garanzia decennale della membrana posata e saldata, anche eventualmente
fornita da Impresa fornitrice e/o subappaltatrice, con polizza decennale contro rischi a terzi, incluso
inquinamento suolo ed acqua di falda, con un valore assicurato di almeno 1 milione di euro.

S.55.S10

Fornitura e posa di geomembrana in hdpe vergine da 2 mm da posare sul fondo e sulle sponde dei
laghetti di fitodepurazione. La geomembrana dovrà rispettare, al minimo, i requisiti normativi di cui alle
norme UNI 13361/2008 per la classe E, cioè per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o
aggressivi.
Il fornitore dovrà quindi, sotto la sua responsabilità, fornire tutte le certificazioni necessarie
all'accettazione della geomembrana, con riferimento alle prove caratterizzanti il prodotto e comunque
fondamentali secondo i dettami della UNI 13361/2008. In particolare la saldabilità delle membrane deve
essere verificata con prove documentate, con riferimento ai processi di saldatura definiti dalla UNI 10567
di seguito citata.
I certificati dovranno essere rilasciati da Istituti Certificati e di fiducia da parte della Committenza che si
riserva, fin d'ora, di chiedere ulteriori certificazioni preventive all'accettazione del materiale.
Si sottolinea fin d'ora che la classe E sopraindicata richiede, oltre al rispetto delle caratteristiche fisiche
dimensionali, fisico-meccaniche e di resistenza ad azioni di natura prevalentemente termica, usuali per
tutte le membrane polimeriche, anche il rispetto di condizioni relative a resistenza ad azioni varie di
natura chimica e biologica, tra cui si ascrivono (UNI 13361/2008): impermeabilità all'acqua,
comportamento all'acqua, permeabilità ai gas, resistenza all'azioneperforante delle radici, resistenza ai
microorganismi, resistenza agli agenti chimici e/o percolati, resistenza agli agenti gassosi, resistenza ai
roditori, ecc....
Il posizionamento della membrana verrà effettuato con la massima cura, anche nel rispetto della norma
UNI 10567, relativa alle modalità di esecuzione ed al controllo della qualità dei giunti saldati, adottata
dalla Committenza per il controllo della qualità dei giunti saldati di membrane di polietilene per discariche
controllate.
La norma UNI 10567 sopraindicata si ritiene qui completamente richiamata, con particolare attenzione a
quanto relativo a:
materiali, tipologia dei giunti saldati, condizioni ambientali, riparazione dei giunti saldati e documentazione
finale. In fase di controllo si adotteranno le procedure opportune, accettate dalla D.L., facendo comunque
riferimento all'Appendice B della UNI 10567.
Si specifica fin da ora che le saldature dovranno essere eseguite, con apposito apparecchio di saldatura,
da specialisti qualificati con idoneo patentino (rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura di Genova o da
Ente equivalente dell'Unione Europea) in ottemperanza dei requisiti dell'appende A della norma UNI
10567.
In tutte le fasi del montaggio andranno accuratamente evitate le condizioni di stress meccanico e termico
del materiale, che dovrà essere preferibilmente protetto, sul bordo da saldare, con una pellicola di
protezione, da eliminare durante la fase di posa, all'atto della saldatura.
Le saldature ammesse sul materiale sono quelle ammesse dalla norma, riportata nella figura 1 di pagina 4
della stessa, con indicazione dei parametri dimensionali di cui al prospetto 1; i controlli verranno sviluppati
coerentemente al tipo di giunto saldato realizzato.
Le operazioni di saldatura delle membrane dovranno essere effettuate con condizioni ambientali nel
rispetto della norma UNI 10567 più volte citata.
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Nel caso di giunti saldati difettosi a seguito dei controlli di cui al capitolo 8 della norma UNI 10567 o di
altre indagini a carattere elettroconduttivo, qualora la Committenza decida di utilizzare membrane
elettroconduttive, si dovrà procedere alla riparazione con processi di estrusione ed attrezzature di tipo
manuale (cordone sovrapposto) in accordo a quanto previsto in 7.3.2.2 della norma UNI citata.
L'attrezzatura di saldatura impiegata per la saldatura sarà in grado di controllare in modo continuo le
temperature e le pressioni nella zona di contatto, cioè dove la macchina sta effettivamente fondendo il
materiale del telo in modo da assicurare, che cambiamenti nelle condizioni ambientali non influenzino
l'integrità della saldatura.
E' da intendersi che solamente i sistemi di saldatura, che utilizzano il procedimento ad estrusione-fusione
potranno venire utilizzati per connettere i materiali, che costituiscono i teli o le sue porzioni.
Una saldatura campione verrà eseguita all'inizio di ogni giorno da ognuna delle saldatrici operanti in
cantiere (onere compreso nel prezzo).
I provini della saldatura verranno sottoposti a verifica, a trazione e a sfogliamento (onere compreso nel
prezzo).
Nessuna saldatura potrà iniziare il lavoro sino a che la saldatura campione non sia stata provata con esito
positivo.
Il posatore avrà l'onere di fornire e mantenere efficienti in cantiere le attrezzature necessarie per il
controllo distruttivo di tutte le saldature.
Nel prezzo sono compresi la fonitura e la posa della geomembrana, sfridi e sormonti, coordinamento,
mezzi d'opera, operai, stoccaggio del materiale, taglio e rimozione delle parti non collaudate e quant'altro
necessario per la collocazione a regola d'arte della membrana.
Il materiale deve essere prodotto da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001;
tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alle fornitura. Ogni fornitura deve essere
documentata da una dichiarazione di conformità redatta dal produttore secondo le modalità previste dalla
norma EN 45014/99, attestante la quantità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso
riferimento alla data ed alla località di consegna.
Prima del suo utilizzo il materiale dovrà essere opportunamente riconosciuto, campionato, certificato ed
approvato dalla D.L.
L'impresa dovrà fornire garanzia decennale della membrana posata e saldata, anche eventualmente
fornita da Impresa fornitrice e/o subappaltatrice, con polizza decennale contro rischi a terzi, incluso
inquinamento suolo ed acqua di falda, con un valore assicurato di almeno 1 milione di euro.

S.55.S10.S1

Fornitura e posa di geomembrana in hdpe vergine

FORNITURA E POSA DI GEOMEMBRANA IN HDPE VERGINE DA 2 mm

(Euro dieci/87 )

mq 10,87

S.65

Esecuzione di cancello in acciaio zincato a caldo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO

S.65.S10

Esecuzione di cancello in acciaio zincato a caldo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO

S.65.S10.S1

Esecuzione di cancello, comprendente le seguenti lavorazioni:
- fornitura e posa in opera di cancello in ferro zincato a caldo, scorrevole, delle dimensioni di mt
5,00x1,80 eseguito con ferro tubolare quadro e piatto del peso di circa kg 35 per mq di cancello;
- formazione di trave in c.a., completo di guida scorrevole in c.a. delle dimensioni di cm 50x60 per il
cancello, atto a sopportare i carichi di prima categoria;
- fornirura e posa in opera di N. 2 colonne montanti da realizzarsi in tubolare quadro 150x150 mm, spess.
5 mm in ferro zincato a caldo, compreso i plinti di fondazione in c. a. delle dimensioni di cm 60x60 atti a
sostenere il cancello, il chiavistello di chiusura ed il lucchetto indicato dalla D.L.
Il tutto finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO scorrevole

(Euro quattromilatrecentosettantadue/26 )

cad 4.372,26

S.65.S10.S5

Esecuzione di cancello a due battenti incernierati in acciaio zincato a caldo, avente dimensioni complessive
5,00 x 2,00 m, eseguito con ferro tubolare quadro e piatto del peso di circa 15 kg per mq di cancello.
Comprese la formazione di trave in c.a. di dimensioni 40x40 cm, la rete romboidale plastificata filo 16 sui
battenti del cancello, n°2 colonne montanti da realizzarsi in tubolare quadro 120x120 mm di spessore 5
mm in acciaio zincato a caldo, plinti di fondazione in c.a. di dimensioni 60x60x60 cm e chiavistello con
lucchetto come da indicazioni della DL.

FORNITURA E POSA DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO a due battenti

(Euro duemilacentotrentaquattro/95 )

cad 2.134,95

S.70 FORMAZIONE DI SIEPE
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Fornitura e posa di siepe sempreverde, telo pacciamante ed ala goccialante per la formazione di una siepe
perimetrale.

S.70.S10

Fornitura e posa di siepe sempreverde "tipo cupressocyparis leylandi" in vaso, con un'altezza di almeno 80
cm. Le piante andranno posizionate sul perimetro dell'area recintata ad una distanza massima di 80 cm
l'una dall'altra.

FORNITURA E POSA DI SIEPE TIPO "CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI"

S.70.S10.S1

Fornitura e posa di "cupressocyparis leylandi" in vaso.

FORNITURA E POSA DI SIEPE TIPO "CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI"

(Euro dodici/97 )

m 12,97

S.70.S20

Fornitura e posa di siepe sempreverde "tipo ligustro sinensis" in vaso, con un'altezza di almeno 100 cm.
Le piante andranno posizionate sul perimetro dell'area recintata ad una distanza massima di 30 cm l'una
dall'altra.

FORNITURA E POSA DI LIGUSTRO SINENSIS

S.70.S20.S10

Fornitura e posa di siepe sempreverde "tipo ligustro sinensis" in vaso, con un'altezza di almeno 100 cm.
Le piante andranno posizionate sul perimetro dell'area recintata ad una distanza massima di 30 cm l'una
dall'altra.

FORNITURA E POSA DI LIGUSTRO SINENSIS

(Euro ventisei/32 )

m 26,32

S.70.S30

Fornitura e posa di telo pacciamante verde

FORNITURA E POSA DI TELO PACCIAMANTE

S.70.S30.S10

Fornitura e posa di telo pacciamante verde

FORNITURA E POSA DI TELO PACCIAMANTE

(Euro cinque/03 )

m² 5,03

S.70.S40

Fornitura e posa di ala gocciolante in PE completa della raccorderia necessaria

FORNITURA E POSA DI ALA GOCCIOLANTE COMPLETA DI RACCORDI

S.70.S40.S10

Fornitura e posa di ala gocciolante in PE completa della raccorderia necessaria

FORNITURA E POSA DI ALA GOCCIOLANTE COMPLETA DI RACCORDI

(Euro due/70 )

m 2,70

S.78

Fornitura e posa di manicotto filettato in acciaio inox AISI 304

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO FILETTATO IN ACCIAIO AISI 304

S.78.S10

Fornitura e posa di manicotto filettato in acciaio inox AISI 304

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO FILETTATO IN ACCIAIO AISI 304

S.78.S10.S10

DN 100

FORNITURA E POSA DI MANICOTTO FILETTATO IN ACCIAIO AISI 304 DN 100

(Euro cinquantotto/58 )

cad 58,58

S.79

Fornitura e posa di Te in acciaio inox AISI 304.

FORNITURA E POSA DI TE IN ACCIAIO INOX AISI 304
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S.79.S10

Fornitura e posa di Te in acciaio inox AISI 304.

FORNITURA E POSA DI TE IN ACCIAIO INOX AISI 304

S.79.S10.S10

DN 50

FORNITURA E POSA DI TE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 50

(Euro ottantuno/24 )

cad 81,24

S.79.S10.S20

DN 150

FORNITURA E POSA DI TE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 150

(Euro duecentootto/99 )

cad 208,99

S.79.S10.S30

DN 200

FORNITURA E POSA DI TE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 200

(Euro trecentonovantanove/67 )

cad 399,67

S.79.S10.S40

DN 300

FORNITURA E POSA DI TE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 300

(Euro seicentocinquantotto/75 )

cad 658,75

S.80

Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato in Fe 360B (UNI 10025/92) zincato a caldo (UNI
5744.66 abrogata) con massa minima dello strato pari a 600 g/mq. Maglia 34x38, piatto 30x3, forntito in
fogli di dimensioni max. 1000x1000 mm.
Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

S.80.S5

Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato in Fe 360B (UNI 10025/92) zincato a caldo (UNI
5744.66 abrogata) con massa minima dello strato pari a 600 g/mq. Maglia 34x38, piatto 30x3, fornito in
fogli di dimensioni max. 1000x1000 mm.
Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

S.80.S5.S1

Fornitura e posa grigliati zincati

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

(Euro centotredici/52 )

mq 113,52

S.81

Fornitura e posa di resina per tassello chimico.

FORNITURA E POSA DI RESINA PER TASSELLO CHIMICO

S.81.S10

Fornitura e posa di resina per tassello chimico.

FORNITURA E POSA DI RESINA PER TASSELLO CHIMICO

S.81.S10.S5

Fornitura e posa di resina per tassello chimico da 300 ml.

FORNITURA E POSA DI RESINA PER TASSELLO CHIMICO

(Euro ventisette/04 )

cad 27,04

S.82

Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato con pannello griglia, composta da: palo
IPE 120 altezza 1,25 m; tubo corrimano diametro 60 mm, spessore 3,2 mm; telaio ad U 40x65x40x4 mm;
aste verticali in piatto da 50x60 mm; interasse pali 2,0 m. Peso della ringhiera circa 35 kg/ml.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
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S.82.S10

Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato con pannello griglia, composta da: palo
IPE 120 altezza 1,25 m; tubo corrimano diametro 60 mm, spessore 3,2 mm; telaio ad U 40x65x40x4 mm;
aste verticali in piatto da 50x60 mm; interasse pali 2,0 m. Peso della ringhiera circa 35 kg/ml.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

S.82.S10.S5

Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato con pannello griglia, composta da: palo
IPE 120 altezza 1,25 m; tubo corrimano diametro 60 mm, spessore 3,2 mm; telaio ad U 40x65x40x4 mm;
aste verticali in piatto da 50x60 mm; interasse pali 2,0 m. Peso della ringhiera circa 35 kg/ml.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

(Euro centoventicinque/39 )

mq 125,39

S.82.S10.S10

Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato con pannello griglia, composta da: palo
IPE 120 altezza 1,25 m; tubo corrimano diametro 60 mm, spessore 3,2 mm; telaio ad U 40x65x40x4 mm;
aste verticali in piatto da 50x60 mm; interasse pali 2,0 m. Peso della ringhiera circa 35 kg/ml. Per
sviluppo = 10 mq.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO per sviluppo
<= 10 mq

(Euro centosessantatre/47 )

mq 163,47

S.83

Fornitura e posa di barra filettata in acciaio inox AISI 304.

FORNITURA E POSA DI BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX AISI 304

S.83.S10

Fornitura e posa di barra filettata in acciaio inox AISI 304.

FORNITURA E POSA DI BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX AISI 304

S.83.S10.S10

DN 14"

FORNITURA E POSA DI BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 14"

(Euro sette/68 )

m 7,68

S.84

Fornitura e posa di paratoia sdoppiabile in acciaio zincato a caldo, con manovra centrale completa di tutti
gli accessori, gargami, vitoni, coprivitoni, bancale di manovra,… per renderla funzionale e del grigliato
pedonale per la sua manovra.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATOIA SDOPPIABILE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

S.84.S10

Fornitura e posa di paratoia sdoppiabile in acciaio zincato a caldo, con manovra centrale completa di tutti
gli accessori, gargami, vitoni, coprivitoni, bancale di manovra,… per renderla funzionale e del grigliato
pedonale per la sua manovra.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATOIA SDOPPIABILE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

S.84.S10.S5

Scudi aventi larghezza 2 m ed altezza 0,75 m ciascuno.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATOIA SDOPPIABILE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, Scudi aventi
larghezza 2 m ed altezza 0,75 m

(Euro seimilatrentuno/27 )

mq 6.031,27

S.84.S10.S10

Scudi aventi larghezza 1 m ed altezza 1 m ciascuno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATOIA SDOPPIABILE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, Scudi aventi
larghezza 1 m ed altezza 1 m

(Euro quattromilaottocentoquarantadue/59 )

mq 4.842,59

S.84.S10.S15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATOIA SDOPPIABILE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, Scudi aventi
larghezza 1 m ed altezza 0,5 m
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Scudi aventi larghezza 1 m ed altezza 0,5 m ciascuno

(Euro tremilaquindici/64 )

mq 3.015,64

S.85

Fornitura e posa in opera di acciaio AISI 304, secondo le ASTM A312, solubilizzato e decapato, per pezzi
speciali (curve, Y,...) e raccordi vari.

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO AISI 304

S.85.S5

Fornitura e posa in opera di acciaio AISI 304, secondo le ASTM A312, solubilizzato e decapato, per pezzi
speciali (curve, Y,...) e raccordi vari.

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO AISI 304

S.85.S5.S5

Carpenteria inox fino a 1.000 kg

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO AISI 304 fino a 1.000 kg

(Euro dodici/94 )

kg 12,94

S.85.S5.S10

Carpenteria inox oltre 1.000 kg

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO AISI 304 oltre 1.000 kg

(Euro dieci/91 )

kg 10,91

S.86

Fornitura e posa di curva inox in AISI 304.

FORNITURA E POSA DI CURVA INOX IN AISI 304

S.86.S10

Fornitura e posa di curva 90° in AISI 304.

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304

S.86.S10.S5

DN 25

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 25

(Euro trentatre/94 )

cad 33,94

S.86.S10.S10

DN 80

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 80

(Euro sessantatre/70 )

cad 63,70

S.86.S10.S11

DN 100

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 100

(Euro settantacinque/22 )

cad 75,22

S.86.S10.S12

DN 125

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 125

(Euro novantatre/19 )

cad 93,19

S.86.S10.S15

DN 150

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 150

(Euro centotrenta/64 )

cad 130,64
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S.86.S10.S20

DN 200

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 200

(Euro centosettantaquattro/22 )

cad 174,22

S.86.S10.S25

DN 250

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 250

(Euro duecentodiciannove/33 )

cad 219,33

S.86.S10.S30

DN 300

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 300

(Euro cinquecentotrentotto/65 )

cad 538,65

S.86.S10.S40

DN 350

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 350

(Euro cinquecentocinquantotto/22 )

cad 558,22

S.86.S10.S45

DN 400

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 400

(Euro ottocentocinquantaquattro/94 )

cad 854,94

S.86.S10.S50

DN 500

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 500

(Euro millecentoquarantasette/81 )

cad 1.147,81

S.86.S10.S60

DN 600

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° IN AISI 304 DN 600

(Euro milleseicentonovantasei/06 )

cad 1.696,06

S.86.S20

Fornitura e posa di curva 45° in AISI 304.

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° IN AISI 304

S.86.S20.S12

DN 125

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 125

(Euro centoventitre/13 )

cad 123,13

S.86.S20.S15

DN 150

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 150

(Euro centotrentasette/39 )

cad 137,39

S.86.S20.S20

DN 200

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 200

(Euro centosessantasette/38 )

cad 167,38
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S.86.S20.S40

DN 350

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 350

(Euro trecentoquarantasei/25 )

cad 346,25

S.86.S20.S60

DN 600

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° IN AISI 304 DN 600

(Euro millesettantadue/47 )

cad 1.072,47

S.87

Fornitura e posa di riduzione.

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE

S.87.S15

Fornitura e posa di riduzione in AISI 304.

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

S.87.S15.S6

Riduzione DN 65-DN 50

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 65-DN 50

(Euro tredici/99 )

cad 13,99

S.87.S15.S7

Riduzione DN 80-DN 100

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 80-DN 100

(Euro trentaquattro/51 )

cad 34,51

S.87.S15.S8

Riduzione DN 150-DN 100

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 150-DN 100

(Euro centoquindici/40 )

cad 115,40

S.87.S15.S10

Riduzione DN 250 - DN 200

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 250-DN 200

(Euro centocinquantanove/05 )

cad 159,05

S.87.S15.S20

Riduzione DN 300 - DN 200

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 300-DN 200

(Euro duecentocinquantotto/93 )

cad 258,93

S.87.S15.S25

Riduzione DN 350-DN 300

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 350-DN 300

(Euro duecentonovantacinque/89 )

cad 295,89

S.87.S15.S40

Riduzione DN 500 - DN 450

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 500-DN 450

(Euro trecentonovantasei/45 )

cad 396,45

S.87.S15.S50

Riduzione DN 600 - DN 500

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 600-DN 500
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(Euro quattrocentosessantotto/57 )

cad 468,57

S.87.S20

Fornitura e posa di riduzione in acciaio nero.

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO NERO

S.87.S20.S30

Riduzione DN 350-DN 300

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO NERO DN 350-DN 300

(Euro centosettantasei/90 )

cad 176,90

S.87.S20.S40

Riduzione DN 500 - DN 450

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO NERO DN 500-DN 450

(Euro duecentoquarantacinque/81 )

cad 245,81

S.87.S20.S50

Riduzione DN 600 - DN 500

FORNITURA E POSA RIDUZIONE IN ACCIAIO NERO DN 600-DN 500

(Euro trecentoventisei/43 )

cad 326,43

S.88

Fornitura e posa di pezzi speciali in acciaio bitumato.

FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO BITUMATO

S.88.S10

Fornitura e posa in opera di curva 90° bitumata conforme alle norme tecniche vigenti. Il prezzo
comprende la fornitura ed il carico/scarico del materiale.

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO

S.88.S10.S5

DN 200 sp. 4,5 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 200 sp. 4,5 mm

(Euro quarantaquattro/08 )

cad 44,08

S.88.S10.S10

DN 250 sp.5 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 250 sp.5 mm

(Euro settantanove/83 )

cad 79,83

S.88.S10.S15

DN 300 sp.5,6 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 300 sp.5,6 mm

(Euro centosessantasei/39 )

cad 166,39

S.88.S10.S20

DN 300 sp. 5,6 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 350 sp. 5,6 mm

(Euro centonovantasette/33 )

cad 197,33

S.88.S10.S25

DN 400 sp. 6,3 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 400 sp. 6,3 mm

(Euro duecentonovanta/44 )

cad 290,44
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S.88.S10.S30

DN 450 sp. 6,3 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 450 sp. 6,3 mm

(Euro trecentonovantacinque/71 )

cad 395,71

S.88.S10.S35

DN 500 sp. 6,3 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 500 sp. 6,3 mm

(Euro quattrocentonovantotto/72 )

cad 498,72

S.88.S10.S40

DN 600 sp. 6,3 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 600 sp. 6,3 mm

(Euro seicentoventi/28 )

cad 620,28

S.88.S10.S45

DN 700 sp. 7,1 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 700 sp. 7,1 mm

(Euro milletrecentoundici/55 )

cad 1.311,55

S.88.S10.S50

DN 800 sp. 8 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 800 sp. 8 mm

(Euro milleottocentonovantatre/55 )

cad 1.893,55

S.88.S10.S55

DN 900 sp. 9,52 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 900 sp. 9,52 mm

(Euro duemilaquattrocentosessantasette/16 )

cad 2.467,16

S.88.S10.S60

DN 1000 sp. 9,52 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 1000 sp. 9,52 mm

(Euro tremilasettantasette/92 )

cad 3.077,92

S.88.S10.S65

DN 1200 sp. 9,52 mm

FORNITURA E POSA DI CURVA IN ACCIAIO BITUMATO DN 1200 sp. 9,52 mm

(Euro quattromilacentonovantadue/45 )

cad 4.192,45

S.88.S20

Fornitura e posa di tee in acciaio bitumato.

FORNITURA E POSA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO

S.88.S20.S10

DN 200

FORNITURA E POSA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 200

(Euro cinquecentotrentasei/97 )

cad 536,97

S.88.S20.S15

DN 250

FORNITURA E POSA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 250

(Euro novecentocinque/42 )

cad 905,42
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S.88.S20.S20

DN 300

FORNITURA E POSA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 300

(Euro milleduecentotrentotto/40 )

cad 1.238,40

S.88.S20.S25

DN 350

FORNITURA E POSA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 350

(Euro millecinquecentoquarantaquattro/29 )

cad 1.544,29

S.88.S20.S30

DN 400

FORNITURA E POSA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 400

(Euro milleottocentosessanta/74 )

cad 1.860,74

S.89

Fornitura e posa di tronchetto di tubo fino a 1 m di lunghezza completo di una flangia di pari DN e PN 10
saldata su una testa; anello di inghisaggio nella parete in cls ricavato da lamiera di acciaio inox di 5 mm
saldato sulla testa opposta alla flangia ad una distanza di 100 ÷ 150 mm dal bordo in base alle dimensioni
della parete nella quale sarà inserita.

FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE

S.89.S10

Fornitura e posa di tronchetto di tubo fino a 1 m di lunghezza completo di una flangia di pari DN e PN 10
saldata su una testa; anello di inghisaggio nella parete in cls ricavato da lamiera di acciaio inox di 5 mm
saldato sulla testa opposta alla flangia ad una distanza di 100 ÷ 150 mm dal bordo in base alle dimensioni
della parete nella quale sarà inserita.

FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE

S.89.S10.S10

DN 150

FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 150

(Euro duecentoquarantadue/48 )

cad 242,48

S.89.S10.S15

DN 200

FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 200

(Euro trecentotrentotto/61 )

cad 338,61

S.89.S10.S20

DN 300

FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 300

(Euro ottocentoottantaquattro/82 )

cad 884,82

S.89.S10.S25

DN 350

FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 350

(Euro milleottantasei/44 )

cad 1.086,44

S.89.S10.S45

DN 600

FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO INOX PER INGHISAGGIO A PARETE DN 600

(Euro milletrecentosessantanove/23 )

cad 1.369,23

S.90

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile da installazione fissa in pozzo di raccolta con tubi guida e
accoppiamento automatico al piede.
Corpo pompa e fusioni principali in ghisa. Compresi: cavo elettrico, piede di accoppiamento automatico,

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
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catena di sollevamento inox AISI 316 con grillo dello stesso materiale, rilevatore di anomalie da montare
nel quadro elettrico e sensore a galleggiante da montare nell'alloggio statore.

S.90.S10

Fornitura di elettropompa sommergibile da installazione fissa in pozzo di raccolta con tubi guida e
accoppiamento automatico al piede.
Corpo pompa e fusioni principali in ghisa. Compresi: cavo elettrico, piede di accoppiamento automatico,
catena di sollevamento inox AISI 316 con grillo dello stesso materiale, rilevatore di anomalie da montare
nel quadro elettrico e sensore a galleggiante da montare nell'alloggio statore.

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE

S.90.S10.S1

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile:
portata: 4 L/s
prevalenza: 4,6 m
potenza: 0,8 kW
motore trifase da 2 poli
mandata in acciaio inox 2" GAS F

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 0,8 Kw

(Euro milletrecentosessantuno/58 )

cad 1.361,58

S.90.S10.S4

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile:
portata: 4 L/s
prevalenza: 4,6 m
potenza: 0,9 kW
motore trifase da 2 poli
mandata in acciaio inox 2" GAS F

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 0,9 Kw

(Euro millecinquecentosettanta/01 )

cad 1.570,01

S.90.S10.S5

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 5 L/s
prevalenza: 7 m
potenza: 1,5 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 80
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 1,5 Kw

(Euro millenovecentoottantotto/57 )

cad 1.988,57

S.90.S10.S10

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 5 L/s
prevalenza: 10 m
potenza: 2 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 80
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 2 Kw

(Euro duemilatrecentonovantasette/96 )

cad 2.397,96

S.90.S10.S12

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 7 L/s
prevalenza: 13 m
potenza: 3,1 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 100
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 3,1 Kw

cad 4.096,50

- 594 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro quattromilanovantasei/50 )

S.90.S10.S14

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 8 L/s
prevalenza: 19 m
potenza: 5,9 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 100
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 4,7 Kw

(Euro quattromilaquattrocentoottantadue/07 )

cad 4.482,07

S.90.S10.S16

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 8 L/s
prevalenza: 19 m
potenza: 5,9 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 100
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 5,9 Kw

(Euro seimilaottocentoventicinque/42 )

cad 6.825,42

S.90.S10.S18

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 8 L/s
prevalenza: 19 m
potenza: 7,5 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 100
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 7,5 Kw

(Euro settemilasettecentoventi/14 )

cad 7.720,14

S.90.S10.S20

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile:
girante aperta bicanale
portata: 23 L/s
prevalenza: 24 m
potenza: 11 kW
motore trifase da 4 poli
mandata in acciaio inox DN 100
rendimento idraulico > 40%

FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 11 Kw

(Euro diecimilaseicentotrentotto/83 )

cad 10.638,83

S.90.S10.S40 FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DA 37 Kw

(Euro ventiquattromilasettecentoquarantanove/47 )

cad 24.749,47

S.91

Fornitura e posa di tee in acciaio bitumato

FORNITURA E POSA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO

S.91.S10

Fornitura e posa di tee in acciaio bitumato

FORNITURA E POSA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO

S.91.S10.S20

DN 200

FORNITURA E POSA DI TEE IN ACCIAIO BITUMATO DN 200
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(Euro quattrocentonovantatre/59 )

cad 493,59

S.100

Fornitura e posa di manufatto scatolare “ad uso pozzo di sollevamento” realizzato in calcestruzzo armato
(C 45/50 N/mm², B450C) secondo le Nuove Norme Tecniche vigenti, e in particolare: UNI EN 1992-1-1
2005, UNI EN 1992-1-2 1998, UNI EN 13224-2008, UNI EN 13369-2008, UNI EN 14844-2009, e rivestito
internamente con resina epossidica spessore 300 micron, completo di fondo (anch’esso rivestito dello
stesso materiale) e sigillato lungo tutto il perimetro delle giunzioni mediante idonea fascia water stop
(fornita a parte), al fine di garantire l’assoluta tenuta stagna sia dall’interno che dall’esterno. I manufatti
saranno forniti completi di chiodi e maniglioni, per la movimentazione e il posizionamento in opera, atti a
sopportare una portata nominale calcolata con coefficiente di sicurezza k = 3. Comprese soletta e
foronomie. Spessore pareti 16 cm.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO

S.100.S10

Fornitura e posa di manufatto scatolare “ad uso pozzo di sollevamento” realizzato in calcestruzzo armato
(C 45/50 N/mm², B450C) secondo le Nuove Norme Tecniche vigenti, e in particolare: UNI EN 1992-1-1
2005, UNI EN 1992-1-2 1998, UNI EN 13224-2008, UNI EN 13369-2008, UNI EN 14844-2009, e rivestito
internamente con resina epossidica spessore 300 micron, completo di fondo (anch’esso rivestito dello
stesso materiale) e sigillato lungo tutto il perimetro delle giunzioni mediante idonea fascia water stop
(fornita a parte), al fine di garantire l’assoluta tenuta stagna sia dall’interno che dall’esterno. I manufatti
saranno forniti completi di chiodi e maniglioni, per la movimentazione e il posizionamento in opera, atti a
sopportare una portata nominale calcolata con coefficiente di sicurezza k = 3. Comprese soletta e
foronomie. Spessore pareti 16 cm.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO

S.100.S10.S3

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 1,5 x 1,5 x 1,5 m, compresa la soletta
superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 1,5 x 1,5 x 1,5 m

(Euro milleduecentotrentaquattro/10 )

cad 1.234,10

S.100.S10.S60

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 2,0 x 2,0 x 3,0 m, compresa la soletta
superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 3,0 m

(Euro quattromilacentosettantotto/22 )

cad 4.178,22

S.100.S10.S65

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 2,0 x 2,0 x 3,5 m, compresa la soletta
superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 3,5 m

(Euro quattromilaquattrocentosessantaquattro/55 )

cad 4.464,55

S.100.S10.S70

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 2,0 x 2,0 x 4,0 m, compresa la soletta
superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 4,0 m

(Euro quattromilasettecentosette/47 )

cad 4.707,47

S.100.S10.S75

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 2,0 x 2,0 x 4,5 m, compresa la soletta
superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 4,5 m

(Euro cinquemilacentootto/94 )

cad 5.108,94

S.100.S10.S80

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 2,0 x 2,0 x 5,0 m, compresa la soletta
superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,0 x 2,0 x 5,0 m

cad 5.386,21
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(Euro cinquemilatrecentoottantasei/21 )

S.100.S10.S110

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 2,5 x 2,5 x 4,0 m, compresa la soletta
superiore portante. La vasca presenta un rivestimento interno in materiale plastico a saldare su tutta la
superficie per garantire la perfetta tenuta idraulica.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,5 x 2,5 x 4,0 m con rivestimento interno

(Euro novemilasettecentonovantaquattro/96 )

cad 9.794,96

S.100.S10.S115

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 2,5 x 2,5 x 4,5 m, compresa la soletta
superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 2,5 x 2,5 x 4,5 m

(Euro seimilanovantanove/97 )

cad 6.099,97

S.100.S10.S120

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 4 x 2 x h 2 m.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 4 x 2 x h 2 m

(Euro quattromilacinquecentouno/46 )

cad 4.501,46

S.100.S10.S130

Fornitura e posa di vasca in elementi prefabbricati in calcestruzzo 3,2 x 2,7 x 6,5 m, compresa la soletta
superiore portante.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO 3,2 x 2,7 x 6,5 m

(Euro tredicimilanovecentoquarantadue/30 )

cad 13.942,30

S.100.S20

Fornitura e posa di manufatto scatolare MONOBLOCCO “ad uso pozzo di sollevamento” realizzato in
calcestruzzo armato (C 45/60 N/mm², con rete elettrosaldata tipo B450C), avente classi di esposizione:
XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XF1 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo
con o senza sali disgelanti), XA2 (Ambiente chimicamente mediamente aggressivo), XS3 - XD3 (resistente
alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), secondo le Nuove Norme Tecniche
vigenti, e in particolare: UNI EN 197-1, UNI EN 1992-1-1 2005, UNI EN 1992-1-2 1998, UNI EN 13224-
2008, UNI EN 13369-2008, UNI EN 14844-2009, UNI EN 12620, UNI 11104-2004, UNI EN 206-1-2006 . I
manufatti saranno forniti completi di chiodi e maniglioni, per la movimentazione e il posizionamento in
opera, atti a sopportare una portata nominale calcolata con coefficiente di sicurezza k = 3. Comprese
soletta per carichi stradali di 1^ categoria e foronomie. Spessore pareti 25 cm.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO QUADRATA MONOBLOCCO

S.100.S20.S5

2,0 x 2,0 x 2,5 m (misure interne), compresa la soletta superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO QUADRATA MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 2,5 m (misure
interne)

(Euro quattromilacentocinque/67 )

cad 4.105,67

S.100.S20.S10

2,0 x 2,0 x 3,0 m (misure interne), compresa la soletta superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO QUADRATA MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 3,0 m (misure
interne)

(Euro quattromilaseicentoventitre/91 )

cad 4.623,91

S.100.S20.S15

2,0 x 2,0 x 3,5 m (misure interne), compresa la soletta superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO QUADRATA MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 3,5 m (misure
interne)

(Euro cinquemilacentonove/75 )

cad 5.109,75

S.100.S20.S20

2,0 x 2,0 x 4,0 m (misure interne), compresa la soletta superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO QUADRATA MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 4,0 m (misure
interne)
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(Euro cinquemilaquattrocentosedici/82 )

cad 5.416,82

S.100.S20.S25

2,0 x 2,0 x 4,5 m (misure interne), compresa la soletta superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO QUADRATA MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 4,5 m (misure
interne)

(Euro seimilacinquantanove/92 )

cad 6.059,92

S.100.S20.S30

2,0 x 2,0 x 5,0 m (misure interne), compresa la soletta superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO QUADRATA MONOBLOCCO 2,0 x 2,0 x 5,0 m (misure
interne)

(Euro seimilacentonovantaquattro/00 )

cad 6.194,00

S.100.S30

Fornitura e posa di manufatto MONOBLOCCO a sezione circolare “ad uso pozzo di sollevamento”
realizzato in calcestruzzo armato (C 45/60 N/mm², con rete elettrosaldata tipo B450C), avente classi di
esposizione: XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XF1 (resistente all'attacco dei cicli
gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (Ambiente chimicamente mediamente aggressivo), XS3 -
XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), secondo le Nuove Norme
Tecniche vigenti, e in particolare: UNI EN 197-1, UNI EN 1992-1-1 2005, UNI EN 1992-1-2 1998, UNI EN
13224-2008, UNI EN 13369-2008, UNI EN 14844-2009, UNI EN 12620, UNI 11104-2004, UNI EN 206-1-
2006. I manufatti saranno forniti completi di chiodi e maniglioni, per la movimentazione e il
posizionamento in opera, atti a sopportare una portata nominale calcolata con coefficiente di sicurezza k
= 3. Comprese soletta per carichi stradali di 1^ categoria e foronomie. Spessore pareti 12 cm.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO

S.100.S30.S5

diam. interno 2,0 x h 3,0 m, compresa la soletta superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO diam. interno 2,0 x h 3,0
m

(Euro tremilasettecentodiciannove/58 )

cad 3.719,58

S.100.S30.S10

diam. interno 2,0 x h 4,0 m, compresa la soletta superiore portante e foronomie.

FORNITURA E POSA DI VASCA DI SOLLEVAMENTO CIRCOLARE MONOBLOCCO diam. interno 2,0 x h 4,0
m

(Euro quattromiladuecentotrentacinque/22 )

cad 4.235,22

S.105

Fornitura e posa di sopralzi di 1 m d'altezza in elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, atti
a resistere ai carichi previsti per strade di prima categoria. Sono inoltre compresi i giunti a manicotto
annegati nel getto per inserimento tubi di fognatura.
Compresa la impermeabilizzazione con due mani di vernice epossibituminosa o equivalente, dello spessore
minimo di 300 micron, di tutte le superfici interne, la fornitura dei giunti di tenuta fra il pozzetto ed i tubi
e fra i singoli elementi del pozzetto.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA E POSA DI SOPRALZI PER VASCA IN C.A.

S.105.S10

Fornitura e posa di sopralzi di 1 m d'altezza in elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, atti
a resistere ai carichi previsti per strade di prima categoria. Sono inoltre compresi i giunti a manicotto
annegati nel getto per inserimento tubi di fognatura.
Compresa la impermeabilizzazione con due mani di vernice epossibituminosa o equivalente, dello spessore
minimo di 300 micron, di tutte le superfici interne, la fornitura dei giunti di tenuta fra il pozzetto ed i tubi
e fra i singoli elementi del pozzetto.
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA E POSA DI SOPRALZI PER VASCA IN C.A.

S.105.S10.S5

Sopralzo di 1 x 1 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 1 m x 1 m

cad 122,30
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S.105.S10.S10

Sopralzo di 1,5 x 1,5 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 1,5 m x 1,5 m

(Euro trecentosettanta/40 )

cad 370,40

S.105.S10.S15

Sopralzo di 2 x 2 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 2 m x 2 m

(Euro seicentodiciotto/55 )

cad 618,55

S.105.S10.S20

Sopralzo di 2,5 x 2,5 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 2,5 m x 2,5 m

(Euro millequarantanove/42 )

cad 1.049,42

S.105.S10.S25

Sopralzo di 3 x 3 x 1 m
Materiale a piè d'opera.

SOPRALZI PER VASCA IN C.A. 3 m x 3 m

(Euro milletrecentosettantadue/72 )

cad 1.372,72

S.105.S10.S30

Fornitura e posa di sopralzo di 4 x 2 x h 0,6 m

F&PO SOPRALZO PER VASCA IN C.A. 4 x 2 x h 0,6m

(Euro milleottocentoottantaquattro/36 )

cad 1.884,36

S.105.S10.S35

Fornitura e posa di sopralzo di 4 x 2 x h 2 m

F&PO SOPRALZO PER VASCA IN C.A. 4 x 2 x h 2m

(Euro tremilacentosettantanove/96 )

cad 3.179,96

S.110

Fornitura e posa di misuratore di livello (6 m) a battente idrostatico con cella ceramica di diametro
esterno 22 mm (0,87").
Campi di misura fissi da 0,1 a 20 bar. Uscita 4...20 mA.
Certificazioni ATEX, FM e CSA. Caratteristiche:
- per area sicura, 10...30V DC
- con gancio di sospensione in AISI 316L
- tubo in AISI 316L
- campo di misura 0...0,6 bar
- guarnizione in Viton
- 10 m di cavo in PE accorciabile
- custodia terminale con filtro IP66/67

Display di processo
1 canale a scala configurabile
Display a LED ed indicatori di limite gialli
Alimentazione per strumenti 2 fili, 24 VDC, 30 mA
Isolamento galvanico. Configurazione tramite tre pulsanti. Software PC.
Protezione frontale IP 65, terminali IP 20. Terminali a vite ad innesto rapido. Linearizzazione a 32 punti.
- versione non Ex
- alimentazione 90...253V AC
- 0/4...20 mA, +/-100mV, +/-10V, termocoppie e Pt100, Ni100
- display LED a 5 digit numerici rossi
- 2 relè, SPDT 250VAC, 5A
- montaggio a pannello 46x96x158 mm

FORNITURA E POSA DI MISURATORE DI LIVELLO A BATTENTE IDROSTATICO
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S.110.S10

Fornitura e posa di misuratore di livello (6 m) a battente idrostatico con cella ceramica di diametro
esterno 22 mm (0,87").
Campi di misura fissi da 0,1 a 20 bar. Uscita 4...20 mA.
Certificazioni ATEX, FM e CSA. Caratteristiche:
- per area sicura, 10...30V DC
- con gancio di sospensione in AISI 316L
- tubo in AISI 316L
- campo di misura 0...0,6 bar
- guarnizione in Viton
- 10 m di cavo in PE accorciabile
- custodia terminale con filtro IP66/67

Display di processo
1 canale a scala configurabile
Display a LED ed indicatori di limite gialli
Alimentazione per strumenti 2 fili, 24 VDC, 30 mA
Isolamento galvanico. Configurazione tramite tre pulsanti. Software PC.
Protezione frontale IP 65, terminali IP 20. Terminali a vite ad innesto rapido. Linearizzazione a 32 punti.
- versione non Ex
- alimentazione 90...253V AC
- 0/4...20 mA, +/-100mV, +/-10V, termocoppie e Pt100, Ni100
- display LED a 5 digit numerici rossi
- 2 relè, SPDT 250VAC, 5A
- montaggio a pannello 46x96x158 mm

FORNITURA E POSA DI MISURATORE DI LIVELLO A BATTENTE IDROSTATICO

S.110.S10.S10

Fornitura e posa di misuratore di livello (6 m) a battente idrostatico con cella ceramica di diametro
esterno 22 mm (0,87").

FORNITURA E POSA DI MISURATORE DI LIVELLO A BATTENTE IDROSTATICO

(Euro duemilacentodiciotto/00 )

cad 2.118,00

S.115

Fornitura e posa di controllo di livello per prodotti conduttivi, sonde ad asta. Caratteristiche:
- per aree non pericolose
- attacco filettato G 1 1/2" PPS
- tre aste in AISI 316L
- lunghezza aste 4 m
- custodia sintetica, connessione M20x1,5. Protezione IP66.
- inserto elettronico FEW54, uscita relè alimentazione 20...253V AC, 20...55V DC
- versione standard

FORNITURA E POSA DI CONTROLLO DI LIVELLO CONDUTTIVO

S.115.S10

Fornitura e posa di controllo di livello per prodotti conduttivi, sonde ad asta. Caratteristiche:
- per aree non pericolose
- attacco filettato G 1 1/2" PPS
- tre aste in AISI 316L
- lunghezza aste 4 m
- custodia sintetica, connessione M20x1,5. Protezione IP66.
- inserto elettronico FEW54, uscita relè alimentazione 20...253V AC, 20...55V DC
- versione standard

FORNITURA E POSA DI CONTROLLO DI LIVELLO CONDUTTIVO

S.115.S10.S10

Fornitura e posa di controllo di livello per prodotti conduttivi, sonde ad asta.

FORNITURA E POSA DI CONTROLLO DI LIVELLO CONDUTTIVO

(Euro seicentosettantuno/03 )

cad 671,03

S.130

Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale GS 500-7 a norme ISO 1083 (1987) conforme alla classe
D400 delle norme UNI EN 124 (1995). Carico di rottura > 400 kN. Dotato di semicoperchi triangolari
"apribili a portafoglio" ad appoggio tripode articolati al telaio e chiusura di sicurezza con chiave codificata.
Chiusino costituito da telaio monoblocco di fusione.
Dimensioni interne: 1060 x 700 mm
Peso totale 191 kg

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CON TELAIO A SEMICOPERCHI INCERNIERATI

S.130.S10 FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CON TELAIO A SEMICOPERCHI INCERNIERATI
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Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale GS 500-7 a norme ISO 1083 (1987) conforme alla classe
D400 delle norme UNI EN 124 (1995). Carico di rottura > 400 kN. Dotato di semicoperchi triangolari
"apribili a portafoglio" ad appoggio tripode articolati al telaio e chiusura di sicurezza con chiave codificata.
Chiusino costituito da telaio monoblocco di fusione.
Dimensioni interne: 1060 x 700 mm
Peso totale 191 kg

S.130.S10.S1

Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale.
Dimensioni interne: 1060 x 700 mm

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CON TELAIO A SEMICOPERCHI INCERNIERATI

(Euro cinquecentotrentotto/95 )

cad 538,95

S.160

Fornitura e posa di idrante sottosuolo, tipo Milano, con scarico automatico di svuotamento antigelo.
Caratteristiche: corpo in ghisa, anelli di tenuta e perno in ottone. Questi idranti si possono fornire con
attacco UNI o baionetta, la flangia d'attacco alla base è forata normale secondo le norme UNI PN 10.
Prove di collaudo 20 Atm. Prove d'esercizio 10 Atm. Compresa la curva a piede.

FORNITURA E POSA DI IDRANTE SOTTOSUOLO

S.160.S10

Fornitura e posa di idrante sottosuolo, tipo Milano, con scarico automatico di svuotamento antigelo.
Caratteristiche: corpo in ghisa, anelli di tenuta e perno in ottone. Questi idranti si possono fornire con
attacco UNI o baionetta, la flangia d'attacco alla base è forata normale secondo le norme UNI PN 10.
Prove di collaudo 20 Atm. Prove d'esercizio 10 Atm. Compresa la curva a piede.

FORNITURA E POSA DI IDRANTE SOTTOSUOLO

S.160.S10.S5

Fornitura e posa di idrante sottosuolo, tipo Milano, con scarico automatico di svuotamento antigelo DN
40. Curva di piede compresa.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 40

(Euro centonovantasette/66 )

cad 197,66

S.160.S10.S10

Fornitura e posa di idrante sottosuolo, tipo Milano, con scarico automatico di svuotamento antigelo DN
50. Curva di piede compresa.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 50

(Euro duecentocinque/87 )

cad 205,87

S.160.S10.S15

Fornitura e posa di idrante sottosuolo, tipo Milano, con scarico automatico di svuotamento antigelo DN
70. Curva di piede compresa.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 70

(Euro duecentoventicinque/27 )

cad 225,27

S.160.S10.S20

Fornitura e posa di idrante sottosuolo, tipo Milano, con scarico automatico di svuotamento antigelo DN
80. Curva di piede compresa.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 80

(Euro duecentonovantaquattro/71 )

cad 294,71

S.160.S10.S25

Fornitura e posa di idrante sottosuolo, tipo Milano, con scarico automatico di svuotamento antigelo DN
100. Curva di piede compresa.

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 100

(Euro quattrocentotrentaquattro/28 )

cad 434,28

S.180

Fornitura e posa di armadio in vetroresina da esterno. Compresi il telaio in acciaio zincato a caldo e i
supporti in bachelite. Chiave tipo 21 standard AIMAG.

FORNITURA E POSA DI ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO
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S.180.S10

Fornitura e posa di armadio in vetroresina da esterno. Compresi il telaio in acciaio zincato a caldo e i
supporti in bachelite. Chiave tipo 21 standard AIMAG.

FORNITURA E POSA DI ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO

S.180.S10.S5

Armadio in vetroresina da esterno

ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO H=1054 mm, L=1365 mm, P=375 mm

(Euro millecinquecentoundici/52 )

cad 1.511,52

S.180.S10.S10

Armadio in vetroresina da esterno

ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO H=780 mm, L=724 mm, P=375 mm

(Euro milletrecentocinquantadue/65 )

cad 1.352,65

S.180.S10.S15

Armadio in vetroresina da esterno

ARMADIO IN VETRORESINA DA ESTERNO ENEL H=687 mm L=630mm P=238mm

(Euro trecentosessantotto/13 )

cad 368,13

S.210

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a soffietto in acciaio inox AISI 321, flangiatura inox AISI
304 PN 16, compresi i bulloni in acciaio inox.
Il tutto finito a opera d'arte.

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 100

S.210.S10

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione a soffietto in acciaio inox AISI 321, flangiatura inox AISI
304 PN 16, compresi i bulloni in acciaio inox.
Il tutto finito a opera d'arte.

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 100

S.210.S10.S1

DN 80

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 80

(Euro duecentonovantacinque/67 )

cad 295,67

S.210.S10.S5

DN 100

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 100

(Euro quattrocentoventidue/27 )

cad 422,27

S.210.S10.S10

DN 150

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN ACCIAIO INOX DN 150

(Euro cinquecentosettantasette/96 )

cad 577,96

S.220

Valvola di non ritorno conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari
Caratteristiche:
--Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-15, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2
-Palla in alluminio/ghisa rivestita interamente in NBR/EPDM
-Vite, dadi, rondelle in aisi 316
-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
-Flangiatura UNI PN10/16
-Materiale a piè d'opera
-Produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002
Il tutto fornito ed installato a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA
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S.220.S5

Valvola di non ritorno conforme alla norma ISO 5752, per reflui fognari
Caratteristiche:
--Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-15, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
-Protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2
-Palla in alluminio/ghisa rivestita interamente in NBR/EPDM
-Vite, dadi, rondelle in aisi 316
-Certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
-Flangiatura UNI PN10/16
-Materiale a piè d'opera
-Produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002

Il tutto fornito ed installato a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA

S.220.S5.S1

DN 50

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN50

(Euro ottantanove/29 )

cad 89,29

S.220.S5.S2

DN65

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN65

(Euro duecentocinquantatre/11 )

cad 253,11

S.220.S5.S3

DN80

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN80

(Euro trecentoquindici/47 )

cad 315,47

S.220.S5.S4

DN100

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN100

(Euro trecentoquarantasei/87 )

cad 346,87

S.220.S5.S5

DN125

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN125

(Euro cinquecentosettantasette/65 )

cad 577,65

S.220.S5.S6

DN150

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN150

(Euro seicentotrenta/07 )

cad 630,07

S.220.S5.S7

DN200

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN200

(Euro milleduecentocinquantasei/20 )

cad 1.256,20

S.220.S5.S8

DN250

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN250

(Euro duemilacinquecentocinquantotto/31 )

cad 2.558,31

S.220.S5.S9

DN300

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN300
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(Euro tremiladuecentootto/18 )

cad 3.208,18

S.220.S5.S10

DN350

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN350

(Euro seimilasettantasei/18 )

cad 6.076,18

S.220.S5.S11

DN400

FPO DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA UNI PN10/16 DN400

(Euro settemilasettantanove/53 )

cad 7.079,53

S.222

Fornitura e posa di valvola di ritegno mod.Europa secondo norme di Capitolato.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI RITEGNO MOD. EUROPA

S.222.S10

Fornitura e posa di valvola di ritegno mod.Europa secondo norme di Capitolato.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI RITEGNO MOD. EUROPA

S.222.S10.S10

1"

VALVOLA DI RITEGNO MOD. EUROPA DA 1''

(Euro cinquantasette/45 )

cad 57,45

S.225

Fpo di valvola a farfalla flangiata PN 10 a comando manuale.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA

S.225.S10

Fpo di valvola a farfalla flangiata PN 10 in PVC a comando manuale.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA IN PVC

S.225.S10.S50

Fpo di valvola a farfalla flangiata PN 10 DN 150 in PVC a comando manuale.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA PN 10 DN 150

(Euro trecentoquarantatre/13 )

cad 343,13

S.225.S20

Fpo di valvola a farfalla flangiata conforme alla norma ISO 5752
Caratteristiche:
- corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale EN:GJS400-15, UNI EN 1563, rivestita con polveri
epossidiche a spessore
- protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677-T2 e sistema RAL-GSK
- manicotto in EPDM interamente vulcanizzato a spessore sul corpo
- disco in aisi 316
- certificazione di atossicità secondo c.m. 102 M.S.
- albero in acc. inox (X20 CR13) ad altissima resistenza
- flangia per attacco dell'organo di manovra secondo le ISO 5211
- applicazione di organo di sforzo in esecuzione standard e/o interramento

FORNITURA E POSA DI VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA IN GHISA

S.225.S20.S40

DN 150

FORNITURA E POSA DI VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA PN 10 DN 150

(Euro cinquecentoventitre/40 )

cad 523,40

S.225.S20.S50

DN 200

FORNITURA E POSA DI VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA PN 10 DN 200

cad 963,37
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(Euro novecentosessantatre/37 )

S.230

FPO di valvola a sfera in ottone a passaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di aria
compressa.
Il tutto fornito ed installato a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA A SFERA

S.230.S5

FPO di valvola a sfera in ottone a passaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di aria
compressa.
Norme tecniche di riferimento:
- norma UNI 8858 abrogata: valvole a sfera
- norma ISO 7/1: filettature di tubazioni - dimensioni e tolleranze
- norma UNI 5705 abrogata: ottone al piombo
Caratteristiche di impiego:
- pressione max di esercizio: 40 atm
- temperatura min di esercizio: - 10°C
- temperatura max di esaercizio: +40 °C
- campo d'impiego: trasporto e distribuzione aria compressa
Caratteristiche costruttive:
- corpo: il corpo valvola deve essere ottenuto da stampaggio a caldo di barre in ottone OT 58 UNI 5705
abrogata
- otturatore: l'otturatore a sfera deve essere ottenuto da stampaggio o tornitura di barra piena di ottone
OT 58 UNI 5705 abrogata. La sfera dovrà essere cromata a spessore
- asta di manovra: l'asta di manovra deve essere ottenuta per tornitura da barra di ottone OT 58 UNI
5705 abrogata
- sistema di tenuta: il sistema di tenuta fra l'asta ed il corpo di valvola dovrà essere realizzato con
guarnizioni in P.T.F.E. puro (teflon). Il sistema di tenuta fra la sfera ed il corpo valvola dovrà essere
realizzato con guarnizioni in P.T.F.E. puro (teflon)
- organo di comando: l'organo di comando è realizzato in ottone OT 58 UNI 5705 abrogata e dovrà
garantire il bloccaggio e la sigillatura della valvola nella posizione tutta chiusa
Connessione: il corpo della valvola a sfera alle estremità deve essere filettato F/F secondo le Norme ISO
7/1

Il tutto fornito ed installato a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA A SFERA IN OTTONE FILETTATA

S.230.S5.S1

DN 1"

FPO DI VALVOLA A SFERA DA 1"

(Euro ventuno/77 )

cad 21,77

S.230.S10

FPO di valvola a sfera in acciaio inox a passaggio totale ed estremità filettate F/F per la distribuzione di
aria compressa.
Il tutto fornito ed installato a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX FILETTATA

S.230.S10.S40

DN 1,5" (DN40)

FPO DI VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX DA 1,5" (DN40)

(Euro centoquindici/75 )

cad 115,75

S.230.S10.S50

DN 2" (DN50)

FPO DI VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX DA 2" (DN50)

(Euro centocinquantuno/79 )

cad 151,79

S.230.S10.S80

DN 3" (DN80)

FPO DI VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX DA 3" (DN80)

(Euro quattrocentoquaranta/08 )

cad 440,08

S.240 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO
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FPO di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10

Materiali
corpo, cappello cuneo e volantino: ghisa
anelli di tenuta del corpo e del cuneo: ottone
albero: acciaio inox
madrevite: bronzo

Pressione max di esercizio: 10 Atm fino a DN 150
6 Atm da DN 200 a DN 300

2,5 Atm oltre a DN 300

Il tutto fornito ed installato a perfetta regola d'arte.

S.240.S1

FPO di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10

Materiali
corpo, cappello cuneo e volantino: ghisa
anelli di tenuta del corpo e del cuneo: ottone
albero: acciaio inox
madrevite: bronzo

Pressione max di esercizio: 10 Atm fino a DN 150
6 Atm da DN 200 a DN 300

2,5 Atm oltre a DN 300

Il tutto fornito ed installato a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A CORPO PIATTO

S.240.S1.S0

DN 50

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 50

(Euro novanta/12 )

cad 90,12

S.240.S1.S1

DN 80

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 80

(Euro centoventidue/80 )

cad 122,80

S.240.S1.S2

DN 100

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 100

(Euro centocinquantaquattro/57 )

cad 154,57

S.240.S1.S3

DN 125

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 125

(Euro centonovantasette/48 )

cad 197,48

S.240.S1.S4

DN 150

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 150

(Euro duecentocinquantaquattro/68 )

cad 254,68

S.240.S1.S5

DN 200

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 200

(Euro centoquaranta/81 )

cad 140,81

S.240.S1.S6

DN 250

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 250
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(Euro seicentoquattordici/19 )

cad 614,19

S.240.S1.S7

DN 300

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 300

(Euro ottocentoottantaquattro/31 )

cad 884,31

S.240.S1.S8

DN 350

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 350

(Euro millequattrocentoventiquattro/53 )

cad 1.424,53

S.240.S1.S9

DN 400

FPO DI SARACINESCA A CORPO PIATTO PN 10 DN 400

(Euro milleseicentoottantacinque/15 )

cad 1.685,15

S.245

FPO di saracinesca a cuneo gommato PN16

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A TAMPONE GOMMATO PN16

S.245.S10

FPO di saracinesca a cuneo gommato PN16

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A TAMPONE GOMMATO PN16

S.245.S10.S8

DN 80

FPO DI SARACINESCA A TAMPONE GOMMATO PN 16 DN 80

(Euro duecentoquarantasette/24 )

cad 247,24

S.245.S10.S10

DN 100

FPO DI SARACINESCA A TAMPONE GOMMATO PN 16 DN 100

(Euro duecentosessantasei/74 )

cad 266,74

S.245.S10.S12

SARCINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 125

F&P SARACINESCA A TAMP. GOMMATO PN 16 FL. DN 125

(Euro trecentotrenta/30 )

cad 330,30

S.245.S10.S15

DN 150

FPO DI SARACINESCA A TAMPONE GOMMATO PN 16 DN 150

(Euro trecentosettanta/40 )

cad 370,40

S.245.S10.S20

DN 200

FPO DI SARACINESCA A TAMPONE GOMMATO PN 16 DN 200

(Euro settecentosettantotto/33 )

cad 778,33

S.245.S10.S25

DN 250

FPO DI SARACINESCA A TAMPONE GOMMATO PN 16 DN 250

cad 1.101,99
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(Euro millecentouno/99 )

S.245.S10.S30

DN 300

FPO DI SARACINESCA A TAMPONE GOMMATO PN 16 DN 300

(Euro millequattrocentosettanta/68 )

cad 1.470,68

S.245.S10.S50

DN 500

FPO DI SARACINESCA A TAMPONE GOMMATO PN 16 DN 500

(Euro cinquemilaquaranta/37 )

cad 5.040,37

S.250

Fornitura e posa di saracinesca a ghigliottina.

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA

S.250.S10

Fornitura e posa di saracinesca a ghigliottina a comando manuale con volantino. AISI 304.

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE

S.250.S10.S10

DN 80 con volantino. AISI 304.

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE DN 80

(Euro duecentoventiquattro/61 )

cad 224,61

S.250.S10.S20

DN 100 con volantino. AISI 304.

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE DN 100

(Euro trecentododici/08 )

cad 312,08

S.250.S10.S30

DN 200 con volantino. AISI 304.

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE DN 200

(Euro seicentoventisei/25 )

cad 626,25

S.250.S10.S40

DN 300 con volantino. AISI 304.

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A GHIGLIOTTINA A COMANDO MANUALE DN 300

(Euro millecento/45 )

cad 1.100,45

S.250.S30

Fornitura e posa di valvola saracinesca a ghigliottina, con elevata protezione dalla corrosione, adatta per
fognature, impianti industriali e chimici, industrie alimentari.
Pressioni di esercizio: PN 10 da DN 80 a DN 200

PN 6 da DN 250 a DN 400
Dimensioni flangia flangia in accordo alla EN 558-1 GR20
Corpo in ghisa EN -GJL 250 in accordo alla EN 1561
Rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche applicate con procedimento a letto fluido secondo
la DIN 30677- Parte 2 e in accordo ai test di qualità della RAL 662, ovvero:
- spessore rivestimento: minimo 250 micron
- porosità zero: a minimo 3000 Volt (spark test)
- adesione rivestimento: minimo 12 N/mm2
Albero in acciaio inox
Ghigliottina in acciaio inox
Bulloni in acciaio inox
Foratura flange PN10 ( EN 1092-2 PN10)
Possibilità di accoppiamento con attuatore elettrico.
Produzione sottoposta alla procedura di qualità ISO 9002.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA

S.250.S30.S10 FPO DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN80 senza attuatore
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DN 80 senza attuatore

(Euro trecentosettantotto/60 )

cad 378,60

S.250.S30.S20

DN 100 senza attuatore

FPO DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN100 senza attuatore

(Euro quattrocentoventitre/96 )

cad 423,96

S.250.S30.S30

DN 150 senza attuatore

FPO DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN150 senza attuatore

(Euro cinquecentoventuno/13 )

cad 521,13

S.250.S30.S40

DN 250 senza attuatore

FPO DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN250 senza attuatore

(Euro settecentotrentasei/20 )

cad 736,20

S.250.S30.S45

DN 250 con attuatore

FPO DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN250 con attuatore

(Euro duemilacinquecentoventinove/32 )

cad 2.529,32

S.250.S30.S50

DN 300 senza attuatore

FPO DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN300 senza attuatore

(Euro novecentonove/81 )

cad 909,81

S.250.S30.S55

DN 300 con attuatore

FPO DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN300 con attuatore

(Euro duemilasettecentoottantotto/42 )

cad 2.788,42

S.250.S30.S65

DN 400 con attuatore

FPO DI VALVOLA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN400 con attuatore

(Euro tremilaquattrocentosettantatre/60 )

cad 3.473,60

S.255

Fornitura e posa di saracinesca a strappo.

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A STRAPPO

S.255.S10

Fornitura e posa di saracinesca a strappo.

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A STRAPPO

S.255.S10.S20

DN 200

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A STRAPPO DN 80

(Euro settecentoottantaquattro/84 )

cad 784,84

S.260

Fpo di Lana di roccia del tipo idrosolubile spessore 40 mm e/o coppelle con caratteristiche equivalenti
Lamierino sagomato in alluminio di spessore 8/10
nb. il tutto come esemplificato nel capitolato speciale e particolari costruttivi

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COIBENTAZIONE
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Il tutto montato e fornito a regola d'arte

S.260.S5

Fpo di Lana di roccia del tipo idrosolubile spessore 40 mm e/o coppelle con caratteristiche equivalenti
Lamierino sagomato in alluminio di spessore 8/10
nb. il tutto come esemplificato nel capitolato speciale e particolari costruttivi
Il tutto montato e fornito a regola d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COIBENTAZIONE

S.260.S5.S1

Fpo di coibentazione

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COIBENTAZIONE

(Euro trentasette/26 )

mq 37,26

S.270

Fornitura e posa di trattamenti protettivi su pareti in ca.

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTI PROTETTIVI

S.270.S10

Fornitura e posa di trattamenti interni anticorrosivi.

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTI INTERNI ANTICORROSIVI CON RESINA EPOSSIDICA PURA

S.270.S10.S5

Spessore 300 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSIDICA PURA

(Euro quindici/65 )

mq 15,65

S.270.S10.S10

Spessore 500 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSIDICA PURA

(Euro ventotto/56 )

mq 28,56

S.270.S20

Fornitura e posa di trattamenti interni anticorrosivi.

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTI INTERNI ANTICORROSIVI CON RESINA EPOSSICATRAMOSA

S.270.S20.S5

Spessore 300 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSICATRAMOSA

(Euro dieci/69 )

mq 10,69

S.270.S20.S10

Spessore 500 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSICATRAMOSA

(Euro quindici/32 )

mq 15,32

S.270.S20.S15

DN 400. Spessore 300 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSICATRAMOSA DN 400

(Euro cinque/12 )

m 5,12

S.270.S20.S20

DN 500. Spessore 300 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSICATRAMOSA DN 500

(Euro sei/41 )

m 6,41

S.270.S20.S25

DN 600. Spessore 300 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSICATRAMOSA DN 600
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(Euro nove/00 )

m 9,00

S.270.S20.S30

DN 800. Spessore 300 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSICATRAMOSA DN 800

(Euro undici/54 )

m 11,54

S.270.S20.S35

DN 1000. Spessore 300 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSICATRAMOSA DN 1000

(Euro dodici/82 )

m 12,82

S.270.S20.S40

DN 1200. Spessore 300 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSICATRAMOSA DN 1200

(Euro sedici/63 )

m 16,63

S.270.S20.S45

DN 1500. Spessore 300 micron

FORNITURA E POSA RESINA EPOSSICATRAMOSA DN 1500

(Euro venti/52 )

m 20,52

S.270.S30

Recupero conservativo eseguito come segue:
- demolizione delle parti in distacco e successivo idrolavaggio;
- trattamento dei ferri di armatura con passivanti epossidici e ricostruzione delle parti mancanti;
- rasatura a finire su tutta la vasca;
- verniciatura acrilica dei muretti esterni.

RECUPERO CONSERVATIVO DI PARETI IN CA

S.270.S30.S10

Recupero conservativo pareti in ca esistenti.

RECUPERO CONSERVATIVO DI PARETI IN CA

(Euro sessantotto/27 )

mq 68,27

S.270.S40

Applicazione di vernice epossidica bicomponente idonea al contatto con acqua potabile. La vernice viene
posato previa applicazione alle pareti di fondo speciale a tre componenti a base di resine epossidiche e
composti inorganici reattivi per superficie anche umide.

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER ACQUA POTABILE

S.270.S40.S10

Applicazione di vernice epossidica bicomponente idonea al contatto con acqua potabile. La vernice viene
posato previa applicazione alle pareti di fondo speciale a tre componenti a base di resine epossidiche e
composti inorganici reattivi per superficie anche umide.

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER ACQUA POTABILE

(Euro trentaquattro/99 )

mq 34,99

S.270.S50

Fornitura e posa di pannello in cartone kraft e bentonite sodica naturale addittivata con enzimi per la
sicura biodegradazione del pannello. Caratteristiche:
- dimensioni: 120x120 cm. Spessore 5,5 mm.
- peso >= 5,5 kg/mq
- composizione del contenuto: bentonite sodica naturale (4,8 kg/mq) addittivata con enzimi atti a favorire
la biodegradazione del cartone
- coefficiente di permeabilità:<= 2,4x10-10 cm/sec
- espansione:>= 16 volte il volume secco
Il pannello viene applicato a parete con chiodi e rondelle in PE diametro 50 mm (comprese nel prezzo). Il
pannello andrà montato a giunti sfalsati con sormonti da 5 cm. Prima del rinterro il pannello bentonitico
sarà protetto con tessuto non tessuto da gr. 300/mq minimo (compreso nel prezzo).

FORNITURA E POSA DI PANNELLO DI BENTONITE
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S.270.S50.S10

Fornitura e posa di pannello in cartone kraft e bentonite sodica naturale addittivata con enzimi per la
sicura biodegradazione del pannello. Caratteristiche:
- dimensioni: 120x120 cm. Spessore 5,5 mm.
- peso >= 5,5 kg/mq
- composizione del contenuto: bentonite sodica naturale (4,8 kg/mq) addittivata con enzimi atti a favorire
la biodegradazione del cartone
- coefficiente di permeabilità:<= 2,4x10-10 cm/sec
- espansione:>= 16 volte il volume secco
Il pannello viene applicato a parete con chiodi e rondelle in PE diametro 50 mm (comprese nel prezzo). Il
pannello andrà montato a giunti sfalsati con sormonti da 5 cm. Prima del rinterro il pannello bentonitico
sarà protetto con tessuto non tessuto da gr. 300/mq minimo (compreso nel prezzo).

FORNITURA E POSA DI PANNELLO DI BENTONITE

(Euro quarantuno/38 )

mq 41,38

S.270.S60

Fornitura e posa di resina epossidica, tipo Marinclay 3C o similare, fluida ad elevata capacità di
penetrazione del supporto, sviluppato specificatamente per applicazioni subacquee, in particolare per il
ripristino e consolidamento di strutture di calcestruzzo intrise di reflui fognari. Applicazione 1 kg/mq.
Prima di procedere all'applicazione occorre un'accurata pulizia della superficie da proteggere, avendo cura
di rimuovere ogni traccia di possibile contaminante (disttaccanti, olii, grassi, vecchi adesivi o vernici,
efflorescenze, muffe,...), ricorrendo anche all'utilizzo di appropriati solventi (solo se necessario) prima di
procedre all'applicazione del prodotto. Tali attività sono da ritenersi comprese nel prezzo.

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO CON RESINA EPOSSIDICA tipo MARINCLAY o similare

S.270.S60.S10

Applicazione 1 kg/mq.

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO CON RESINA EPOSSIDICA tipo MARINCLAY o similare

(Euro ventiquattro/05 )

mq 24,05

S.280

Corpo di canaletta in calcestruzzo polimerico con telaio incorporato in acciaio zincato.
Nella fornitura si intendono compresi una testata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio zincato e
manicotto in PVC, una testata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio zincato per la chiusura della
canaletta. Compresa inoltre griglia in ghisa sferoidale.
Il sistema deve essere dotato di un dispositivo di bloccaggio in cui i perni di bloccaggio e la griglia di
copertura formino un tutt'uno.
Fornitura e posa. Fornitura e posa. La posa deve avvenire come da norma UNI EN 124 "Dispositivi di
coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di
costruzione, prove di tipo, marcature, controllo di qualità."

FORNITURA E POSA DI CANALETTA IN CLS POLIMERICO

S.280.S10

Corpo di canaletta in calcestruzzo polimerico con telaio incorporato in acciaio zincato.
Classe di carico C 250. Nella fornitura si intendono compresi una testata in calcestruzzo polimerico con
telaio in acciaio zincato e manicotto in PVC, una testata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio
zincato per la chiusura della canaletta. Compresa inoltre griglia in ghisa sferoidale.
Il sistema deve essere dotato di un dispositivo di bloccaggio in cui i perni di bloccaggio e la griglia di
copertura formino un tutt'uno.
Fornitura e posa. La posa deve avvenire come da norma UNI EN 124 "Dispositivi di coronamento e di
chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo,
marcature, controllo di qualità."

FORNITURA E POSA DI CANALETTA IN CLS POLIMERICO PER CARICHI C 250

S.280.S10.S3

Larghezza utile canaletta 10 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 12,5 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 10 cm x 12,5 cm

(Euro ottantaquattro/79 )

m 84,79

S.280.S10.S5 CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 10 cm x 16 cm
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Larghezza utile canaletta 10 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 16 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

(Euro centotrentadue/91 )

m 132,91

S.280.S10.S7

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 10 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 10 cm

(Euro centoventuno/19 )

m 121,19

S.280.S10.S8

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 17,5 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 17,5 cm

(Euro centotrentasette/71 )

m 137,71

S.280.S10.S10

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 22 cm;
Scarico DN 150;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 160;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Fornitura e posa.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 22 cm

(Euro duecentododici/58 )

m 212,58

S.280.S10.S15

Larghezza utile canaletta 20 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 26 cm;
Scarico DN 150;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 160;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Fornitura e posa.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 20 cm x 26 cm

(Euro duecentosettantasette/65 )

m 277,65

S.280.S20

Corpo di canaletta in calcestruzzo polimerico con telaio incorporato in acciaio zincato.
Classe di carico D 400. Nella fornitura si intendono compresi una testata in calcestruzzo polimerico con
telaio in acciaio zincato e manicotto in PVC, una testata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio
zincato per la chiusura della canaletta. Compresa inoltre griglia in ghisa sferoidale.
Il sistema deve essere dotato di un dispositivo di bloccaggio in cui i perni di bloccaggio e la griglia di
copertura formino un tutt'uno.

FORNITURA E POSA DI CANALETTA IN CLS POLIMERICO PER CARICHI D 400
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Fornitura e posa. La posa deve avvenire come da norma UNI EN 124 "Dispositivi di coronamento e di
chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo,
marcature, controllo di qualità."

S.280.S20.S5

Larghezza utile canaletta 10 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 16 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Fornitura e posa.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 10 cm x 16 cm

(Euro centosettantotto/34 )

m 178,34

S.280.S20.S8

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 17,5 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 17,5 cm

(Euro centocinquantanove/10 )

m 159,10

S.280.S20.S10

Larghezza utile canaletta 15 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 22 cm;
Scarico DN 150;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 160;
Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Fornitura e posa.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 15 cm x 22 cm

(Euro duecentocinquantaquattro/12 )

m 254,12

S.280.S20.S13

Larghezza utile canaletta 20,5 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 20,5 cm;
Scarico DN 100;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 110;
Materiale griglia: ghisa sferoidale
Materiale a piè d'opera

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 20,5 cm x 20,5 cm

(Euro centonovantotto/94 )

m 198,94

S.280.S20.S15

Larghezza utile canaletta 20,5 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 28,5 cm;
Scarico DN 200;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 200;
Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Fornitura e posa.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 20,5 cm x 28,5 cm

(Euro duecentotrentotto/96 )

m 238,96

S.280.S20.S20 CANALETTA IN CLS POLIMERICO LARGHEZZA UTILE 30 cm x 40 cm
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Larghezza utile canaletta 30 cm;
Lunghezza canaletta 100 cm;
Altezza 40 cm;
Scarico DN 300;
Pendenza fondo 0,5 %;
Manicotti in PVC De 315;
Materiale griglia: ghisa sferoidale;
Fornitura e posa.

(Euro quattrocentoottantasette/18 )

m 487,18

S.300

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Fornitura e posa. Fornitura e posa. La posa deve avvenire come da norma UNI EN 124 "Dispositivi di
coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di
costruzione, prove di tipo, marcature, controllo di qualità."

FORNITURA E POSA DI BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - passo d'uomo Ø 600

S.300.S10

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Fornitura e posa. La posa deve avvenire come da norma UNI EN 124 "Dispositivi di coronamento e di
chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo,
marcature, controllo di qualità."

FORNITURA E POSA DI BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - passo d'uomo Ø 600

S.300.S10.S5

Botola in ghisa sferoidale. Telaio quadrato di lunghezza 85 cm. Botola circolare con apertura libera di 60
cm. Peso 72 kg.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - passo d'uomo Ø 600

(Euro centosessantacinque/69 )

cad 165,69

S.305

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Fornitura e posa. Fornitura e posa. La posa deve avvenire come da norma UNI EN 124 "Dispositivi di
coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di
costruzione, prove di tipo, marcature, controllo di qualità."

FORNITURA E POSA DI BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - luce 40 cm x 40 cm

S.305.S10

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Fornitura e posa. La posa deve avvenire come da norma UNI EN 124 "Dispositivi di coronamento e di
chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo,
marcature, controllo di qualità."

FORNITURA E POSA DI BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - luce 40 cm x 40 cm
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S.305.S10.S5

Botola in ghisa sferoidale. Telaio quadrato 50 cm x 50 cm, luce 40 cm x 40 cm, h 10 cm, peso 30 kg.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 - luce 40 cm x 40 cm

(Euro centodieci/04 )

cad 110,04

S.307

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Fornitura e posa. Fornitura e posa. La posa deve avvenire come da norma UNI EN 124 "Dispositivi di
coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di
costruzione, prove di tipo, marcature, controllo di qualità."

FORNITURA E POSA DI BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 - luce 40 cm x 40 cm

S.307.S10

Dispositivo di chiusura/coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-
7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.
Caratteristiche: coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio
telaio tramite 5 guide, muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia
a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed
apertura libera. Altezza 100 mm. Il chiusino è munito di una guarnizione elastica antirumore ed
antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.
Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.
Fornitura e posa. La posa deve avvenire come da norma UNI EN 124 "Dispositivi di coronamento e di
chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo,
marcature, controllo di qualità."

FORNITURA E POSA DI BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 - luce 40 cm x 40 cm

S.307.S10.S5

Botola in ghisa sferoidale. Telaio quadrato 50 cm x 50 cm, luce 40 cm x 40 cm, h 10 cm, peso 21 kg.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI BOTOLA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 - luce 40 cm x 40 cm

(Euro ottantanove/75 )

cad 89,75

S.310

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione circolare in c.a.
Normative di riferimento:
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE CIRCOLARE IN CA

S.310.S5

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV
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guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

S.310.S5.S5

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 450mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentosessantuno/23 )

cad 361,23

S.310.S5.S10

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 650mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentotre/36 )

cad 403,36

S.310.S5.S15

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoquarantacinque/47 )

cad 445,47

S.310.S5.S20

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 1050mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoottantasette/56 )

cad 487,56

S.310.S5.S25

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 500mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentocinquantuno/78 )

cad 451,78

S.310.S5.S30

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 700mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentonovantatre/88 )

cad 493,88

S.310.S5.S35

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentotrentasei/00 )

cad 536,00

S.310.S5.S40

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 1100mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosettantotto/08 )

cad 578,08
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S.310.S5.S45

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 550mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentonove/66 )

cad 609,66

S.310.S5.S50

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 750mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentocinquantuno/79 )

cad 651,79

S.310.S5.S55

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 950mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentonovantatre/90 )

cad 693,90

S.310.S5.S60

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 1150mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentotrentasei/00 )

cad 736,00

S.310.S5.S65

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 450mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro trecentoottantadue/29 )

cad 382,29

S.310.S5.S70

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 650mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoventiquattro/39 )

cad 424,39

S.310.S5.S75

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosessantasei/51 )

cad 466,51

S.310.S5.S80

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 1050mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentootto/62 )

cad 508,62

S.310.S5.S85

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 500mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosettantadue/82 )

cad 472,82

S.310.S5.S90

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 700mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentoquattordici/92 )

cad 514,92

S.310.S5.S95

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 557,03

- 618 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro cinquecentocinquantasette/03 )

S.310.S5.S100

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 1100mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentonovantanove/14 )

cad 599,14

S.310.S5.S105

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 550mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentosessantatre/37 )

cad 763,37

S.310.S5.S110

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 750mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentocinque/46 )

cad 805,46

S.310.S5.S115

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 950mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentocinquantotto/11 )

cad 858,11

S.310.S5.S120

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 1150mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 600 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecento/21 )

cad 900,21

S.310.S10

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV
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S.310.S10.S5

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 575mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentoquarantacinque/87 )

cad 445,87

S.310.S10.S10

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 825mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentonove/03 )

cad 509,03

S.310.S10.S15

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 1075mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosettantadue/20 )

cad 572,20

S.310.S10.S20

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 625mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentonovantotto/92 )

cad 498,92

S.310.S10.S25

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 875mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosessantadue/08 )

cad 562,08

S.310.S10.S30

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 1175mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentoventicinque/23 )

cad 625,23

S.310.S10.S35

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentonovantuno/57 )

cad 591,57

S.310.S10.S40

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 925mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentocinquantaquattro/71 )

cad 654,71

S.310.S10.S45

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 1175mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentodiciassette/90 )

cad 717,90

S.310.S10.S50

Elemento di base - in linea - tubi DN 315 - h 725mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentosessanta/61 )

cad 660,61

S.310.S10.S55

Elemento di base - in linea - tubi DN 315 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 723,77
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(Euro settecentoventitre/77 )

S.310.S10.S57

Elemento di base - in linea - tubi DN 315 - h 1325mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentoottantasei/93 )

cad 786,93

S.310.S10.S60

Elemento di base - in curva - tubi DN 150 - h 575mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro quattrocentosessantanove/46 )

cad 469,46

S.310.S10.S65

Elemento di base - in curva - tubi DN 150 - h 825mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentotrentadue/62 )

cad 532,62

S.310.S10.S70

Elemento di base - in curva - tubi DN 150 - h 1075mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentonovantacinque/76 )

cad 595,76

S.310.S10.S75

Elemento di base - in curva - tubi DN 200 - h 625mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosettantatre/03 )

cad 573,03

S.310.S10.S80

Elemento di base - in curva - tubi DN 200 - h 875mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentotrentasei/21 )

cad 636,21

S.310.S10.S85

Elemento di base - in curva - tubi DN 200 - h 1175mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentonovantanove/36 )

cad 699,36

S.310.S10.S90

Elemento di base - in curva - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentonovanta/09 )

cad 690,09

S.310.S10.S95

Elemento di base - in curva - tubi DN 250 - h 925mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentocinquantatre/26 )

cad 753,26

S.310.S10.S100

Elemento di base - in curva - tubi DN 250 - h 1175mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentosedici/42 )

cad 816,42

S.310.S10.S105 FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV
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Elemento di base - in curva - tubi DN 315 - h 725mm

(Euro settecentocinquantotto/30 )

cad 758,30

S.310.S10.S110

Elemento di base - in curva - tubi DN 315 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentodiciannove/79 )

cad 819,79

S.310.S10.S115

Elemento di base - in curva - tubi DN 315 - h 1325mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 800 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentoottantadue/96 )

cad 882,96

S.310.S15

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

S.310.S15.S5

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 550mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentodue/17 )

cad 502,17

S.310.S15.S10

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosessantacinque/31 )

cad 565,31

S.310.S15.S15

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 1150mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 628,47
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(Euro seicentoventotto/47 )

S.310.S15.S20

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 600mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosettantadue/89 )

cad 572,89

S.310.S15.S25

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentotrentasei/05 )

cad 636,05

S.310.S15.S30

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 1200mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentonovantanove/22 )

cad 699,22

S.310.S15.S35

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentotrentanove/43 )

cad 639,43

S.310.S15.S40

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 975mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentodue/58 )

cad 702,58

S.310.S15.S42

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 1275mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentosessantacinque/77 )

cad 765,77

S.310.S15.S45

Elemento di base - in curva - tubi DN 300 - h 725mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentootto/48 )

cad 708,48

S.310.S15.S50

Elemento di base - in linea - tubi DN 300 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentosettantuno/64 )

cad 771,64

S.310.S15.S55

Elemento di base - in linea - tubi DN 300 - h 1325mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentotrentaquattro/80 )

cad 834,80

S.310.S15.S60

Elemento di base - in linea - tubi DN 400 - h 800mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecentoquarantaquattro/28 )

cad 944,28

S.310.S15.S65 FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV
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Elemento di base - in linea - tubi DN 400 - h 1100mm

(Euro millesette/45 )

cad 1.007,45

S.310.S15.S70

Elemento di base - in linea - tubi DN 400 - h 1400mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millesettanta/62 )

cad 1.070,62

S.310.S15.S75

Elemento di base - in linea - tubi DN 500 - h 950mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millesettantotto/18 )

cad 1.078,18

S.310.S15.S80

Elemento di base - in linea - tubi DN 600 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleduecentotrentanove/03 )

cad 1.239,03

S.310.S15.S85

Elemento di base - in linea - tubi DN 700 - h 1220mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millequattrocentotrentaquattro/41 )

cad 1.434,41

S.310.S15.S90

Elemento di base - in linea - tubi DN 800 - h 1415mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleseicentodiciannove/70 )

cad 1.619,70

S.310.S15.S95

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 550mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro cinquecentosessantasette/84 )

cad 567,84

S.310.S15.S100

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentotrenta/99 )

cad 630,99

S.310.S15.S105

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 1150mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentonovantaquattro/17 )

cad 694,17

S.310.S15.S110

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 600mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro seicentotrentasette/74 )

cad 637,74

S.310.S15.S115

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 700,90
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(Euro settecento/90 )

S.310.S15.S120

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 1200mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentosessantaquattro/06 )

cad 764,06

S.310.S15.S125

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settecentotrentasette/95 )

cad 737,95

S.310.S15.S130

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 975mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentouno/13 )

cad 801,13

S.310.S15.S135

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 1275mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentosessantaquattro/28 )

cad 864,28

S.310.S15.S140

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 725mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentosei/16 )

cad 806,16

S.310.S15.S145

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentosessantanove/33 )

cad 869,33

S.310.S15.S150

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 1325mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecentotrentadue/48 )

cad 932,48

S.310.S15.S155

Elemento di base - in curva - tubi DN 400 - h 800mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millesettantaquattro/81 )

cad 1.074,81

S.310.S15.S160

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 1100mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecentotrentasette/97 )

cad 1.137,97

S.310.S15.S165

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 1400mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleduecentouno/13 )

cad 1.201,13

S.310.S15.S170 FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV
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Elemento di base - con curva - tubi DN 500 - h 950mm

(Euro milleduecentosette/88 )

cad 1.207,88

S.310.S15.S175

Elemento di base - con curva - tubi DN 600 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milletrecentosettantotto/84 )

cad 1.378,84

S.310.S15.S180

Elemento di base - con curva - tubi DN 700 - h 1220mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleottocentoventidue/37 )

cad 1.822,37

S.310.S15.S185

Elemento di base - con curva - tubi DN 800 - h 1415mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millesettecentoquarantasei/01 )

cad 1.746,01

S.310.S20

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

S.310.S20.S5

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 550mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottocentosettantuno/43 )

cad 871,43

S.310.S20.S10

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 950,40
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(Euro novecentocinquanta/40 )

S.310.S20.S15

Elemento di base - in linea - tubi DN 150 - h 1150mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleventinove/35 )

cad 1.029,35

S.310.S20.S20

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 600mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecentoventi/91 )

cad 920,91

S.310.S20.S25

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecentonovantanove/87 )

cad 999,87

S.310.S20.S30

Elemento di base - in linea - tubi DN 200 - h 1200mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millesettantotto/79 )

cad 1.078,79

S.310.S20.S35

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecentosessantasette/23 )

cad 967,23

S.310.S20.S37

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 975mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millequarantasei/19 )

cad 1.046,19

S.310.S20.S40

Elemento di base - in linea - tubi DN 250 - h 1275mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecentoventicinque/15 )

cad 1.125,15

S.310.S20.S45

Elemento di base - in linea - tubi DN 300 - h 725mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleventinove/35 )

cad 1.029,35

S.310.S20.S50

Elemento di base - in linea - tubi DN 300 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecentootto/28 )

cad 1.108,28

S.310.S20.S55

Elemento di base - in linea - tubi DN 300 - h 1325mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecentoottantasette/23 )

cad 1.187,23

S.310.S20.S60 FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV
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Elemento di base - in linea - tubi DN 400 - h 800mm

(Euro milleduecentosettantasette/79 )

cad 1.277,79

S.310.S20.S65

Elemento di base - in linea - tubi DN 400 - h 1100mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milletrecentocinquantasei/72 )

cad 1.356,72

S.310.S20.S70

Elemento di base - in linea - tubi DN 400 - h 1400mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millequattrocentotrentacinque/68 )

cad 1.435,68

S.310.S20.S75

Elemento di base - in linea - tubi DN 500 - h 950mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millequattrocentotrentotto/83 )

cad 1.438,83

S.310.S20.S80

Elemento di base - in linea - tubi DN 600 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleseicentocinquantatre/58 )

cad 1.653,58

S.310.S20.S85

Elemento di base - in linea - tubi DN 800 - h 1415mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilacentocinquantotto/86 )

cad 2.158,86

S.310.S20.S90

Elemento di base - in linea - tubi DN 1000 - h 1415mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilasettecentoquarantuno/00 )

cad 2.741,00

S.310.S20.S95

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 550mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecentoquattordici/58 )

cad 914,58

S.310.S20.S100

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 850mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novecentonovantatre/54 )

cad 993,54

S.310.S20.S105

Elemento di base - con curva - tubi DN 150 - h 1150mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millesettantadue/49 )

cad 1.072,49

S.310.S20.S110

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 600mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 965,12
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(Euro novecentosessantacinque/12 )

S.310.S20.S115

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 900mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millequarantaquattro/08 )

cad 1.044,08

S.310.S20.S120

Elemento di base - con curva - tubi DN 200 - h 1200mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecentoventitre/03 )

cad 1.123,03

S.310.S20.S125

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 675mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milledieci/38 )

cad 1.010,38

S.310.S20.S130

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 975mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleottantanove/35 )

cad 1.089,35

S.310.S20.S135

Elemento di base - con curva - tubi DN 250 - h 1275mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecentosessantotto/29 )

cad 1.168,29

S.310.S20.S140

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 725mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millesettantatre/55 )

cad 1.073,55

S.310.S20.S145

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecentocinquantadue/50 )

cad 1.152,50

S.310.S20.S150

Elemento di base - con curva - tubi DN 300 - h 1325mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro milleduecentotrentuno/46 )

cad 1.231,46

S.310.S20.S155

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 800mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millequattrocentoventisei/22 )

cad 1.426,22

S.310.S20.S160

Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 1100mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecinquecentocinque/16 )

cad 1.505,16

S.310.S20.S165 FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV
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Elemento di base - con curva - tubi DN 400 - h 1400mm

(Euro millecinquecentoottantaquattro/07 )

cad 1.584,07

S.310.S20.S170

Elemento di base - con curva - tubi DN 500 - h 950mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millecinquecentoquarantuno/97 )

cad 1.541,97

S.310.S20.S175

Elemento di base - con curva - tubi DN 600 - h 1025mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro millesettecentosettanta/43 )

cad 1.770,43

S.310.S20.S180

Elemento di base - con curva - tubi DN 800 - h 1415mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1200 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilatrecentosedici/75 )

cad 2.316,75

S.310.S25

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.
Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

S.310.S25.S5

Elemento di base - in linea - tubi DN 600 - h 1200mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilaseicentonovantaquattro/78 )

cad 2.694,78

S.310.S25.S10

Elemento di base - in linea - tubi DN 800 - h 1200mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

cad 2.983,66
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(Euro duemilanovecentoottantatre/66 )

S.310.S25.S15

Elemento di base - in linea - tubi DN 900 - h 1400mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro tremiladuecento/33 )

cad 3.200,33

S.310.S25.S20

Elemento di base - in linea - tubi DN 1000 - h 1500mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro tremilaseicentotrentatre/66 )

cad 3.633,66

S.310.S25.S25

Elemento di base - in curva - tubi DN 600 - h 1200mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro duemilanovecentocinquantaquattro/79 )

cad 2.954,79

S.310.S25.S30

Elemento di base - in curva - tubi DN 800 - h 1200mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro tremiladuecentoquarantatre/66 )

cad 3.243,66

S.310.S25.S35

Elemento di base - in curva - tubi DN 900 - h 1400mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro tremilaquattrocentosessanta/36 )

cad 3.460,36

S.310.S25.S40

Elemento di base - in curva - tubi DN 1000 - h 1500mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 1500 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro tremilaottocentonovantatre/68 )

cad 3.893,68

S.310.S30

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione circolare (di linea oppure di curva, fino a 4 innesti). Il pozzetto
d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck
45 N/mmq, con camera di diametro interno di progetto in conformità alle norme DIN 4034. Il pozzetto
dovrà essere composto dai seguenti elementi: la base con possibilità di fondo in materiale sintetico PP
(polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato), resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13,
tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il
rivestimento sarà completo di banchine con pendenza nel canale, dotate di sicurezza antiscivolo, dovrà
inoltre essere dotato di imbocchi per l'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni di tenuta, e
potranno essere in linea o in curva. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto,
completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
Compresa la soletta di copertura in calcestruzzo armato per carichi di prima categoria con passo d'uomo
DN 600.
Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.
L'anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovrà essere incorporato nell'elemento di
rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovrà essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualità della gomma delle
guarnizioni dovrà essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.
Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 per mille delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione
della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e
ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente. A richiesta gli elementi circolari possono essere
prodotti con ricavata una scanalatura posta all'estremità superiore degli elementi per il montaggio di un
giunto flessibile in PVC, spessore 2 mm, resistente alle acque reflue, riempito con quarzo da 0,1 a 0,4 di
granulometria, questo permette la distribuzione dei carichi statici e dinamici, oltre a compensare eventuali
aplanarità ed aumentare il carico di rottura degli stessi.

FORNITURA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV
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Normative di riferimento
UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non, rinforzato con fibre.
DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni.
EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Sistemi di sollevamento.

S.310.S30.S5

Elemento di base - in linea - tubi DN 1000 - h 1600mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settemilacinquecentoottantasei/81 )

cad 7.586,81

S.310.S30.S10

Elemento di base - in linea - tubi DN 1200 - h 1800mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottomilacentosessantaquattro/60 )

cad 8.164,60

S.310.S30.S15

Elemento di base - in linea - tubi DN 1400 - h 2000mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottomilacinquecentonovantasette/96 )

cad 8.597,96

S.310.S30.S20

Elemento di base - in linea - tubi DN 1600 - h 2000mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottomilaottocentoottantasei/85 )

cad 8.886,85

S.310.S30.S25

Elemento di base - in curva - tubi DN 1000 - h 1600mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro settemilanovecentoquarantasette/94 )

cad 7.947,94

S.310.S30.S30

Elemento di base - in curva - tubi DN 1200 - h 1800mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro ottomilacinquecentoventicinque/70 )

cad 8.525,70

S.310.S30.S35

Elemento di base - in curva - tubi DN 1400 - h 2000mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novemilatrentuno/29 )

cad 9.031,29

S.310.S30.S40

Elemento di base - in curva - tubi DN 1600 - h 2000mm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO D'ISPEZIONE DN 2000 CON FONDO IN PP O PRFV

(Euro novemilatrecentoventi/17 )

cad 9.320,17

S.312

Fornitura di trattamento protettivo interno per pozzetti, per prevenire danni da aggressione chimica.

FORNITURA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO PER POZZETTI

S.312.S10

Fornitura di trattamento protettivo interno per pozzetti in PP oppure PRFV.

FORNITURA DI RIVESTIMENTO IN PP OPPURE IN PRFV

S.312.S10.S5

per pozzetto DN 600 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO IN PP O PRFV PER POZZETTI DN 600
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(Euro nove/49 )

cm 9,49

S.312.S10.S10

per pozzetto DN 800 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO IN PP O PRFV PER POZZETTI DN 800

(Euro dieci/55 )

cm 10,55

S.312.S10.S15

per pozzetto DN 1000 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO IN PP O PRFV PER POZZETTI DN 1000

(Euro undici/03 )

cm 11,03

S.312.S10.S20

per pozzetto DN 1200 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO IN PP O PRFV PER POZZETTI DN 1200

(Euro undici/56 )

cm 11,56

S.312.S20

Fornitura di trattamento protettivo interno per pozzetti con resinatura epossidica.

FORNITURA DI RIVESTIMENTO CON RESINA EPOSSIDICA

S.312.S20.S5

per pozzetto DN 600 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO CON RESINA EPOSSIDICA PER POZZETTI
DN 600

(Euro uno/05 )

cm 1,05

S.312.S20.S10

per pozzetto DN 800 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO CON RESINA EPOSSIDICA PER POZZETTI
DN 800

(Euro uno/36 )

cm 1,36

S.312.S20.S15

per pozzetto DN 1000 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO CON RESINA EPOSSIDICA PER POZZETTI
DN 1000

(Euro uno/69 )

cm 1,69

S.312.S20.S20

per pozzetto DN 1200 per ogni cm di sviluppo in altezza

FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO INTERNO CON RESINA EPOSSIDICA PER POZZETTI
DN 1200

(Euro due/12 )

cm 2,12

S.315

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base). Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE

S.315.S5

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 600.
Compresa guarnizione. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE DN 600

S.315.S5.S1

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600
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(Euro settantatre/81 )

cad 73,81

S.315.S5.S5

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro ottantotto/14 )

cad 88,14

S.315.S5.S10

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro centodue/50 )

cad 102,50

S.315.S5.S15

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro centodiciotto/14 )

cad 118,14

S.315.S5.S20

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro centoquarantacinque/92 )

cad 145,92

S.315.S5.S25

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 600

(Euro centoottanta/19 )

cad 180,19

S.315.S10

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base). Compresa guarnizione.
Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE DN 800

S.315.S10.S1

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro settantatre/81 )

cad 73,81

S.315.S10.S5

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro ottantotto/14 )

cad 88,14

S.315.S10.S10

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro centodue/50 )

cad 102,50

S.315.S10.S15

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro centodiciotto/14 )

cad 118,14

S.315.S10.S20 SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

- 634 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

(Euro centoquarantacinque/92 )

cad 145,92

S.315.S10.S25

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 800

(Euro centoottanta/19 )

cad 180,19

S.315.S15

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 1000.
Compresa guarnizione. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 1000

S.315.S15.S1

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro settantatre/81 )

cad 73,81

S.315.S15.S5

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro ottantotto/14 )

cad 88,14

S.315.S15.S10

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro centodue/50 )

cad 102,50

S.315.S15.S15

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro centodiciotto/14 )

cad 118,14

S.315.S15.S20

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro centoquarantacinque/92 )

cad 145,92

S.315.S15.S25

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro centoottanta/19 )

cad 180,19

S.315.S15.S30

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 600.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1000

(Euro duecentosettantaquattro/45 )

cad 274,45

S.315.S20

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 1200.
Compresa guarnizione. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 1200

S.315.S20.S1

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200
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(Euro settantatre/81 )

cad 73,81

S.315.S20.S5

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro ottantotto/14 )

cad 88,14

S.315.S20.S10

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro centodue/50 )

cad 102,50

S.315.S20.S15

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro centodiciotto/14 )

cad 118,14

S.315.S20.S20

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro centoquarantacinque/92 )

cad 145,92

S.315.S20.S25

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro centoottanta/19 )

cad 180,19

S.315.S20.S30

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 600.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro duecentosettantaquattro/45 )

cad 274,45

S.315.S20.S35

Fornitura di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 800.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1200

(Euro trecentoquarantasei/68 )

cad 346,68

S.315.S25

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 1500.
Compresa guarnizione. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 1500

S.315.S25.S1

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro settantatre/81 )

cad 73,81

S.315.S25.S5

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro ottantotto/14 )

cad 88,14

S.315.S25.S10 SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

- 636 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

(Euro centodue/50 )

cad 102,50

S.315.S25.S15

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro centodiciotto/14 )

cad 118,14

S.315.S25.S20

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro centoquarantacinque/92 )

cad 145,92

S.315.S25.S25

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro centoottanta/19 )

cad 180,19

S.315.S25.S30

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 600.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro duecentosettantaquattro/45 )

cad 274,45

S.315.S25.S35

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 800.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro trecentoquarantasei/68 )

cad 346,68

S.315.S25.S40

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 1000.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 1500

(Euro cinquecentocinque/57 )

cad 505,57

S.315.S30

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) per pozzetto DN 2000.
Compresa guarnizione. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE PER POZZETTO DN 2000

S.315.S30.S1

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 150.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro settantatre/81 )

cad 73,81

S.315.S30.S5

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 200.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro ottantotto/14 )

cad 88,14

S.315.S30.S10

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 250.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro centodue/50 )

cad 102,50
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S.315.S30.S15

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 300.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro centodiciotto/14 )

cad 118,14

S.315.S30.S20

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 400.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro centoquarantacinque/92 )

cad 145,92

S.315.S30.S25

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 500.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro centoottanta/19 )

cad 180,19

S.315.S30.S30

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 600.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro duecentosettantaquattro/45 )

cad 274,45

S.315.S30.S35

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 800.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro trecentoquarantasei/68 )

cad 346,68

S.315.S30.S40

Fornitura e posa di supplemento per innesto laterale (su elemento di base) DN 1000.

SUPPLEMENTO PER INNESTO LATERALE (SU ELEMENTO DI BASE) PER POZZETTO DN 2000

(Euro cinquecentocinque/57 )

cad 505,57

S.320

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
ridotto in sommità a DN 600, avente spessore non inferiore a 150 mm, completo di guarnizione
incorporata per la tenuta con l'elemento di base. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO

S.320.S5

Fornitura e posa di elemento di prolunga circolare con luce DN 800. Giunto incorporato nel
getto.Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI PROLUNGA DN 800

S.320.S5.S5

Altezza 300 mm

ELEMENTO DI PROLUNGA DN 800

(Euro centodiciassette/19 )

cad 117,19

S.320.S5.S10

Altezza 600 mm

ELEMENTO DI PROLUNGA DN 800

(Euro centosessantanove/73 )

cad 169,73

S.320.S5.S15

Altezza 900 mm

ELEMENTO DI PROLUNGA DN 800

(Euro duecentoventidue/53 )

cad 222,53

- 638 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

S.320.S10

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
DN 1000 ridotto in sommità a DN 600, avente spessore non inferiore a 150 mm, completo di guarnizione
incorporata per la tenuta con l'elemento di base. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000

S.320.S10.S5

Semplice - Altezza 730 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 semplice - Altezza 730 mm

(Euro duecentoquarantasette/50 )

cad 247,50

S.320.S10.S10

Semplice - Altezza 1060 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 semplice - Altezza 1060 mm

(Euro trecentosedici/83 )

cad 316,83

S.320.S10.S15

Semplice - Altezza 1400 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 semplice - Altezza 1400 mm

(Euro trecentonovantuno/96 )

cad 391,96

S.320.S10.S20

Semplice - Altezza 1720 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 semplice - Altezza 1720 mm

(Euro quattrocentocinquantadue/62 )

cad 452,62

S.320.S10.S25

Semplice - Altezza 2050 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 semplice - Altezza 2050 mm

(Euro cinquecentoventuno/94 )

cad 521,94

S.320.S10.S30

Incorporato - Altezza 730 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 incorporato - Altezza 730 mm

(Euro duecentosessantatre/40 )

cad 263,40

S.320.S10.S35

Incorporato - Altezza 1060 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 incorporato - Altezza 1060 mm

(Euro trecentotrentadue/72 )

cad 332,72

S.320.S10.S40

Incorporato - Altezza 1400 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 incorporato - Altezza 1400 mm

(Euro quattrocentosette/84 )

cad 407,84

S.320.S10.S45

Incorporato - Altezza 1720 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 incorporato - Altezza 1720 mm

(Euro quattrocentosessantotto/50 )

cad 468,50

S.320.S10.S50

Incorporato - Altezza 2050 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1000 incorporato - Altezza 2050 mm

cad 537,82
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(Euro cinquecentotrentasette/82 )

S.320.S20

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati
DN 1200 ridotto in sommità a DN 600, avente spessore non inferiore a 150 mm, completo di guarnizione
incorporata per la tenuta con l'elemento di base. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200

S.320.S20.S5

Semplice - Altezza 730 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 730 mm

(Euro duecentoottantasei/53 )

cad 286,53

S.320.S20.S10

Semplice - Altezza 1060 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 1060 mm

(Euro trecentocinquantotto/74 )

cad 358,74

S.320.S20.S15

Semplice - Altezza 1400 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 1400 mm

(Euro quattrocentoventitre/75 )

cad 423,75

S.320.S20.S20

Semplice - Altezza 1720 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 1720 mm

(Euro quattrocentoottantotto/73 )

cad 488,73

S.320.S20.S25

Semplice - Altezza 2050 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Semplice - Altezza 2050 mm

(Euro cinquecentosessanta/98 )

cad 560,98

S.320.S20.S30

Incorporato - Altezza 730 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 730 mm

(Euro trecentodue/39 )

cad 302,39

S.320.S20.S35

Incorporato - Altezza 1060 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 1060 mm

(Euro trecentosettantaquattro/62 )

cad 374,62

S.320.S20.S40

Incorporato - Altezza 1400 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 1400 mm

(Euro quattrocentotrentanove/62 )

cad 439,62

S.320.S20.S45

Incorporato - Altezza 1720 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 1720 mm

(Euro cinquecentoquattro/64 )

cad 504,64

S.320.S20.S50

Incorporato - Altezza 2050 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO TRONCO CONICO DN 1200 Incorporato - Altezza 2050 mm
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(Euro cinquecentosettantasei/84 )

cad 576,84

S.320.S40

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000

S.320.S40.S5

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione semplice h=660 mm

(Euro duecentoquarantaquattro/62 )

cad 244,62

S.320.S40.S10

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione semplice h=990 mm

(Euro trecentosedici/83 )

cad 316,83

S.320.S40.S15

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione semplice h=1200 mm

(Euro quattrocentotre/51 )

cad 403,51

S.320.S40.S20

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione incorporata h=660 mm

(Euro duecentosessanta/50 )

cad 260,50

S.320.S40.S25

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione incorporata h=990 mm

(Euro trecentotrentadue/72 )

cad 332,72

S.320.S40.S30

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1000 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1000 con guarnizione incorporata h=1200 mm

(Euro quattrocentodiciannove/39 )

cad 419,39

S.320.S50

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200

S.320.S50.S5

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione semplice h=660 mm
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(Euro duecentocinquanta/39 )

cad 250,39

S.320.S50.S10

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione semplice h=990 mm

(Euro trecentoventidue/63 )

cad 322,63

S.320.S50.S15

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione semplice h=1200 mm

(Euro quattrocentonove/29 )

cad 409,29

S.320.S50.S20

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione incorporata h=660 mm

(Euro duecentosessantasei/30 )

cad 266,30

S.320.S50.S25

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione incorporata h=990 mm

(Euro trecentotrentotto/50 )

cad 338,50

S.320.S50.S30

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1200 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1200 con guarnizione incorporata h=1200 mm

(Euro quattrocentoventicinque/18 )

cad 425,18

S.320.S60

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500

S.320.S60.S5

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione semplice h=660 mm

(Euro duecentoottantaquattro/93 )

cad 284,93

S.320.S60.S10

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione semplice h=990 mm

(Euro trecentoottantasei/02 )

cad 386,02

S.320.S60.S15 ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione semplice h=1200 mm
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Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione semplice h=1200 mm

(Euro quattrocentosessantacinque/49 )

cad 465,49

S.320.S60.S20

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=660 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione incorporata h=660 mm

(Euro trecentotrentotto/36 )

cad 338,36

S.320.S60.S25

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=990 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione incorporata h=990 mm

(Euro quattrocentotrentanove/48 )

cad 439,48

S.320.S60.S30

Fornitura e posa di elemento monolitico di rialzo circolare in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati per pozzetto DN 1500 avente spessore non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento
analoga a quella dei pozzetti. Con guarnizione incorporata h=1200 mm

ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO CIRCOLARE DN 1500 con guarnizione incorporata h=1200 mm

(Euro cinquecentodiciotto/94 )

cad 518,94

S.325

Fornitura e posa di elemento raggiungi quota con incastro in calcestruzzo DN 600 mm, avente spessore
non inferiore a 150 mm. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 2000

S.325.S5

Fornitura e posa di elemento raggiungi quota per carichi di prima categoria - DN 625. L'elemento dovrà
essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck 45 N/mmq,
completa di passo d'uomo DN 600.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 800

S.325.S5.S5

Fornitura e posa di elemento raggiungi quota per carichi di prima categoria - DN 625, h=5 cm.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 800 - h=5 cm

(Euro quaranta/01 )

cad 40,01

S.325.S5.S10

Fornitura e posa di elemento raggiungi quota per carichi di prima categoria - DN 625, h=10 cm.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 800 - h=10 cm

(Euro quarantadue/52 )

cad 42,52

S.325.S10

Fornitura e posa di elemento raggiungi quota con incastro in calcestruzzo DN 600 mm, avente spessore
non inferiore a 150 mm, utilizzabile per pozzetti d'ispezione DN 1000, DN 1200 e DN 1500. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 1000, DN 1200 e DN 1500

S.325.S10.S5

Altezza 40 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 40 mm

(Euro ventisei/44 )

cad 26,44

S.325.S10.S10 ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 60 mm
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Altezza 60 mm

(Euro ventotto/66 )

cad 28,66

S.325.S10.S15

Altezza 100 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 100 mm

(Euro ventinove/61 )

cad 29,61

S.325.S10.S20

Altezza 150 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 150 mm

(Euro trentadue/95 )

cad 32,95

S.325.S10.S25

Altezza 300 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 300 mm

(Euro quarantuno/53 )

cad 41,53

S.325.S10.S30

Altezza 600 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 600 mm

(Euro sessantanove/33 )

cad 69,33

S.325.S20

Fornitura e posa di elemento raggiungi quota con incastro in calcestruzzo DN 600 mm, avente spessore
non inferiore a 150 mm, per pozzetti DN 2000. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO PER POZZETTI DN 2000

S.325.S20.S5

Altezza 40 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 40 mm

(Euro trentuno/26 )

cad 31,26

S.325.S20.S10

Altezza 60 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 60 mm

(Euro trentaquattro/12 )

cad 34,12

S.325.S20.S15

Altezza 100 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 100 mm

(Euro trentacinque/56 )

cad 35,56

S.325.S20.S20

Altezza 150 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 150 mm

(Euro trentanove/90 )

cad 39,90

S.325.S20.S25

Altezza 300 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 300 mm

(Euro cinquantuno/46 )

cad 51,46
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S.325.S20.S30

Altezza 600 mm

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO Altezza 600 mm

(Euro ottantanove/02 )

cad 89,02

S.330

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20
cm. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA

S.330.S5

Fornitura di soletta autoportante per carichi di prima categoria - DN 800 h=16 cm. La soletta dovrà essere
in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 16 con caratteristica di Rck 45 N/mmq, completa di
passo d'uomo DN 600. L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un
ingegnere iscritto all'albo, e ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 800

S.330.S5.S5

Fornitura e posa di soletta autoportante per carichi di prima categoria - DN 800 h=16 cm, completa di
passo d'uomo DN 600.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 800

(Euro centotrentuno/87 )

cad 131,87

S.330.S10

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20
cm. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 1000

S.330.S10.S5

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20
cm. Semplice per pozzetto DN 1000. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1000

(Euro centosessantadue/20 )

cad 162,20

S.330.S10.S10

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20
cm. Incorporata per pozzetto DN 1000. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1000

(Euro centosettantanove/04 )

cad 179,04

S.330.S20

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20
cm. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 1200

S.330.S20.S5

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20
cm. Semplice per pozzetto DN 1200. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1200

(Euro centonovantadue/51 )

cad 192,51

S.330.S20.S10

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 20
cm. Incorporata per pozzetto DN 1200. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA incorporata per pozzetto DN 1200

(Euro duecentotre/72 )

cad 203,72

S.330.S30

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25
cm. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTO DN 1500
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S.330.S30.S5

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25
cm. Piana semplice per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1500

(Euro duecentonovantanove/38 )

cad 299,38

S.330.S30.S10

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25
cm. Doppio incastro semplice per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei
pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1500

(Euro trecentoottantasei/02 )

cad 386,02

S.330.S30.S15

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25
cm. Piana incorporata per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1500

(Euro trecentocinquantadue/81 )

cad 352,81

S.330.S30.S20

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25
cm. Doppio incastro incorporata per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei
pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 1500

(Euro quattrocentotrentanove/48 )

cad 439,48

S.330.S40

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25
cm. Piana semplice per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 2000

S.330.S40.S5

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con passo d'uomo DN600. Altezza di 25
cm. Piana semplice per pozzetto DN 1500. Normativa di riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA semplice per pozzetto DN 2000

(Euro millediciannove/61 )

cad 1.019,61

S.330.S50

Fornitura e posa di soletta di copertura per carichi di 1a categoria con apertura di ispezione. Normativa di
riferimento analoga a quella dei pozzetti.

SOLETTA DI COPERTURA carrabile - quadrata

S.330.S50.S5

Fornitura e posa di soletta carrabile 1,20 m x 1,20 x 0,18 m con passo d'uomo DN 600, realizzata con
cemento Rck 300 e doppia rete maglia 15 x 15 fi 8.

SOLETTA DI COPERTURA carrabile - quadrata 1,2 m x 1,2 m x 0,18 m - con passo d'uomo Ø 600

(Euro centonovantadue/69 )

cad 192,69

S.330.S50.S10

Fornitura e posa di soletta carrabile 1,00 m x 1,00 x 0,15 m con apertura 40x40, realizzata con cemento
Rck 300 e doppia rete maglia 15 x 15 fi 8.

SOLETTA DI COPERTURA carrabile - quadrata 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m - con apertura 40 cm x 40 cm

(Euro centosessantasei/80 )

cad 166,80

S.370

Valvola di non ritorno in materiale plastico (PVC, polietilene, polipropilene). Attacco come richiesto dalla
DL (maschio-femmina, femmina-maschio, ad incollaggio, con anello di gomma oppure flangiato). Dotato
di guarnizione di tenuta al silicone posizionata direttamente sulla lente di chiusura. Installazione allo
sbocco di tubazioni in corsi d'acqua. Compresi tutti gli accessori ed i pezzi speciali necessari alla corretta
installazione.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO
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Fornitura e posa.

S.370.S10

Valvola di non ritorno in materiale plastico (PVC, polietilene, polipropilene). Attacco come richiesto dalla
DL (maschio-femmina, femmina-maschio, ad incollaggio, con anello di gomma oppure flangiato). Dotato
di guarnizione di tenuta al silicone posizionata direttamente sulla lente di chiusura. Installazione allo
sbocco di tubazioni in corsi d'acqua. Compresi tutti gli accessori ed i pezzi speciali necessari alla corretta
installazione.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO

S.370.S10.S5

Dimensioni: De 63.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 63

(Euro quarantasei/45 )

cad 46,45

S.370.S10.S10

Dimensioni: De 90.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 90

(Euro quarantanove/64 )

cad 49,64

S.370.S10.S15

Dimensioni: De 110.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 110

(Euro sessantacinque/59 )

cad 65,59

S.370.S10.S20

Dimensioni: De 125.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 125

(Euro settantasei/79 )

cad 76,79

S.370.S10.S25

Dimensioni: De 140.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 140

(Euro ottantacinque/55 )

cad 85,55

S.370.S10.S30

Dimensioni: De 160.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 160

(Euro novanta/33 )

cad 90,33

S.370.S10.S35

Dimensioni: De 200.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 200

(Euro centoquindici/01 )

cad 115,01

S.370.S10.S40

Dimensioni: De 250.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 250

cad 143,72
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(Euro centoquarantatre/72 )

S.370.S10.S45

Dimensioni: De 315.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 315

(Euro centonovanta/04 )

cad 190,04

S.370.S10.S50

Dimensioni: De 400.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN MATERIALE PLASTICO De 400

(Euro duecentocinquantatre/74 )

cad 253,74

S.380

Valvola a clapet con fissaggio rapido sulle pareti cementizie e concepita per la regolazione dei flussi di
tutte le acque soprattutto quando all'interno dello stesso manufatto sono presenti altri scarichi. Realizzata
completamente in acciaio inox AISI 304L si compone di un telaio di dimensioni maggiori rispetto alla
tubazione dove viene applicato e di un clapet di chiusura provvisto di idonea guarnizione intercambiabile
in NBR ed avente quest'ultima dimensioni maggiori rispetto al clapet allo scopo di aumentare la tenuta
idraulica al momento del riflusso. Tutti i modelli proposti sono verniciati a protezione dell'insieme e
soprattutto dei punti di saldatura con vernice poliuretanica.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304

S.380.S10

Valvola a clapet con fissaggio rapido sulle pareti cementizie e concepita per la regolazione dei flussi di
tutte le acque soprattutto quando all'interno dello stesso manufatto sono presenti altri scarichi. Realizzata
completamente in acciaio inox AISI 304L si compone di un telaio di dimensioni maggiori rispetto alla
tubazione dove viene applicato e di un clapet di chiusura provvisto di idonea guarnizione intercambiabile
in NBR ed avente quest'ultima dimensioni maggiori rispetto al clapet allo scopo di aumentare la tenuta
idraulica al momento del riflusso. Tutti i modelli proposti sono verniciati a protezione dell'insieme e
soprattutto dei punti di saldatura con vernice poliuretanica.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304

S.380.S10.S1

Dimensione DN 200.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 200

(Euro cinquecentosessanta/05 )

cad 560,05

S.380.S10.S2

Dimensione DN 250.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 250

(Euro seicentodiciotto/85 )

cad 618,85

S.380.S10.S3

Dimensione DN 300.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 300

(Euro ottocentosettantaquattro/60 )

cad 874,60

S.380.S10.S4

Dimensione DN 400.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 400

(Euro mille/12 )

cad 1.000,12

S.380.S10.S5 VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 500
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Dimensione DN 500.
Fornitura e posa.

(Euro milletrecentoventiquattro/24 )

cad 1.324,24

S.380.S10.S10

Dimensione DN 600.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 600

(Euro milleottocentotrentuno/10 )

cad 1.831,10

S.380.S10.S15

Dimensione DN 700.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 700

(Euro duemilaquattrocentoquindici/82 )

cad 2.415,82

S.380.S10.S20

Dimensione DN 800.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 800

(Euro tremilaquattrocentotrentasette/45 )

cad 3.437,45

S.380.S10.S25

Dimensione DN 900.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 900

(Euro quattromilanovecentotrentacinque/76 )

cad 4.935,76

S.380.S10.S30

Dimensione DN 1000.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 1000

(Euro seimilacentotrentaquattro/60 )

cad 6.134,60

S.380.S10.S35

Dimensione DN 1200.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 1200

(Euro settemilasettecentosettantacinque/88 )

cad 7.775,88

S.380.S10.S40

Dimensione DN 1500.
Fornitura e posa.

VALVOLA DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 1500

(Euro novemilatrecentonovantatre/33 )

cad 9.393,33

S.390

Valvola antiriflusso fine linea costruita in poilestere e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento a parete verticale o a flangia UNI ISO PN 10; tenuta idraulica 0,6 bar; guarnizione di
tenuta in EPDM. Compresi i tasselli e quant'altro necessario alla corretta installazione.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE (montaggio a parete o con flangia)

S.390.S10

Valvola antiriflusso fine linea costruita in poilestere e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento a parete verticale o a flangia UNI ISO PN 10; tenuta idraulica 0,6 bar; guarnizione di
tenuta in EPDM. Compresi i tasselli e quant'altro necessario alla corretta installazione.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE (montaggio a parete o con flangia)
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S.390.S10.S1

Dimensione: DN 150.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 150

(Euro duecentosettantasei/58 )

cad 276,58

S.390.S10.S5

Dimensione: DN 250.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 250

(Euro novecentonovantatre/82 )

cad 993,82

S.390.S10.S10

Dimensione: DN 300.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 300

(Euro millecentootto/24 )

cad 1.108,24

S.390.S10.S15

Dimensione: DN 400.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 400

(Euro millecinquecentosettantasei/11 )

cad 1.576,11

S.390.S10.S20

Dimensione: DN 500.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 500

(Euro duemilacentodieci/78 )

cad 2.110,78

S.390.S10.S25

Dimensione: DN 600.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 600

(Euro duemilaottocentonove/06 )

cad 2.809,06

S.400

Valvola antiriflusso fine linea costruita in poilestere e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento a parete verticale, battente inclinato, tenuta idraulica 1 bar, guarnizione di tenuta in
EPDM.
Compresi i tasselli e quant'altro necessario alla corretta installazione.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE (montaggio a parete, battente inclinato)

S.400.S10

Valvola antiriflusso fine linea costruita in poilestere e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento a parete verticale, battente inclinato, tenuta idraulica 1 bar, guarnizione di tenuta in
EPDM.
Compresi i tasselli e quant'altro necessario alla corretta installazione.
Fornitura e posa.

FORNITURA E POSA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE (montaggio a parete, battente inclinato)

S.400.S10.S5

Dimensione: DN 200.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 200

(Euro seicentoventisette/96 )

cad 627,96

S.400.S10.S10 VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 250
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Dimensione: DN 250.
Fornitura e posa.

(Euro millecinquecentoquarantasei/39 )

cad 1.546,39

S.400.S10.S15

Dimensione: DN 300.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 300

(Euro milleseicentonovantasei/68 )

cad 1.696,68

S.400.S10.S20

Dimensione: DN 400.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 400

(Euro duemilanovantaquattro/87 )

cad 2.094,87

S.400.S10.S25

Dimensione: DN 500.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 500

(Euro duemilaottocentoventotto/96 )

cad 2.828,96

S.400.S10.S30

Dimensione: DN 600.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 600

(Euro tremilanovecentosettantatre/00 )

cad 3.973,00

S.400.S10.S35

Dimensione: DN 700.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 700

(Euro quattromilaquattrocentodieci/26 )

cad 4.410,26

S.400.S10.S40

Dimensione: DN 800.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 800

(Euro cinquemilacentosessantacinque/38 )

cad 5.165,38

S.400.S10.S45

Dimensione: DN 1000.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 1000

(Euro seimiladuecentoottantasei/97 )

cad 6.286,97

S.400.S10.S50

Dimensione: DN 1200.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 1200

(Euro ottomilaottantadue/47 )

cad 8.082,47

S.400.S10.S55

Dimensione: DN 1400.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 1400
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(Euro diciassettemilacentonovantaquattro/86 )

cad 17.194,86

S.400.S10.S60

Dimensione: DN 1500.
Fornitura e posa.

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN POLIESTERE DN 1500

(Euro diciottomilatrecentosette/08 )

cad 18.307,08

S.410

Fornitura e posa di pozzetto in Polietilene, Ø interno da progetto, con base sagomata e fino a 3 ingressi.
Gli elementi del pozzetto dovranno essere dotati di appositi anelli esterni contro la spinta ascensionale.
L'elemento terminale del pozzetto di forma conica/concentrica, dovrà avere passo d'uomo del diametro
non inferiore a 625 mm per permettere un'agevole ispezione. Gli elementi costituenti il pozzetto dovranno
essere uniti mediante saldatura effettuata nell'apposita giunzione a bicchiere oppure collegati mediante
guarnizione a doppio labbro. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno essere a norma DIN 4060 e
dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar ed in depressione fino a 0,3 bar. Tutti gli elementi
del pozzetto, dovranno presentare nervature di rinforzo sia orizzontali che verticali per resistere ai diversi
tipi di spinta. 'Il pozzetto dovrà essere prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-2:2010.
La posa dovrà avvenire su un letto di sabbia di Po lavata e vagliata o ghiaietto spezzato 15-20 mm dello
spessore non inferiore a 15 cm compattato a 95% di SPD (standard proctor density) determinato secondo
DIN 18127. Il rinfianco dovrà avvenire assicurandosi che tutto attorno al pozzetto vi siano almeno 30 cm
dello stesso materiale utilizzato per il letto di posa ed accertandosi che siano riempiti tutti gli spazi vuoti.
Nessun mezzo dovrà circolare nel raggio di 3 metri fintanto che il terreno non verrà compattato a 95% di
SPD (standard proctor density) determinato secondo DIN 18127 in strati di 30 cm.
In presenza di falda, il riempimento dovrà avvenire con ghiaietto spezzato 4-8 mm, fino quando questo
non impedirà il galleggiamento del pozzetto. L'operazione inoltre dovrà comprendere adatto sistema di
aggottamento durante tutta la fase di posa. Su indicazioni della D.L., l'impresa provvederà alla fornitura e
posa in opera di calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 secondo verifica statica dosato a q.li
2,5 per m³ di impasto per la formazione dell'appoggio e dell'eventuale rinfianco, anche totale, del
pozzetto.
L'operazione di rinfianco dovrà avvenire solo dopo aver collegato tutte le tubazioni, ed aver controllato la
perfetta verticalità del manufatto. E' necessario che il chiusino poggi su un' idonea piastra di ripartizione
in calcestruzzo armato. La posa della piastra dovrà avvenire sul terreno compattato come
precedentemente descritto, prima che ogni mezzo possa circolare in un raggio d' azione di 3 metri. Oltre
alle sopraccitate indicazioni, dovranno essere seguite tutte le prescrizioni indicate sul manuale di
installazione che il fornitore dovrà trasmettere alla D.L. prima dell' inizio dei lavori assieme alla
certificazione aziendale ISO 9001-2000, garanzia decennale, certificato provenienza materia prima,
certificato di collaudo delle scale (dove previste), certificato di verifica statica, calcoli contro le spinte
ascensionali (dove prevista installazione in presenza di falda), certificazione rilasciata da ente terzo (per le
tipologie che le prevedono) e dichiarazione di conformità al capitolato.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE

S.410.S10

Fornitura e posa di pozzetto in Polietilene, Ø interno da progetto, con base sagomata e fino a 3 ingressi.
Gli elementi del pozzetto dovranno essere dotati di appositi anelli esterni contro la spinta ascensionale.
L'elemento terminale del pozzetto di forma conica/concentrica, dovrà avere passo d'uomo del diametro
non inferiore a 625 mm per permettere un'agevole ispezione. Gli elementi costituenti il pozzetto dovranno
essere uniti mediante saldatura effettuata nell'apposita giunzione a bicchiere oppure collegati mediante
guarnizione a doppio labbro. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno essere a norma DIN 4060 e
dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar ed in depressione fino a 0,3 bar. Tutti gli elementi
del pozzetto, dovranno presentare nervature di rinforzo sia orizzontali che verticali per resistere ai diversi
tipi di spinta. 'Il pozzetto dovrà essere prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-2:2010.
La posa dovrà avvenire su un letto di sabbia di Po lavata e vagliata o ghiaietto spezzato 15-20 mm dello
spessore non inferiore a 15 cm compattato a 95% di SPD (standard proctor density) determinato secondo
DIN 18127. Il rinfianco dovrà avvenire assicurandosi che tutto attorno al pozzetto vi siano almeno 30 cm
dello stesso materiale utilizzato per il letto di posa ed accertandosi che siano riempiti tutti gli spazi vuoti.
Nessun mezzo dovrà circolare nel raggio di 3 metri fintanto che il terreno non verrà compattato a 95% di
SPD (standard proctor density) determinato secondo DIN 18127 in strati di 30 cm.
In presenza di falda, il riempimento dovrà avvenire con ghiaietto spezzato 4-8 mm, fino quando questo
non impedirà il galleggiamento del pozzetto. L'operazione inoltre dovrà comprendere adatto sistema di
aggottamento durante tutta la fase di posa. Su indicazioni della D.L., l'impresa provvederà alla fornitura e
posa in opera di calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 secondo verifica statica dosato a q.li
2,5 per m³ di impasto per la formazione dell'appoggio e dell'eventuale rinfianco, anche totale, del
pozzetto.
L'operazione di rinfianco dovr�� avvenire solo dopo aver collegato tutte le tubazioni, ed aver controllato
la perfetta verticalità del manufatto. E' necessario che il chiusino poggi su un' idonea piastra di
ripartizione in calcestruzzo armato. La posa della piastra dovrà avvenire sul terreno compattato come
precedentemente descritto, prima che ogni mezzo possa circolare in un raggio d' azione di 3 metri. Oltre
alle sopraccitate indicazioni, dovranno essere seguite tutte le prescrizioni indicate sul manuale di
installazione che il fornitore dovrà trasmettere alla D.L. prima dell' inizio dei lavori assieme alla
certificazione aziendale ISO 9001-2000, garanzia decennale, certificato provenienza materia prima,
certificato di collaudo delle scale (dove previste), certificato di verifica statica, calcoli contro le spinte
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ascensionali (dove prevista installazione in presenza di falda), certificazione rilasciata da ente terzo (per le
tipologie che le prevedono) e dichiarazione di conformità al capitolato.

S.410.S10.S5

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 750 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 315 h 750 mm

(Euro duecentonovantasette/70 )

cad 297,70

S.410.S10.S10

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 1000 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 315 h 1000 mm

(Euro trecentoquarantatre/12 )

cad 343,12

S.410.S10.S15

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 1250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 315 h 1250 mm

(Euro trecentoottantadue/77 )

cad 382,77

S.410.S10.S20

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 315. Altezza 1500 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 315 h 1500 mm

(Euro quattrocentoventidue/42 )

cad 422,42

S.410.S10.S25

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 750 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 400 h 750 mm

(Euro duecentonovantotto/52 )

cad 298,52

S.410.S10.S30

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 1000 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 400 h 1000 mm

(Euro trecentoquarantatre/94 )

cad 343,94

S.410.S10.S35

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 1250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 400 h 1250 mm

(Euro trecentoottantaquattro/42 )

cad 384,42

S.410.S10.S40

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 600 per condotte fino a De 400. Altezza 1500 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 600 per condotte fino a De 400 h 1500 mm

(Euro quattrocentoventiquattro/06 )

cad 424,06

S.410.S10.S45

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 900 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315 h 900 mm

(Euro quattrocentoottantacinque/29 )

cad 485,29

S.410.S10.S50

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 1250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315 h 1250 mm

(Euro cinquecentonovantotto/44 )

cad 598,44

S.410.S10.S55 FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315 h 1500 mm
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Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 1500 mm.

(Euro seicentonovantacinque/07 )

cad 695,07

S.410.S10.S60

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 1750 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315 h 1750 mm

(Euro settecentonovantuno/71 )

cad 791,71

S.410.S10.S65

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 2000 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315 h 2000 mm

(Euro ottocentoottantadue/57 )

cad 882,57

S.410.S10.S70

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 2250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315 h 2250 mm

(Euro novecentosettantanove/21 )

cad 979,21

S.410.S10.S75

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 315. Altezza 2500 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 315 h 2500 mm

(Euro milleduecentosette/98 )

cad 1.207,98

S.410.S10.S80

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 900 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400 h 900 mm

(Euro cinquecentotredici/37 )

cad 513,37

S.410.S10.S85

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400 h 1250 mm

(Euro seicentoventisette/35 )

cad 627,35

S.410.S10.S90

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1500 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400 h 1500 mm

(Euro settecentoventotto/93 )

cad 728,93

S.410.S10.S95

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 1750 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400 h 1750 mm

(Euro ottocentodiciannove/80 )

cad 819,80

S.410.S10.S100

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 2000 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400 h 2000 mm

(Euro novecentosedici/43 )

cad 916,43

S.410.S10.S105

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 2250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400 h 2250 mm

cad 1.013,08
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(Euro milletredici/08 )

S.410.S10.S110

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 400. Altezza 2500 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 400 h 2500 mm

(Euro milleduecentoquarantuno/87 )

cad 1.241,87

S.410.S10.S115

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 1150 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500 h 1150 mm

(Euro settecentocinquantadue/07 )

cad 752,07

S.410.S10.S120

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 1500 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500 h 1500 mm

(Euro ottocentosessantacinque/23 )

cad 865,23

S.410.S10.S125

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 1750 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500 h 1750 mm

(Euro novecentosessantuno/85 )

cad 961,85

S.410.S10.S130

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2000 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500 h 2000 mm

(Euro millecinquantotto/50 )

cad 1.058,50

S.410.S10.S135

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500 h 2250 mm

(Euro millecentocinquantacinque/14 )

cad 1.155,14

S.410.S10.S140

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2500 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500 h 2500 mm

(Euro milletrecentosettantotto/12 )

cad 1.378,12

S.410.S10.S145

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 500. Altezza 2750 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 500 h 2750 mm

(Euro millequattrocentoottanta/53 )

cad 1.480,53

S.410.S10.S150

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 1250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630 h 1250 mm

(Euro novecentoventotto/02 )

cad 928,02

S.410.S10.S155

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 1600 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630 h 1600 mm

(Euro millequarantasei/95 )

cad 1.046,95

S.410.S10.S160 FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630 h 1850 mm
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Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 1850 mm.

(Euro millecentoquarantatre/55 )

cad 1.143,55

S.410.S10.S165

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2100 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630 h 2100 mm

(Euro milleduecentoquaranta/20 )

cad 1.240,20

S.410.S10.S170

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2350 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630 h 2350 mm

(Euro milletrecentotrentasei/84 )

cad 1.336,84

S.410.S10.S175

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2600 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630 h 2600 mm

(Euro millecinquecentocinquantanove/83 )

cad 1.559,83

S.410.S10.S180

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 800 per condotte fino a De 630. Altezza 2850 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 800 per condotte fino a De 630 h 2850 mm

(Euro milleseicentocinquantasei/48 )

cad 1.656,48

S.410.S10.S185

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1110 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315 h 1100 mm

(Euro settecentoquarantatre/26 )

cad 743,26

S.410.S10.S190

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1350 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315 h 1350 mm

(Euro ottocentoventitre/39 )

cad 823,39

S.410.S10.S195

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1600 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315 h 1600 mm

(Euro novecentocinquantanove/66 )

cad 959,66

S.410.S10.S200

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 1850 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315 h 1850 mm

(Euro millenovantacinque/94 )

cad 1.095,94

S.410.S10.S205

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 2100 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315 h 2100 mm

(Euro milleduecentotrentotto/02 )

cad 1.238,02

S.410.S10.S210

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 2350 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315 h 2350 mm

cad 1.506,45
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(Euro millecinquecentosei/45 )

S.410.S10.S215

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 315. Altezza 2600 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 315 h 2600 mm

(Euro milleseicentoquarantasette/69 )

cad 1.647,69

S.410.S10.S220

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1100 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400 h 1100 mm

(Euro settecentoottantotto/70 )

cad 788,70

S.410.S10.S225

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1350 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400 h 1350 mm

(Euro ottocentosessantatre/05 )

cad 863,05

S.410.S10.S230

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1600 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400 h 1600 mm

(Euro millecinque/11 )

cad 1.005,11

S.410.S10.S235

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 1850 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400 h 1850 mm

(Euro millecentoquarantuno/37 )

cad 1.141,37

S.410.S10.S240

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 2100 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400 h 2100 mm

(Euro milleduecentoottantatre/41 )

cad 1.283,41

S.410.S10.S245

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 2350 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400 h 2350 mm

(Euro millecinquecentocinquantuno/88 )

cad 1.551,88

S.410.S10.S250

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 400. Altezza 2600 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 400 h 2600 mm

(Euro milleseicentonovantatre/11 )

cad 1.693,11

S.410.S10.S255

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1150 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500 h 1150 mm

(Euro ottocentonovantasei/91 )

cad 896,91

S.410.S10.S260

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1400 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500 h 1400 mm

(Euro novecentosettanta/42 )

cad 970,42

S.410.S10.S265 FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500 h 1650 mm
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Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1650 mm.

(Euro millecentododici/47 )

cad 1.112,47

S.410.S10.S270

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 1900 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500 h 1900 mm

(Euro milleduecentoquarantotto/75 )

cad 1.248,75

S.410.S10.S275

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 2150 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500 h 2150 mm

(Euro milletrecentoottantacinque/05 )

cad 1.385,05

S.410.S10.S280

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 2400 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500 h 2400 mm

(Euro milleseicentocinquantatre/45 )

cad 1.653,45

S.410.S10.S285

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 500. Altezza 2650 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 500 h 2650 mm

(Euro millesettecentonovantacinque/52 )

cad 1.795,52

S.410.S10.S290

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 1250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630 h 1250 mm

(Euro millecentouno/73 )

cad 1.101,73

S.410.S10.S295

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 1500 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630 h 1500 mm

(Euro millecentosettantacinque/25 )

cad 1.175,25

S.410.S10.S300

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 1750 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630 h 1750 mm

(Euro milletrecentodiciassette/31 )

cad 1.317,31

S.410.S10.S305

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2000 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630 h 2000 mm

(Euro millequattrocentocinquantatre/60 )

cad 1.453,60

S.410.S10.S310

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2250 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630 h 2250 mm

(Euro millecinquecentonovantacinque/66 )

cad 1.595,66

S.410.S10.S315

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2500 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630 h 2500 mm

cad 1.864,08
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(Euro milleottocentosessantaquattro/08 )

S.410.S10.S320

Fornitura e posa di pozzetto in PE Di 1000 per condotte fino a De 630. Altezza 2750 mm.

FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN PE Di 1000 per condotte fino a De 630 h 2750 mm

(Euro duemilasei/15 )

cad 2.006,15

S.412

Fornitura e posa di casseratura in polipropilene rinforzato per pozzetti di fognatura secondo norma UNE
201004:2005. Pozzetto senza fondo, completo del telaio e di tutti gli accessori necessari all'installazione.

FORNITURA E POSA DI CASSERATURA IN POLIPROPILENE RINFORZATO PER POZZETTI FOGNATURA

S.412.S10

Fornitura di casseratura in polipropilene rinforzato per pozzetti di fognatura secondo norma UNE
201004:2005. Pozzetto senza fondo, completo del telaio e di tutti gli accessori necessari all'installazione.

FORNITURA E POSA DI CASSERATURA IN POLIPROPILENE RINFORZATO PER POZZETTI FOGNATURA

S.412.S10.S5

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h40 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h40 cm

(Euro cinquantuno/30 )

cad 51,30

S.412.S10.S10

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h60 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h60 cm

(Euro sessantaquattro/09 )

cad 64,09

S.412.S10.S15

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h80 cm

(Euro ottantaquattro/76 )

cad 84,76

S.412.S10.S20

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h100 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h100 cm

(Euro novantasette/54 )

cad 97,54

S.412.S10.S25

dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h120 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 35 cm x 35 cm, esterne 45 cm x 45 cm h120 cm

(Euro centodieci/30 )

cad 110,30

S.412.S10.S30

dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h40 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h40 cm

(Euro sessantasei/03 )

cad 66,03

S.412.S10.S35

dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h60 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h60 cm

(Euro novantanove/10 )

cad 99,10

S.412.S10.S40

dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h80 cm

cad 109,49
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(Euro centonove/49 )

S.412.S10.S45

dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h100 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 45 cm x 45 cm, esterne 55 cm x 55 cm h100 cm

(Euro centoquarantadue/58 )

cad 142,58

S.412.S10.S50

dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h40 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h40 cm

(Euro centouno/38 )

cad 101,38

S.412.S10.S55

dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h60 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h60 cm

(Euro centoquattro/92 )

cad 104,92

S.412.S10.S60

dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h80 cm

(Euro centoquarantaquattro/32 )

cad 144,32

S.412.S10.S65

dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h100 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 58 cm x 58 cm, esterne 68 cm x 68 cm h100 cm

(Euro centoottantatre/71 )

cad 183,71

S.412.S10.S70

dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h40 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h40 cm

(Euro centouno/65 )

cad 101,65

S.412.S10.S75

dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h60 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h60 cm

(Euro centosessantadue/14 )

cad 162,14

S.412.S10.S80

dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTO dimensioni interne 68 cm x 68 cm, esterne 78 cm x 78 cm h80 cm

(Euro centosettantasei/02 )

cad 176,02

S.415

Fornitura e posa di pozzetto per caditoie in Polietilene, Ø interno da progetto, con base sagomata. Gli
elementi del pozzetto dovranno essere dotati di appositi anelli esterni contro la spinta ascensionale. Gli
elementi costituenti il pozzetto dovranno essere uniti mediante saldatura effettuata nell'apposita giunzione
a bicchiere oppure collegati mediante guarnizione a doppio labbro. Tutte le guarnizioni utilizzate,
dovranno essere a norma DIN 4060 e dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar ed in
depressione fino a 0,3 bar. Tutti gli elementi del pozzetto, dovranno presentare nervature di rinforzo sia
orizzontali che verticali per resistere ai diversi tipi di spinta. Questi inoltre dovranno essere prodotti con il
metodo della fusione rotazionale da aziende con specifica esperienza decennale, aventi la certificazione di
conformità del sistema produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e produzione).
Il polietilene utilizzato dovrà essere vergine al 100%, di densità non inferiore a 0,944 Kg/dm³ (ISO 1183),
con una resistenza alla trazione pari a 18 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità pari a 700 Mpa
(ISO 178) per una temperatura di infrangimento <-70°C (ISO 974).

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PER CADITOIE IN PE

S.415.S10 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PER CADITOIE IN PE
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Fornitura e posa di pozzetto per caditoie in Polietilene, Ø interno da progetto, con base sagomata. Gli
elementi del pozzetto dovranno essere dotati di appositi anelli esterni contro la spinta ascensionale. Gli
elementi costituenti il pozzetto dovranno essere uniti mediante saldatura effettuata nell'apposita giunzione
a bicchiere oppure collegati mediante guarnizione a doppio labbro. Tutte le guarnizioni utilizzate,
dovranno essere a norma DIN 4060 e dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar ed in
depressione fino a 0,3 bar. Tutti gli elementi del pozzetto, dovranno presentare nervature di rinforzo sia
orizzontali che verticali per resistere ai diversi tipi di spinta. Questi inoltre dovranno essere prodotti con il
metodo della fusione rotazionale da aziende con specifica esperienza decennale, aventi la certificazione di
conformità del sistema produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e produzione).
Il polietilene utilizzato dovrà essere vergine al 100%, di densità non inferiore a 0,944 Kg/dm³ (ISO 1183),
con una resistenza alla trazione pari a 18 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità pari a 700 Mpa
(ISO 178) per una temperatura di infrangimento <-70°C (ISO 974).

S.415.S10.S5

Fornitura e posa di pozzetto per caditoie in Polietilene D.315 h=620 mm uscite D.160 mm con tappo

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PER CADITOIE IN PE D. 315 con tappo

(Euro duecentoquattordici/17 )

cad 214,17

S.415.S10.S10

Fornitura e posa di pozzetto per caditoie in Polietilene D.400 h=770 mm uscite D.200 mm con tappo

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PER CADITOIE IN PE D. 400 con tappo

(Euro duecentoquarantatre/79 )

cad 243,79

S.416

Fornitura e posa di chiusino in materiale composito Kinext con superficie antisdrucciolo prodotto in
conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001:2008 e 14001:2004, avente marcatura
riportante la classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione internazionale riconosciuto.

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO

S.416.S10

Fornitura e posa di chiusino in materiale composito Kinext con superficie antisdrucciolo prodotto in
conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001:2008 e 14001:2004, avente marcatura
riportante la classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione internazionale riconosciuto.

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO

S.416.S10.S10

Fornitura e posa di botola quadrata, telaio 50 cm x 50 cm, passaggio utile 40 cm x 40 cm, classe C250.

FORNITURA E POSA DI BOTOLA QUADRATA telaio 50cmx50cm, passaggio utile 40cmx40cm, classe C 250

(Euro centosei/14 )

cad 106,14

S.416.S10.S15

Fornitura e posa di botola quadrata, telaio 60 cm x 60 cm, passaggio utile 50 cm x 50 cm, classe C250.

FORNITURA E POSA DI BOTOLA QUADRATA telaio 60cmx60cm, passaggio utile 50cmx50cm, classe C 250

(Euro centoquarantasette/76 )

cad 147,76

S.416.S10.S20

Fornitura e posa di botola quadrata, telaio 70 cm x 70 cm, passaggio utile 60 cm x 60 cm, classe C250.

FORNITURA E POSA DI BOTOLA QUADRATA telaio 70cmx70cm, passaggio utile 60cmx60cm, classe C 250

(Euro centoottantotto/27 )

cad 188,27

S.416.S10.S25

Fornitura e posa di botola tonda Ø 600 utile classe C250.

FORNITURA E POSA DI BOTOLA TONDA Ø 600 utile classe C250

(Euro centoottantanove/12 )

cad 189,12

S.416.S10.S30

Fornitura e posa di botola tonda Ø 600 utile classe D400.

FORNITURA E POSA DI BOTOLA TONDA Ø 600 utile classe D400

cad 324,28
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(Euro trecentoventiquattro/28 )

S.416.S10.S35

Fornitura e posa di botola quadrata, telaio 95cmx95cm, passaggio utile 76cmx76cm, classe D 400

FORNITURA E POSA DI BOTOLA QUADRATA telaio 95cmx95cm, passaggio utile 76cmx76cm, classe D 400

(Euro seicentosettantasei/21 )

cad 676,21

S.416.S10.S40

Fornitura e posa di botola tonda Ø 905 utile classe D400.

FORNITURA E POSA DI BOTOLA TONDA Ø 905 utile classe D400

(Euro ottocentodiciotto/82 )

cad 818,82

S.417

Fornitura e posa di dispositivo di coronamento composto da griglia concava auto-bloccante e telaio,
sifonabile, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-7) e EN 1563, conforme alla classe
C 250 della norma EN 124:1994, forza di controllo: 250 kN. Caratteristiche: griglia concava a barre diritte
con rilievo antisdrucciolo a profilo speciale, per favorire la deviazione del flusso delle acque di scorrimento
verso gli alveoli, munita di barre elastiche per il bloccaggio al telaio. Telaio munito di bordo periferico
interno, predisposto per l'alloggiamento di un sifone in PVC e 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se
necessario. Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.

FPO CADITOIA TIPO MODENA C250 CON TELAIO E CASSETTA

S.417.S10

Fornitura e posa di dispositivo di coronamento composto da griglia concava auto-bloccante e telaio,
sifonabile, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-7) e EN 1563, conforme alla classe
C 250 della norma EN 124:1994, forza di controllo: 250 kN. Caratteristiche: griglia concava a barre diritte
con rilievo antisdrucciolo a profilo speciale, per favorire la deviazione del flusso delle acque di scorrimento
verso gli alveoli, munita di barre elastiche per il bloccaggio al telaio. Telaio munito di bordo periferico
interno, predisposto per l'alloggiamento di un sifone in PVC e 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se
necessario. Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.

FPO CADITOIA TIPO MODENA C250 CON TELAIO E CASSETTA

S.417.S10.S10

Fornitura e posa di caditoia tipo Modena, in ghisa sferoidale, classe C 250, dimensioni minime utili 40 cm
x 40 cm.

FPO DI CADITOIA TIPO MODENA C250 dimensioni utili minime 40 cm x 40 cm - senza pozzetto

(Euro centosessantasette/04 )

cad 167,04

S.417.S10.S20

Fornitura e posa di caditoia tipo Modena, in ghisa sferoidale, classe C 250, dimensioni minime utili 40 cm
x 40 cm. Con pozzetto 50x50x50 e soletta per carichi di prima categoria.

FPO DI CADITOIA TIPO MODENA C250 dimensioni utili minime 40 cm x 40 cm - con pozzetto

(Euro trecentoquattordici/46 )

cad 314,46

S.418

Fornitura e posa di dispositivo di coronamento composto da griglia concava auto-bloccante e telaio,
sifonabile, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-7) e EN 1563, conforme alla classe
C 250 della norma EN 124:1994, forza di controllo: 250 kN. Caratteristiche: griglia concava a barre diritte
con rilievo antisdrucciolo a profilo speciale, per favorire la deviazione del flusso delle acque di scorrimento
verso gli alveoli, munita di barre elastiche per il bloccaggio al telaio. Telaio munito di bordo periferico
interno, predisposto per l'alloggiamento di un sifone in PVC e 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se
necessario. Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.

FPO GRIGLIA CONCAVA AUTOBLOCCANTE CON TELAIO C250

S.418.S10

Fornitura e posa di dispositivo di coronamento composto da griglia concava auto-bloccante e telaio,
sifonabile, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500-7) e EN 1563, conforme alla classe
C 250 della norma EN 124:1994, forza di controllo: 250 kN. Caratteristiche: griglia concava a barre diritte
con rilievo antisdrucciolo a profilo speciale, per favorire la deviazione del flusso delle acque di scorrimento
verso gli alveoli, munita di barre elastiche per il bloccaggio al telaio. Telaio munito di bordo periferico
interno, predisposto per l'alloggiamento di un sifone in PVC e 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se
necessario. Rivestimento: vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.

FPO GRIGLIA CONCAVA AUTOBLOCCANTE CON TELAIO C250

S.418.S10.S10 FPO DI CADITOIA C250 48 x 48 cm
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Fornitura e posa di griglia 48 cm x 48 cm, altezza 5 cm, luce netta 32 cm x 32 cm. Peso 24 kg.

(Euro settantotto/29 )

cad 78,29

S.418.S10.S20

Fornitura e posa di griglia 50 cm x 50 cm altezza 5 cm, luce netta 37 cm x 37 cm. Peso 28 kg.

FPO DI CADITOIA C250 50 x 50 cm

(Euro ottantatre/12 )

cad 83,12

S.418.S10.S30

Fornitura e posa di di griglia 58 cm x 58 cm, altezza 6,5 cm, luce netta 42 cm x 42 cm. Peso 35 kg.

FPO DI CADITOIA C250 58 x 58 cm

(Euro ottantanove/87 )

cad 89,87

S.419

Fornitura e posa di dispositivo di coronamento (griglia piana con telaio) quadrangolare, in ghisa sferoidale
500-7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994
con carico di rottura > 400 kN, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero conforme alla
norma BS 3416, munito di marchio qualità prodotto che ne attesti la conformità al regolamento NF –110.
Griglia quadrangolare con alveoli di forma e posizionamento radiale che non ostacolino il transito dei
ciclisti quale che sia l’orientamento rispetto al flusso del traffico, superficie a rilievi antisdrucciolo in ghisa
la cui forma e disposizione contribuisca a dirigere il flusso delle acque verso gli alveoli di captazione e
parte centrale predisposta ad accogliere marcature di personalizzazione.
Il perimetro della griglia deve essere di forma tale da consentirne il posizionamento obbligato nel telaio
secondo una unica direzione preferenziale.
Telaio quadrangolare, munito di due guarnizioni in polietilene antirumore e antibasculamento, in
corrispondenza dei lati di appoggio della griglia. Il bordo esterno del telaio deve essere munito di aletta
perimetrale sagomata per garantire la massima aderenza alla malta cementizia di installazione.

FPO GRIGLIA CONCAVA AUTOBLOCCANTE CON TELAIO D400

S.419.S10

Fornitura di dispositivo di coronamento (griglia piana con telaio) quadrangolare, in ghisa sferoidale 500-
7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994 con
carico di rottura > 400 kN, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero conforme alla norma
BS 3416, munito di marchio qualità prodotto che ne attesti la conformità al regolamento NF –110. Griglia
quadrangolare con alveoli di forma e posizionamento radiale che non ostacolino il transito dei ciclisti quale
che sia l’orientamento rispetto al flusso del traffico, superficie a rilievi antisdrucciolo in ghisa la cui forma e
disposizione contribuisca a dirigere il flusso delle acque verso gli alveoli di captazione e parte centrale
predisposta ad accogliere marcature di personalizzazione.
Il perimetro della griglia deve essere di forma tale da consentirne il posizionamento obbligato nel telaio
secondo una unica direzione preferenziale.
Telaio quadrangolare, munito di due guarnizioni in polietilene antirumore e antibasculamento, in
corrispondenza dei lati di appoggio della griglia. Il bordo esterno del telaio deve essere munito di aletta
perimetrale sagomata per garantire la massima aderenza alla malta cementizia di installazione.

FPO GRIGLIA CONCAVA AUTOBLOCCANTE CON TELAIO D400

S.419.S10.S10

Fornitura e posa di griglia 54 cm x 54 cm, altezza 10 cm, luce netta 40 cm x 40 cm. Peso 41 kg.

FPO DI CADITOIA D400 54x54 cm

(Euro centotredici/77 )

cad 113,77

S.420

Fornitura e posa di prolunga per pozzetto in Polietilene prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-
2:2010.

FORNITURA E POSA ELEMENTO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PE

S.420.S10

Fornitura e posa di prolunga per pozzetto in Polietilene prodotto in conformità alla norma UNI EN 13598-
2:2010.

FORNITURA E POSA ELEMENTO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PE

S.420.S10.S10

Fornitura e posa di elemento di prolunga in PE DN 600. Altezza 250 mm.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI PROLUNGA IN PE DN 600 h250 mm

cad 108,05
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(Euro centootto/05 )

S.420.S10.S20

Fornitura e posa di elemento di prolunga in PE DN 600. Altezza 500 mm.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI PROLUNGA IN PE DN 600 h500 mm

(Euro centoquarantasette/69 )

cad 147,69

S.430

Fornitura e posa di guarnizione d'entrata per il collegamento del tubo in PVC o PE al pozzetto in PE.
Misure secondo DIN 8062. Vengono utilizzate guarnizioni d'entrata secondo DIN 4060. Queste vengono
inserite nel foro di collegamento e permettono una giunzione impermeabile elastica del tubo con +/-5°.
Per forare a regola d'arte è necessario l'impiego di frese circolari.

FORNITURA E POSA DI GUARNIZIONE D'ENTRATA

S.430.S10

Fornitura e posa di guarnizione d'entrata per il collegamento del tubo in PVC o PE al pozzetto in PE.
Misure secondo DIN 8062. Vengono utilizzate guarnizioni d'entrata secondo DIN 4060. Queste vengono
inserite nel foro di collegamento e permettono una giunzione impermeabile elastica del tubo con +/-5°.
Per forare a regola d'arte è necessario l'impiego di frese circolari.

FORNITURA E POSA DI GUARNIZIONE D'ENTRATA

S.430.S10.S5

De 125

FORNITURA E POSA DI GUARNIZIONE D'ENTRATA De 125

(Euro venti/22 )

cad 20,22

S.430.S10.S10

De 160

FORNITURA E POSA DI GUARNIZIONE D'ENTRATA De 160

(Euro ventuno/69 )

cad 21,69

S.430.S10.S15

De 200

FORNITURA E POSA DI GUARNIZIONE D'ENTRATA De 200

(Euro ventotto/48 )

cad 28,48

S.430.S10.S20

De 250

FORNITURA E POSA DI GUARNIZIONE D'ENTRATA De 250

(Euro quarantotto/72 )

cad 48,72

S.430.S10.S25

De 315

FORNITURA E POSA DI GUARNIZIONE D'ENTRATA De 315

(Euro sessantanove/43 )

cad 69,43

S.435

Fornitura e posa di pezzi speciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI

FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IN GRES
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contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

S.435.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI QUARTI DI LUNGHEZZA UTILE 0,25 m (classe normale)

S.435.S10.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 200

(Euro cinquantotto/01 )

cad 58,01

S.435.S10.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 250

cad 64,96
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(Euro sessantaquattro/96 )

S.435.S10.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 300

(Euro ottantotto/02 )

cad 88,02

S.435.S10.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 350

(Euro centoventidue/40 )

cad 122,40

S.435.S10.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 400

(Euro centotrenta/32 )

cad 130,32

S.435.S10.S30

DN 500

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 500

(Euro centosessantaquattro/81 )

cad 164,81

S.435.S10.S35

DN 600

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 600

(Euro duecentoventicinque/35 )

cad 225,35

S.435.S10.S40

DN 700

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 700

(Euro trecentoquindici/18 )

cad 315,18

S.435.S10.S45

DN 800

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 800

(Euro quattrocentoquindici/07 )

cad 415,07

S.435.S20

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua

FORNITURA E POSA DI QUARTI DI LUNGHEZZA UTILE 0,25 m (classe extra)
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avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

S.435.S20.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 200

(Euro sessantadue/82 )

cad 62,82

S.435.S20.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 250

(Euro settanta/28 )

cad 70,28

S.435.S20.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 300

(Euro novantacinque/24 )

cad 95,24

S.435.S20.S20

DN 400

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 400

(Euro centoquarantuno/23 )

cad 141,23

S.435.S20.S25

DN 500

FORNITURA E POSA DI QUARTI DN 500

(Euro duecentocinque/63 )

cad 205,63

S.435.S30

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua

FORNITURA E POSA DI RACCORDI PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA (lunghezza 0,5 m oppure 0,75 m)
Classe normale
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avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

S.435.S30.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 200

(Euro sessantotto/19 )

cad 68,19

S.435.S30.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 250

(Euro ottantadue/67 )

cad 82,67

S.435.S30.S15

DN 300

RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 300

(Euro centodieci/63 )

cad 110,63

S.435.S30.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 350

(Euro centocinquantacinque/16 )

cad 155,16

S.435.S30.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 400

(Euro centosessantacinque/32 )

cad 165,32

S.435.S30.S30

DN 500

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 500

(Euro duecentoventotto/34 )

cad 228,34

S.435.S30.S35

DN 600

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 600

(Euro duecentoottantatre/77 )

cad 283,77

S.435.S30.S40

DN 700

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 700

(Euro quattrocentoquattro/15 )

cad 404,15

S.435.S30.S45

DN 800

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 800
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(Euro cinquecentotrentacinque/82 )

cad 535,82

S.435.S40

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI RACCORDI PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA (lunghezza 0,5 m oppure 0,75 m)
Classe extra

S.435.S40.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 200

(Euro settantaquattro/20 )

cad 74,20

S.435.S40.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 250

(Euro ottantanove/34 )

cad 89,34

S.435.S40.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 300

(Euro centodiciannove/77 )

cad 119,77

S.435.S40.S20

DN 400

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 400

(Euro centosettantotto/64 )

cad 178,64

S.435.S40.S25

DN 500

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/FEMMINA DN 500
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(Euro duecentosettantanove/16 )

cad 279,16

S.435.S50

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI RACCORDI PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO (lunghezza 0,5 m oppure 0,75 m)
Classe normale

S.435.S50.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 200

(Euro settanta/55 )

cad 70,55

S.435.S50.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 250

(Euro ottantadue/67 )

cad 82,67

S.435.S50.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 300

(Euro centodieci/63 )

cad 110,63

S.435.S50.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 350

(Euro centocinquantasette/05 )

cad 157,05

S.435.S50.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 400
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(Euro centosessantacinque/32 )

cad 165,32

S.435.S50.S30

DN 500

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 500

(Euro duecentoventotto/34 )

cad 228,34

S.435.S50.S35

DN 600

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 600

(Euro duecentoottantatre/77 )

cad 283,77

S.435.S50.S40

DN 700

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 700

(Euro quattrocentodue/26 )

cad 402,26

S.435.S50.S45

DN 800

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 800

(Euro cinquecentotrentanove/58 )

cad 539,58

S.435.S60

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI RACCORDI PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO (lunghezza 0,5 m oppure 0,75 m)
Classe extra

S.435.S60.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 200
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(Euro settantasei/56 )

cad 76,56

S.435.S60.S10

DN 250

FORNITURAE POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 250

(Euro ottantanove/34 )

cad 89,34

S.435.S60.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 300

(Euro centodiciannove/77 )

cad 119,77

S.435.S60.S20

DN 400

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 400

(Euro centosettantotto/64 )

cad 178,64

S.435.S60.S25

DN 500

FORNITURA E POSA DI RACCORDO PER POZZETTO MASCHIO/MASCHIO DN 500

(Euro duecentosettantanove/16 )

cad 279,16

S.435.S70

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° (classe normale)

S.435.S70.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 200

cad 70,22
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(Euro settanta/22 )

S.435.S70.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 250

(Euro centodiciassette/24 )

cad 117,24

S.435.S70.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 300

(Euro centosessantacinque/32 )

cad 165,32

S.435.S70.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 350

(Euro duecentotrentaquattro/51 )

cad 234,51

S.435.S70.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 400

(Euro duecentonovantasette/34 )

cad 297,34

S.435.S70.S30

DN 500

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 500

(Euro cinquecentocinquantanove/57 )

cad 559,57

S.435.S80

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° (classe extra)
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S.435.S80.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 200

(Euro settantasei/23 )

cad 76,23

S.435.S80.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 250

(Euro centoventisette/02 )

cad 127,02

S.435.S80.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 300

(Euro centosettantotto/88 )

cad 178,88

S.435.S80.S20

DN 400

FORNITURA E POSA DI CURVA 15°/30°/45° DN 400

(Euro trecentoventitre/16 )

cad 323,16

S.435.S90

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° (classe normale)

S.435.S90.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 200

(Euro settantasette/86 )

cad 77,86
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S.435.S90.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 250

(Euro centoventinove/42 )

cad 129,42

S.435.S90.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 300

(Euro centonovantaquattro/36 )

cad 194,36

S.435.S90.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 350

(Euro duecentosessantanove/95 )

cad 269,95

S.435.S90.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 400

(Euro trecentocinquantaquattro/72 )

cad 354,72

S.435.S90.S30

DN 500

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 500

(Euro seicentoottantaquattro/43 )

cad 684,43

S.435.S100

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° (classe extra)
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S.435.S100.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 200

(Euro ottantatre/97 )

cad 83,97

S.435.S100.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 250

(Euro centoquarantatre/00 )

cad 143,00

S.435.S100.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 300

(Euro duecentoventuno/14 )

cad 221,14

S.435.S100.S20

DN 400

FORNITURA E POSA DI CURVA 90° DN 400

(Euro trecentosettantasette/83 )

cad 377,83

S.435.S110

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI INNESTI PER POZZETTO (classe normale)

S.435.S110.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 200

(Euro trentanove/53 )

cad 39,53

S.435.S110.S10 FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 250
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DN 250

(Euro quarantanove/10 )

cad 49,10

S.435.S110.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 300

(Euro cinquantanove/68 )

cad 59,68

S.435.S110.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 350

(Euro settantasei/04 )

cad 76,04

S.435.S110.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 400

(Euro novantuno/99 )

cad 91,99

S.435.S110.S30

DN 500

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 500

(Euro centosedici/02 )

cad 116,02

S.435.S110.S35

DN 600

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 600

(Euro centocinquantaquattro/84 )

cad 154,84

S.435.S120

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione

FORNITURA E POSA DI INNESTI PER POZZETTO (classe extra)
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- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

S.435.S120.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 200

(Euro quarantadue/65 )

cad 42,65

S.435.S120.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 250

(Euro cinquantatre/12 )

cad 53,12

S.435.S120.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 300

(Euro sessantaquattro/53 )

cad 64,53

S.435.S120.S20

DN 400

FORNITURA E POSA DI INNESTO PER POZZETTO DN 400

(Euro novantanove/56 )

cad 99,56

S.435.S130

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI (classe normale)

S.435.S130.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 200
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(Euro settantotto/72 )

cad 78,72

S.435.S130.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 250

(Euro centoventicinque/59 )

cad 125,59

S.435.S130.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 300

(Euro centosessantotto/65 )

cad 168,65

S.435.S130.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 350

(Euro duecentoventi/26 )

cad 220,26

S.435.S130.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 400

(Euro duecentocinquantadue/44 )

cad 252,44

S.435.S130.S30

DN 500

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 500

(Euro trecentoquarantuno/20 )

cad 341,20

S.435.S140

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI (classe extra)
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- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

S.435.S140.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 200

(Euro ottantacinque/18 )

cad 85,18

S.435.S140.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 250

(Euro centotrentacinque/94 )

cad 135,94

S.435.S140.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 300

(Euro centoottantadue/80 )

cad 182,80

S.435.S140.S20

DN 400

FORNITURA E POSA DI CONICI DIRITTI DN 400

(Euro duecentosettantaquattro/24 )

cad 274,24

S.435.S150

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA (classe normale)

S.435.S150.S5

DN 200

FORNITURA E POSA TUBI CON FINESTRA DN 200

m 97,68
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(Euro novantasette/68 )

S.435.S150.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 250

(Euro centoquattordici/55 )

m 114,55

S.435.S150.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 300

(Euro centoventicinque/46 )

m 125,46

S.435.S150.S20

DN 350

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 350

(Euro centocinquantasette/45 )

m 157,45

S.435.S150.S25

DN 400

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 400

(Euro centoottantuno/83 )

m 181,83

S.435.S150.S30

DN 500

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 500

(Euro duecentocinquanta/06 )

m 250,06

S.435.S150.S35

DN 600

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 600

(Euro trecentoquattordici/59 )

m 314,59

S.435.S150.S40

DN 700

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 700

(Euro quattrocentotrenta/68 )

m 430,68

S.435.S150.S45

DN 800

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 800

(Euro cinquecentosessantasette/33 )

m 567,33

S.435.S160

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA (classe extra)
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I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

S.435.S160.S5

DN 200

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 200

(Euro novantaquattro/11 )

m 94,11

S.435.S160.S10

DN 250

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 250

(Euro centonove/74 )

m 109,74

S.435.S160.S15

DN 300

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 300

(Euro centoquarantadue/91 )

m 142,91

S.435.S160.S20

DN 400

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 400

(Euro centonovantasei/49 )

m 196,49

S.435.S160.S25

DN 500

FORNITURA E POSA DI TUBI CON FINESTRA DN 500

(Euro duecentoottantotto/24 )

m 288,24

S.435.S170

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° (classe normale)
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possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

S.435.S170.S5

DN200-DN100

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN100

(Euro novantaquattro/89 )

cad 94,89

S.435.S170.S10

DN200-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN125

(Euro novantaquattro/89 )

cad 94,89

S.435.S170.S15

DN200-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN150

(Euro centootto/86 )

cad 108,86

S.435.S170.S20

DN200-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN200

(Euro centoundici/08 )

cad 111,08

S.435.S170.S25

DN250-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN125

(Euro centoquarantotto/78 )

cad 148,78

S.435.S170.S30

DN250-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN150

(Euro centoquarantotto/78 )

cad 148,78

S.435.S170.S35

DN250-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN200

(Euro centocinquanta/95 )

cad 150,95

S.435.S170.S40

DN250-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN250

cad 252,34
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(Euro duecentocinquantadue/34 )

S.435.S170.S45

DN300-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN125

(Euro centonovantaquattro/13 )

cad 194,13

S.435.S170.S50

DN300-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN150

(Euro centonovantaquattro/13 )

cad 194,13

S.435.S170.S55

DN300-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN200

(Euro centonovantaquattro/13 )

cad 194,13

S.435.S170.S60

DN300-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN250

(Euro duecentoventidue/44 )

cad 222,44

S.435.S170.S65

DN300-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN300

(Euro duecentonovantadue/69 )

cad 292,69

S.435.S170.S70

DN350-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN350-DN150

(Euro duecentosessantotto/62 )

cad 268,62

S.435.S170.S75

DN350-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN350-DN200

(Euro duecentosessantotto/62 )

cad 268,62

S.435.S170.S80

DN350-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN350-DN250

(Euro duecentosettantatre/89 )

cad 273,89

S.435.S170.S85

DN350-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN350-DN300

(Euro duecentonovantacinque/08 )

cad 295,08

S.435.S170.S90

DN400-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN150

(Euro duecentosessantanove/23 )

cad 269,23

S.435.S170.S95 FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN200
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DN400-DN200

(Euro duecentosessantanove/23 )

cad 269,23

S.435.S170.S100

DN400-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN250

(Euro trecentodiciotto/64 )

cad 318,64

S.435.S170.S105

DN400-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN300

(Euro trecentotrentuno/76 )

cad 331,76

S.435.S170.S110

DN500-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN500-DN150

(Euro quattrocentoventotto/27 )

cad 428,27

S.435.S170.S115

DN500-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN500-DN200

(Euro quattrocentotrentotto/10 )

cad 438,10

S.435.S170.S120

DN500-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN500-DN250

(Euro quattrocentocinquantatre/61 )

cad 453,61

S.435.S170.S125

DN500-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN500-DN300

(Euro quattrocentosessantanove/00 )

cad 469,00

S.435.S170.S130

DN600-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN600-DN150

(Euro cinquecentotre/42 )

cad 503,42

S.435.S170.S135

DN600-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN600-DN200

(Euro cinquecentoquattordici/49 )

cad 514,49

S.435.S170.S140

DN600-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN600-DN250

(Euro cinquecentoottantanove/44 )

cad 589,44

S.435.S170.S145

DN600-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN600-DN300

cad 599,25
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(Euro cinquecentonovantanove/25 )

S.435.S180

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° (classe normale)

S.435.S180.S5

DN200-DN100

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN100

(Euro novantadue/08 )

cad 92,08

S.435.S180.S10

DN200-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN125

(Euro novantadue/08 )

cad 92,08

S.435.S180.S15

DN200-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN150

(Euro centodue/34 )

cad 102,34

S.435.S180.S20

DN200-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN200

(Euro centoquattro/26 )

cad 104,26

S.435.S180.S25

DN250-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN125

cad 132,68
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(Euro centotrentadue/68 )

S.435.S180.S30

DN250-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN150

(Euro centotrentadue/68 )

cad 132,68

S.435.S180.S35

DN250-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN200

(Euro centotrentacinque/25 )

cad 135,25

S.435.S180.S40

DN250-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN250

(Euro duecentotrentotto/39 )

cad 238,39

S.435.S180.S45

DN300-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN125

(Euro centosettantasette/76 )

cad 177,76

S.435.S180.S50

DN300-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN150

(Euro centosettantasette/76 )

cad 177,76

S.435.S180.S55

DN300-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN200

(Euro centosettantasette/76 )

cad 177,76

S.435.S180.S60

DN300-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN250

(Euro duecentosei/36 )

cad 206,36

S.435.S180.S65

DN300-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN300

(Euro duecentosessantanove/23 )

cad 269,23

S.435.S180.S70

DN350-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN350-DN150

(Euro duecentoquaranta/94 )

cad 240,94

S.435.S180.S75

DN350-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN350-DN200

(Euro duecentoquaranta/94 )

cad 240,94

S.435.S180.S80 FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN350-DN250
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DN350-DN250

(Euro duecentoquarantacinque/55 )

cad 245,55

S.435.S180.S85

DN350-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN350-DN300

(Euro duecentocinquantanove/04 )

cad 259,04

S.435.S180.S90

DN400-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN150

(Euro duecentoquarantaquattro/55 )

cad 244,55

S.435.S180.S95

DN400-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN200

(Euro duecentoquarantaquattro/55 )

cad 244,55

S.435.S180.S100

DN400-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN250

(Euro duecentosettanta/18 )

cad 270,18

S.435.S180.S105

DN400-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN300

(Euro duecentoottantuno/72 )

cad 281,72

S.435.S180.S110

DN500-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN500-DN150

(Euro trecentonovantasette/91 )

cad 397,91

S.435.S180.S115

DN500-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN500-DN200

(Euro quattrocentocinque/09 )

cad 405,09

S.435.S180.S120

DN500-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN500-DN250

(Euro quattrocentoquarantatre/04 )

cad 443,04

S.435.S180.S125

DN500-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN500-DN300

(Euro quattrocentocinquantasei/14 )

cad 456,14

S.435.S180.S130

DN600-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN600-DN150

cad 485,99
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(Euro quattrocentoottantacinque/99 )

S.435.S180.S135

DN600-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN600-DN200

(Euro quattrocentonovantadue/54 )

cad 492,54

S.435.S180.S140

DN600-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN600-DN250

(Euro cinquecentocinquantuno/82 )

cad 551,82

S.435.S180.S145

DN600-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN600-DN300

(Euro cinquecentosessantaquattro/73 )

cad 564,73

S.435.S190

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° (classe extra)

S.435.S190.S5

DN200-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN150

(Euro centodiciannove/82 )

cad 119,82

S.435.S190.S10

DN200-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN200-DN200

cad 122,60
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(Euro centoventidue/60 )

S.435.S190.S15

DN250-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN125

(Euro centosessantadue/31 )

cad 162,31

S.435.S190.S20

DN250-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN150

(Euro centosessantadue/31 )

cad 162,31

S.435.S190.S25

DN250-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN200

(Euro centosessantacinque/43 )

cad 165,43

S.435.S190.S30

DN250-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN250-DN250

(Euro duecentosettantanove/95 )

cad 279,95

S.435.S190.S35

DN300-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN125

(Euro duecentododici/96 )

cad 212,96

S.435.S190.S40

DN300-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN150

(Euro duecentododici/96 )

cad 212,96

S.435.S190.S45

DN300-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN200

(Euro duecentododici/96 )

cad 212,96

S.435.S190.S50

DN300-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN250

(Euro duecentoquarantaquattro/55 )

cad 244,55

S.435.S190.S55

DN300-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN300-DN300

(Euro trecentosedici/91 )

cad 316,91

S.435.S190.S60

DN400-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN150

(Euro duecentoottantacinque/31 )

cad 285,31

S.435.S190.S65 FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN200
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DN400-DN200

(Euro duecentoottantacinque/31 )

cad 285,31

S.435.S190.S70

DN400-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN250

(Euro trecentotrentanove/37 )

cad 339,37

S.435.S190.S75

DN400-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 45° DN400-DN300

(Euro trecentocinquantadue/58 )

cad 352,58

S.435.S200

Fornitura e posa di pezzi pseciali in gres con guarnizione elastica, che dovranno essere conformi alla
normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell'Ottobre 1992 ed al successivo aggiornamento UNI EN 295
- 1: 1992/A2 (Settembre 1999).
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere d'impasto
omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei pezzi dovranno essere verniciate internamente ed esternamente con
apposito smalto che, a cottura avvenuta, conferirà al manufatto aspetto vetrificato.
Piccoli difetti visivi, quali punti d'asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Il sistema di giunzione adottato dovrà essere prefabbricato, preinstallato e solidale con la tubazione;
dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295 - 1: Pti. 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e
realizzato con poliuretano conforme alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata.
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 Pto. 18, garantirà
la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 1 bar.
I pezzi dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati nei prospetti X e XI
contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295 - 1: 1992/A2 (settembre 1999).
I pezzi aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella norma menzionata non
possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 295.
I pezzi in gres ceramico devono essere impermeabili.
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di tubazione, generalmente da pozzetto
a pozzetto.
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: le due estremità
della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici. Dopo aver riempito la condotta di acqua
avendo cura di far uscire l'aria, si provvederà a mettere in pressione il tratto da collaudare. La pressione
di collaudo deve essere pari a 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua). La normativa prevede un
abbassamento del livello di acqua durante il collaudo fino ad un massimo di 0,075 litri per metro quadrato
di superficie interna bagnata in 15 minuti primi.
Ai sensi della normativa UNI EN 295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento complementare dovrà essere
apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un marchio di identificazione.
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni:
- UNI EN 295/1
- Marchio CE
- Simbolo di identificazione dell'ente certificatore
- Simbolo di identificazione del fabbricante
- Data di produzione
- Diametro nominale (DN…)
- Sistema dimensionale di giunzione
- Resistenza allo schiacciamento, in KN/m

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° (classe extra)

S.435.S200.S5

DN200-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN150

(Euro centododici/59 )

cad 112,59

S.435.S200.S10

DN200-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN200-DN200

(Euro centoquattordici/37 )

cad 114,37

S.435.S200.S15

DN250-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN125
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(Euro centoquarantacinque/93 )

cad 145,93

S.435.S200.S20

DN250-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN150

(Euro centoquarantacinque/93 )

cad 145,93

S.435.S200.S25

DN250-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN200

(Euro centoquarantotto/65 )

cad 148,65

S.435.S200.S30

DN250-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN250-DN250

(Euro duecentosessantadue/78 )

cad 262,78

S.435.S200.S35

DN300-DN125

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN125

(Euro centonovantasei/17 )

cad 196,17

S.435.S200.S40

DN300-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN150

(Euro centonovantasei/17 )

cad 196,17

S.435.S200.S45

DN300-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN200

(Euro centonovantasei/17 )

cad 196,17

S.435.S200.S50

DN300-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN250

(Euro duecentoventisette/63 )

cad 227,63

S.435.S200.S55

DN300-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN300-DN300

(Euro duecentosettantotto/71 )

cad 278,71

S.435.S200.S60

DN400-DN150

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN150

(Euro duecentocinquantasette/66 )

cad 257,66

S.435.S200.S65

DN400-DN200

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN200

(Euro duecentocinquantasette/66 )

cad 257,66
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S.435.S200.S70

DN400-DN250

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN250

(Euro duecentoottantacinque/27 )

cad 285,27

S.435.S200.S75

DN400-DN300

FORNITURA E POSA DI GIUNTI SEMPLICI 90° DN400-DN300

(Euro duecentonovantotto/35 )

cad 298,35

S.450

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE

S.450.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE

S.450.S10.S5

D.25x32x25 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.25x32x25 PE100 PN16

(Euro ventisette/15 )

cad 27,15

S.450.S10.S10

D.32 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.32 PE100 PN16

(Euro ventotto/22 )

cad 28,22

S.450.S10.S15

D.40 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.40 PE100 PN16

(Euro trentasette/02 )

cad 37,02

S.450.S10.S20

D.50 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.50 PE100 PN16

(Euro quarantuno/69 )

cad 41,69

S.450.S10.S25

D.63 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.63 PE100 PN16

(Euro quarantaquattro/53 )

cad 44,53

S.450.S10.S30

D.75 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.75 PE100 PN16

(Euro sessantasei/21 )

cad 66,21

S.450.S10.S35

D.90 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.90 PE100 PN16

(Euro settantasei/86 )

cad 76,86

S.450.S10.S40

D.110 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.110 PE100 PN16
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(Euro centootto/64 )

cad 108,64

S.450.S10.S45

D.125 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.125 PE100 PN16

(Euro centoquarantasei/88 )

cad 146,88

S.450.S10.S50

D.160 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.160 PE100 PN16

(Euro duecentotrentanove/33 )

cad 239,33

S.450.S10.S55

D.180 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA IN PE D.180 PE100 PN16

(Euro trecentodiciassette/80 )

cad 317,80

S.460

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE

S.460.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE

S.460.S10.S5

D.32x20x32 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.32x20x32 PE100 PN16

(Euro trentadue/22 )

cad 32,22

S.460.S10.S10

D.40x20x40 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.40x20x40 PE100 PN16

(Euro quarantaquattro/25 )

cad 44,25

S.460.S10.S15

D.50x20x50 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.50x20x50 PE100 PN16

(Euro quarantotto/60 )

cad 48,60

S.460.S10.S20

D.50x32x50 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.50x32x50 PE100 PN16

(Euro quarantotto/60 )

cad 48,60

S.460.S10.S25

D.63x20x63 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.63x20x63 PE100 PN16

(Euro cinquantatre/87 )

cad 53,87

S.460.S10.S30

D.63x32x63 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.63x32x63 PE100 PN16

cad 53,87
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(Euro cinquantatre/87 )

S.460.S10.S35

D.63x40x63 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.63x40x63 PE100 PN16

(Euro cinquantacinque/19 )

cad 55,19

S.460.S10.S40

D.63x50x63 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.63x50x63 PE100 PN16

(Euro cinquantacinque/19 )

cad 55,19

S.460.S10.S45

D.90x63x90 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.90x63x90 PE100 PN16

(Euro ottantasei/41 )

cad 86,41

S.460.S10.S50

D.110x63x110 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.110x63x110 PE100 PN16

(Euro centotrentaquattro/38 )

cad 134,38

S.460.S10.S55

D.110x90x110 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.110x90x110 PE100 PN16

(Euro centotrentaquattro/38 )

cad 134,38

S.460.S10.S60

D.125x90x125 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.125x90x125 PE100 PN16

(Euro centosessantacinque/99 )

cad 165,99

S.460.S10.S65

D.125x110x125 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.125x110x125 PE100 PN16

(Euro centosessantacinque/99 )

cad 165,99

S.460.S10.S70

D.160x90x160 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.160x90x160 PE100 PN16

(Euro duecentocinquantatre/91 )

cad 253,91

S.460.S10.S75

D.160x110x160 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.160x110x160 PE100 PN16

(Euro duecentocinquantatre/91 )

cad 253,91

S.460.S10.S80

D.160x125x160 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.160x125x160 PE100 PN16

(Euro duecentocinquantatre/91 )

cad 253,91

S.460.S10.S85 FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° CON RIDUZIONE D.180x110x180 PE100 PN16
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D.180x110x180 PE100 PN16

(Euro trecentocinquantuno/82 )

cad 351,82

S.470

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI ADATTATORE PE/GHISA

S.470.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI ADATTATORE PE/GHISA

S.470.S10.S5

D. 63xDN 50 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI ADATTATORE PE/GHISA D. 63xDN 50 PE100 PN16

(Euro duecentoventinove/83 )

cad 229,83

S.470.S10.S10

D. 90xDN 80 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI ADATTATORE PE/GHISA D. 90xDN 80 PE100 PN16

(Euro duecentosettanta/62 )

cad 270,62

S.470.S10.S15

D. 110xDN 100 PE100 PN16

FORNITURA E POSA DI ADATTATORE PE/GHISA D. 110xDN 100 PE100 PN16

(Euro trecentoventisette/45 )

cad 327,45

S.480

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA

S.480.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA

S.480.S10.S5

D. 63x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 63x63 PN12.5 PE80

(Euro settantacinque/85 )

cad 75,85

S.480.S10.S10

D. 63x32 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 63x32 PN12.5 PE80

(Euro cinquantatre/72 )

cad 53,72

S.480.S10.S15

D. 75x32 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 75x32 PN12.5 PE80

(Euro cinquantasette/87 )

cad 57,87

S.480.S10.S20

D. 75x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 75x63 PN12.5 PE80

(Euro ottantacinque/45 )

cad 85,45

S.480.S10.S25

D. 110x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 110x63 PN12.5 PE80
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(Euro novantadue/13 )

cad 92,13

S.480.S10.S30

D. 125x32 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 125x32 PN12.5 PE80

(Euro sessantatre/24 )

cad 63,24

S.480.S10.S32

D. 125x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 125x63 PN12.5 PE80

(Euro novantaquattro/45 )

cad 94,45

S.480.S10.S35

D. 160x32 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 160x32 PN12.5 PE80

(Euro sessantotto/97 )

cad 68,97

S.480.S10.S40

D. 160x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 160x63 PN12.5 PE80

(Euro centouno/59 )

cad 101,59

S.480.S10.S45

D. 180x32 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 180x32 PN12.5 PE80

(Euro settantaquattro/78 )

cad 74,78

S.480.S10.S50

D. 180x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 180x63 PN12.5 PE80

(Euro centocinque/42 )

cad 105,42

S.480.S10.S55

D. 200x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 200x63 PN12.5 PE80

(Euro centodieci/97 )

cad 110,97

S.480.S10.S60

D. 225x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 225x63 PN12.5 PE80

(Euro centodieci/97 )

cad 110,97

S.480.S10.S65

D. 250x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 250x63 PN12.5 PE80

(Euro centodieci/97 )

cad 110,97

S.480.S10.S70

D. 280x32 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 280x32 PN12.5 PE80

(Euro settantasei/04 )

cad 76,04
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S.480.S10.S75

D. 280x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 280x63 PN12.5 PE80

(Euro centoquindici/28 )

cad 115,28

S.480.S10.S85

D. 315x32 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 315x32 PN12.5 PE80

(Euro settantacinque/65 )

cad 75,65

S.480.S10.S90

D. 315x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 315x63 PN12.5 PE80

(Euro centoquattordici/88 )

cad 114,88

S.480.S10.S95

D. 355x32 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 355x32 PN12.5 PE80

(Euro settantacinque/75 )

cad 75,75

S.480.S10.S100

D. 355x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA D. 355x63 PN12.5 PE80

(Euro centoquattordici/79 )

cad 114,79

S.490

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO

S.490.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO

S.490.S10.S5

D. 63x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 63x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantatre/10 )

cad 43,10

S.490.S10.S10

D. 75x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 75x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantaquattro/91 )

cad 44,91

S.490.S10.S15

D. 90x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 90x63 PN12.5 PE80

(Euro quarantasette/23 )

cad 47,23

S.490.S10.S20

D. 110x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 110x63 PN12.5 PE80

(Euro cinquantaquattro/58 )

cad 54,58

S.490.S10.S25

D. 125x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 125x63 PN12.5 PE80
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(Euro cinquantasei/80 )

cad 56,80

S.490.S10.S30

D. 160x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 160x63 PN12.5 PE80

(Euro sessantanove/22 )

cad 69,22

S.490.S10.S35

D. 180x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 180x63 PN12.5 PE80

(Euro settantasei/79 )

cad 76,79

S.490.S10.S40

D. 200x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 200x63 PN12.5 PE80

(Euro ottantacinque/33 )

cad 85,33

S.490.S10.S45

D. 225x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 225x63 PN12.5 PE80

(Euro ottantacinque/33 )

cad 85,33

S.490.S10.S50

D. 250x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 250x63 PN12.5 PE80

(Euro ottantacinque/33 )

cad 85,33

S.490.S10.S55

D. 280x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 280x63 PN12.5 PE80

(Euro novanta/64 )

cad 90,64

S.490.S10.S60

D. 315x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 315x63 PN12.5 PE80

(Euro novanta/64 )

cad 90,64

S.490.S10.S65

D. 355x63 PN12.5 PE80

FORNITURA E POSA DI SELLA DI PRESA CON TRONCHETTO D. 355x63 PN12.5 PE80

(Euro novanta/64 )

cad 90,64

S.500

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10

S.500.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10

S.500.S10.S5

D. 90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 90

cad 28,19
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(Euro ventotto/19 )

S.500.S10.S10

D. 110

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 110

(Euro quarantadue/13 )

cad 42,13

S.500.S10.S15

D. 125

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 125

(Euro sessantuno/77 )

cad 61,77

S.500.S10.S20

D. 140

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 140

(Euro novantanove/00 )

cad 99,00

S.500.S10.S25

D. 160

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 160

(Euro centoquindici/85 )

cad 115,85

S.500.S10.S30

D. 180

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 180

(Euro centotrentasei/31 )

cad 136,31

S.500.S10.S35

D. 200

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 200

(Euro centonovantaquattro/84 )

cad 194,84

S.500.S10.S40

D. 225

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 225

(Euro duecentotrentadue/44 )

cad 232,44

S.500.S10.S45

D. 250

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 250

(Euro duecentosettantanove/99 )

cad 279,99

S.500.S10.S50

D. 315

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN10 D. 315

(Euro seicentocinquantasette/01 )

cad 657,01

S.510

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10

S.510.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10
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S.510.S10.S5

D. 90x50

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 90x50

(Euro quarantatre/26 )

cad 43,26

S.510.S10.S10

D. 90x63

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 90x63

(Euro quarantatre/26 )

cad 43,26

S.510.S10.S15

D. 90x75

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 90x75

(Euro quarantatre/26 )

cad 43,26

S.510.S10.S20

D. 110x50

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 110x50

(Euro sessanta/29 )

cad 60,29

S.510.S10.S25

D. 110x63

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 110x63

(Euro sessanta/29 )

cad 60,29

S.510.S10.S30

D. 110x75

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 110x75

(Euro sessanta/29 )

cad 60,29

S.510.S10.S35

D. 110x90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 110x90

(Euro sessanta/29 )

cad 60,29

S.510.S10.S40

D. 125x75

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 125x75

(Euro ottantasette/05 )

cad 87,05

S.510.S10.S45

D. 125x90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 125x90

(Euro ottantasette/05 )

cad 87,05

S.510.S10.S50

D. 125x110

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 125x110

(Euro ottantasette/05 )

cad 87,05

S.510.S10.S55

D. 140x90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 140x90

cad 141,90
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(Euro centoquarantuno/90 )

S.510.S10.S60

D. 140x110

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 140x110

(Euro centoquarantuno/90 )

cad 141,90

S.510.S10.S65

D. 140x125

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 140x125

(Euro centoquarantuno/90 )

cad 141,90

S.510.S10.S70

D. 160x90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 160x90

(Euro centosessantaquattro/81 )

cad 164,81

S.510.S10.S75

D. 160x110

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 160x110

(Euro centosessantaquattro/81 )

cad 164,81

S.510.S10.S80

D. 160x140

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 160x140

(Euro centosessantaquattro/81 )

cad 164,81

S.510.S10.S85

D. 180x125

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 180x125

(Euro centoottantotto/68 )

cad 188,68

S.510.S10.S90

D. 180x140

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 180x140

(Euro centoottantotto/68 )

cad 188,68

S.510.S10.S95

D. 180x160

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 180x160

(Euro centoottantotto/68 )

cad 188,68

S.510.S10.S100

D. 200x140

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 200x140

(Euro duecentocinquantasette/10 )

cad 257,10

S.510.S10.S105

D. 200x160

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 200x160

(Euro duecentocinquantasette/10 )

cad 257,10

S.510.S10.S110 FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 200x180
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D. 200x180

(Euro duecentocinquantasette/10 )

cad 257,10

S.510.S10.S115

D. 225x90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x90

(Euro trecentoventiquattro/98 )

cad 324,98

S.510.S10.S120

D. 225x125

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x125

(Euro trecentoventiquattro/98 )

cad 324,98

S.510.S10.S125

D. 225x160

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x160

(Euro trecentoventiquattro/98 )

cad 324,98

S.510.S10.S130

D. 225x180

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x180

(Euro trecentoventiquattro/98 )

cad 324,98

S.510.S10.S135

D. 225x200

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 225x200

(Euro trecentoventiquattro/98 )

cad 324,98

S.510.S10.S140

D. 250x180

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 250x180

(Euro quattrocentotrentanove/20 )

cad 439,20

S.510.S10.S145

D. 250x200

FORNITURAS E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 250x200

(Euro quattrocentotrentanove/20 )

cad 439,20

S.510.S10.S150

D. 250x225

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN10 D. 250x225

(Euro quattrocentotrentanove/20 )

cad 439,20

S.520

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA PN10/S5

S.520.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA PN10/S5

S.520.S10.S5

D. 25x3/4 PN10/S5

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 25x3/4 PN10/S5

cad 22,54
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(Euro ventidue/54 )

S.520.S10.S10

D. 32x1 PN10/S5

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 32x1 PN10/S5

(Euro ventisei/40 )

cad 26,40

S.520.S10.S15

D. 40x11/4 PN10/S5

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 40x11/4 PN10/S5

(Euro trentuno/27 )

cad 31,27

S.520.S10.S20

D. 50x11/2 PN10/S5

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 50x11/2 PN10/S5

(Euro trentatre/91 )

cad 33,91

S.520.S10.S25

D. 63x2 PN10/S5

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 63x2 PN10/S5

(Euro quarantasei/41 )

cad 46,41

S.520.S10.S30

D. 75x21/1 PN10/S5

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 75x21/2 PN10/S5

(Euro settantotto/66 )

cad 78,66

S.520.S10.S35

D. 90x3 PN10/S5

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 90x3 PN10/S5

(Euro centoquattro/26 )

cad 104,26

S.520.S10.S40

D. 110x4 PN10/S5

FORNITURA E POSA DI BOCCHETTONE PE/GHISA D. 110x4 PN10/S5

(Euro duecentotrentanove/18 )

cad 239,18

S.530

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10

S.530.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10

S.530.S10.S5

D. 40

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 40

(Euro cinque/91 )

cad 5,91

S.530.S10.S10

D. 50

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 50

(Euro sette/44 )

cad 7,44
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S.530.S10.S15

D. 63

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 63

(Euro nove/87 )

cad 9,87

S.530.S10.S20

D. 75

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 75

(Euro quattordici/50 )

cad 14,50

S.530.S10.S25

D. 90

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 90

(Euro ventidue/90 )

cad 22,90

S.530.S10.S30

D. 110

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 110

(Euro trentuno/10 )

cad 31,10

S.530.S10.S35

D. 125

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 125

(Euro trentatre/20 )

cad 33,20

S.530.S10.S40

D. 140

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 140

(Euro cinquantuno/35 )

cad 51,35

S.530.S10.S45

D. 160

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 160

(Euro cinquantadue/22 )

cad 52,22

S.530.S10.S50

D. 180

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 180

(Euro sessanta/15 )

cad 60,15

S.530.S10.S55

D. 200

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 200

(Euro settantacinque/59 )

cad 75,59

S.530.S10.S60

D. 225

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 225

(Euro ottantanove/83 )

cad 89,83

S.530.S10.S65

D. 250

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN10 D. 250

cad 107,01
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(Euro centosette/01 )

S.534

Fornitura e posa di cartella in acciaio inox.

FORNITURA E POSA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX

S.534.S10

Fornitura e posa di cartella in acciaio inox.

FORNITURA E POSA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX

S.534.S10.S10

DN 50

FORNITURA E POSA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX DN 50

(Euro dieci/44 )

cad 10,44

S.534.S10.S20

DN 65

FORNITURA E POSA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX DN 65

(Euro dodici/96 )

cad 12,96

S.534.S10.S30

DN 100

FORNITURA E POSA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX DN 100

(Euro sedici/02 )

cad 16,02

S.534.S10.S40

DN 200

FORNITURA E POSA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX DN 200

(Euro trentuno/53 )

cad 31,53

S.534.S10.S50

DN 300

FORNITURA E POSA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX DN 300

(Euro quarantatre/99 )

cad 43,99

S.534.S10.S60

DN 350

FORNITURA E POSA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX DN 350

(Euro cinquantadue/13 )

cad 52,13

S.534.S10.S70

DN 350

FORNITURA E POSA DI CARTELLA IN ACCIAIO INOX DN 350

(Euro cinquantacinque/69 )

cad 55,69

S.535

Fornitura e posa di flangia piana PN 10.

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA PN 10

S.535.S10

Fornitura e posa di flangia piana in acciaio inox PN 10.

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10

S.535.S10.S5

DN 50

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 50

cad 39,72
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(Euro trentanove/72 )

S.535.S10.S6

DN 65

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 65

(Euro quarantotto/48 )

cad 48,48

S.535.S10.S8

DN 80

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 80

(Euro cinquantasei/51 )

cad 56,51

S.535.S10.S10

DN 100

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 100

(Euro sessantacinque/70 )

cad 65,70

S.535.S10.S12

DN 125

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 125

(Euro ottantatre/59 )

cad 83,59

S.535.S10.S15

DN 150

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 150

(Euro centouno/15 )

cad 101,15

S.535.S10.S20

DN 200

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 200

(Euro centotrenta/58 )

cad 130,58

S.535.S10.S25

DN 250

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 250

(Euro duecentosettantatre/09 )

cad 273,09

S.535.S10.S30

DN 300

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 300

(Euro trecentoventotto/89 )

cad 328,89

S.535.S10.S35

DN 350

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 350

(Euro trecentoottantotto/04 )

cad 388,04

S.535.S10.S38

DN 400

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 400

(Euro quattrocentocinquantadue/65 )

cad 452,65

S.535.S10.S40 FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 450
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DN 450

(Euro cinquecentoventotto/36 )

cad 528,36

S.535.S10.S50

DN 500

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 500

(Euro cinquecentonovantanove/50 )

cad 599,50

S.535.S10.S60

DN 600

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA INOX PN 10 DN 600

(Euro ottocentosessanta/10 )

cad 860,10

S.535.S20

Fornitura e posa di flangia piana in ferro nero PN 10.

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10

S.535.S20.S5

DN 80

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 80

(Euro trentatre/57 )

cad 33,57

S.535.S20.S8

DN 100

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 100

(Euro trentasei/42 )

cad 36,42

S.535.S20.S10

DN 125

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 125

(Euro quarantanove/39 )

cad 49,39

S.535.S20.S15

DN 150

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 150

(Euro cinquantacinque/57 )

cad 55,57

S.535.S20.S18

DN 200

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 200

(Euro sessantotto/04 )

cad 68,04

S.535.S20.S20

DN 250

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 250

(Euro ottantacinque/70 )

cad 85,70

S.535.S20.S25

DN 300

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 300

(Euro centoquindici/28 )

cad 115,28

S.535.S20.S28 FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 350
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DN 350

(Euro centoquarantacinque/98 )

cad 145,98

S.535.S20.S30

DN 400

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 400

(Euro centonovantanove/12 )

cad 199,12

S.535.S20.S40

DN 450

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 450

(Euro centonovantotto/53 )

cad 198,53

S.535.S20.S50

DN 500

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 500

(Euro duecentoottantuno/30 )

cad 281,30

S.535.S20.S60

DN 600

FORNITURA E POSA DI FLANGIA PIANA IN FERRO NERO PN 10 DN 600

(Euro trecentosessantatre/06 )

cad 363,06

S.536

Fornitura e posa di fondello in acciaio inox AISI 304

FORNITURA E POSA DI FONDELLO INOX

S.536.S10

Fornitura e posa di fondello in acciaio inox AISI 304

FORNITURA E POSA DI FONDELLO INOX

S.536.S10.S20

DN 200

FORNITURA E POSA DI FONDELLO INOX DN 200

(Euro cinquantaquattro/31 )

cad 54,31

S.536.S10.S50

DN 500

FORNITURA E POSA DI FONDELLO INOX DN 500

(Euro duecentosessantadue/33 )

cad 262,33

S.537

Fornitura e posa di bulloneria e guarnizioni per flangia piana PN 10.

FORNITURA E POSA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10

S.537.S10

Fornitura e posa di bulloneria e guarnizioni per flangia piana PN 10.

FORNITURA E POSA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10

S.537.S10.S5

DN 50/65

FORNITURA E POSA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN 50/65

(Euro cinquantasette/61 )

A Corpo 57,61

S.537.S10.S10

DN 80/125

FORNITURA E POSA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN DN 80/125
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(Euro novanta/16 )

A Corpo 90,16

S.537.S10.S20

DN 150/200

FORNITURA E POSA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN DN 150/200

(Euro centosettantadue/77 )

A Corpo 172,77

S.537.S10.S30

DN 250/300

FORNITURA E POSA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN DN 250/300

(Euro duecentotrentaquattro/18 )

A Corpo 234,18

S.537.S10.S40

DN 400

FORNITURA E POSA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN 400

(Euro trecentocinquanta/13 )

A Corpo 350,13

S.537.S10.S45

DN 450

FORNITURA E POSA DI BULLONERIA INOX E GUARNIZIONI PER FLANGIA PIANA PN 10 DN 450

(Euro cinquecentododici/06 )

A Corpo 512,06

S.537.S40

Fornitura e posa di bulloneria e guarnizioni per flangia piana PN 10.

FORNITURA E POSA DI TASSELLI INOX

S.537.S40.S8

Fornitura e posa di bulloneria e guarnizioni per flangia piana PN 10.

FORNITURA E POSA DI TASSELLI INOX 8X70

(Euro due/01 )

cad 2,01

S.537.S40.S10

Fornitura e posa di bulloneria e guarnizioni per flangia piana PN 10.

FORNITURA E POSA DI TASSELLI INOX 10X90

(Euro due/62 )

cad 2,62

S.537.S40.S12

Fornitura e posa di bulloneria e guarnizioni per flangia piana PN 10.

FORNITURA E POSA DI TASSELLI INOX 12X140

(Euro tre/74 )

cad 3,74

S.537.S40.S16

Fornitura e posa di bulloneria e guarnizioni per flangia piana PN 10.

FORNITURA E POSA DI TASSELLI INOX 16X150

(Euro sei/97 )

cad 6,97

S.538

Fornitura e posa di giunto di dilatazione in gomma PN10/16.

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA PN10/16

S.538.S10

Fornitura e posa di giunto di dilatazione in gomma PN10/16.

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA PN10/16

S.538.S10.S5 FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 80 PN10/16
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DN 80

(Euro ottantuno/19 )

cad 81,19

S.538.S10.S10

DN 100

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 100 PN10/16

(Euro novantatre/62 )

cad 93,62

S.538.S10.S20

DN 125

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 125 PN10/16

(Euro centonove/81 )

cad 109,81

S.538.S10.S30

DN 150

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 150 PN10/16

(Euro centoventiquattro/93 )

cad 124,93

S.538.S10.S40

DN 200

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 200 PN10/16

(Euro centosessantasei/28 )

cad 166,28

S.538.S10.S50

DN 300

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 300 PN10/16

(Euro trecentoventidue/40 )

cad 322,40

S.538.S10.S60

DN 400

FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA DN 400 PN10/16

(Euro cinquecentoquattro/80 )

cad 504,80

S.539

Fornitura e posa di cavallotto inox AISI 304.

FORNITURA E POSA DI CAVALLOTTO INOX AISI 304

S.539.S10

Fornitura e posa di cavallotto inox AISI 304.

FORNITURA E POSA DI CAVALLOTTO INOX AISI 304

S.539.S10.S10

DN 100

FORNITURA E POSA DI CAVALLOTTO INOX AISI 304 DN 100

(Euro quattordici/27 )

cad 14,27

S.539.S10.S15

DN 150

FORNITURA E POSA DI CAVALLOTTO INOX AISI 304 DN 150

(Euro venti/92 )

cad 20,92

S.539.S10.S20

DN 200

FORNITURA E POSA DI CAVALLOTTO INOX AISI 304 DN 200

cad 56,35
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(Euro cinquantasei/35 )

S.539.S10.S30

DN 300

FORNITURA E POSA DI CAVALLOTTO INOX AISI 304 DN 300

(Euro cinquantanove/35 )

cad 59,35

S.540

Fornitura e posa di flangia inox

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA INOX

S.540.S10

Fornitura e posa di flangia inox

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA INOX

S.540.S10.S5

DN50 PN10

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA INOX DN50 PN10

(Euro settantadue/39 )

cad 72,39

S.540.S10.S10

DN100 PN10

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA INOX DN100 PN10

(Euro centodiciotto/40 )

cad 118,40

S.540.S10.S12

DN125 PN10

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA INOX DN125 PN10

(Euro centosessantotto/58 )

cad 168,58

S.540.S10.S15

DN150 PN10

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA INOX DN150 PN10

(Euro duecentoottantuno/88 )

cad 281,88

S.540.S10.S25

DN250 PN10

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA INOX DN250 PN10

(Euro quattrocentocinquantatre/94 )

cad 453,94

S.540.S10.S60

DN600 PN10

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA INOX DN600 PN10

(Euro novecentocinquantasei/77 )

cad 956,77

S.550

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE

S.550.S10

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE

S.550.S10.S5

D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

cad 62,27
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(Euro sessantadue/27 )

S.550.S10.S10

D.225 (DN200) PN10 interasse 295mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.295 (DN200) PN10 interasse 295mm

(Euro sessantadue/27 )

cad 62,27

S.550.S10.S15

D.250 (DN200) PN10 interasse 350mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.250 (DN200) PN10 interasse 350mm

(Euro sessantasette/72 )

cad 67,72

S.550.S10.S20

D.280 (DN250) PN10 interasse 350mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.280 (DN250) PN10 interasse 350mm

(Euro sessantasette/72 )

cad 67,72

S.550.S10.S25

D.315 (DN300) PN10 interasse 400mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.315 (DN300) PN10 interasse 400mm

(Euro centotrentuno/85 )

cad 131,85

S.560

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE

S.560.S10

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE

S.560.S10.S5

D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.200 (DN200) PN10 interasse 295mm

(Euro settantadue/94 )

cad 72,94

S.560.S10.S10

D.225 (DN200) PN10 interasse 295mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.225 (DN200) PN10 interasse 295mm

(Euro settantadue/94 )

cad 72,94

S.560.S10.S15

D.250 (DN250) PN10 interasse 350mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.250 (DN250) PN10 interasse 350mm

(Euro ottantadue/97 )

cad 82,97

S.560.S10.S20

D.280 (DN250) PN10 interasse 350mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.280 (DN250) PN10 interasse 350mm

(Euro ottantadue/97 )

cad 82,97

S.560.S10.S25

D.315 (DN300) PN10 interasse 400mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.315 (DN300) PN10 interasse 400mm

(Euro centoundici/85 )

cad 111,85
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S.570

Forniturae posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA BRAGA 90° PE100 PN16

S.570.S10

Forniturae posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA BRAGA 90° PE100 PN16

S.570.S10.S5

D. 25

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 25

(Euro sei/31 )

cad 6,31

S.570.S10.S10

D. 32

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 32

(Euro sei/58 )

cad 6,58

S.570.S10.S15

D. 40

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 40

(Euro otto/11 )

cad 8,11

S.570.S10.S20

D. 50

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 50

(Euro nove/90 )

cad 9,90

S.570.S10.S25

D. 63

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 63

(Euro tredici/23 )

cad 13,23

S.570.S10.S30

D. 75

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 75

(Euro diciotto/66 )

cad 18,66

S.570.S10.S35

D. 90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 90

(Euro trenta/27 )

cad 30,27

S.570.S10.S40

D. 110

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 110

(Euro quarantaquattro/53 )

cad 44,53

S.570.S10.S45

D. 125

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 125

(Euro sessantaquattro/48 )

cad 64,48

S.570.S10.S50

D. 140

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 140
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(Euro centodue/38 )

cad 102,38

S.570.S10.S55

D. 160

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 160

(Euro centoventidue/47 )

cad 122,47

S.570.S10.S60

D. 180

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 180

(Euro centocinquantasei/70 )

cad 156,70

S.570.S10.S65

D. 200

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 200

(Euro duecentoventiquattro/32 )

cad 224,32

S.570.S10.S70

D. 225

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 225

(Euro duecentosessantasei/08 )

cad 266,08

S.570.S10.S75

D. 250

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 250

(Euro trecentosessantotto/71 )

cad 368,71

S.570.S10.S80

D. 315

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° PE100 PN16 D. 315

(Euro settecentotrentotto/36 )

cad 738,36

S.580

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16

S.580.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16

S.580.S10.S5

D. 63x32

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 63x32

(Euro ventuno/45 )

cad 21,45

S.580.S10.S10

D. 63x40

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 63x40

(Euro ventuno/45 )

cad 21,45

S.580.S10.S15

D. 63x50

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 63x50

cad 21,45
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(Euro ventuno/45 )

S.580.S10.S20

D. 75x40

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 75x40

(Euro ventinove/17 )

cad 29,17

S.580.S10.S25

D. 75x50

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 75x50

(Euro ventinove/17 )

cad 29,17

S.580.S10.S30

D. 75x63

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 75x63

(Euro ventinove/17 )

cad 29,17

S.580.S10.S35

D. 90x50

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 90x50

(Euro ventinove/21 )

cad 29,21

S.580.S10.S40

D. 90x63

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 90x63

(Euro trenta/27 )

cad 30,27

S.580.S10.S45

D. 90x75

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 90x75

(Euro quarantasei/08 )

cad 46,08

S.580.S10.S50

D. 110x50

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 110x50

(Euro sessantaquattro/28 )

cad 64,28

S.580.S10.S55

D. 110x63

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 110x63

(Euro sessantaquattro/28 )

cad 64,28

S.580.S10.S60

D. 110x75

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 110x75

(Euro sessantaquattro/28 )

cad 64,28

S.580.S10.S65

D. 110x90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 110x90

(Euro settantadue/72 )

cad 72,72

S.580.S10.S70 FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 125x63
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D. 125x63

(Euro novantuno/00 )

cad 91,00

S.580.S10.S75

D. 125x75

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 125x75

(Euro novantuno/00 )

cad 91,00

S.580.S10.S80

D. 125x90

FORNITURAE POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 125x90

(Euro novantuno/00 )

cad 91,00

S.580.S10.S85

D. 125x110

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 125x110

(Euro novantuno/00 )

cad 91,00

S.580.S10.S90

D. 140x90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 140x90

(Euro centoquarantasette/81 )

cad 147,81

S.580.S10.S95

D. 140x110

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 140x110

(Euro centoquarantasette/81 )

cad 147,81

S.580.S10.S100

D. 140x125

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 140x125

(Euro centoquarantasette/81 )

cad 147,81

S.580.S10.S105

D. 160x90

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 160x90

(Euro centosettantadue/62 )

cad 172,62

S.580.S10.S110

D. 160x110

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 160x110

(Euro centosettantadue/62 )

cad 172,62

S.580.S10.S115

D. 160x125

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 160x125

(Euro centosettantadue/62 )

cad 172,62

S.580.S10.S120

D. 160x140

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 160x140

cad 172,62

- 717 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro centosettantadue/62 )

S.580.S10.S125

D. 180x125

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 180x125

(Euro duecentoundici/32 )

cad 211,32

S.580.S10.S130

D. 180x140

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 180x140

(Euro duecentoundici/32 )

cad 211,32

S.580.S10.S135

D. 180x160

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 180x160

(Euro duecentoundici/32 )

cad 211,32

S.580.S10.S140

D. 200x140

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 200x140

(Euro duecentonovanta/46 )

cad 290,46

S.580.S10.S145

D. 200x160

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 200x160

(Euro duecentonovanta/46 )

cad 290,46

S.580.S10.S150

D. 200x180

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 200x180

(Euro duecentonovanta/46 )

cad 290,46

S.580.S10.S155

D. 225x180

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 225x180

(Euro trecentosessantatre/44 )

cad 363,44

S.580.S10.S160

D. 225x200

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 225x200

(Euro trecentosessantatre/44 )

cad 363,44

S.580.S10.S165

D. 250x180

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 250x180

(Euro cinquecentoventuno/19 )

cad 521,19

S.580.S10.S170

D. 250x200

FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 250x200

(Euro cinquecentoventuno/19 )

cad 521,19

S.580.S10.S175 FORNITURA E POSA DI BRAGA 90° RIDOTTA PE100 PN16 D. 250x225
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D. 250x225

(Euro cinquecentoventuno/19 )

cad 521,19

S.590

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA CALOTTA PE100 PN16

S.590.S10

Fornitura e posa di pezzi speciali in PE secondo norme UNI EN 12201

FORNITURA E POSA CALOTTA PE100 PN16

S.590.S10.S5

D. 20

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 20

(Euro quattro/79 )

cad 4,79

S.590.S10.S10

D. 25

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 25

(Euro cinque/29 )

cad 5,29

S.590.S10.S15

D. 32

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 32

(Euro cinque/26 )

cad 5,26

S.590.S10.S20

D. 40

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 40

(Euro sei/20 )

cad 6,20

S.590.S10.S25

D. 50

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 50

(Euro otto/20 )

cad 8,20

S.590.S10.S30

D. 63

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 63

(Euro dieci/18 )

cad 10,18

S.590.S10.S35

D. 75

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 75

(Euro quindici/04 )

cad 15,04

S.590.S10.S40

D. 90

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 90

(Euro ventitre/62 )

cad 23,62

S.590.S10.S45

D. 110

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 110

cad 31,52
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(Euro trentuno/52 )

S.590.S10.S50

D. 125

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 125

(Euro trentaquattro/98 )

cad 34,98

S.590.S10.S55

D. 140

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 140

(Euro cinquantaquattro/22 )

cad 54,22

S.590.S10.S60

D. 160

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 160

(Euro cinquantasei/69 )

cad 56,69

S.590.S10.S65

D. 180

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 180

(Euro sessantatre/33 )

cad 63,33

S.590.S10.S70

D. 200

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 200

(Euro settantanove/53 )

cad 79,53

S.590.S10.S75

D. 225

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 225

(Euro novantaquattro/72 )

cad 94,72

S.590.S10.S80

D. 250

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 250

(Euro centoquattordici/42 )

cad 114,42

S.590.S10.S85

D. 315

FORNITURA E POSA DI CALOTTA PE100 PN16 D. 315

(Euro centoottanta/90 )

cad 180,90

S.600

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA PN16

S.600.S10

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA PN16

S.600.S10.S5

D.32 (DN25) PN16 interasse 85mm

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA D.32 (DN25) PN16 interasse 85mm

(Euro sedici/79 )

cad 16,79
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S.600.S10.S10

D.40 (DN32) PN16 interasse 100mm

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA D.40 (DN32) PN16 interasse 100mm

(Euro diciassette/28 )

cad 17,28

S.600.S10.S15

D.50 (DN40) PN16 interasse 110mm

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA D.50 (DN40) PN16 interasse 110mm

(Euro venti/25 )

cad 20,25

S.600.S10.S20

D.63 (DN50) PN16 interasse 125mm

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA D.63 (DN50) PN16 interasse 125mm

(Euro ventitre/71 )

cad 23,71

S.600.S10.S25

D.75 (DN65) PN16 interasse 145mm

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA D.75 (DN65) PN16 interasse 145mm

(Euro ventisei/57 )

cad 26,57

S.600.S10.S30

D.90 (DN80) PN16 interasse 160mm

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA D.90 (DN80) PN16 interasse 160mm

(Euro ventinove/67 )

cad 29,67

S.600.S10.S35

D.110-125 (DN100) PN16 interasse 180mm

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA D.110-125 (DN100) PN16 interasse 180mm

(Euro quarantadue/47 )

cad 42,47

S.600.S10.S40

D.140 (DN125) PN16 interasse 210mm

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA D.140 (DN125) PN16 interasse 210mm

(Euro cinquantatre/83 )

cad 53,83

S.600.S10.S45

D.160-180 (DN150) PN16 interasse 240mm

FORNITURA E POSA FLANGIA CIECA D.160-180 (DN150) PN16 interasse 240mm

(Euro sessantasette/11 )

cad 67,11

S.610

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE

S.610.S10

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE

S.610.S10.S5

D.20

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.20

(Euro dieci/22 )

cad 10,22

S.610.S10.S10

D.25 (DN20) PN10-16 interasse 75mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.25 (DN20) PN10-16 interasse 75mm
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(Euro dieci/73 )

cad 10,73

S.610.S10.S15

D.32 (DN25) PN10-16 interasse 85mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.32 (DN25) PN10-16 interasse 85mm

(Euro dieci/89 )

cad 10,89

S.610.S10.S20

D.40 (DN32) PN10-16 interasse 100mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.40 (DN32) PN10-16 interasse 100mm

(Euro tredici/34 )

cad 13,34

S.610.S10.S25

D.50 (DN40) PN10-16 interasse 110mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.50 (DN40) PN10-16 interasse 110mm

(Euro quattordici/82 )

cad 14,82

S.610.S10.S30

D.63 (DN50) PN10-16 interasse 125mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.63 (DN50) PN10-16 interasse 125mm

(Euro diciassette/38 )

cad 17,38

S.610.S10.S35

D.75 (DN65) PN10-16 interasse 145mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.75 (DN65) PN10-16 interasse 145mm

(Euro diciannove/16 )

cad 19,16

S.610.S10.S40

D.90 (DN80) PN10-16 interasse 160mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.90 (DN80) PN10-16 interasse 160mm

(Euro ventidue/72 )

cad 22,72

S.610.S10.S45

D.110 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.110 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

(Euro ventisei/16 )

cad 26,16

S.610.S10.S50

D.125 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.125 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

(Euro ventisei/66 )

cad 26,66

S.610.S10.S55

D.140 (DN125) PN10-16 interasse 210mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.140 (DN125) PN10-16 interasse 210mm

(Euro trentaquattro/55 )

cad 34,55

S.610.S10.S60

D.160 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.160 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

(Euro quarantadue/47 )

cad 42,47
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S.610.S10.S65

D.180 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.180 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

(Euro quarantacinque/44 )

cad 45,44

S.610.S10.S70

D.200 (DN200) PN16 interasse 295mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.200 (DN200) PN16 interasse 295mm

(Euro sessantadue/27 )

cad 62,27

S.610.S10.S75

D.225 (DN200) PN16 interasse 295mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.225 (DN200) PN16 interasse 295mm

(Euro sessantadue/27 )

cad 62,27

S.610.S10.S80

D.250 (DN250) PN16 interasse 355mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.250 (DN250) PN16 interasse 355mm

(Euro novanta/71 )

cad 90,71

S.610.S10.S85

D.280 (DN250) PN16 interasse 355mm

FORNITURA E POSA FLANGIA GREZZA FE D.280 (DN250) PN16 interasse 355mm

(Euro novanta/71 )

cad 90,71

S.620

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE

S.620.S10

Fornitura e posa di flangia

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE

S.620.S10.S5

D.20

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.20

(Euro sedici/23 )

cad 16,23

S.620.S10.S10

D.25 (DN20) PN10-16 interasse 75mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.25 (DN20) PN10-16 interasse 75mm

(Euro sedici/85 )

cad 16,85

S.620.S10.S15

D.32 (DN25) PN10-16 interasse 85mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.32 (DN25) PN10-16 interasse 85mm

(Euro sedici/96 )

cad 16,96

S.620.S10.S20

D.40 (DN32) PN10-16 interasse 100mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.40 (DN32) PN10-16 interasse 100mm

(Euro diciannove/89 )

cad 19,89

S.620.S10.S25

D.50 (DN40) PN10-16 interasse 110mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.50 (DN40) PN10-16 interasse 110mm
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(Euro ventuno/38 )

cad 21,38

S.620.S10.S30

D.63 (DN50) PN10-16 interasse 125mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE-PVC D.63 (DN50) PN10-16 interasse 125mm

(Euro ventitre/68 )

cad 23,68

S.620.S10.S35

D.75 (DN65) PN10-16 interasse 145mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE-PVC D.75 (DN65) PN10-16 interasse 145mm

(Euro venticinque/32 )

cad 25,32

S.620.S10.S40

D.90 (DN80) PN10-16 interasse 160mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D.90 (DN80) PN10-16 interasse 160mm

(Euro ventinove/19 )

cad 29,19

S.620.S10.S45

D 110 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D 110 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

(Euro trentadue/24 )

cad 32,24

S.620.S10.S50

D 125 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D 125 (DN100) PN10-16 interasse 180mm

(Euro trentadue/97 )

cad 32,97

S.620.S10.S55

D 140 (DN125) PN10-16 interasse 210mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D 140 (DN125) PN10-16 interasse 210mm

(Euro quarantadue/54 )

cad 42,54

S.620.S10.S60

D 160 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D 160 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

(Euro cinquanta/23 )

cad 50,23

S.620.S10.S65

D 180 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D 180 (DN150) PN10-16 interasse 240mm

(Euro cinquantatre/39 )

cad 53,39

S.620.S10.S70

D 200 (DN200) PN10-16 interasse 295mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D 200 (DN200) PN10-16 interasse 295mm

(Euro settanta/39 )

cad 70,39

S.620.S10.S75

D. 225 (DN200) PN10-16 interasse 295mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D. 225 (DN200) PN10-16 interasse 295mm

(Euro settanta/39 )

cad 70,39
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S.620.S10.S80

D. 250 (DN250) PN10-16 interasse 355mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D. 250 (DN250) PN10-16 interasse 355mm

(Euro centocinque/70 )

cad 105,70

S.620.S10.S85

D. 280 (DN250) PN10-16 interasse 355mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D. 280 (DN250) PN10-16 interasse 355mm

(Euro centocinque/70 )

cad 105,70

S.620.S10.S90

D. 315 (DN300) PN10-16 interasse 410mm

FORNITURA E POSA FLANGIA PLAST.FE/PE D. 315 (DN300) PN10-16 interasse 410mm

(Euro centoundici/85 )

cad 111,85

S.630

Colletti per flange per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136. La flangia dovrà essere del tipo piana in acciaio INOX AISI 304 UNI PN 16. I manicotti
dovranno essere conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle
tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con manicotti
elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 oppure saldati testa a testa e dovranno essere posati
osservando le norme previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il
collaudo generale in opera.

FORNITURA E POSA DI COLLETTI COMPLETI DI FLANGE

S.630.S10

Colletti per flange per tubi in polietilene acqua serie S5 ad alta densità realizzati secondo il progetto
UNIPLAST 136. La flangia dovrà essere del tipo piana in acciaio INOX AISI 304 UNI PN 16. I manicotti
dovranno essere conformi, a quanto previsto dal DM 24/11/1984 e appartenenti alla stessa serie delle
tubazioni. Le giunzioni, sia tra loro che con tubazioni, dovranno essere realizzate con manicotti
elettrosaldabili conformi al progetto UNIPLAST 436 oppure saldati testa a testa e dovranno essere posati
osservando le norme previste dal capitolato speciale. Sono comprese le prove di tenuta idraulica ed il
collaudo generale in opera.

FORNITURA E POSA DI COLLETTI COMPLETI DI FLANGE

S.630.S10.S50

De 450

FORNITURA E POSA DI COLLETTI COMPLETI DI FLANGE

(Euro quattrocentocinquantatre/32 )

cad 453,32

S.636

Fornitura e posa di giunto a tre pezzi filettato maschio - femmina con sede conica

FORNITURA E POSA DI GIUNTO A TRE PEZZI M/F

S.636.S10

Fornitura e posa di giunto a tre pezzi filettato maschio - femmina con sede conica

FORNITURA E POSA DI GIUNTO A TRE PEZZI M/F

S.636.S10.S50

DN 50

FORNITURA E POSA DI GIUNTO A TRE PEZZI M/F DN 50

(Euro cinquantotto/98 )

cad 58,98

S.636.S10.S80

DN 80

FORNITURA E POSA DI GIUNTO A TRE PEZZI M/F DN 80

(Euro centotrentanove/16 )

cad 139,16

S.690

Fornitura e posa di carpenteria elettroforgiata in Fe 360B (UNI 10025/92) ,zincato a caldo (UNI 5744.66
abrogata), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq.

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
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S.690.S10

Fornitura e posa di carpenteria elettroforgiata in Fe 360B (UNI 10025/92) ,zincato a caldo (UNI 5744.66
abrogata), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq.

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

S.690.S10.S10

Fornitura e posa di carpenteria zincata a caldo fino a 1.000 kg

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO fino a 1.000 kg

(Euro nove/04 )

kg 9,04

S.690.S10.S20

Fornitura e posa di carpenteria zincata a caldo oltre 1.000 kg

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO oltre 1.000 kg

(Euro otto/09 )

kg 8,09

S.690.S20

Fornitura e posa di carpenteria elettroforgiata in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI 5744.66
abrogata), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq. Segue ciclo di verniciatura composto da due
mani di fondo aggrappante (primer) idoneo per superfici zincate (spessore totale minimo 80 µ) e due
mani di smalto al clorocaucciù (spessore minimo 80 µ) colore giallo RAL 1018 per i parapetti e blu RAL
5010 per tutte le altre strutture o diversi se in accordo con la DL.

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO

S.690.S20.S10

Fornitura e posa di carpenteria elettroforgiata in Fe 360B (UNI 10025/92), zincato a caldo (UNI 5744.66
abrogata), con massa minima dello strato pari a 600 g/mq. Segue ciclo di verniciatura composto da due
mani di fondo aggrappante (primer) idoneo per superfici zincate (spessore totale minimo 80 µ) e due
mani di smalto al clorocaucciù (spessore minimo 80 µ) colore giallo RAL 1018 per i parapetti e blu RAL
5010 per tutte le altre strutture o diversi se in accordo con la DL.

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO

(Euro cinque/63 )

kg 5,63

S.690.S30

Fornitura e posa di carpenteria ferrosa. I materiali da impiegare dovranno essere assenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione ,
trafilatura, fucinatura e simili.

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO

S.690.S30.S10

Fornitura e posa di carpenteria zincata a caldo.

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO

(Euro tre/37 )

kg 3,37

S.690.S40

Maggiorazione per fornitura di calcoli strutturali

CALCOLI STRUTTURALI PER CARPENTERIA IN ACCIAIO

S.690.S40.S5

Importo per fornitura di calcoli strutturali da calcolare a corpo

IMPORTO PER CALCOLI STRUTTURALI fino a 300 kg

(Euro trecento/00 )

A Corpo 300,00

S.690.S40.S10

Maggiorazione per fornitura di calcoli strutturali da calcolare sul peso della singola struttura calcolata.
Il peso eccedente i 300 kg fino ai 1000 va moltiplicato per 0,55€. Al prodotto andranno aggiunti 300
€uro fino alla soglia di 685 €uro

MAGGIORAZIONE PER CALCOLI STRUTTURALI da 300÷1000 kg

(Euro zero/55 )

kg 0,55

S.690.S40.S20 MAGGIORAZIONE PER CALCOLI STRUTTURALI da 1000÷3000 kg
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Maggiorazione per fornitura di calcoli strutturali da calcolare sul peso della singola struttura calcolata
Il peso eccedente i 1000 kg fino ai 3000 va moltiplicato per 0,26€. Al prodotto andranno aggiunti 685
€uro fino alla soglia di 1205 €uro

(Euro zero/26 )

kg 0,26

S.690.S40.S30

Maggiorazione per fornitura di calcoli strutturali da calcolare sul peso della singola struttura calcolata
Il peso eccedente i 3000 kg fino ai 7000 va moltiplicato per 0,14€. Al prodotto andranno aggiunti 1205
€uro fino alla soglia di 1765 €uro

MAGGIORAZIONE PER CALCOLI STRUTTURALI da 3000÷7000 kg

(Euro zero/14 )

kg 0,14

S.690.S40.S40

Maggiorazione per fornitura di calcoli strutturali da calcolare sul peso della singola struttura calcolata
Il peso eccedente i 7000 kg fino ai 15000 va moltiplicato per 0,03€. Al prodotto andranno aggiunti 1765
€uro fino alla soglia di 2000 €uro

MAGGIORAZIONE PER CALCOLI STRUTTURALI da 7000÷15000 kg

(Euro zero/03 )

kg 0,03

S.690.S40.S50

Importo per fornitura di calcoli strutturali da calcolare a corpo per strutture di peso superiore ai 15000 kg

IMPORTO PER CALCOLI STRUTTURALI oltre i 15000 kg

(Euro duemila/00 )

A Corpo 2.000,00

S.700

Morsettiera

FORNITURA E POSA MORSETTIERA

S.700.S5

CASSETTA CON MORSETTIERA
Fornitura e posa in opera di cassetta in lega di alluminio anticorrosiva equipaggiata con morsettiera tipo "
protezione catodica", completa di sostegno tubolare in acciaio zincato a caldo di altezza mm. 870 e
diametro de 1"1/2; la cassetta dovrà avere una altezza minima di mm. 215, larghezza minima mm. 120 e
profondità mm.80.
Sono altresì compresi la realizzazione di plinto in cls avente dimensioni minima di cm. 40*40*20, la
installazione della cassetta e del sostegno ed i collegamenti elettrici, il tutto comunque eseguito a regola
d'arte.
Per n° 2 cavi aventi sezioni 25 mmq.

FORNITURA E POSA MORSETTIERA

S.700.S5.S1

Morsettiera

Morsettiera

(Euro centoventisette/01 )

cad 127,01

S.720

Fornitura e posa di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da
4 a 12. Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e
resina epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-
1).

FORNITURA E POSA DI RACCORDI GHISA SFEROIDALE FOGNA

S.720.S10

Fornitura e posa di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da
4 a 12. Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e
resina epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-
1).
Completi di:
- guarnizione NBR (nitrile)
- 4 bulloni in ghisa
- 2 bulloni inox
Il bicchiere è equipaggiato di un giunto I.M.

FORNITURA E POSA DI ALLACCI ORIENTABILI GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio circolare)
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S.720.S10.S5

Collettore DN 250-300
Allaccio DN 125

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 250-300 (intaglio circolare)

(Euro duecentodue/41 )

cad 202,41

S.720.S10.S10

Collettore DN 250-300
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 250-300 (intaglio circolare)

(Euro duecentosedici/29 )

cad 216,29

S.720.S10.S15

Collettore DN 350-600
Allaccio DN 125

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 350-600 (intaglio circolare)

(Euro duecentouno/63 )

cad 201,63

S.720.S10.S20

Collettore DN 350-600
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 350-600 (intaglio circolare)

(Euro duecentododici/30 )

cad 212,30

S.720.S10.S25

Collettore DN 400
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 400 (intaglio circolare)

(Euro duecentoquaranta/82 )

cad 240,82

S.720.S10.S30

Collettore DN 450-600
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 450-600 (intaglio circolare)

(Euro duecentosettantuno/69 )

cad 271,69

S.720.S10.S35

Collettore DN 700-1200
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 700-1200 (intaglio circolare)

(Euro duecentododici/36 )

cad 212,36

S.720.S10.S40

Collettore DN 700-800
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 700-800 (intaglio circolare)

(Euro duecentosettantuno/69 )

cad 271,69

S.720.S10.S45

Collettore DN 900-1200
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 900-1200 (intaglio circolare)

(Euro duecentosettantuno/69 )

cad 271,69

S.720.S20

Fornitura e posa di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da

FORNITURA E POSA DI ALLACCI ORIENTABILI GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio rettangolare)
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4 a 12. Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e
resina epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-
1).
Completi di:
- guarnizione NBR (nitrile)
- bulloneria in ghisa
- collare di fissaggio in due pezzi
Il bicchiere è equipaggiato di un giunto I.M.

S.720.S20.S5

Collettore DN 200
Allaccio DN 125

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 200 (intaglio rettangolare)

(Euro duecentodiciassette/29 )

cad 217,29

S.720.S20.S10

Collettore DN 200
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 200 (intaglio rettangolare)

(Euro duecentodiciotto/02 )

cad 218,02

S.720.S20.S15

Collettore DN 250
Allaccio DN 125

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 250 (intaglio rettangolare)

(Euro duecentotrentasei/45 )

cad 236,45

S.720.S20.S20

Collettore DN 250
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 250 (intaglio rettangolare)

(Euro duecentoquarantaquattro/65 )

cad 244,65

S.720.S20.S25

Collettore DN 300
Allaccio DN 125

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 300 (intaglio rettangolare)

(Euro duecentotrentuno/23 )

cad 231,23

S.720.S20.S30

Collettore DN 300
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 300 (intaglio rettangolare)

(Euro duecentotrentanove/88 )

cad 239,88

S.720.S20.S35

Collettore DN 300
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCIO ORIENTABILE DN 300 (intaglio rettangolare)

(Euro trecentoquattordici/61 )

cad 314,61

S.720.S30

Fornitura e posa di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da
4 a 12. Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e
resina epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-
1).
Completi di una guarnizione e della bulloneria.

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare)
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S.720.S30.S5

Collettore DN 250
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 250

(Euro centodiciotto/67 )

cad 118,67

S.720.S30.S10

Collettore DN 300
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 300

(Euro centodiciotto/67 )

cad 118,67

S.720.S30.S15

Collettore DN 350-400
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 350-400

(Euro centodiciotto/67 )

cad 118,67

S.720.S30.S20

Collettore DN 450 a 600
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 450 a 600

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S30.S25

Collettore DN 700 a 1200
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 700 a 1200

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S30.S30

Collettore DN 1400 a 2000
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 1400 a 2000

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S30.S35

Collettore DN 300
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 300

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S30.S40

Collettore DN 350
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 350

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S30.S45

Collettore DN 400

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 400
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Allaccio DN 200

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S30.S50

Collettore DN 450 a 600
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 450 a 600

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S30.S55

Collettore DN 700 a 800
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 700 a 800

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S30.S60

Collettore DN 900 a 1200
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 900 a 1200

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S30.S65

Collettore DN 1400 a 2000
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
circolare) DN 1400 a 2000

(Euro duecentocinquantasei/74 )

cad 256,74

S.720.S40

Fornitura e posa di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da
4 a 12. Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e
resina epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-
1).

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
rettangolare)

S.720.S40.S5

Collettore DN 700-1200
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
rettangolare) DN 700-1200

(Euro duecentoquattordici/62 )

cad 214,62

S.720.S40.S10

Collettore DN 700-1200
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI ALLACCI A SELLA SU COLLETTORE 90° IN GHISA SFEROIDALE FOGNA (intaglio
rettangolare) DN 700-1200

(Euro duecentoquattordici/62 )

cad 214,62

S.720.S50

Fornitura e posa di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da
4 a 12. Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e
resina epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-
1).
Giunto, collari e bulloni compresi.

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare)
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S.720.S50.S5

Collettore DN 400
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 400

(Euro quattrocentotrentatre/10 )

cad 433,10

S.720.S50.S10

Collettore DN 400
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 400

(Euro cinquecentotre/79 )

cad 503,79

S.720.S50.S15

Collettore DN 400
Allaccio DN 250

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 400

(Euro cinquecentotrentasei/04 )

cad 536,04

S.720.S50.S20

Collettore DN 500
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 500

(Euro quattrocentocinquantanove/58 )

cad 459,58

S.720.S50.S25

Collettore DN 500
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 500

(Euro cinquecentocinquantotto/37 )

cad 558,37

S.720.S50.S30

Collettore DN 500
Allaccio DN 250

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 500

(Euro cinquecentoottantotto/59 )

cad 588,59

S.720.S50.S35

Collettore DN 600
Allaccio DN 150

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 600

(Euro quattrocentosessantacinque/69 )

cad 465,69

S.720.S50.S40

Collettore DN 600
Allaccio DN 200

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 600

(Euro cinquecentosessantanove/40 )

cad 569,40

S.720.S50.S45

Collettore DN 600
Allaccio DN 250

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 67°30' (intaglio rettangolare) DN 600

(Euro seicentocinque/95 )

cad 605,95

S.720.S60

Fornitura e posa di raccordi destinati al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravità, per pH da

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 90° (intaglio rettangolare, 2 collari)
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4 a 12. Rivestimento interno in malta di cemento alluminoso. Rivestimento esterno in zinco (200 g/mq) e
resina epoxy rossa. Norma UNI EN 598 del 2009. Giunto RAPIDO con guarnizione NITRILE NBR (EN 681-
1).
Completi di una guarnizione e della bulloneria.

S.720.S60.S5

Collettore DN 400
Allaccio DN 300

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 90° (intaglio rettangolare, 2 collari) DN 400

(Euro settecentosettantadue/29 )

cad 772,29

S.720.S60.S10

Collettore DN 500
Allaccio DN 300

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 90° (intaglio rettangolare, 2 collari) DN 500

(Euro settecentoottantotto/51 )

cad 788,51

S.720.S60.S15

Collettore DN 600
Allaccio DN 300

FORNITURA E POSA DI PLACCHE DI IMMISSIONE A 90° (intaglio rettangolare, 2 collari) DN 600

(Euro ottocentocinque/29 )

cad 805,29

S.730

Fornitura e posa di tubi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per tubi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: malta cementizia di altoforno centrifugata.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: lega zinco-alluminio 400 g/mq + epoxy azzurro
- protezione speciale: polietilene coestruso (DN 600=poliuretano)
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: malta cementizia di altoforno centrifugata.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base zinco metallico 200 g/mq + vernice bituminosa
- protezione speciale: poliuretano

FORNITURA E POSA DI TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA

S.730.S10

Fornitura e posa di tubi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per tubi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: malta cementizia di altoforno centrifugata.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: lega zinco-alluminio 400 g/mq + epoxy azzurro
- protezione speciale: polietilene coestruso (DN 600=poliuretano)
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: malta cementizia di altoforno centrifugata.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base zinco metallico 200 g/mq + vernice bituminosa
- protezione speciale: poliuretano

FORNITURA E POSA DI TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA

S.730.S10.S5

DN 60

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 60

(Euro trentasette/19 )

cad 37,19

S.730.S10.S10

DN 80

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 80

(Euro quarantuno/66 )

cad 41,66

S.730.S10.S15

DN 100

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 100
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(Euro quarantaquattro/45 )

cad 44,45

S.730.S10.S20

DN 125

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 125

(Euro cinquantotto/26 )

cad 58,26

S.730.S10.S25

DN 150

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 150

(Euro sessanta/61 )

cad 60,61

S.730.S10.S30

DN 200

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 200

(Euro settantasei/67 )

cad 76,67

S.730.S10.S35

DN 250

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 250

(Euro novantanove/81 )

cad 99,81

S.730.S10.S40

DN 300

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 300

(Euro centodiciotto/97 )

cad 118,97

S.730.S10.S45

DN 350

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 350

(Euro centocinquantaquattro/48 )

cad 154,48

S.730.S10.S50

DN 400

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 400

(Euro centosettantadue/17 )

cad 172,17

S.730.S10.S55

DN 450

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 450

(Euro duecentosette/85 )

cad 207,85

S.730.S10.S60

DN 500

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 500

(Euro duecentoquaranta/33 )

cad 240,33

S.730.S10.S65

DN 600

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 600

(Euro duecentonovantotto/67 )

cad 298,67
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S.730.S10.S70

DN 700

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 700

(Euro quattrocentouno/42 )

cad 401,42

S.730.S10.S75

DN 800

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 800

(Euro trentacinque/44 )

cad 35,44

S.730.S10.S80

DN 900

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 900

(Euro trentanove/05 )

cad 39,05

S.730.S10.S85

DN 1000

FORNITURA E POSA DI TUBI A BICCHIERE CON GIUNTO RAPIDO IN GHISA SFEROIDALE DN 1000

(Euro quarantaquattro/29 )

cad 44,29

S.740

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA E POSA DI RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA

S.740.S10

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI (UNI 9164) E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS

S.740.S10.S5

Tubo: DN 60
Diramazione: DN 40

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 60

(Euro venticinque/65 )

cad 25,65

S.740.S10.S10

Tubo: DN 60
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 60

(Euro ventisei/63 )

cad 26,63

S.740.S10.S15

Tubo: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 80
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Diramazione: DN 40

(Euro trentotto/94 )

cad 38,94

S.740.S10.S20

Tubo: DN 80
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 80

(Euro diciannove/72 )

cad 19,72

S.740.S10.S25

Tubo: DN 80
Diramazione: DN 65

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 80

(Euro diciannove/72 )

cad 19,72

S.740.S10.S30

Tubo: DN 80
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 80

(Euro diciannove/72 )

cad 19,72

S.740.S10.S35

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 40

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro ventidue/24 )

cad 22,24

S.740.S10.S40

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro ventidue/24 )

cad 22,24

S.740.S10.S45

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 65

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro ventidue/24 )

cad 22,24

S.740.S10.S50

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro ventidue/24 )

cad 22,24

S.740.S10.S55

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro ventidue/24 )

cad 22,24

S.740.S10.S60

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 40

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 125

cad 24,57
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(Euro ventiquattro/57 )

S.740.S10.S65

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro ventiquattro/57 )

cad 24,57

S.740.S10.S70

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 65

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro ventiquattro/57 )

cad 24,57

S.740.S10.S75

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro ventiquattro/57 )

cad 24,57

S.740.S10.S80

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro ventiquattro/57 )

cad 24,57

S.740.S10.S85

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 125

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro ventiquattro/57 )

cad 24,57

S.740.S10.S90

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 40

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro trenta/93 )

cad 30,93

S.740.S10.S95

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro trenta/93 )

cad 30,93

S.740.S10.S100

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 65

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro trenta/93 )

cad 30,93

S.740.S10.S105

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro trenta/93 )

cad 30,93
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S.740.S10.S110

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro trenta/93 )

cad 30,93

S.740.S10.S115

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 125

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro trenta/93 )

cad 30,93

S.740.S10.S120

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro trenta/93 )

cad 30,93

S.740.S10.S125

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 40

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro quarantadue/66 )

cad 42,66

S.740.S10.S130

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro quarantadue/66 )

cad 42,66

S.740.S10.S135

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 65

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro quarantadue/66 )

cad 42,66

S.740.S10.S140

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro quarantadue/66 )

cad 42,66

S.740.S10.S145

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro quarantadue/66 )

cad 42,66

S.740.S10.S150

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 125

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro quarantadue/66 )

cad 42,66

S.740.S10.S155

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 200
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(Euro quarantadue/66 )

cad 42,66

S.740.S10.S160

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro quarantadue/66 )

cad 42,66

S.740.S10.S165

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro novantatre/32 )

cad 93,32

S.740.S10.S170

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 65

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro novantatre/32 )

cad 93,32

S.740.S10.S175

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro novantatre/32 )

cad 93,32

S.740.S10.S180

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro novantatre/32 )

cad 93,32

S.740.S10.S185

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro novantatre/32 )

cad 93,32

S.740.S10.S190

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro novantatre/32 )

cad 93,32

S.740.S10.S195

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro novantatre/32 )

cad 93,32

S.740.S10.S200

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 300

cad 135,77
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(Euro centotrentacinque/77 )

S.740.S10.S205

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 65

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S210

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S215

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S220

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S225

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S230

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S235

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S240

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S245

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 65

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77
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S.740.S10.S250

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S255

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S260

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S265

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centotrentacinque/77 )

cad 135,77

S.740.S10.S270

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centoquarantasette/76 )

cad 147,76

S.740.S10.S275

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 350

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centoquarantasette/76 )

cad 147,76

S.740.S10.S280

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centocinquantasei/35 )

cad 156,35

S.740.S10.S285

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centocinquantasei/35 )

cad 156,35

S.740.S10.S290

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centocinquantasei/35 )

cad 156,35

S.740.S10.S295

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 400
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(Euro centocinquantasei/35 )

cad 156,35

S.740.S10.S300

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centosettantuno/96 )

cad 171,96

S.740.S10.S305

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centosettantuno/96 )

cad 171,96

S.740.S10.S310

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centosettantuno/96 )

cad 171,96

S.740.S10.S315

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro centonovantatre/55 )

cad 193,55

S.740.S10.S320

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro centonovantatre/55 )

cad 193,55

S.740.S10.S325

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro duecentoundici/57 )

cad 211,57

S.740.S10.S330

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro duecentoundici/57 )

cad 211,57

S.740.S10.S335

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro duecentoundici/57 )

cad 211,57

S.740.S10.S340

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 450

cad 211,57
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(Euro duecentoundici/57 )

S.740.S10.S345

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 450

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro duecentoundici/57 )

cad 211,57

S.740.S10.S350

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentocinquanta/32 )

cad 250,32

S.740.S10.S355

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentocinquanta/32 )

cad 250,32

S.740.S10.S360

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentocinquanta/32 )

cad 250,32

S.740.S10.S365

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentocinquanta/32 )

cad 250,32

S.740.S10.S370

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentocinquanta/32 )

cad 250,32

S.740.S10.S375

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentosettantotto/82 )

cad 278,82

S.740.S10.S380

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 500

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentosettantotto/82 )

cad 278,82

S.740.S10.S385

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro duecentosettantotto/82 )

cad 278,82
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S.740.S10.S390

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro duecentosettantotto/82 )

cad 278,82

S.740.S10.S395

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro duecentosettantotto/82 )

cad 278,82

S.740.S10.S400

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro duecentosettantotto/82 )

cad 278,82

S.740.S10.S405

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 600

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro trecentonovantatre/29 )

cad 393,29

S.740.S10.S410

Tubo: DN 700
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro seicentoquattro/68 )

cad 604,68

S.740.S10.S415

Tubo: DN 700
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro seicentoquattro/68 )

cad 604,68

S.740.S10.S420

Tubo: DN 700
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro seicentotrentadue/67 )

cad 632,67

S.740.S10.S425

Tubo: DN 700
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro seicentotrentadue/67 )

cad 632,67

S.740.S10.S430

Tubo: DN 700
Diramazione: DN 600

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro seicentotrentadue/67 )

cad 632,67

S.740.S10.S435

Tubo: DN 700
Diramazione: DN 700

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 700
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(Euro seicentotrentadue/67 )

cad 632,67

S.740.S10.S440

Tubo: DN 800
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro settecentocinquantanove/17 )

cad 759,17

S.740.S10.S445

Tubo: DN 800
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro settecentocinquantanove/17 )

cad 759,17

S.740.S10.S450

Tubo: DN 800
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro settecentocinquantanove/17 )

cad 759,17

S.740.S10.S455

Tubo: DN 800
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro settecentocinquantanove/17 )

cad 759,17

S.740.S10.S460

Tubo: DN 800
Diramazione: DN 600

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro ottocentodieci/60 )

cad 810,60

S.740.S10.S465

Tubo: DN 800
Diramazione: DN 800

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro ottocentodieci/60 )

cad 810,60

S.740.S10.S470

Tubo: DN 900
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 900

(Euro novecentoottantuno/06 )

cad 981,06

S.740.S10.S475

Tubo: DN 900
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 900

(Euro novecentoottantuno/06 )

cad 981,06

S.740.S10.S480

Tubo: DN 900
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 900

cad 981,06
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(Euro novecentoottantuno/06 )

S.740.S10.S490

Tubo: DN 900
Diramazione: DN 600

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 900

(Euro millenovantacinque/35 )

cad 1.095,35

S.740.S10.S495

Tubo: DN 900
Diramazione: DN 900

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 900

(Euro millenovantacinque/35 )

cad 1.095,35

S.740.S10.S500

Tubo: DN 1000
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro milleduecentosessantadue/82 )

cad 1.262,82

S.740.S10.S505

Tubo: DN 1000
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro milleduecentosessantadue/82 )

cad 1.262,82

S.740.S10.S510

Tubo: DN 1000
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro milleduecentosessantadue/82 )

cad 1.262,82

S.740.S10.S515

Tubo: DN 1000
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro milleduecentosessantadue/82 )

cad 1.262,82

S.740.S10.S520

Tubo: DN 1000
Diramazione: DN 600

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro millequattrocentodieci/11 )

cad 1.410,11

S.740.S10.S525

Tubo: DN 1000
Diramazione: DN 1000

FORNITURA E POSA DI TI A DUE BICCHIERI E DIRAMAZIONE A FLANGIA GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro millequattrocentodieci/11 )

cad 1.410,11

S.740.S20

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:

FORNITURA E POSA DI CURVA 45° A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS
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rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

S.740.S20.S5

DN 60

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 60

(Euro ventiquattro/78 )

cad 24,78

S.740.S20.S10

DN 80

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 80

(Euro trentasette/42 )

cad 37,42

S.740.S20.S15

DN 100

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro diciotto/50 )

cad 18,50

S.740.S20.S20

DN 125

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro ventuno/58 )

cad 21,58

S.740.S20.S25

DN 150

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro venticinque/65 )

cad 25,65

S.740.S20.S30

DN 200

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro trentacinque/02 )

cad 35,02

S.740.S20.S35

DN 250

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro cinquantotto/18 )

cad 58,18

S.740.S20.S40

DN 300

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro settantasei/91 )

cad 76,91

S.740.S20.S45

DN 350

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centoquarantacinque/41 )

cad 145,41

S.740.S20.S50

DN 400

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 400

cad 168,74
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(Euro centosessantotto/74 )

S.740.S20.S55

DN 450

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro duecentoventisette/10 )

cad 227,10

S.740.S20.S60

DN 500

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentosessantadue/42 )

cad 262,42

S.740.S20.S65

DN 600

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro trecentosettantadue/13 )

cad 372,13

S.740.S20.S70

DN 700

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro quattrocentonovantacinque/66 )

cad 495,66

S.740.S20.S75

DN 800

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro cinquecentonovanta/01 )

cad 590,01

S.740.S20.S80

DN 900

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 900

(Euro ottocentodiciannove/25 )

cad 819,25

S.740.S20.S85

DN 1000

FORNITURA E POSA DI CURVA A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro ottocentodiciannove/25 )

cad 819,25

S.740.S30

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS

S.740.S30.S5

Tubo: DN 60
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 60

(Euro ventiquattro/45 )

cad 24,45

S.740.S30.S10 FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 80
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Tubo: DN 80
Diramazione: DN 60

(Euro trenta/04 )

cad 30,04

S.740.S30.S15

Tubo: DN 80
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 80

(Euro trentuno/91 )

cad 31,91

S.740.S30.S20

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro trentasette/38 )

cad 37,38

S.740.S30.S25

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro trentotto/46 )

cad 38,46

S.740.S30.S30

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro trentanove/71 )

cad 39,71

S.740.S30.S35

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 125

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro quaranta/81 )

cad 40,81

S.740.S30.S40

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro quarantasei/27 )

cad 46,27

S.740.S30.S45

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro quarantasette/71 )

cad 47,71

S.740.S30.S50

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro quarantotto/31 )

cad 48,31

S.740.S30.S55

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 150
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(Euro quarantanove/76 )

cad 49,76

S.740.S30.S60

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro sessantadue/85 )

cad 62,85

S.740.S30.S65

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro sessantaquattro/28 )

cad 64,28

S.740.S30.S70

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro sessantaquattro/90 )

cad 64,90

S.740.S30.S75

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro sessantacinque/98 )

cad 65,98

S.740.S30.S80

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI TI A TRE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro sessantotto/50 )

cad 68,50

S.740.S40

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI (UNI 9164) GIUNTO EXPRESS

S.740.S40.S5

Tubo: DN 80
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI ( UNI 9164) GIUNTO EXPRESS DN80

(Euro sessantotto/21 )

cad 68,21

S.740.S40.S10

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro diciotto/63 )

cad 18,63

S.740.S40.S15 FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 100
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Tubo: DN 100
Diramazione: DN 80

(Euro venti/78 )

cad 20,78

S.740.S40.S20

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro trentacinque/02 )

cad 35,02

S.740.S40.S25

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro trentacinque/02 )

cad 35,02

S.740.S40.S30

Tubo: DN 125
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro ventitre/31 )

cad 23,31

S.740.S40.S35

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 60

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro trentacinque/02 )

cad 35,02

S.740.S40.S40

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro ventisei/63 )

cad 26,63

S.740.S40.S45

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro ventisette/06 )

cad 27,06

S.740.S40.S50

Tubo: DN 150
Diramazione: DN 125

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro ventisei/63 )

cad 26,63

S.740.S40.S55

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro trentaquattro/85 )

cad 34,85

S.740.S40.S60

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 125

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 200
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(Euro trentacinque/32 )

cad 35,32

S.740.S40.S65

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro trentasei/31 )

cad 36,31

S.740.S40.S70

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 125

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro cinquantanove/06 )

cad 59,06

S.740.S40.S75

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro sessanta/31 )

cad 60,31

S.740.S40.S80

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro sessantuno/96 )

cad 61,96

S.740.S40.S85

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro sessantasette/84 )

cad 67,84

S.740.S40.S90

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro sessantanove/58 )

cad 69,58

S.740.S40.S95

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro settanta/37 )

cad 70,37

S.740.S40.S100

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centonove/02 )

cad 109,02

S.740.S40.S105

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 350

cad 110,08

- 752 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro centodieci/08 )

S.740.S40.S110

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro centotredici/87 )

cad 113,87

S.740.S40.S115

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centoventisei/85 )

cad 126,85

S.740.S40.S120

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centotrenta/47 )

cad 130,47

S.740.S40.S125

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 350

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centotrentuno/96 )

cad 131,96

S.740.S40.S130

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro centocinquantasei/35 )

cad 156,35

S.740.S40.S135

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 350

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro centocinquantasette/78 )

cad 157,78

S.740.S40.S140

Tubo: DN 450
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro centocinquantanove/67 )

cad 159,67

S.740.S40.S145

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 350

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro centonovantanove/67 )

cad 199,67

S.740.S40.S150

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentouno/53 )

cad 201,53

- 753 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

S.740.S40.S155

Tubo: DN 500
Diramazione: DN 450

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro duecentocinque/93 )

cad 205,93

S.740.S40.S160

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 400

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro duecentocinquantatre/76 )

cad 253,76

S.740.S40.S165

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 450

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro duecentocinquantotto/45 )

cad 258,45

S.740.S40.S170

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 500

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro duecentosessantuno/34 )

cad 261,34

S.740.S40.S175

Tubo: DN 700
Diramazione: DN 500

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro trecentoottantadue/65 )

cad 382,65

S.740.S40.S180

Tubo: DN 700
Diramazione: DN 600

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro trecentoottantasei/66 )

cad 386,66

S.740.S40.S185

Tubo: DN 800
Diramazione: DN 600

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro quattrocentoottantacinque/53 )

cad 485,53

S.740.S40.S190

Tubo: DN 800
Diramazione: DN 700

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro cinquecentotre/02 )

cad 503,02

S.740.S40.S195

Tubo: DN 900
Diramazione: DN 700

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 900

(Euro cinquecentonovantadue/96 )

cad 592,96

S.740.S40.S200

Tubo: DN 900
Diramazione: DN 800

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 900
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(Euro seicento/57 )

cad 600,57

S.740.S40.S205

Tubo: DN 1000
Diramazione: DN 800

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro ottocentodue/19 )

cad 802,19

S.740.S40.S210

Tubo: DN 1000
Diramazione: DN 900

FORNITURA E POSA DI RIDUZIONI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro ottocentoquindici/65 )

cad 815,65

S.740.S50

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS

S.740.S50.S5

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 40

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro dodici/00 )

cad 12,00

S.740.S50.S10

Tubo: DN 100
Diramazione: DN 80

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro diciotto/92 )

cad 18,92

S.740.S50.S15

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro diciotto/92 )

cad 18,92

S.740.S50.S20

Tubo: DN 200
Diramazione: DN 125

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro ventitre/51 )

cad 23,51

S.740.S50.S25

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro quarantaquattro/91 )

cad 44,91
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S.740.S50.S30

Tubo: DN 250
Diramazione: DN 125

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro quarantotto/49 )

cad 48,49

S.740.S50.S35

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro quarantotto/49 )

cad 48,49

S.740.S50.S40

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro quarantotto/49 )

cad 48,49

S.740.S50.S45

Tubo: DN 300
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro quarantotto/49 )

cad 48,49

S.740.S50.S50

Tubo: DN 350
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro sessantaquattro/90 )

cad 64,90

S.740.S50.S55

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro settantasette/10 )

cad 77,10

S.740.S50.S60

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro settantasette/10 )

cad 77,10

S.740.S50.S65

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro settantasette/10 )

cad 77,10

S.740.S50.S70

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 250

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro settantasette/10 )

cad 77,10

S.740.S50.S75

Tubo: DN 400
Diramazione: DN 300

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 400

- 756 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro settantasette/10 )

cad 77,10

S.740.S50.S80

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 100

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro centotrentacinque/93 )

cad 135,93

S.740.S50.S85

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 150

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro centotrentacinque/93 )

cad 135,93

S.740.S50.S90

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 200

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro centotrentacinque/93 )

cad 135,93

S.740.S50.S95

Tubo: DN 600
Diramazione: DN 450

FORNITURA E POSA DI FLANGE DI RIDUZIONE GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro centotrentacinque/93 )

cad 135,93

S.740.S60

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS

S.740.S60.S5

DN 60

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 60

(Euro due/59 )

cad 2,59

S.740.S60.S10

DN 65

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 65

(Euro due/95 )

cad 2,95

S.740.S60.S15

DN 80

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 80

(Euro due/95 )

cad 2,95

S.740.S60.S20

DN 100

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 100

- 757 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro tre/88 )

cad 3,88

S.740.S60.S25

DN 125

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro quattro/66 )

cad 4,66

S.740.S60.S30

DN 150

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro quattro/66 )

cad 4,66

S.740.S60.S35

DN 200

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro sei/25 )

cad 6,25

S.740.S60.S40

DN 250

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro ventisei/26 )

cad 26,26

S.740.S60.S45

DN 300

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro ventinove/57 )

cad 29,57

S.740.S60.S50

DN 350

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro trentaquattro/61 )

cad 34,61

S.740.S60.S55

DN 400

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro quarantasette/05 )

cad 47,05

S.740.S60.S60

DN 450

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro cinquantasei/49 )

cad 56,49

S.740.S60.S65

DN 500

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro ottanta/22 )

cad 80,22

S.740.S60.S70

DN 600

FORNITURA E POSA DI PIATTI DI CHIUSURA GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro centodieci/08 )

cad 110,08
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S.740.S70

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS (UNI 9164)

S.740.S70.S5

DN 60

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 60

(Euro undici/13 )

cad 11,13

S.740.S70.S10

DN 80

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 80

(Euro quindici/33 )

cad 15,33

S.740.S70.S15

DN 100

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro sedici/39 )

cad 16,39

S.740.S70.S20

DN 125

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro diciotto/45 )

cad 18,45

S.740.S70.S25

DN 150

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro ventidue/95 )

cad 22,95

S.740.S70.S30

DN 200

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro trentuno/31 )

cad 31,31

S.740.S70.S35

DN 250

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro cinquantatre/97 )

cad 53,97

S.740.S70.S40

DN 300

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro sessantaquattro/90 )

cad 64,90

S.740.S70.S45

DN 350

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 350

cad 104,98
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(Euro centoquattro/98 )

S.740.S70.S50

DN 400

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro centoventuno/02 )

cad 121,02

S.740.S70.S55

DN 450

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro centoquarantanove/80 )

cad 149,80

S.740.S70.S60

DN 500

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro centosessantasette/65 )

cad 167,65

S.740.S70.S65

DN 600

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro duecentoventi/17 )

cad 220,17

S.740.S70.S70

DN 700

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro trecentodiciannove/31 )

cad 319,31

S.740.S70.S75

DN 800

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro quattrocentoquattro/22 )

cad 404,22

S.740.S70.S80

DN 900

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 900

(Euro quattrocentosettantacinque/66 )

cad 475,66

S.740.S70.S85

DN 1000

FORNITURA E POSA DI MANICOTTI A DUE BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro seicentotrentatre/75 )

cad 633,75

S.740.S80

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS (UNI 9164)

S.740.S80.S5 FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 60
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DN 60

(Euro nove/24 )

cad 9,24

S.740.S80.S10

DN 80

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 80

(Euro undici/13 )

cad 11,13

S.740.S80.S15

DN 100

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro dodici/55 )

cad 12,55

S.740.S80.S20

DN 125

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro quattordici/25 )

cad 14,25

S.740.S80.S25

DN 150

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro sedici/75 )

cad 16,75

S.740.S80.S30

DN 200

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro ventiquattro/39 )

cad 24,39

S.740.S80.S35

DN 250

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro trentacinque/70 )

cad 35,70

S.740.S80.S40

DN 300

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro quarantatre/02 )

cad 43,02

S.740.S80.S45

DN 350

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro sessantasette/06 )

cad 67,06

S.740.S80.S50

DN 400

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro settantasette/69 )

cad 77,69

S.740.S80.S55

DN 450

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 450

cad 97,30
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(Euro novantasette/30 )

S.740.S80.S60

DN 500

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 500

(Euro centoventidue/46 )

cad 122,46

S.740.S80.S65

DN 600

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro centosessanta/74 )

cad 160,74

S.740.S80.S70

DN 700

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro duecentoquarantasette/08 )

cad 247,08

S.740.S80.S75

DN 800

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro trecentoquarantuno/66 )

cad 341,66

S.740.S80.S80

DN 900

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 900

(Euro trecentocinquantaquattro/65 )

cad 354,65

S.740.S80.S85

DN 1000

FORNITURA E POSA DI TAZZE FLANGIA-BICCHIERI GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro quattrocentosedici/53 )

cad 416,53

S.740.S90

Fornitura e posa di raccordi per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545-2010.
Per raccordi DN da 60 a 600:
rivestimento interno: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi.
rivestimento esterno:
- protezione classica e rinforzata: fosfatazione allo zinco + epoxy azzurro per cataforesi
- protezione speciale: polvere epoxy
Per tubi DN da 700 a 1000:
rivastimento interno: vernice bitumosa o equivalente.
rivestimento esterno:
- protezione classica: soluzione di base: vernice bituminosa o equivalente
- protezione speciale: polvere epoxy

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS

S.740.S90.S5

DN 60

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 60

(Euro sette/69 )

cad 7,69

S.740.S90.S10

DN 65

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 65

(Euro sette/69 )

cad 7,69

S.740.S90.S15 FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 80
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DN 80

(Euro otto/42 )

cad 8,42

S.740.S90.S20

DN 100

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 100

(Euro nove/50 )

cad 9,50

S.740.S90.S25

DN 125

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 125

(Euro undici/13 )

cad 11,13

S.740.S90.S30

DN 150

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 150

(Euro tredici/33 )

cad 13,33

S.740.S90.S35

DN 200

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 200

(Euro diciassette/85 )

cad 17,85

S.740.S90.S40

DN 250

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 250

(Euro quarantacinque/65 )

cad 45,65

S.740.S90.S45

DN 300

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 300

(Euro cinquantadue/88 )

cad 52,88

S.740.S90.S50

DN 350

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 350

(Euro settantadue/89 )

cad 72,89

S.740.S90.S55

DN 400

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 400

(Euro ottantasei/49 )

cad 86,49

S.740.S90.S60

DN 450

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 450

(Euro novanta/38 )

cad 90,38

S.740.S90.S65

DN 500

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 500

cad 118,67
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(Euro centodiciotto/67 )

S.740.S90.S70

DN 600

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 600

(Euro centoquarantuno/20 )

cad 141,20

S.740.S90.S75

DN 700

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 700

(Euro duecentosessantadue/24 )

cad 262,24

S.740.S90.S80

DN 800

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 800

(Euro trecentoquarantuno/66 )

cad 341,66

S.740.S90.S85

DN 900

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 900

(Euro trecentocinquantaquattro/65 )

cad 354,65

S.740.S90.S90

DN 1000

FORNITURA E POSA DI IMBOCCHI GIUNTO EXPRESS DN 1000

(Euro quattrocentosedici/24 )

cad 416,24

S.780

Fornitura e posa fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco opportunamente nervata per resistere
alle pressioni dell'interramento.
La fossa deve presentare uno o più coperchi a vite per l'ispezione ed il prelievo periodico dei fanghi.
La fossa Imhoff dovrà essere dotata di due vani, uno di sedimentazione con un volume minimo di 40
lt/AE ed uno di digestione con un volume minimo di 100 lt/AE, salvo diverse disposizioni della D.L.
La Imhoff dovrà essere dotata di un bocchettone di sfiato in corrispondenza dell'ingresso dei liquami e i
tubi di ingresso e di uscita dovranno essere opportunamente dimensionati e dotati di guarnizione in
gomma.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Direttiva CEE n° 91/271 del 21/05/91
- Decreto legislativo n° 152 del 11/05/99
- Norme tecniche ministeriali del 4/02/77
La delibera Ministeriale LL.PP del 4 febbraio 1977 fornisce le indicazioni dimensionali delle fosse settiche:
in particolare per le Imhoff prevede dei volumi di sedimentazione compresi tra 40 e 50 litri per utente e
complessivamente non inferiori a 250/300 litri; il volume della digestione deve essere dimensionato per
100/120 litri per utente, o in caso di una sola estrazione all'anno deve essere di 180/200 litri.

FORNITURA E POSA FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN POLIETILENE

S.780.S10

Fornitura e posa fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco opportunamente nervata per resistere
alle pressioni dell'interramento.
La fossa deve presentare uno o più coperchi a vite per l'ispezione ed il prelievo periodico dei fanghi.
La fossa Imhoff dovrà essere dotata di due vani, uno di sedimentazione con un volume minimo di 40
lt/AE ed uno di digestione con un volume minimo di 100 lt/AE, salvo diverse disposizioni della D.L.
La Imhoff dovrà essere dotata di un bocchettone di sfiato in corrispondenza dell'ingresso dei liquami e i
tubi di ingresso e di uscita dovranno essere opportunamente dimensionati e dotati di guarnizione in
gomma.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Direttiva CEE n° 91/271 del 21/05/91
- Decreto legislativo n° 152 del 11/05/99
- Norme tecniche ministeriali del 4/02/77
La delibera Ministeriale LL.PP del 4 febbraio 1977 fornisce le indicazioni dimensionali delle fosse settiche:
in particolare per le Imhoff prevede dei volumi di sedimentazione compresi tra 40 e 50 litri per utente e
complessivamente non inferiori a 250/300 litri; il volume della digestione deve essere dimensionato per
100/120 litri per utente, o in caso di una sola estrazione all'anno deve essere di 180/200 litri.

FORNITURA E POSA FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN POLIETILENE
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S.780.S10.S5

IMHOFF A.E. 30
Volume digestore 3000 litri
Volume sedimentatore 1200 litri

IMHOFF A.E. 30

(Euro tremilasessantacinque/80 )

cad 3.065,80

S.780.S10.S10

IMHOFF A.E. 35
Volume digestore 3500 litri
Volume sedimentatore 1500 litri

IMHOFF A.E. 35

(Euro tremilasettecentoquindici/82 )

cad 3.715,82

S.780.S10.S15

IMHOFF A.E. 50
Volume digestore 5500 litri
Volume sedimentatore 2000 litri

IMHOFF A.E. 50

(Euro tremilanovecentotrentadue/47 )

cad 3.932,47

S.780.S10.S20

IMHOFF A.E. 70
Volume digestore 7000 litri
Volume sedimentatore 3000 litri

IMHOFF A.E. 70

(Euro quattromilasettecentoventisei/95 )

cad 4.726,95

S.780.S10.S25

IMHOFF A.E. 100
Volume digestore 11000 litri
Volume sedimentatore 4000 litri

IMHOFF A.E. 100

(Euro seimilaottocentonovantatre/65 )

cad 6.893,65

S.780.S20

Fornitura e posa prolunga per fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco opportunamente nervata
per resistere alle pressioni dell'interramento.

FORNITURA E POSA PROLUNGA PER FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN POLIETILENE

S.780.S20.S5

PROLUNGA H 500 mm, diametro 700 mm

PROLUNGA H 500 mm

(Euro centoventisei/47 )

cad 126,47

S.790

Fornitura e posa fossa settica tipo Imhoff prefabbricata monolitica in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza a perfetta tenuta, dimensionata secondo quanto prescritto dalla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21
febbraio 1977 (Norme tecniche della legge n. 319/76), completa di soletta carrabile (per carichi di prima
categoria), completa all'interno di setti di separazione tra la zona di decantazione e la zona di digestione
fanghi, deflettori per il liquame in ingresso e quello in uscita e chiusini di ispezione a passo d'uomo in
ghisa classe D400.

FORNITURA E POSA FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN C.A.V.

S.790.S10

Fornitura e posa fossa settica tipo Imhoff prefabbricata monolitica in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza a perfetta tenuta, dimensionata secondo quanto prescritto dalla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21
febbraio 1977 (Norme tecniche della legge n. 319/76), completa di soletta carrabile (per carichi di prima
categoria), completa all'interno di setti di separazione tra la zona di decantazione e la zona di digestione
fanghi, deflettori per il liquame in ingresso e quello in uscita e chiusini di ispezione a passo d'uomo in
ghisa classe D400.

FORNITURA E POSA FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF IN C.A.V.
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S.790.S10.S5

IMHOFF A.E.40, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 6800 litri
Volume sedimentatore 1950 litri

IMHOFF A.E. 40, D.I. 200 l/ab

(Euro cinquemilanovantotto/46 )

cad 5.098,46

S.790.S10.S10

IMHOFF A.E.55, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 8250 litri
Volume sedimentatore 2750 litri

IMHOFF A.E. 55, D.I. 200 l/ab

(Euro cinquemilaottocentoventi/68 )

cad 5.820,68

S.790.S10.S15

IMHOFF A.E.70, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 11000 litri
Volume sedimentatore 4000 litri

IMHOFF A.E. 70, D.I. 200 l/ab

(Euro settemilacentoventi/70 )

cad 7.120,70

S.790.S10.S20

IMHOFF A.E.90, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 13500 litri
Volume sedimentatore 4500 litri

IMHOFF A.E. 90, D.I. 200 l/ab

(Euro settemilanovecentoottantasette/38 )

cad 7.987,38

S.790.S10.S25

IMHOFF A.E.100, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 15000 litri
Volume sedimentatore 5000 litri

IMHOFF A.E. 100, D.I. 200 l/ab

(Euro ottomilaottocentocinquantaquattro/08 )

cad 8.854,08

S.790.S10.S30

IMHOFF A.E.125, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 18750 litri
Volume sedimentatore 6250 litri

IMHOFF A.E. 125, D.I. 200 l/ab

(Euro diecimilaottantuno/86 )

cad 10.081,86

S.790.S10.S35

IMHOFF A.E.150, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 22500 litri
Volume sedimentatore 7500 litri

IMHOFF A.E. 150, D.I. 200 l/ab

(Euro undicimilatrecentoottantuno/90 )

cad 11.381,90

S.790.S10.S40

IMHOFF A.E.175, D.I. 200 l/ab
Volume digestore 26000 litri
Volume sedimentatore 9000 litri

IMHOFF A.E. 175 D.I. 200 l/ab

(Euro dodicimilaottocentoventisei/40 )

cad 12.826,40

S.795

Fornitura e posa di fossa biologica semplice ad anelli sovrapposti in calcestruzzo vibrocompresso,

F&P DI FOSSA BIOLOGICA
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assemblati in opera a perfetta tenuta, con malta cementizia, completa di bacino chiarificatore, vasca di
raccolta e dispositivo di espurgo fanghi; compresi oneri per collegamento alle tubazioni, massetto di posa,
coperchio, sigillatura dei giunti, tiro e calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d’arte; sono esclusi gli oneri di scavo e di rinterro da computarsi a parte.

S.795.S10

Fornitura e posa di fossa biologica semplice ad anelli sovrapposti in calcestruzzo vibrocompresso,
assemblati in opera a perfetta tenuta, con malta cementizia, completa di bacino chiarificatore, vasca di
raccolta e dispositivo di espurgo fanghi; compresi oneri per collegamento alle tubazioni, massetto di posa,
coperchio, sigillatura dei giunti, tiro e calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d’arte; sono esclusi gli oneri di scavo e di rinterro da computarsi a parte.

F&P DI FOSSA BIOLOGICA

S.795.S10.S5

Fornitura e posa di fossa biologica semplice ad anelli sovrapposti in calcestruzzo vibrocompresso,
assemblati in opera a perfetta tenuta, con malta cementizia, completa di bacino chiarificatore, vasca di
raccolta e dispositivo di espurgo fanghi; compresi oneri per collegamento alle tubazioni, massetto di posa,
coperchio, sigillatura dei giunti, tiro e calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d’arte; sono esclusi gli oneri di scavo e di rinterro da computarsi a parte.
Diametro interno Ø 80 cm.

F&P DI FOSSA BIOLOGICA Ø 80 cm INTERNO

(Euro quattrocentonovantotto/72 )

cad 498,72

S.800

Fornitura e posa di selletta reggitubo in PVC per cavidotti.

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO

S.800.S10

Fornitura e posa di selletta reggitubo in PVC per cavidotti.

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO

S.800.S10.S5

1 Gola D.200

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO A 1 GOLA D.200

(Euro sette/43 )

cad 7,43

S.800.S10.S10

2 Gole D.100

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.100

(Euro sette/43 )

cad 7,43

S.800.S10.S15

2 Gole D.110

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.110

(Euro sette/47 )

cad 7,47

S.800.S10.S20

2 Gole D.125

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.125

(Euro sette/50 )

cad 7,50

S.800.S10.S25

2 Gole D.140

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.140

(Euro sette/74 )

cad 7,74

S.800.S10.S30

2 Gole D.160

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO A 2 GOLE D.160

cad 7,93
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(Euro sette/93 )

S.800.S10.S35

3 Gole D.110

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO A 3 GOLE D.110

(Euro sette/95 )

cad 7,95

S.800.S10.S40

3 Gole D.125

FORNITURA E POSA DI SELLETTA REGGITUBO A 3 GOLE D.125

(Euro otto/01 )

cad 8,01

S.921

Fpo di torrino in acciaio inox di dimensioni in pianta 80x80 cm con griglie alettate sui 4 lati, compreso ogni
onere e materiale per l'installazione.

FPO DI TORRINO IN ACCIAIO INOX

S.921.S10

Fpo di torrino in acciaio inox di dimensioni in pianta 80x80 cm con griglie alettate sui 4 lati, compreso ogni
onere e materiale per l'installazione.

FPO DI TORRINO IN ACCIAIO INOX

S.921.S10.S10

Fpo di torrino in acciaio inox di dimensioni in pianta 80x80 cm con griglie alettate sui 4 lati, compreso ogni
onere e materiale per l'installazione.

FPO DI TORRINO IN ACCIAIO INOX

(Euro milleduecentocinquantasette/95 )

cad 1.257,95

S.930

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico con elettronica separata, flangiato DN 350
compresa la bulloneria e le guarnizioni.

F&P DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO

S.930.S10

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico con elettronica separata, flangiato DN 350
compresa la bulloneria e le guarnizioni.

F&P DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO

S.930.S10.S10

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico DN 100 con elettronica separata, flangiato DN
100 compresa la bulloneria e le guarnizioni.

F&P DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 100

(Euro milleduecentosettantasette/90 )

cad 1.277,90

S.930.S10.S12

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico DN 125 con elettronica separata, flangiato DN
125 compresa la bulloneria e le guarnizioni.

F&P DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 125

(Euro millequattrocentonovantasette/03 )

cad 1.497,03

S.930.S10.S15

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico DN 150 con elettronica separata, flangiato DN
150 compresa la bulloneria e le guarnizioni.

F&P DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 150

(Euro millesettecentonovantuno/80 )

cad 1.791,80

S.930.S10.S20

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico DN 200 con elettronica separata, flangiato DN
200 compresa la bulloneria e le guarnizioni.

F&P DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 200

cad 2.351,20
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(Euro duemilatrecentocinquantuno/20 )

S.930.S10.S25

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico DN 250 con elettronica separata, flangiato DN
250 compresa la bulloneria e le guarnizioni.

F&P DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 250

(Euro tremilaquattordici/76 )

cad 3.014,76

S.930.S10.S30

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico DN 300 con elettronica separata, flangiato DN
300 compresa la bulloneria e le guarnizioni.

F&P DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 300

(Euro tremilaottocentoventuno/96 )

cad 3.821,96

S.930.S10.S35

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico DN 350 con elettronica separata, flangiato DN
350 compresa la bulloneria e le guarnizioni.

F&P DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN 350

(Euro cinquemilatrecentosessantaquattro/83 )

cad 5.364,83

S.935

Fornitura e posa di misuratore di portata ad ultrasuoni.

FORNITURA E POSA DI MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI

S.935.S10

Fornitura e posa di trasduttore per misura di livello/portata.
Uscita continua + switch. sensore di livello 4-20mA.
Software di Setup/diagnostica incluso
32 punti di linearizzazione.
:: Riconoscimento sensore
:: Setup guidato
Approvazione: area sicura
Applicazione: portata + totalizzatore + livello + controllo del campionamento + curve di portata preconf.
per canale a-perto
Custodia, materiale: montaggio su guida DIN PBT, IP20
Configurazione: retroilluminato indicatore + tastierino, 96x96, montaggio a pannello, frontale IP65
Alimentazione: 90 ÷ 253VAC
Ingresso del livello: 1x sensore
Uscita switch: 3x relè,
Uscita: 1x 0/4-20mA
Lingua: ITALIANO
Applicazione in quadro elettrico

FORNITURA E POSA DI TRASDUTTORE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

S.935.S10.S10

Fornitura e posa di trasduttore per misura di livello/portata.
Uscita continua + switch. sensore di livello 4-20mA.
Software di Setup/diagnostica incluso
32 punti di linearizzazione.
:: Riconoscimento sensore
:: Setup guidato
Approvazione: area sicura
Applicazione: portata + totalizzatore + livello + controllo del campionamento + curve di portata preconf.
per canale a-perto
Custodia, materiale: montaggio su guida DIN PBT, IP20
Configurazione: retroilluminato indicatore + tastierino, 96x96, montaggio a pannello, frontale IP65
Alimentazione: 90 ÷ 253VAC
Ingresso del livello: 1x sensore
Uscita switch: 3x relè,
Uscita: 1x 0/4-20mA
Lingua: ITALIANO
Applicazione in quadro elettrico

FORNITURA E POSA DI TRASDUTTORE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

(Euro milletrecentotrentadue/82 )

cad 1.332,82

S.935.S20 FORNITURA E POSA DI SENSORE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI
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Fornitura e posa di sensore per misura di livello, ad ultrasuoni, senza contatto.
Cavo sensore fino a 300m.
Materiale sensore: PVDF.
Max -40...80°C.
Max 4bar/60psi abs.
Distanza di blocco: 30cm.
Campo di misura massimo: Liquidi: 10m, Solidi: 5m.
Effetto autopulente della membrana.
:: Riconoscimento sensore
:: saldato ermeticamente, IP68 NEMA6P
:: senza guarnizione
Approvazione: area sicura
Attacco al processo: filetto ISO228 G1, PVDF
Lunghezza cavo: da valutare in fase di installazione.

S.935.S20.S10

Fornitura e posa di sensore per misura di livello, ad ultrasuoni, senza contatto.
Cavo sensore fino a 300m.
Materiale sensore: PVDF.
Max -40...80°C.
Max 4bar/60psi abs.
Distanza di blocco: 30cm.
Campo di misura massimo: Liquidi: 10m, Solidi: 5m.
Effetto autopulente della membrana.
:: Riconoscimento sensore
:: saldato ermeticamente, IP68 NEMA6P
:: senza guarnizione
Approvazione: area sicura
Attacco al processo: filetto ISO228 G1, PVDF
Lunghezza cavo: da valutare in fase di installazione.

FORNITURA E POSA DI SENSORE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

(Euro trecentosettantasei/66 )

cad 376,66

S.935.S30

Fornitura e posa di programmazione per sistema di misura di portata ad ultrasuoni da eseguire prima
della fornitura su dati forniti dal Committente in funzione della reale applicazione dello strumento.

FORNITURA E POSA DI PROGRAMMAZIONE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

S.935.S30.S10

Fornitura e posa di programmazione per sistema di misura di portata ad ultrasuoni da eseguire prima
della fornitura su dati forniti dal Committente in funzione della reale applicazione dello strumento.

FORNITURA E POSA DI PROGRAMMAZIONE PER MISURA DI PORTATA A ULTRASUONI

(Euro duecentosettantotto/16 )

cad 278,16

S.940

Posa di pezzi speciali in PE per fogna in depressione, secondo norme UNI EN 12201.

POSA DI PEZZI SPECIALI IN PE PER FOGNA IN DEPRESSIONE

S.940.S5

Posa di riduzione lunga in PE, secondo norme UNI EN 12201.

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE

S.940.S5.S5

de 110/90

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 110/90

(Euro sei/94 )

cad 6,94

S.940.S5.S10

de 125/90

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 125/90

(Euro nove/36 )

cad 9,36

S.940.S5.S15

de 125/110

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 125/110

cad 9,36

- 770 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro nove/36 )

S.940.S5.S20

de 140/125

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 140/125

(Euro dodici/55 )

cad 12,55

S.940.S5.S25

de 160/110

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 160/110

(Euro sedici/41 )

cad 16,41

S.940.S5.S30

de 160/125

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 160/125

(Euro sedici/41 )

cad 16,41

S.940.S5.S35

de 160/140

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 160/140

(Euro sedici/41 )

cad 16,41

S.940.S5.S40

de180/160

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 180/160

(Euro diciotto/35 )

cad 18,35

S.940.S5.S45

de 200/160

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 200/160

(Euro venti/57 )

cad 20,57

S.940.S5.S50

de 225/160

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 225/160

(Euro trentasette/94 )

cad 37,94

S.940.S5.S55

de 250/180

POSA DI RIDUZIONE LUNGA IN PE de 250/180

(Euro cinquantacinque/33 )

cad 55,33

S.940.S10

Posa di curva lunga 45° in PE, secondo norme UNI EN 12201.

POSA DI CURVA LUNGA A 45° IN PE

S.940.S10.S5

de 90

POSA DI CURVA LUNGA A 45° IN PE de 90

(Euro venticinque/30 )

cad 25,30

S.940.S10.S10

de 110

POSA DI CURVA LUNGA A 45° IN PE de 110

cad 29,07
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(Euro ventinove/07 )

S.940.S10.S15

de 125

POSA DI CURVA LUNGA A 45° IN PE de 125

(Euro trentaquattro/56 )

cad 34,56

S.940.S10.S20

de 140

POSA DI CURVA LUNGA A 45° IN PE de 140

(Euro quarantuno/22 )

cad 41,22

S.940.S10.S25

de 160

POSA DI CURVA LUNGA A 45° IN PE de 160

(Euro quarantanove/34 )

cad 49,34

S.940.S10.S30

de 180

POSA DI CURVA LUNGA A 45° IN PE de 180

(Euro sessantaquattro/49 )

cad 64,49

S.940.S10.S35

de 225

POSA DI CURVA LUNGA A 45° IN PE de 225

(Euro novantasei/55 )

cad 96,55

S.940.S10.S40

de 250

POSA DI CURVA LUNGA A 45° IN PE de 250

(Euro centotredici/92 )

cad 113,92

S.940.S15

Posa di braga ridotta a 45° in fibra rinforzata in PE, secondo norme UNI EN 12201.

POSA DI BRAGA RIDOTTA A 45° IN FIBRA RINFORZATA IN PE

S.940.S15.S5

de 90

POSA DI BRAGA RIDOTTA A 45° IN FIBRA RINFORZATA IN PE de 90

(Euro undici/11 )

cad 11,11

S.940.S15.S10

de 110

POSA DI BRAGA RIDOTTA A 45° IN FIBRA RINFORZATA PE de 110

(Euro quattordici/30 )

cad 14,30

S.940.S15.S15

de 125

POSA DI BRAGA RIDOTTA A 45° IN FIBRA RINFORZATA IN PE de 125

(Euro ventuno/24 )

cad 21,24

S.940.S15.S20

de 140

POSA DI BRAGA RIDOTTA A 45° IN FIBRA RINFORZATA IN PE de 140

cad 27,23
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(Euro ventisette/23 )

S.940.S15.S25

de 160

POSA DI BRAGA RIDOTTA A 45° IN FIBRA RINFORZATA IN PE de 160

(Euro trentaquattro/17 )

cad 34,17

S.940.S15.S30

de 225

POSA DI BRAGA RIDOTTA A 45° IN FIBRA RINFORZATA IN PE de 225

(Euro novantacinque/19 )

cad 95,19

S.940.S15.S35

de 250

POSA DI BRAGA RIDOTTA A 45° IN FIBRA RINFORZATA IN PE de 250

(Euro centododici/39 )

cad 112,39

S.940.S17

Posa di riduzione per braga 45° rinforzata in PE, secondo norme UNI EN 12201.

POSA DI RIDUZIONE PER BRAGA 45° RINFORZATA IN PE

S.940.S17.S5

de 125/90

POSA DI RIDUZIONE PER BRAGA A 45° RINFORZATA IN PE de 125/90

(Euro nove/36 )

cad 9,36

S.940.S17.S10

de 140/90

POSA DI RIDUZIONE PER BRAGA A 45° RINFORZATA IN PE de 140/90

(Euro dodici/64 )

cad 12,64

S.940.S17.S15

de 160/90

POSA DI RIDUZIONE PER BRAGA A 45° RINFORZATA IN PE de 160/90

(Euro sedici/30 )

cad 16,30

S.940.S17.S20

de 200/90

POSA DI RIDUZIONE PER BRAGA A 45° RINFORZATA IN PE de 200/90

(Euro venti/57 )

cad 20,57

S.940.S17.S25

de 160/125

POSA DI RIDUZIONE PER BRAGA A 45° RINFORZATA IN PE de 160/125

(Euro sedici/30 )

cad 16,30

S.940.S17.S30

de 200/140

POSA DI RIDUZIONE PER BRAGA A 45° RINFORZATA IN PE de 200/140

(Euro venti/57 )

cad 20,57

S.940.S20

Posa di fitting linea di servizio in PE, secondo norme UNI EN 12201.

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE
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S.940.S20.S5

de 90x90, sinistra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 90x90, sinistra

(Euro undici/11 )

cad 11,11

S.940.S20.S10

de 90x90, destra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 90x90, destra

(Euro undici/11 )

cad 11,11

S.940.S20.S15

de 110x90, sinistro

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 110x90, sinistro

(Euro quattordici/30 )

cad 14,30

S.940.S20.S20

de 110x90, destro

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 110x90, destro

(Euro quattordici/30 )

cad 14,30

S.940.S20.S25

de 125x90, sinistra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 125x90, sinistra

(Euro ventuno/24 )

cad 21,24

S.940.S20.S30

de 125x90, destra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 125x90, destra

(Euro ventuno/24 )

cad 21,24

S.940.S20.S35

de 140x95, sinistra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 140x95, sinistro

(Euro ventisette/13 )

cad 27,13

S.940.S20.S40

de 140x95, destra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 140x95, destra

(Euro ventisette/13 )

cad 27,13

S.940.S20.S45

de 160x90, sinistra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 160x90, sinistra

(Euro trentaquattro/27 )

cad 34,27

S.940.S20.S50

de 160x90, destra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 160x90, destra

(Euro trentaquattro/27 )

cad 34,27

S.940.S20.S55

de 180x90, sinistra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 180x90, sinistra

cad 56,00
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(Euro cinquantasei/00 )

S.940.S20.S60

de 180x90, destra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 180x90, destra

(Euro cinquantasei/00 )

cad 56,00

S.940.S20.S65

de 200x90, sinistra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 200x90, sinistra

(Euro settantasette/83 )

cad 77,83

S.940.S20.S70

de 200x90, destra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 200x90, destra

(Euro settantasette/83 )

cad 77,83

S.940.S20.S75

de 225x90, sinistra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 225x90, sinistra

(Euro novantacinque/10 )

cad 95,10

S.940.S20.S80

de 225x90, destra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 225x90, destra

(Euro novantacinque/10 )

cad 95,10

S.940.S20.S85

de 250x90, sinistra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 250x90, sinistra

(Euro centododici/39 )

cad 112,39

S.940.S20.S90

de 250x90, destra

POSA DI FITTING LINEA DI SERVIZIO IN PE de 250x90, destra

(Euro centododici/39 )

cad 112,39

S.940.S25

Posa di lift fitting in PE, secondo norme UNI EN 12201.

POSA DI LIFT FITTING IN PE

S.940.S25.S5

de 90, H 20 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 90, H 20cm

(Euro undici/11 )

cad 11,11

S.940.S25.S10

de 90, H 30 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 90, H 30 cm

(Euro undici/11 )

cad 11,11

S.940.S25.S15

de 90, H 45 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 90, H 45 cm

cad 11,11
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(Euro undici/11 )

S.940.S25.S20

de 110, H 20 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 110, H 20 cm

(Euro quattordici/30 )

cad 14,30

S.940.S25.S25

de 110, H 30 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 110, H 30 cm

(Euro quattordici/30 )

cad 14,30

S.940.S25.S30

de 110, H 45 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 110, H 45 cm

(Euro quattordici/30 )

cad 14,30

S.940.S25.S35

de 125, H 20 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 125, H 20 cm

(Euro ventuno/24 )

cad 21,24

S.940.S25.S40

de 125, H 30 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 125, H 30 cm

(Euro ventuno/24 )

cad 21,24

S.940.S25.S45

de 125, H 45 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 125, H 45 cm

(Euro ventuno/24 )

cad 21,24

S.940.S25.S50

de 140, H 20 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 140, H 20 cm

(Euro ventisette/13 )

cad 27,13

S.940.S25.S55

de 140, H 30 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 140, H 30 cm

(Euro ventisette/13 )

cad 27,13

S.940.S25.S60

de 140, H 45 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 140, H 45 cm

(Euro ventisette/13 )

cad 27,13

S.940.S25.S65

de 160, H 20 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 160, H 20 cm

(Euro trentaquattro/27 )

cad 34,27

S.940.S25.S70 POSA DI LIFT FITTING IN PE de 160, H 30 cm

- 776 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

de 160, H 30 cm

(Euro trentaquattro/27 )

cad 34,27

S.940.S25.S75

de 160, H 45 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 160, H 45 cm

(Euro trentaquattro/27 )

cad 34,27

S.940.S25.S80

de 180, H 45 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 180, H 45 cm

(Euro cinquantasei/00 )

cad 56,00

S.940.S25.S85

de 200, H 30 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 200, H 30 cm

(Euro settantasette/83 )

cad 77,83

S.940.S25.S90

de 200, H 45 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 200, H 45 cm

(Euro settantasette/83 )

cad 77,83

S.940.S25.S95

de 225, H 30 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 225, H 30 cm

(Euro novantacinque/10 )

cad 95,10

S.940.S25.S100

de 225, H 45 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 225, H 45 cm

(Euro novantacinque/10 )

cad 95,10

S.940.S25.S105

de 250, H 30 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 250, H 30 cm

(Euro centododici/39 )

cad 112,39

S.940.S25.S110

de 250, H 45 cm

POSA DI LIFT FITTING IN PE de 250, H 45 cm

(Euro centododici/39 )

cad 112,39

S.940.S30

Posa di tubo di ispezione linea in PE, secondo norme UNI EN 12201.

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE

S.940.S30.S5

de 90x90

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE de 90x90

(Euro venticinque/30 )

cad 25,30

S.940.S30.S10 POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE de 110x90
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de 110x90

(Euro ventinove/07 )

cad 29,07

S.940.S30.S15

de 125x110

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE de 125x110

(Euro trentaquattro/56 )

cad 34,56

S.940.S30.S20

de 140x110

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE de 140x110

(Euro quarantuno/22 )

cad 41,22

S.940.S30.S25

de 160x110

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE de 160x110

(Euro quarantanove/34 )

cad 49,34

S.940.S30.S30

de 180x160

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE de 180x160

(Euro sessantaquattro/49 )

cad 64,49

S.940.S30.S35

de 200x160

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE de 200x160

(Euro settantanove/64 )

cad 79,64

S.940.S30.S40

de 225x180

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE de 225x180

(Euro novantasei/55 )

cad 96,55

S.940.S30.S45

de 250x225

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE LINEA IN PE de 250x225

(Euro centotredici/92 )

cad 113,92

S.940.S35

Posa di tubo di ispezione terminale in PE, secondo norme UNI EN 12201.

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE TERMINALE IN PE

S.940.S35.S5

DN 80/90

POSA DI TUBO DI ISPEZIONE TERMINALE in PE DN 80/90

(Euro quarantanove/34 )

cad 49,34

S.940.S40

Posa di saracinesca per fognatura in depressione PN 10

POSA DI SARACINESCA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE

S.940.S40.S5

DN 80/90.

POSA DI SARACINESCA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE DN80/90

cad 53,10
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(Euro cinquantatre/10 )

S.940.S40.S10

DN 100/110.

POSA DI SARACINESCA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE DN100/110

(Euro cinquantanove/18 )

cad 59,18

S.940.S40.S15

DN 100/125.

POSA DI SARACINESCA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE DN 100/125

(Euro cinquantanove/18 )

cad 59,18

S.940.S40.S20

DN 125/140.

POSA DI SARACINESCA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE DN 125/140

(Euro sessantacinque/16 )

cad 65,16

S.940.S40.S25

DN 150/160.

POSA DI SARACINESCA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE DN 150/160

(Euro sessantanove/51 )

cad 69,51

S.940.S40.S30

DN 150/180.

POSA DI SARACINESCA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE DN 150/180

(Euro sessantanove/51 )

cad 69,51

S.940.S40.S35

DN 200/200.

POSA DI SARACINESCA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE DN 200/200

(Euro settantanove/85 )

cad 79,85

S.940.S40.S40

DN 250/250.

POSA DI SARACINESCA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE DN 250/250

(Euro centotredici/06 )

cad 113,06

S.940.S45

Posa di pozzetto in depressione.

POSA DI POZZETTO IN DEPRESSIONE

S.940.S45.S5

Fornitura di pozzetto in depressione.

POSA DI POZZETTO IN DEPRESSIONE

(Euro cinquecentoquaranta/80 )

cad 540,80

S.940.S50

Posa di valvola per fognatura in depressione.

POSA DI VALVOLA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE

S.940.S50.S5

Fornitura di valvola per fognatura in depressione 75 mm.

POSA DI VALVOLA PER FOGNATURA IN DEPRESSIONE 75 mm

(Euro centocinquantuno/28 )

cad 151,28
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S.950

Fornitura e posa di acceleratore di flusso, con elica a due pale in monofusione equilibrata dinamicamente
e profilata per effetto autopulente. Riduttore ad ingranaggi elicoidali ad elevato rendimento, lubrificato in
olio.
Raffreddamento motore: liquido circostante
Sistemi di protezione: sensore segnalazione infiltrazioni nel corpo motore, sensori termici
nell'avvolgimento
Carcassa motore: ghisa GGG40
Carcassa riduttore: ghisa GG25
Albero motore: acciaio St60
Albero elica: acciaio C45
Elica: poliuretano pieno rinforzato
Staffa di sollevamento: acciaio inox AISI 316 L
Viti: acciaio inox AISI 316
Tenuta meccanica: carburo di silicio
Ciclo verniciatura parti in ghisa: primer zincante, finitura epossidica bicomponente
Compresa base in calcestruzzo prefabbricata, completa di dispositivo di accoppiamento e pezzo di
ancoraggio sup. tubo di guida.
Compreso tubo di guida DN 50 in acciaio inox AISI 304, con profilo di guida, lunghezza 6 m

ACCELERATORE DI FLUSSO

S.950.S10

Fornitura e posa di acceleratore di flusso, con elica a due pale in monofusione equilibrata dinamicamente
e profilata per effetto autopulente. Riduttore ad ingranaggi elicoidali ad elevato rendimento, lubrificato in
olio.
Raffreddamento motore: liquido circostante
Sistemi di protezione: sensore segnalazione infiltrazioni nel corpo motore, sensori termici
nell'avvolgimento
Carcassa motore: ghisa GGG40
Carcassa riduttore: ghisa GG25
Albero motore: acciaio St60
Albero elica: acciaio C45
Elica: poliuretano pieno rinforzato
Staffa di sollevamento: acciaio inox AISI 316 L
Viti: acciaio inox AISI 316
Tenuta meccanica: carburo di silicio
Ciclo verniciatura parti in ghisa: primer zincante, finitura epossidica bicomponente
Compresa base in calcestruzzo prefabbricata, completa di dispositivo di accoppiamento e pezzo di
ancoraggio sup. tubo di guida.
Compreso tubo di guida DN 50 in acciaio inox AISI 304, con profilo di guida, lunghezza 6 m

ACCELERATORE DI FLUSSO

S.950.S10.S10

Potenza assorbita dalla rete nominale: 3,70 kW
Potenza resa dal motore nominale: 3,00 kW
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri nominali al minuto: n°1415
Intensità di corrente nominale: 6,54 A
Grado di protezione: IP68
Isolamento statore: classe F
Cavo elettrico sommergibile: tipo 1x10G1,5
Lunghezza: 10 m
Trasmissione: con riduttore
Giri elica: n°56
Elica con pale: n°2
Diametro elica: 1800 mm
Peso del gruppo: 156 kg
Portata di miscelazione: 4,01 mc/s
Potenza resa in acqua pulita: 2,5 kW
Spinta: 2159 N

ACCELERATORE DI FLUSSO

(Euro venticinquemilacentosessantadue/86 )

cad 25.162,86

S.990

Coperture in pannelli di lamiera di alluminio mandorlato completi di rinforzi ed eventuali sagomature,
completi di telai di alloggiamento in ferro zincati a caldo.

F&P COPERTURE IN LAMIERA DI ALLUMINIO MANDORLATO

S.990.S10

Coperture in pannelli di lamiera di alluminio mandorlato completi di rinforzi ed eventuali sagomature,
completi di telai di alloggiamento in ferro zincati a caldo.

F&P COPERTURE IN LAMIERA DI ALLUMINIO MANDORLATO
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S.990.S10.S5

Coperture in pannelli di lamiera di alluminio mandorlato completi di rinforzi ed eventuali sagomature,
completi di telai di alloggiamento in ferro zincati a caldo.

F&P COPERTURE IN LAMIERA DI ALLUMINIO MANDORLATO

(Euro duecentotrentatre/26 )

m² 233,26

T

Depurazion

DEPURAZIONE

T.5 MATERIALE DI CONSUMO

T.5.T10 MATERIALE DI CONSUMO

T.5.T10.T5 MATERIALE DI CONSUMO

(Euro cinquantuno/21 )

A Corpo 51,21

T.10

Fornitura di coclea di sollevamento, con motore elettrico dotato di riduttore anti-retro e giunto a cinghia
per lenta rotazione, comprese spondine paraspruzzi in acciaio, trogolo in ferro, basamenti e carter in
acciaio.

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE

T.10.T10

Fornitura di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di camminamento,
carrello di translazione regolabile, parapetti con battipiedi a norme, calate, raschiatori di fondo, cilindro
diffusore centrale. Pattini raschianti in gomma neopreme, collettore elettrico centrale, ruote in ghisa
rivestite in poliuretano, motoriduttore a doppio stadio accoppiato direttamente alla ruota motrice.
Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Scum-box Lg. 1200 inox
-Canaletta Thomson a settori 250x250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE

T.10.T10.T5

Diametro 6 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 6 m

(Euro undicimilaquarantanove/88 )

cad 11.049,88

T.10.T10.T10

Diametro 8 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 8 m

(Euro dodicimilaquarantotto/72 )

cad 12.048,72

T.10.T10.T15

Diametro 10 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 10 m

(Euro tredicimilacentoottantaquattro/90 )

cad 13.184,90

T.10.T10.T20

Diametro 12 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 12 m

(Euro ventunomilaquattrocentocinquantadue/71 )

cad 21.452,71

T.10.T10.T25

Diametro 14 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 14 m
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(Euro quindicimilanovecentodiciannove/28 )

cad 15.919,28

T.10.T10.T30

Diametro 16 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 16 m

(Euro sedicimilanovecentodiciotto/14 )

cad 16.918,14

T.10.T10.T35

Diametro 18 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 18 m

(Euro diciannovemilaquaranta/71 )

cad 19.040,71

T.10.T10.T40

Diametro 20 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 20 m

(Euro diciannovemilaseicentosessantacinque/00 )

cad 19.665,00

T.10.T10.T45

Diametro 22 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 22 m

(Euro ventimiladuecentoottantanove/28 )

cad 20.289,28

T.10.T10.T50

Diametro 26 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 26 m

(Euro ventitremilasettecentoottantacinque/28 )

cad 23.785,28

T.10.T10.T55

Diametro 28 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 28 m

(Euro ventiseimilatrentadue/73 )

cad 26.032,73

T.10.T10.T60

Diametro 30 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 30 m

(Euro ventinovemilanovantuno/73 )

cad 29.091,73

T.10.T10.T65

Diametro 35 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 35 m

(Euro trentaseimilaseicentoquarantacinque/58 )

cad 36.645,58

T.10.T10.T70

Diametro 40 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 40 m

(Euro quarantaduemilaquattordici/43 )

cad 42.014,43

T.10.T10.T75

Diametro 45 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 45 m

(Euro quarantanovemilatrecentodiciotto/58 )

cad 49.318,58
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T.10.T10.T80

Diametro 50 m

FORNITURA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 50 m

(Euro cinquantacinquemilatrecentoundici/72 )

cad 55.311,72

T.10.T20

Fornitura di deflottatore da applicare a ponte raschiatore per sedimentatore finale a vasca circolare.
L’apparecchiatura si compone di:
- struttura di supporto applicata alla travata mobile. La struttura di supporto dovrà scorrere su due
guide, dalla posizione di lavoro (bassa sul pelo dell’acqua) alla posizione di manutenzione (alta a livello del
parapetto). Lo scorrimento è motorizzato
- due semialberi collegati ad un motoriduttore centrale in modo da formare un unico albero;
- sull’albero, ad intervalli regolari, sono montati dei supporti che sorreggono delle lame le quali fungono
da palette;
- le lame o palette sono costituite da profilati angolari e sono montate in modo da formare una sorta di
rotore;
- a poca distanza, nella parte posteriore del rotore (secondo il senso di marcia del carroponte), è collocata
una lama paraschiuma parallela al rotore;
- il rotore avrà una lunghezza tale da poter raggiungere il cilindro centrale di calma ed arrivare a circa 60
cm dall’anello paraschiuma;
- un tratto di lama paraschiuma inclinato, supportato al carroponte, collegante la paraschiuma posteriore
al rotore e l’anello paraschiuma;
- a bordo macchina sarà collocato un quadretto elettrico avente la funzione di scambiare l’alimentazione
dal deflottatore alla movimentazione del supporto, oltre ad avere le funzioni di controllo di questa
movimentazione.
ESECUZIONE:
- il supporto regolabile è realizzato in ferro zincato a caldo;
- il deflottatore, in ogni sua parte, in acciaio inox AISI 304 (comprese staffe di supporto per il quadretto di
comando del supporto semovente);
- bulloneria, viteria, tasselleria e qualsiasi altro materiale necessario al montaggio in acciaio inox AISI 304

FORNITURA DI DEFLOTTATORE PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE

cad

T.10.T20.T20

Per vasca di diametro interno 12 m (vedi disegni di progetto)

FORNITURA DI DEFLOTTATORE DA 12 m PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE DA 12 m

(Euro zero/00 )

cad 0,00

T.15

Fornitura di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di camminamento,
carrello di translazione regolabile, parapetti con battipiedi a norme, calate, raschiatori di fondo, cilindro
diffusore centrale. Pattini raschianti in gomma neopreme, collettore elettrico centrale, ruote in ghisa
rivestite in poliuretano, motoriduttore a doppio stadio accoppiato direttamente alla ruota motrice.
Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Scum-box Lg. 1200 inox
-Canaletta Thomson a settori 250x250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA DI COCLEA DI SOLLEVAMENTO

T.15.T10

Fornitura di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di camminamento,
carrello di translazione regolabile, parapetti con battipiedi a norme, calate, raschiatori di fondo, cilindro
diffusore centrale. Pattini raschianti in gomma neopreme, collettore elettrico centrale, ruote in ghisa
rivestite in poliuretano, motoriduttore a doppio stadio accoppiato direttamente alla ruota motrice.
Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Scum-box Lg. 1200 inox
-Canaletta Thomson a settori 250x250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA DI COCLEA DI SOLLEVAMENTO

T.15.T10.T5

Fornitura di coclea di sollevamento di portata 444 l/s, con motore elettrico di potenza 45 kW dotato di
riduttore anti-retro e giunto a cinghia per lenta rotazione, diametro esterno coclea 1400 mm , lunghezza
12,34 m, comprese spondine paraspruzzi in acciaio, trogolo in ferro, basamenti e carter in acciaio.

FORNITURA DI COCLEA DI SOLLEVAMENTO da 444 l/s

(Euro settantamilaseicentonovanta/54 )

cad 70.690,54

T.18 FORNITURA DI LUCERNARIO IN POLICARBONATO
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Fornitura di lucernario continuo simplex in policarbonato compatto (PC) conforme alla norma EN
14963:2007, certificato CE ai sensi del Regolamento 305/11 CE, completo del telaio di fissaggio e della
copertura avanpozzo in AISI 316 L.
Caratteristiche: lucernario continuo termoformato, ad arco ribassato , con costolature di irrigidimento ogni
cm 30, ottenuto da lastra singola di policarbonato compatto, protetto U.V., elevata resistenza all’urto e
alla grandine, (reazione al fuoco: secondo DM 26.61984 = classe 1 - secondo EN13501 = B – s1, d0),
spessore mm 3 colore opale trasmissione luminosa 50%, fattore solare g 60% e/o trasparente. Tutti i
moduli saranno assemblati in fase di fabbricazione e saranno corredati di guarnizione in espansolene. Il
fissaggio è costituito da viti/tasselli con guarnizioni ‘a pannettone’ in gomma. Luogo installazione:
depuratore di Carpi.

T.18.T10

Fornitura di lucernario continuo simplex in policarbonato compatto (PC) conforme alla norma EN
14963:2007, certificato CE ai sensi del Regolamento 305/11 CE, completo del telaio di fissaggio e della
copertura avanpozzo in AISI 316 L.
Caratteristiche: lucernario continuo termoformato, ad arco ribassato , con costolature di irrigidimento ogni
cm 30, ottenuto da lastra singola di policarbonato compatto, protetto U.V., elevata resistenza all’urto e
alla grandine, (reazione al fuoco: secondo DM 26.61984 = classe 1 - secondo EN13501 = B – s1, d0),
spessore mm 3 colore opale trasmissione luminosa 50%, fattore solare g 60% e/o trasparente. Tutti i
moduli saranno assemblati in fase di fabbricazione e saranno corredati di guarnizione in espansolene. Il
fissaggio è costituito da viti/tasselli con guarnizioni ‘a pannettone’ in gomma. Luogo installazione:
depuratore di Carpi.

FORNITURA DI LUCERNARIO IN POLICARBONATO

T.18.T10.T5

Fornitura di lucernario in policarbonato luce netta interna 190x763 cm - luce netta esterna 205x778 cm
comprensivo del telaio di fissaggio e della copertura avanpozzo in AISI 316L.

FORNITURA DI LUCERNARIO IN POLICARBONATO

(Euro diciassettemiladuecentoquattro/20 )

cad 17.204,20

T.20

Fornitura di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di camminamento,
carrello di translazione, parapetti con battipiedi a norme, tiranti, calate, raschiatori di fondo. Pattini
raschianti in gomma neopreme, ruote di corsa in ghisa rivestite in poliuretano, ruote di riscontro interno
vasca, motoriduttore per l'avanzamento accoppiato direttamente alle ruote per mezzo di albero. Unico
motoriduttore per sollevamento delle raschie di fondo e lama paraschiume. Rilevatore di blocco con
sensore magnatico installato su ruota folle.
Marchio CE.
-Rotaie di scorrimento tipo Burback
-Barriera tranquilizzatrice in acciaio inox 304
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Ponte tipo aspirato ad uso Dissabbiatore con Air-lift
-Canaletta Thomson+scivolo e scum-box 500xH250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE

T.20.T10

Fornitura di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di camminamento,
carrello di translazione, parapetti con battipiedi a norme, tiranti, calate, raschiatori di fondo. Pattini
raschianti in gomma neopreme, ruote di corsa in ghisa rivestite in poliuretano, ruote di riscontro interno
vasca, motoriduttore per l'avanzamento accoppiato direttamente alle ruote per mezzo di albero. Unico
motoriduttore per sollevamento delle raschie di fondo e lama paraschiume. Rilevatore di blocco con
sensore magnatico installato su ruota folle.
Marchio CE.
-Rotaie di scorrimento tipo Burback
-Barriera tranquilizzatrice in acciaio inox 304
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Ponte tipo aspirato ad uso Dissabbiatore con Air-lift
-Canaletta Thomson+scivolo e scum-box 500xH250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE

T.20.T10.T5

Larghezza vasca 3 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 3500x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 3m

(Euro sedicimilacinquecentoquarantatre/57 )

cad 16.543,57

T.20.T10.T10 FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 4m
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Larghezza vasca 4 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 4500x2000x1300 mm

(Euro diciannovemiladuecentoventotto/01 )

cad 19.228,01

T.20.T10.T15

Larghezza vasca 5 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 5500x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 5m

(Euro ventimiladuecentoventisei/87 )

cad 20.226,87

T.20.T10.T20

Larghezza vasca 6 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 6500x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 6m

(Euro ventunomilanovecentosettantaquattro/85 )

cad 21.974,85

T.20.T10.T25

Larghezza vasca 7 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 7500x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 7m

(Euro ventitremilaottocentoquarantasette/72 )

cad 23.847,72

T.20.T10.T30

Larghezza vasca 8 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 8500x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 8m

(Euro ventiseimilanovantacinque/16 )

cad 26.095,16

T.20.T10.T35

Larghezza vasca 9 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 9500x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 9m

(Euro ventisettemilanovecentocinque/58 )

cad 27.905,58

T.20.T10.T40

Larghezza vasca 10 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 10000x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 10m

(Euro trentamiladuecentoquindici/43 )

cad 30.215,43

T.20.T10.T45

Larghezza vasca 11 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 11000x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 11m

(Euro trentunomilanovecentosessantatre/43 )

cad 31.963,43

T.20.T10.T50

Larghezza vasca 12 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 12000x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 12m
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(Euro trentatremilatrecentonovantanove/30 )

cad 33.399,30

T.20.T10.T55

Larghezza vasca 13 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 2x6500x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 13m

(Euro trentanovemilaottocentonovantuno/86 )

cad 39.891,86

T.20.T10.T60

Larghezza vasca 14 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 2x7000x2000x1300 mm

FORNITURA DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 14m

(Euro quarantaquattromiladuecentosessantuno/88 )

cad 44.261,88

T.30

Fornitura di apparecchiatura comprendente: albero centrale in tubolare con flange per l'accoppiamento
alle traverse porta picchetti e lame raschiatrici, cilindro diffusore, bordo di sfioro Thomson in acciaio inox
con staffe e accessori, completo di dispositivo dinamometrico meccanico con finecorsa per segnale al
quadro elettrico. Motoriduttore ad ingranaggi epicicloidali. Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Esecuzione in acciaio inox AISI 304
-Sistema di rotazione con ralla dentata e motoriduttore
-Limitatore di coppia meccanico con rivelatore di blocco elettrico per motoriduttore

FORNITURA ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE

T.30.T10

Fornitura di apparecchiatura comprendente: albero centrale in tubolare con flange per l'accoppiamento
alle traverse porta picchetti e lame raschiatrici, cilindro diffusore, bordo di sfioro Thomson in acciaio inox
con staffe e accessori, completo di dispositivo dinamometrico meccanico con finecorsa per segnale al
quadro elettrico. Motoriduttore ad ingranaggi epicicloidali. Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Esecuzione in acciaio inox AISI 304
-Sistema di rotazione con ralla dentata e motoriduttore
-Limitatore di coppia meccanico con rivelatore di blocco elettrico per motoriduttore

FORNITURA ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE

T.30.T10.T5

Diametro 4m

ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 4m

(Euro novemilaottocentosessantatre/72 )

cad 9.863,72

T.30.T10.T10

Diametro 5m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 5m

(Euro dodicimilaseicentodieci/57 )

cad 12.610,57

T.30.T10.T15

Diametro 6m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 6m

(Euro tredicimilasettecentotrentaquattro/29 )

cad 13.734,29

T.30.T10.T20

Diametro 7m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 7m

(Euro sedicimiladuecentotrentuno/44 )

cad 16.231,44

T.30.T10.T25

Diametro 8m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 8m
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(Euro sedicimilanovecentodiciotto/14 )

cad 16.918,14

T.30.T10.T30

Diametro 9m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 9m

(Euro diciassettemilasettecentonovantadue/15 )

cad 17.792,15

T.30.T10.T35

Diametro 10m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 10m

(Euro ventimilanovecentosettantacinque/99 )

cad 20.975,99

T.30.T10.T40

Diametro 11m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 11m

(Euro venticinquemilanovecentosettanta/30 )

cad 25.970,30

T.30.T10.T45

Diametro 12m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 12m

(Euro ventiseimilasettecentodiciannove/43 )

cad 26.719,43

T.30.T10.T50

Diametro 14m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 14m

(Euro trentaquattromilacentoquarantotto/43 )

cad 34.148,43

T.30.T10.T55

Diametro 16m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 16m

(Euro trentanovemilaottanta/29 )

cad 39.080,29

T.30.T10.T60

Diametro 18m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 18m

(Euro quarantaduemilasettantasei/85 )

cad 42.076,85

T.30.T10.T65

Diametro 20m

FORNITURA DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 20m

(Euro quarantasettemilaquattrocentoquarantacinque/72 )

cad 47.445,72

T.40

Fornitura di filtro

FORNITURA FILTRO

T.40.T10

Fornitura di filtro a pettine controcorrente da installarsi in canale in C.A. costruito completamente in acc.
inox AISI 304, catene di trasmissione con rullini autolubrificanti in acqua, pettini pulitori in materiale
plastico antiusura, guide catene inferiori intercambiabili, parte filtrante composta da piatti laminati acc.
inox.
-Spaziatura: 3-5-10mm
-h fino a 2,5m
-Motoriduttore ad ingranaggi ed INVERTER a bordo
-Velocità pettini: 2,5m/min
-Marchio CE

FORNITURA FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE
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-Copertura antiodore in acciaio inox

T.40.T10.T5

Larghezza canale: 500mm
Potenza installata: 0,37kW

FORNITURA DI FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE 50

(Euro quindicimilaseicentosette/14 )

cad 15.607,14

T.40.T10.T10

Larghezza canale: 750mm
Potenza installata: 0,55kW

FORNITURA DI FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE 75

(Euro diciottomilaseicentotre/73 )

cad 18.603,73

T.40.T10.T15

Larghezza canale: 1000mm
Potenza installata: 0,75kW

FORNITURA DI FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE 100

(Euro ventiduemilaseicentosessantuno/59 )

cad 22.661,59

T.40.T10.T20

Larghezza canale: 1300mm
Potenza installata: 1,00kW

FORNITURA DI FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE 130

(Euro ventisettemilaquattrocentosei/16 )

cad 27.406,16

T.40.T20

Fornitura di filtro a coclea da installarsi in canale in C.A. costruito in acc. inox 304, con elica in acciaio
bonificato di grosso spessore, spazzole intercambiabili, vaglio di filtrazione, tubo di convogliamento e zone
compattazione parte filtrante composta da lamiera curvata in acc. inox con:
-Spaziatura: 3-4-5-7mm
-Altezza: 2,3m
-Motoriduttore a vite senza fine
-Velocità coclea: 24 rpm
-Marchio CE
-Esecuzione COCLEA in acciaio inox AISI 304
-Esecuzione filtro in acciaio inox AISI 316
-Rampa di lavaggio vaglio di filtrazione in acc. Inox 304

FORNITURA FILTRO A COCLEA

T.40.T20.T5

Larghezza canale: 350mm
Potenza installata: 1,1kW

FORNITURA DI FILTRO A COCLEA 35

(Euro dodicimiladuecentonovantotto/43 )

cad 12.298,43

T.40.T20.T10

Larghezza canale: 450mm
Potenza installata: 1,1kW

FORNITURA DI FILTRO A COCLEA 45

(Euro tredicimilanovecentoventuno/57 )

cad 13.921,57

T.40.T20.T15

Larghezza canale: 550mm
Potenza installata: 1,1kW

FORNITURA DI FILTRO A COCLEA 55

(Euro sedicimilaquarantaquattro/15 )

cad 16.044,15

T.40.T20.T20

Larghezza canale: 650mm

FORNITURA DI FILTRO A COCLEA 65
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Potenza installata: 1,5kW

(Euro diciannovemilacentosessantacinque/56 )

cad 19.165,56

T.40.T20.T25

Larghezza canale: 800mm
Potenza installata: 1,5kW

FORNITURA DI FILTRO A COCLEA 80

(Euro ventunomilacento/86 )

cad 21.100,86

T.40.T30

Fornitura di filtro autopulente costruito interamente in acc. inox AISI 304, con cilindro filtrante e rampa
ugelli spruzzatori, lama scolmatrice in materiale antiusura, completa di troppopieno incorporato sul vano
di alimentazione, vasca di raccolta e piedini per l'ancoraggio a pavimento.
-RPM: 6 - Spaziatura: da 0.25 a 2.5 mm
-Motoriduttore con limitatore di coppia tarabile incorporato
-Marchio CE
-Motovariatore con RPM da 3.5 a 17.5
-Dispositivo di lama scolmatrice mobile
-Copertura per filtro rotativo in acc. inox 304

FORNITURA FILTRO ROTATIVO A TAMBURO

T.40.T30.T5

Cilindro:
-Lughezza: 400mm
-Diametro: 260mm
Potenza installata: 0.18kW

FORNITURA DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 20

(Euro ottomilacentoquindici/73 )

cad 8.115,73

T.40.T30.T10

Cilindro:
-Lughezza: 400mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,37kW

FORNITURA DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 40

(Euro tredicimilasettecentotrentaquattro/29 )

cad 13.734,29

T.40.T30.T15

Cilindro:
-Lughezza: 700mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,37kW

FORNITURA DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 70

(Euro quattordicimilaseicentosettanta/73 )

cad 14.670,73

T.40.T30.T20

Cilindro:
-Lughezza: 1000mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,37kW

FORNITURA DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 100

(Euro diciassettemilacentocinque/43 )

cad 17.105,43

T.40.T30.T25

Cilindro:
-Lughezza: 1300mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,75kW

FORNITURA DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 130

(Euro diciannovemilaquaranta/71 )

cad 19.040,71
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T.40.T30.T30

Cilindro:
-Lughezza: 1900mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,75kW

FORNITURA DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 190

(Euro ventunomilaseicento/30 )

cad 21.600,30

T.40.T30.T35

Cilindro:
-Lughezza: 3000mm
-Diametro: 900mm
Potenza installata: 1,50kW

FORNITURA DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 300

(Euro cinquantasettemilaottocentootto/86 )

cad 57.808,86

T.70

Fornitura di compattatore

FORNITURA COMPATTATORE

T.70.T10

Fornitura di compattatore oleodinamico costruito interamente in acciaio inox AISI 304, costituito da:
camera di compressione con pistone compressore comandato da centralina oleodinamica completa di
valvole e manometro, tramoggia di alimentazione e vaschetta di raccolta liquido. Marchio CE.
-Tubo trasporto compattato a 45° fino ad altezza di 1,5 mt in AISI 304
-Tramoggia standard in acciaio inox AISI 304
-Insaccamento antiodore e igenico del materiale compattato con sacco in polietilene

FORNITURA COMPATTATORE OLEODINAMICO

T.70.T10.T5

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 200mm
-Larghezza: 300mm
Potenza installata: 2,2kW

FORNITURA DI COMPATTATORE OLEODINAMICO 20

(Euro settemilacinquantaquattro/42 )

cad 7.054,42

T.70.T10.T10

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 400mm
-Larghezza: 330mm
Potenza installata: 3,0kW

FORNITURA DI COMPATTATORE OLEODINAMICO 40

(Euro novemilaseicentosettantasei/45 )

cad 9.676,45

T.70.T10.T15

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 800mm
-Larghezza: 330mm
Potenza installata: 3,0kW

FORNITURA DI COMPATTATORE OLEODINAMICO 80

(Euro diecimilacentotredici/42 )

cad 10.113,42

T.70.T10.T20

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 800mm
-Larghezza: 550mm
Potenza installata: 5,0kW

FORNITURA DI COMPATTATORE OLEODINAMICO 100

(Euro quattordicimilaseicentosettanta/73 )

cad 14.670,73

T.70.T20 FORNITURA COMPATTATORE A COCLEA
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Fornitura di compattatore a coclea costruito interamente in acciaio inox AISI 304, costituito da: canala a
U di trasporto, rete filtrante, elica in acciaio di qualità, rivestimento della canala in materiale plastico ad
elevata densità, rampe ugelli di pulizia, coperchi di chiusura e motoriduttore.
Marchio CE.
-Tramoggia standard in acciaio inox AISI 304
-Gambe di supporto in acciaio inox AISI 304

T.70.T20.T5

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 315mm
-Larghezza: 660mm
Potenza installata: 1,5kW

FORNITURA DI COMPATTATORE COCLEA DA 1,5 KW

(Euro ottomilaottocentodue/43 )

cad 8.802,43

T.70.T20.T10

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 437mm
-Larghezza: 640mm
Potenza installata: 3,0kW

FORNITURA DI COMPATTATORE COCLEA DA 3,0 KW

(Euro undicimilaottocentosessantuno/44 )

cad 11.861,44

T.70.T20.T15

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 537mm
-Larghezza: 640mm
Potenza installata: 5,5kW

FORNITURA DI COMPATTATORE COCLEA DA 5,5 KW

(Euro quindicimilacentosettanta/14 )

cad 15.170,14

T.80 FORNITURA DI CASSONETTO PER MULTIBENNA

T.80.T10 FORNITURA DI CASSONETTO PER MULTIBENNA

T.80.T10.T10

materiale di costruzione acciaio inox AISI 304
spessore lamiere di costruzione 3 mm lamiere laterali

4 mm lamiera di fondo
supporti sul fondo 3 profilati in acciaio inox AISI 304 40x40x4
ruote gemellate 4 ruote Ø 200x50 adatte a sostenere carichi pesanti, ricoperte di materiale
plastico ad elevata resistenza chimico-meccanica, di cui n. 2 con supporto girevole e n. 2 con supporto
fisso (lato scarico) secondo le forme e le misure indicate negli elaborati grafici.
barra di scarico n. 1 in fe 39 verniciata con vernice epossidica multistrato
perni per aggancio n. 4 in fe 39 verniciato con vernice epossidica multistrato
supporti per ruote n. 4 in fe 39 verniciato con vernice epossidica multistrato
bulloneria acciaio inox AISI 304
dimensioni Vedere disegno allegato
Portata massima 5.000 kg
Volume minimo 5 mc
Accessori:
Ogni cassone dovrà essere dotato di uno scarico di drenaggio dei colaticci posizionato al centro della base
inferiore sul lato opposto allo scarico. Tale tubo deve essere lungo 10 cm e del diametro di due pollici
con filetto in testa e relativo tappo di chiusura.
Per evitare l’intasamento del drenaggio, sulla parete interna del cassone, in corrispondenza dello scarico,
dovrà essere montata una griglia, con fori di 5 mm, collocata in posizione verticale di lunghezza non
inferiore al metro e larghezza di 200 mm. La griglia, sarà montata su apposite guide in grado di
mantenerla distanziata di 50 mm dalla parete. Sarà, inoltre, dotata di una maniglia per facilitarne
l’estrazione.

FORNITURA DI CASSONETTO PER MULTIBENNA DA 5 mc

(Euro tremilatrecentosettantanove/83 )

cad 3.379,83

T.85

Aspiratore girevole in acciaio inox con doppio cuscinetto a bagno d'olio, meccanica anti bloccaggio per

FORNITURA DI ASPIRATORE GIREVOLE EOLICO INOX
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Canna Fumaria, Camino o Stufa.

T.85.T10

Aspiratore girevole in acciaio inox con doppio cuscinetto a bagno d'olio, meccanica anti bloccaggio per
Canna Fumaria, Camino o Stufa.

FORNITURA DI ASPIRATORE GIREVOLE EOLICO INOX

T.85.T10.T10

Aspiratore girevole in acciaio inox con doppio cuscinetto a bagno d'olio, meccanica anti bloccaggio per
Canna Fumaria, Camino o Stufa Ø 100

FORNITURA DI ASPIRATORE GIREVOLE EOLICO INOX Ø 100

(Euro novanta/13 )

cad 90,13

T.85.T10.T30

Aspiratore girevole in acciaio inox con doppio cuscinetto a bagno d'olio, meccanica anti bloccaggio per
Canna Fumaria, Camino o Stufa Ø 300

FORNITURA DI ASPIRATORE GIREVOLE EOLICO INOX Ø 300

(Euro centocinquantasette/73 )

cad 157,73

T.90

Fornitura di dissabbiatore a pista da installarsi in una vasca di C.A., costruito interamente in acciaio
comprendente 2 pale di rotazione, tubo air-lift per l'estrazione sabbie, attacco di immissione aria-acqua,
scatola con ralla a sfere con dentatura esterna e pignone.
-Motoriduttore con riduzione ad ingranaggi di primaria marca con velocità da 12 a 47 rpm/min a seconda
del diametro della vasca
-Marchio CE
-Esecuzione acciaio inox AISI 304
-Limitatore di coppia meccanico con rivelatore di blocco elettronico per motoriduttore

FORNITURA DISSABBIATORE A PISTA

T.90.T10

Fornitura di dissabbiatore a pista da installarsi in una vasca di C.A., costruito interamente in acciaio
comprendente 2 pale di rotazione, tubo air-lift per l'estrazione sabbie, attacco di immissione aria-acqua,
scatola con ralla a sfere con dentatura esterna e pignone.
-Motoriduttore con riduzione ad ingranaggi di primaria marca con velocità da 12 a 47 rpm/min a seconda
del diametro della vasca
-Marchio CE
-Esecuzione acciaio inox AISI 304
-Limitatore di coppia meccanico con rivelatore di blocco elettronico per motoriduttore

FORNITURA DISSABBIATORE A PISTA

T.90.T10.T5

Vasca: diametro 2 m
Portata: 285 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

FORNITURA DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 2m

(Euro seimiladuecentoquarantadue/86 )

cad 6.242,86

T.90.T10.T10

Vasca: diametro 2,5 m
Portata: 580 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

FORNITURA DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 2,5m

(Euro seimilaseicentosettantanove/86 )

cad 6.679,86

T.90.T10.T15

Vasca: diametro 3,0 m
Portata: 950 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

FORNITURA DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 3,0m

(Euro settemilacinquantaquattro/42 )

cad 7.054,42

T.90.T10.T20 FORNITURA DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 3,5m
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Vasca: diametro 3,5 m
Portata: 1470 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

(Euro ottomilacentoquindici/73 )

cad 8.115,73

T.90.T10.T25

Vasca: diametro 4,0 m
Portata: 2500 mc/h
Potenza Installata: 2,2 kW

FORNITURA DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 4,0m

(Euro diecimilaseicentododici/87 )

cad 10.612,87

T.90.T10.T30

Vasca: diametro 5,0 m
Portata: 4000 mc/h
Potenza Installata: 2,2 kW

FORNITURA DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 5,0m

(Euro undicimilasettecentonovantanove/00 )

cad 11.799,00

T.90.T10.T35

Vasca: diametro 6,0 m
Portata: 6650 mc/h
Potenza Installata: 4,0 kW

FORNITURA DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 6,0m

(Euro tredicimilaseicentonove/44 )

cad 13.609,44

T.100

Fornitura di classificatore di sabbie costruito interamente in acciaio inox, tramoggia con barriere, elica
senza tubo centrale, canala ad U rivestita all'interno di materiale anti usura ad elevato scorrimento
sostituibile, completo di staffe di supporto.
-Motoriduttore con cuscinetti reggispinta
-Marchio CE
-Esecuzione in acciaio inox AISI 316
-Lavaggio sabbie
-Esecuzione elica in acciaio inox AISI 304

FORNITURA CLASSIFICATORE DI SABBIE

T.100.T10

Fornitura di classificatore di sabbie costruito interamente in acciaio inox, tramoggia con barriere, elica
senza tubo centrale, canala ad U rivestita all'interno di materiale anti usura ad elevato scorrimento
sostituibile, completo di staffe di supporto.
-Motoriduttore con cuscinetti reggispinta
-Marchio CE
-Esecuzione in acciaio inox AISI 316
-Lavaggio sabbie
-Esecuzione elica in acciaio inox AISI 304

FORNITURA CLASSIFICATORE DI SABBIE

T.100.T10.T5

Capacità Tramoggia: 0,71 mc
Portata: 35 mc/h
Potenza Installata: 0,37 kW

FORNITURA DI CLASSIFICATORE DI SABBIE DA 0,37 KW

(Euro quattordicimilanovecentoventi/43 )

cad 14.920,43

T.100.T10.T10

Capacità Tramoggia: 1,95 mc
Portata: 80 mc/h
Potenza Installata: 0,55 kW

FORNITURA DI CLASSIFICATORE DI SABBIE DA 0,55 KW

(Euro diciottomilaseicentotre/73 )

cad 18.603,73
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T.100.T10.T15

Capacità Tramoggia: 2,94 mc
Portata: 100 mc/h
Potenza Installata: 0,75 kW

FORNITURA DI CLASSIFICATORE DI SABBIE DA 0,75 KW

(Euro venticinquemilasettecentoventi/57 )

cad 25.720,57

T.110

Fornitura di filtro pressa a nastro per la disidratazione dei fanghi mediante compressione tra due teli
permeabili con percorso a S e rulli di diametri a sezione decrescente. Costruita con telaio in acc. inox 304,
rulli e vasche di drenaggio in acciaio inox AISI 304, tele filtranti in poliestere, motoriduttore a velocità
variabile a mezzo Inverter, morsettiera elettrica di smistamento. Compreso compressore d'aria. Escluso
quadro elettrico di comando e protezione. Marchio CE.
-Pre addensatore D.500x1500 mm (Buratto) in acciaio inox AISI 304
-Ugelli di lavaggio tipo autopulente per utilizzo acque sporche
-Pannelli di protezione tipo chiuso

FORNITURA FILTRO PRESSA A NASTRO

T.110.T10

Fornitura di filtro pressa a nastro per la disidratazione dei fanghi mediante compressione tra due teli
permeabili con percorso a S e rulli di diametri a sezione decrescente. Costruita con telaio in acc. inox 304,
rulli e vasche di drenaggio in acciaio inox AISI 304, tele filtranti in poliestere, motoriduttore a velocità
variabile a mezzo Inverter, morsettiera elettrica di smistamento. Compreso compressore d'aria. Escluso
quadro elettrico di comando e protezione. Marchio CE.
-Pre addensatore D.500x1500 mm (Buratto) in acciaio inox AISI 304
-Ugelli di lavaggio tipo autopulente per utilizzo acque sporche
-Pannelli di protezione tipo chiuso

FORNITURA FILTRO PRESSA A NASTRO

T.110.T10.T5

Larghezza tele: 0,5 m
Portata: 2,5 mc/h
Potenza Installata: 0,37 kW

FORNITURA DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 0,5m

(Euro trentatremilacentoquarantanove/57 )

cad 33.149,57

T.110.T10.T10

Larghezza tele: 0,8 m
Portata: 5,0 mc/h
Potenza Installata: 0,37 kW

FORNITURA DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 0,8m

(Euro trentacinquemilaquattrocentocinquantanove/45 )

cad 35.459,45

T.110.T10.T15

Larghezza tele: 1 m
Portata: 7,5 mc/h
Potenza Installata: 0,75 kW

FORNITURA DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 1m

(Euro trentasettemilaquattrocentocinquantasette/16 )

cad 37.457,16

T.110.T10.T20

Larghezza tele: 1,2 m
Portata: 11,0 mc/h
Potenza Installata: 0,75 kW

FORNITURA DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 1,2m

(Euro quarantaduemilaottocentoottantotto/42 )

cad 42.888,42

T.110.T10.T25

Larghezza tele: 1,5 m
Portata: 15,0 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

FORNITURA DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 1,5m

cad 53.813,43
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(Euro cinquantatremilaottocentotredici/43 )

T.110.T10.T30

Larghezza tele: 2 m
Portata: 19,0 mc/h
Potenza Installata: 2,2 kW

FORNITURA DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 2m

(Euro sessantamilaquattrocentotrenta/87 )

cad 60.430,87

T.120

Fornitura di nastro trasportatore piano costruito con telaio in lamiera di acciaio inox AISI 304, spondine
laterali, rulli traino e folle in acciaio inox AISI 304, tela con copertura in PVC con vulcanizzazione laterale.
Motoriduttore a vite senza fine con lubrificazione a vita RPM: 18. Marchio CE.
-Gambe di sostegno con ruote piroettanti
-Raschiatore sottonastro

FORNITURA NASTRO TRASPORTATORE PIANO

T.120.T10

Fornitura di nastro trasportatore piano costruito con telaio in lamiera di acciaio inox AISI 304, spondine
laterali, rulli traino e folle in acciaio inox AISI 304, tela con copertura in PVC con vulcanizzazione laterale.
Motoriduttore a vite senza fine con lubrificazione a vita RPM: 18. Marchio CE.
-Gambe di sostegno con ruote piroettanti
-Raschiatore sottonastro

FORNITURA NASTRO TRASPORTATORE PIANO

T.120.T10.T5

Larghezza Nastro: 300 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FORNITURA NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 300 mm

(Euro duemilanovecentonovantasei/55 )

cad 2.996,55

T.120.T10.T10

Larghezza Nastro: 400 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FORNITURA NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 400 mm

(Euro tremilacentoventuno/42 )

cad 3.121,42

T.120.T10.T15

Larghezza Nastro: 500 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FORNITURA NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 500 mm

(Euro tremilatrecentootto/71 )

cad 3.308,71

T.120.T10.T20

Larghezza Nastro: 600 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FORNITURA NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 600 mm

(Euro tremilaquattrocentotrentatre/58 )

cad 3.433,58

T.120.T10.T25

Larghezza Nastro: 800 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FORNITURA NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 800 mm

(Euro tremilaseicentoottantatre/30 )

cad 3.683,30

T.130 FORNITURA TRASPORTATORE A COCLEA
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Fornitura di trasportatore a coclea costruito con canala in lamiera di acciaio inox ed elica senza albero
completa di coperchi imbullonati alla canala con guarnizioni, bocca di carico 660x400H200, scarico e
inclinazione 10%. Motoriduttore a vite senza fine con lubrificazione a vita. Marchio CE.
-Esecuzione ELICA in acc. inox AISI 304
-Esecuzione tutto in acc. inox AISI 316
-Coppia di gambe di sostegno H 1000 mm in acc. inox 316

T.130.T10

Fornitura di trasportatore a coclea costruito con canala in lamiera di acciaio inox ed elica senza albero
completa di coperchi imbullonati alla canala con guarnizioni, bocca di carico 660x400H200, scarico e
inclinazione 10%. Motoriduttore a vite senza fine con lubrificazione a vita. Marchio CE.
-Esecuzione ELICA in acc. inox AISI 304
-Esecuzione tutto in acc. inox AISI 316
-Coppia di gambe di sostegno H 1000 mm in acc. inox 316

FORNITURA TRASPORTATORE A COCLEA

T.130.T10.T5

Larghezza Canala: 150 mm
Portata Canala: 0,5 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 0,55 kW

FORNITURA TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 150 mm

(Euro seimilaquattrocentotrenta/14 )

cad 6.430,14

T.130.T10.T10

Larghezza Canala: 200 mm
Portata Canala: 1 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 1,1 kW

FORNITURA TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 200 mm

(Euro settemilaottocentosessantasei/02 )

cad 7.866,02

T.130.T10.T15

Larghezza Canala: 250 mm
Portata Canala: 2,5 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 1,5 kW

FORNITURA TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 250 mm

(Euro novemiladuecentotrentanove/43 )

cad 9.239,43

T.130.T10.T20

Larghezza Canala: 300 mm
Portata Canala: 3,7 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 2,2 kW

FORNITURA TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 300 mm

(Euro diecimilasettecentotrentasette/73 )

cad 10.737,73

T.130.T10.T25

Larghezza Canala: 400 mm
Portata Canala: 5,7 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 3,0 kW

FORNITURA TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 400 mm

(Euro diciassettemiladuecentotrenta/29 )

cad 17.230,29

T.130.T10.T30

Larghezza Canala: 500 mm
Portata Canala: 8,5 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 4,0 kW

FORNITURA TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 500 mm

cad 22.973,72
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(Euro ventiduemilanovecentosettantatre/72 )

T.140

Fornitura di polipreparatore a 2 o 3 settori per la produzione automatica di soluzione flocculante pronta da
dosare in linea per la flocculazione dei fanghi. E' costituita da una vasca inox AISI 304 suddivisa in due o
tre settori collegati fra loro per mezzo di sifoni. Sul gruppo è montato il dosatore della polvere, completo
di tramoggia, per la preparazione della soluzione che potrà avere titolo 0,5-2 per mille. Completano il
macchinario gli agitatori, le valvole di fondo, il troppo pieno, la resistenza di surriscaldamento, i coperchi
di protezione, l'impianto idraulico, la pompa dosatrice monovite con il relativo impianto idraulico. Marchio
CE. Sono inoltre compresi:
- motovariatori per dosatore polvere e pompa monovite
- pompa dosatrice del polieletrolita di portata 2100 l/h (per poli a 3 settori) e di portata 1450 l/h (per poli
a 2 settori)
- tramoggia polvere da 100 l

FORNITURA STAZIONE POLIPREPARATORE

T.140.T10

Fornitura di polipreparatore a 3 settori per la produzione automatica di soluzione flocculante pronta da
dosare in linea per la flocculazione dei fanghi. E' costituita da una vasca inox AISI 304 suddivisa in tre
settori (diluizione, maturazione, stoccaggio) collegati fra loro per mezzo di sifoni. Sul gruppo è montato il
dosatore della polvere, completo di tramoggia, per la preparazione della soluzione che potrà avere titolo
0,5-2 per mille. Completano il macchinario i tre agitatori, le valvole di fondo, il troppo pieno, la resistenza
di surriscaldamento, i coperchi di protezione, l'impianto idraulico, la pompa dosatrice monovite con il
relativo impianto idraulico. Marchio CE. Sono inoltre compresi:
- motovariatori per dosatore polvere e pompa monovite
- pompa dosatrice del polieletrolita di portata 2100 l/h
- tramoggia polvere da 100 l

FORNITURA STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTTORI

T.140.T10.T5

Fornitura di polipreparatore a 3 settori :
-volume: 1200 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 1800 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,86 kW

FORNITURA DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTTORI da 1200 litri

(Euro diecimilaseicentosettantacinque/30 )

cad 10.675,30

T.140.T10.T10

Fornitura di polipreparatore a 3 settori :
-volume: 1500 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 1800 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,86 kW

FORNITURA DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTTORI da 1500 litri

(Euro diecimilanovecentoventicinque/01 )

cad 10.925,01

T.140.T10.T15

Fornitura di polipreparatore a 3 settori :
-volume: 2000 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 3500 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,86 kW

FORNITURA DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTTORI da 2000 litri

(Euro diecimilanovecentoventicinque/01 )

cad 10.925,01

T.140.T10.T20

Fornitura di polipreparatore a 3 settori :
-volume: 3000 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 3500 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,86 kW

FORNITURA DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTTORI da 3000 litri

(Euro dodicimilaquarantotto/72 )

cad 12.048,72

T.140.T20 FORNITURA STAZIONE POLIPREPARATORE A 2 SETTTORI
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Fornitura di polipreparatore a 2 settori per la produzione automatica di soluzione flocculante pronta da
dosare in linea per la flocculazione dei fanghi. E' costituita da una vasca inox AISI 304 suddivisa in due
settori collegati fra loro per mezzo di sifoni. Sul gruppo è montato il dosatore della polvere, completo di
tramoggia, per la preparazione della soluzione che potrà avere titolo 0,5-2 per mille. Completano il
macchinario i due agitatori, le valvole di fondo, il troppo pieno, la resistenza di surriscaldamento, i
coperchi di protezione, l'impianto idraulico, la pompa dosatrice monovite con il relativo impianto idraulico.
Marchio CE. Sono inoltre compresi:
- motovariatori per dosatore polvere e pompa monovite
- pompa dosatrice del polieletrolita di portata 1450 l/h
- tramoggia polvere da 100 l

T.140.T20.T5

Fornitura di polipreparatore a 2 settori :
-volume: 600 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 1800 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,5 kW

FORNITURA DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 2 SETTTORI da 600 litri

(Euro ottomilacentoquindici/73 )

cad 8.115,73

T.140.T20.T10

Fornitura di polipreparatore a 2 settori :
-volume: 900 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 1800 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,5 kW

FORNITURA DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 2 SETTTORI da 900 litri

(Euro ottomilatrecentodue/99 )

cad 8.302,99

T.145

Fornitura di un impianto per lo stoccaggio e la dissoluzione di calce idrata fiore.

FORNITURA DI STOCCAGGIO, DISSOLUZIONE E DOSAGGIO CALCE IDRATA

T.145.T10

Fornitura di silo di stoccaggio calce idrata realizzato in lamiera di acciaio al carbonio, spessore medio 4
mm, verniciata da installare all’aperto su piedi di appoggio in tubolari verniciati con piastre di base e
relativi tiranti dl fondazione, composto da parte conica di fondo e parte cilindrica realizzata con virole
sovrapposte aventi diametro di 2,40 m ed altezza 1,5 m.
Il silo sarà corredato dai seguenti accessori:
- filtro depolveratore, alla sommità, del tipo a maniche con una superficie minima di filtrazione di 12 mq,
pulizia a mezzo controlavaggio pneumatico completo del proprio quadro di comando e controllo, grado di
protezione 1P65
- passo uomo, alla sommità, diametro minimo 50 cm con flangia di chiusura imbullonata
- scala di risalita alla marinara con ripiano intermedio e gabbia di contenirnento, ballatoio di sommità con
piano grigliato e parapetti in conformità alle norme di sicurezza vigenti
- tubazione di caricamento in acciaio al carbonio DN >=100 mm munita di attacco rapido con
microinterruttore
- valvola di sicurezza del tipo a molle regolabile, atta a prevenire sovrappressioni e depressioni all’interno,
posta in sommità in zona accessibile
- indicatori di livello massimo e minimo, montati in adiacenza alla scala alla marinara, con attacco filettato
del tipo a elica con grado di protezione 1P65
- sistema dl fluidificazione del fondo completo di piastre, tubazioni in rilsan e raccordi per passaggio aria,
quadro elettrico dl comando, munito di temporizzatori ed accessori necessari, grado protezione IP65
- collegamento tra silo e coclea dosatrice costituito da raccordo conico flangiato, valvola a farfalla d = 300
mm in acciaio rivestito con teflon, raccordo cilindrico flangiato e tramoggia tronco-conica di fluidificazione
con flangiatura terminale pari a quella della flangia di attacco della coclea.

FORNITURA DI SILO DI STOCCAGGIO CALCE

T.145.T10.T20

Composto da 4 virole per un volume totale nominale di 29 mc

FORNITURA DI SILO DI STOCCAGGIO CALCE DA 29 mc

(Euro ventiduemilacentosettantotto/13 )

cad 22.178,13

T.145.T10.T25

Composto da 5 virole per un volume totale nominale di 36 mc

FORNITURA DI SILO DI STOCCAGGIO CALCE da 36 mc

cad 25.590,14
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(Euro venticinquemilacinquecentonovanta/14 )

T.145.T20 FORNITURA DI COCLEA DOSATRICE DI POLVERE DI CALCE

T.145.T20.T10

Fornitura di coclea intubata di dosaggio a portata fissa e comando temporizzato.
Installazione con pendenza in salire di circa 30°
Lunghezza di circa 3 m e, comunque, necessaria al collegamento fra lo scarico del silo ed il carico del
dissolutore.
Realizzata in acciaio al carbonio verniciata del colore indicato dalla DL.
Albero della spira supportato alle estremità sensa supporti intermedi.
Diametro della spira = 120 mm
Diametro esterno del tubo = 140 mm
Motovariatore con potenza installata di 1,5 kW
Portata non inferiore ai 3 mc/h
Bocchelli di carico e scarico per l'adattamento al silo ed al dissolutore.

FORNITURA DI COCLEA DOSATRICE DI POLVERE DI CALCE

(Euro quattromilacinquecentoquarantanove/35 )

cad 4.549,35

T.145.T30

Fornitura di dissolutore-preparatore di latte di calce in acciaio al carbonio verniciato completo di:
- agitatore a pale con attacco diretto e motorizzazione da 0,75 ÷ 1,0 kW in funzione del volume del
serbatoio;
- indicatore di livello a tre livelli di tipo conduttivo;
- scarico di troppo pieno;
- passo d'uomo d'ispezione;
- ingresso acqua con attacco da 2" ed elettrovalvola;
- bocchelli di aspirazione per le pompe dosatrici e per il ricircolo;
- scarico di fondo con valvola a sfera;
- tronchetto per ingresso calce;
- frangiflutti interni.

FORNITURA DI DISSOLUTORE-PREPARATORE DI LATTE DI CALCE

T.145.T30.T10

Volume interno di 2,5 mc

FORNITURA DI DISSOLUTORE-PREPARATORE DI LATTE DI CALCE DA 2,5 mc

(Euro undicimilanovecentoquarantadue/07 )

cad 11.942,07

T.145.T30.T20

Volume interno di 3 mc

FORNITURA DI DISSOLUTORE-PREPARATORE DI LATTE DI CALCE DA 3 mc

(Euro tredicimilaseicentoquarantotto/08 )

cad 13.648,08

T.145.T40 FORNITURA DI POMPA DI DOSAGGIO LATTE DI CALCE

T.145.T40.T10

Fornitura di pompa monovite per il dosaggio ed il ricircolo del latte di calce al 5÷10% composta da:
- corpo pompa in GHISA a grafite lamellare GG25
- guarnizioni corpo in Gomma sintetica PERBUNAN NBR
- parti rotanti in acciaio AISI 316 Ti
- rotore In acciaio AISI 433 D6 temprato ad induzione
- statore in CB POLIBUTADIENE BUNA
- snodi del tipo a spinotto con lubrificazione a bagno d’olio e manicotto di tenuta in NBR
- tenuta albero di comando di tipo meccanico BURGMANN a semplice effetto raffreddata con il liquido
pompato e completa di attacco per il liquido di lavaggio tenuta
- bocca di aspirazione e mandata flangiata DN 50 PN16
- verniciatura elettrostatica a polvere spessore minimo 90 micron
- dispositivo di protezione contro la marcia a secco da installare mediante manicotto filettato da 3/4” sul
tubo di aspirazione della pompa

Motoriduttore ad ingranaggi cilindrici chiuso a ventilazione esterna 400V / 50Hz a 4 poli
- tipo di avviamento diretto
- protezione meccanica lP55
- grado di isolamento classe F con termistori dl protezione
- predisposto per controllo di funzionamento ad inverter

FORNITURA DI POMPA DI DOSAGGIO LATTE DI CALCE
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Caratteristiche operative:
- Portata effettiva = 0.3 - 3.5 mc/li
- Pressione esercizio = 1 bar
- Pressione massima = 4 bar
- Pressione di aspirazione = dl battente
- Potenza massima assorbita < 0.3 Kw
- Potenza installata <= 1.1 Kw

(Euro duemiladuecentosettantaquattro/68 )

cad 2.274,68

T.145.T50 FORNITURA DI SOFFIANTE AD ASPI ROTANTI

T.145.T50.T10

Fornitura di soffiante ad aspi rotanti per la produzione dell’aria di fluidificazione della calce idrata
comandata dal quadro di fluidificazione (Portata aria > 16 mc/h, Prevalenza = 0,5 bar) motore con grado
protezione IP55.

FORNITURA DI SOFFIANTE AD ASPI ROTANTI

(Euro quattromilacinquecentoquarantanove/35 )

cad 4.549,35

T.145.T60 FORNITURA DI ELETTROVALVOLA IN PVC

T.145.T60.T10

Fornitura di elettrovalvola, in PVC rigido, a solenoide a due vie passaggio in linea con attacchi a
bocchettone filettato e guarnizioni in EPDM munite dl otturatore a levismo comando manuale e indicatore
luminoso di funzionamento, compresi accessori di montaggio.
Normalmente aperta, tensione di comando in CA a 24 V e/o 220 V (in funzione di quanto previsto nello
schema elettrico di progetto).

FORNITURA DI ELETTROVALVOLA IN PVC DN 40 NA

(Euro duecentosessantuno/59 )

cad 261,59

T.145.T60.T20

Fornitura di elettrovalvola, in PVC rigido, a solenoide a due vie passaggio in linea con attacchi a
bocchettone filettato e guarnizioni in EPDM munite dl otturatore a levismo comando manuale e indicatore
luminoso di funzionamento, compresi accessori di montaggio.
Normalmente chiusa, tensione di comando in CA a 24 V e/o 220 V (in funzione di quanto previsto nello
schema elettrico di progetto).

FORNITURA DI ELETTROVALVOLA IN PVC DN 40 NC

(Euro duecentosessantuno/59 )

cad 261,59

T.145.T70

Fornitura delle diverse tubazioni di processo per il convogliamento di acqua, liquame. fanghi biologici.
Assemblate conformemente al disegni di progetto, realizzate con tubo di acciaio inox AISI 316L del
settore di utilizzo “Conduzione fluidi - Costruzione”, marcati in accordo con le norme di produzione e
conformi alla norma di produzione DIN 17455
Sono compresi tutti i pezzi speciali idraulici necessari:
a) (curve, TEE, riduzioni, croci, flange, ecc.)
b) (giunti di srnontaggio, giunti di dilatazione e giunti tipo Straub)
che saranno computati ognuno come equivalente a:
per tubo fino a DN 200 (De = 219.1 mm), spessore Sp. 2.0 - 2.5 mm
1 metro di tubazione per i pezzi speciali a)
4 metri di tubazione per i pezzi speciali b)
Le tubazioni in tubo acciaio inox, saranno prefabbricate in officina con giunzioni flangiate, tutte le
saldature, del tipo TIG, saranno eseguite da personale qualificato, munito dl patentino, seguendo
procedure omologate dovranno garantire la piena penetrazione. Prima dell’assemblaggio in cantiere dovrà
essere eseguita la lisciatura dei cordoni.
Sono compresi; (il valvolame indicato sui disegni di progetto solo quando precisato), le necessarie staffe
di supporto e fissaggio atte ad assicurare la perfetta linearità della tubazione e la facilità di montaggio e
smontaggio, bulloneria, barre filettate, fascette, tasselli tutti in acciaio INOX isolato; ogni altra fornitura o
prestazione per dare la tubazione finita, montata in loco a regola d’arte, funzionante e collaudata.

FORNITURA DI COMPLESSO DI TUBAZIONI PER IL RICIRCOLO LATTE DI CALCE

T.145.T70.T10

Fornitura delle tubazioni necessarie alla realizzazione del dosaggio e del ricircolo del latte di calce

FORNITURA DI COMPLESSO DI TUBAZIONI PER IL RICIRCOLO LATTE DI CALCE

A Corpo 1.080,48
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T.150

Fornitura di impianto di trattamento bottini costituito da vasca di contenimento in acciaio inox con griglia
a pettine controcorrente in acciaio inox AISI 304, compattatore a coclea in acciaio inox AISI 304, gruppo
di sensori capacitivi, valvola pneumatica a ghigliottina. Parte filtrante composta da piatti laminati in
acciaio inox. Spaziatura 3-5 mm. Marchio CE. Compresi:
- motoriduttore ad ingranaggi ad inverter a bordo
- copertura in acciaio inox
- motore a due velocità
L'esecuzione è in acciaio inox AISI 316.

FORNITURA IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI

T.150.T10

Fornitura di impianto di trattamento bottini costituito da vasca di contenimento in acciaio inox con griglia
a pettine controcorrente in acciaio inox AISI 304, compattatore a coclea in acciaio inox AISI 304, gruppo
di sensori capacitivi, valvola pneumatica a ghigliottina. Parte filtrante composta da piatti laminati in
acciaio inox. Spaziatura 3-5 mm. Marchio CE. Compresi:
- motoriduttore ad ingranaggi ad inverter a bordo
- copertura in acciaio inox
- motore a due velocità
L'esecuzione è in acciaio inox AISI 316.

FORNITURA IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI

T.150.T10.T5

Fornitura di impianto di trattamento bottini in AISI 316 con:
- larghezza griglia: 750 mm
- potenza installata: 2,0 kW
- dimensioni: 1500mmx2400mmx2700mm

FORNITURA DI IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI con griglia di larghezza 750 mm

(Euro ventinovemilanovecentotre/28 )

cad 29.903,28

T.150.T10.T10

Fornitura di impianto di trattamento bottini in AISI 316 con:
- larghezza griglia: 1000 mm
- potenza installata: 2,0 kW
- dimensioni: 1750mmx2400mmx2700mm

FORNITURA DI IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI con griglia di larghezza 1000 mm

(Euro trentaquattromilasettecentodieci/30 )

cad 34.710,30

T.160

Fornitura di impianto di trattamento bottini costituito da vasca di contenimento in acciaio inox con griglia
a pettine controcorrente in acciaio inox AISI 304, filtrococlea per dissabbiatura in acciaio inox AISI 304,
compattatore a coclea in acciaio inox AISI 304, gruppo di sensori capacitivi, valvola pneumatica a
ghigliottina. Parte filtrante composta da piatti laminati in acciaio inox. Spaziatura 3-5 mm. Marchio CE.
Compresi:
- motoriduttore ad ingranaggi ad inverter a bordo
- copertura in acciaio inox
- motore a due velocità
L'esecuzione è in acciaio inox AISI 316.

FORNITURA IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI CON DISSABBIATURA

T.160.T10

Fornitura di impianto di trattamento bottini costituito da vasca di contenimento in acciaio inox con griglia
a pettine controcorrente in acciaio inox AISI 304, filtrococlea per dissabbiatura in acciaio inox AISI 304,
compattatore a coclea in acciaio inox AISI 304, gruppo di sensori capacitivi, valvola pneumatica a
ghigliottina. Parte filtrante composta da piatti laminati in acciaio inox. Spaziatura 3-5 mm. Marchio CE.
Compresi:
- motoriduttore ad ingranaggi ad inverter a bordo
- copertura in acciaio inox
- motore a due velocità
L'esecuzione è in acciaio inox AISI 316.

FORNITURA IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI CON DISSABBIATURA

T.160.T10.T5

Fornitura di impianto di trattamento bottini in AISI 316:
- larghezza griglia: 1000 mm
- spaziatura: 3 mm
- potenza installata: 2 kW

FORNITURA DI IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI CON DISSABBIATURA
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- dimensioni: 7000mmx2400mmx4100mm

(Euro novantasettemilaseicentotrentotto/29 )

cad 97.638,29

T.170

Fornitura di paratoia di comando.

FORNITURA PARATOIA DI COMANDO

T.170.T10

Fornitura di paratoia di comando costituita da lamiere piegate e saldate in acciaio inox, complete di
volantino di comando in materiale termoplastico, vite TPN in acciaio inox, chiocciole in bronzo, guide di
tenuta in polietilene. Marchio CE.
Caratteristiche:
- esecuzione: acciaio inox AISI 304
- tenuta: 4 lati
- vite saliente con copristelo
- colonnina di manovra h 1000 mm in acciaio zincato a caldo
- tubo di prolunga per colonnina
- attuatore elettrico a norma CE (con segnali 4-20 mmA)

FORNITURA PARATOIA DI COMANDO CON ATTUATORE

T.170.T10.T5

Fornitura di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 400 mm
- altezza scudo: 600 mm

FORNITURA DI PARATOIA DI COMANDO 400x600 mm

(Euro cinquemilatrecentosei/42 )

cad 5.306,42

T.170.T10.T10

Fornitura di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 500 mm
- altezza scudo: 700 mm

FORNITURA DI PARATOIA DI COMANDO 500x700 mm

(Euro cinquemilaquattrocentotrentuno/28 )

cad 5.431,28

T.170.T10.T15

Fornitura di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 600 mm
- altezza scudo: 800 mm

FORNITURA DI PARATOIA DI COMANDO 600x800 mm

(Euro cinquemilacinquecentocinquantasei/14 )

cad 5.556,14

T.170.T10.T20

Fornitura di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 800 mm
- altezza scudo: 1100 mm

FORNITURA DI PARATOIA DI COMANDO 800x1100 mm

(Euro cinquemilaottocentocinque/86 )

cad 5.805,86

T.170.T10.T25

Fornitura di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 1000 mm
- altezza scudo: 1300 mm

FORNITURA DI PARATOIA DI COMANDO 1000x1300 mm

(Euro seimilacentoottanta/42 )

cad 6.180,42

T.170.T20

Fornitura di paratoia di comando costituita da lamiere piegate e saldate in acciaio inox, complete di
volantino di comando in materiale termoplastico, vite TPN in acciaio inox, chiocciole in bronzo, guide di
tenuta in polietilene. Marchio CE.
Caratteristiche:
- esecuzione: acciaio inox AISI 304
- tenuta: 4 lati

FORNITURA PARATOIA DI COMANDO MANUALE
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- vite saliente con copristelo
- colonnina di manovra h 1000 mm in acciaio zincato a caldo
- tubo di prolunga per colonnina

T.170.T20.T10

Fornitura di paratoia a comando manuale in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 500 mm
- altezza scudo: 700 mm

FORNITURA DI PARATOIA A COMANDO MANUALE 500x700 mm

(Euro milleottocentoquarantatre/55 )

cad 1.843,55

T.170.T20.T15

Fornitura di paratoia a comando manuale in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 600 mm
- altezza scudo: 800 mm

FORNITURA DI PARATOIA A COMANDO MANUALE 600x800 mm

(Euro millesettecentoquattro/55 )

cad 1.704,55

T.180

Fornitura di valvola telescopica da installarsi in vasca in c.a., costruita interamente in acciaio inox AISI
304, comprendente tubo con derivazione a T, due flange fisse, comando con volantino, vite in acciaio
inox, tenuta di scorrimento in polietilene e staffa di supporto. Marchio CE.

FORNITURA VALVOLA TELESCOPICA

T.180.T10

Fornitura di valvola telescopica da installarsi in vasca in c.a., costruita interamente in acciaio inox AISI
304, comprendente tubo con derivazione a T, due flange fisse, comando con volantino, vite in acciaio
inox, tenuta di scorrimento in polietilene e staffa di supporto. Marchio CE.

FORNITURA VALVOLA TELESCOPICA

T.180.T10.T5

Fornitura di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 80
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FORNITURA DI VALVOLA TELESCOPICA DN 80

(Euro millecentoottantasei/13 )

cad 1.186,13

T.180.T10.T10

Fornitura di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 100
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FORNITURA DI VALVOLA TELESCOPICA DN 100

(Euro millequattrocentonovantotto/29 )

cad 1.498,29

T.180.T10.T15

Fornitura di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 150
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FORNITURA DI VALVOLA TELESCOPICA DN 150

(Euro duemiladuecentoquarantasette/44 )

cad 2.247,44

T.180.T10.T20

Fornitura di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 200
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FORNITURA DI VALVOLA TELESCOPICA DN 200

(Euro duemilanovecentotrentaquattro/14 )

cad 2.934,14
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T.180.T10.T25

Fornitura di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 250
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FORNITURA DI VALVOLA TELESCOPICA DN 250

(Euro tremilaseicentoottantatre/30 )

cad 3.683,30

T.190

Fornitura di air lift da installarsi in una vasca in c.a., costruito interamente in acciaio inox AISI 304,
comprendente tubo con camera di lavaggio, manicotti per ingresso acqua ed aria, cono e due flange fisse.
Marchio CE.

FORNITURA AIR LIFT

T.190.T10

Fornitura di air lift da installarsi in una vasca in c.a., costruito interamente in acciaio inox AISI 304,
comprendente tubo con camera di lavaggio, manicotti per ingresso acqua ed aria, cono e due flange fisse.
Marchio CE.

FORNITURA AIR LIFT

T.190.T10.T5

Fornitura di air lift costruito interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubo DN 80
- lunghezza tubo: 3000 mm
- dimensioni: 3500mmx200mmx400mm

FORNITURA DI AIR LIFT DN 80

(Euro millecentoventitre/72 )

cad 1.123,72

T.190.T10.T10

Fornitura di air lift costruito interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubo DN 100
- lunghezza tubo: 3000 mm
- dimensioni: 3500mmx300mmx400mm

FORNITURA DI AIR LIFT DN 100

(Euro milletrecentosettantatre/42 )

cad 1.373,42

T.190.T10.T15

Fornitura di air lift costruito interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubo DN 150
- lunghezza tubo: 3000 mm
- dimensioni: 3500mmx400mmx400mm

FORNITURA DI AIR LIFT DN 150

(Euro millenovecentonovantasette/71 )

cad 1.997,71

T.190.T10.T20

Fornitura di air lift costruito interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubo DN 200
- lunghezza tubo: 3000 mm
- dimensioni: 3500mmx400mmx400mm

FORNITURA DI AIR LIFT DN 200

(Euro duemilasettecentoquarantasei/86 )

cad 2.746,86

T.200

Fornitura di griglia manuale da installarsi in canale in c.a., costruita interamente in acciaio inox AISI 304,
comprendente griglia, rastrello e cestello di raccolta. Inclinazione 35°, spaziatura da 20 a 100 mm.

FORNITURA GRIGLIA MANUALE

T.200.T10

Fornitura di griglia manuale da installarsi in canale in c.a., costruita interamente in acciaio inox AISI 304,
comprendente griglia, rastrello e cestello di raccolta. Inclinazione 35°, spaziatura da 20 a 100 mm.

FORNITURA GRIGLIA MANUALE

T.200.T10.T5

Fornitura di griglia manuale costruita interamente in acciaio inox AISI 304:

FORNITURA DI GRIGLIA MANUALE 400X1000 mm
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- larghezza: 400 mm
- altezza: 1000 mm
- dimensioni: 400x1200x400mm

(Euro quattrocentotrentasette/00 )

cad 437,00

T.200.T10.T10

Fornitura di griglia manuale costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- larghezza: 600 mm
- altezza: 1000 mm
- dimensioni: 600x1200x400mm

FORNITURA DI GRIGLIA MANUALE 600X1000 mm

(Euro seicentoventiquattro/30 )

cad 624,30

T.200.T10.T15

Fornitura di griglia manuale costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- larghezza: 800 mm
- altezza: 1000 mm
- dimensioni: 800x1200x400mm

FORNITURA DI GRIGLIA MANUALE 800X1000 mm

(Euro ottocentoundici/57 )

cad 811,57

T.200.T10.T20

Fornitura di griglia manuale costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- larghezza: 1000 mm
- altezza: 1000 mm
- dimensioni: 1000x1200x400mm

FORNITURA DI GRIGLIA MANUALE 1000X1000 mm

(Euro novecentonovantotto/86 )

cad 998,86

T.210

Fornitura di elettropompa centrifuga per il lavaggio teli. Modello monoblocco con accoppiamento diretto
motore-pompa ed albero unico. Corpo pompa in ghisa G20 UNI 185/91, girante in ottone, albero in
acciaio al nichel cromo e tenute meccaniche in carbone ceramica. Autopulente.

FORNITURA POMPA LAVAGGIO TELI

T.210.T10

Fornitura di elettropompa centrifuga per il lavaggio teli. Modello monoblocco con accoppiamento diretto
motore-pompa ed albero unico. Corpo pompa in ghisa G20 UNI 185/91, girante in ottone, albero in
acciaio al nichel cromo e tenute meccaniche in carbone ceramica. Autopulente.

FORNITURA POMPA LAVAGGIO TELI

T.210.T10.T5

Fornitura di elettropompa centrifuga:
- portata: 3,7 mc/h
- prevalenza: 5,7 bar
- potenza: 1,5 kW
- giri: 2800 rpm

FORNITURA DI POMPA LAVAGGIO TELI da 3,7 mc/h

(Euro trecentosettantaquattro/58 )

cad 374,58

T.210.T10.T10

Fornitura di elettropompa centrifuga:
- portata: 5,7 mc/h
- prevalenza: 5,7 bar
- potenza: 4 kW
- giri: 2800 rpm

POMPA LAVAGGIO TELI da 5,7 mc/h

(Euro cinquecentosettantasei/82 )

cad 576,82

T.210.T10.T15

Fornitura di elettropompa centrifuga:
- portata: 7,1 mc/h

FORNITURA DI POMPA LAVAGGIO TELI da 7,1 mc/h
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- prevalenza: 5,6 bar
- potenza: 4 kW
- giri: 2800 rpm

(Euro cinquecentosettantasei/82 )

cad 576,82

T.210.T10.T20

Fornitura di elettropompa centrifuga:
- portata: 8,5 mc/h
- prevalenza: 5,6 bar
- potenza: 4 kW
- giri: 2800 rpm

FORNITURA DI POMPA LAVAGGIO TELI da 8,5 mc/h

(Euro settecentodiciannove/17 )

cad 719,17

T.210.T10.T30

Fornitura di elettropompa centrifuga:
- portata: 10,5 mc/h
- prevalenza: 5,6 bar
- potenza: 5,5 kW
- giri: 2800 rpm

FORNITURA DI POMPA LAVAGGIO TELI da 10,5 mc/h

(Euro novecentoventuno/46 )

cad 921,46

T.210.T10.T40

Fornitura di elettropompa centrifuga:
- portata: 14,5 mc/h
- prevalenza: 5,8 bar
- potenza: 7,5 kW
- giri: 2800 rpm

FORNITURA DI POMPA LAVAGGIO TELI da 14,5 mc/h

(Euro novecentonovantasei/36 )

cad 996,36

T.220

Fornitura di pompa volumetrica a monovite per l'alimentazione del fango, con corpo in ghisa, parti rotanti
in acciaio C 40, rotore in acciaio cromato, statore in gomma NBR, trasmissione ad albero, tenuta a
baderna, completa di motovariatore di giri per la regolazione della portata dal 20% al 100%. Marchio CE.
Fanghi al 3%

FORNITURA POMPE FANGO MONOVITE

T.220.T10

Fornitura di pompa volumetrica a monovite per l'alimentazione del fango, con corpo in ghisa, parti rotanti
in acciaio C 40, rotore in acciaio cromato, statore in gomma NBR, trasmissione ad albero, tenuta a
baderna, completa di motovariatore di giri per la regolazione della portata dal 20% al 100%. Marchio CE.
Fanghi al 3%

FORNITURA POMPE FANGO MONOVITE

T.220.T10.T5

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 0,5-3 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,5 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 0,5-3 mc/h

(Euro duemila/20 )

cad 2.000,20

T.220.T10.T10

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 1,3-6,5 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,9 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 1,3-6,5 mc/h

(Euro duemiladuecentodiciassette/47 )

cad 2.217,47
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T.220.T10.T15

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 1,5-8,5 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,9 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 1,5-8,5 mc/h

(Euro duemilacinquecentocinquantaquattro/57 )

cad 2.554,57

T.220.T10.T20

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 3-15 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 3 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 3-15 mc/h

(Euro duemilacinquecentoottantaquattro/54 )

cad 2.584,54

T.220.T10.T25

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 3,5-18 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 3 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 3,5-18 mc/h

(Euro tremilaseicentoquarantotto/30 )

cad 3.648,30

T.220.T10.T30

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 5-24 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 4 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 5-24 mc/h

(Euro tremilasettecentoottantatre/17 )

cad 3.783,17

T.220.T20

Fornitura di pompa volumetrica a monovite per l'alimentazione del fango, con corpo in ghisa, parti rotanti
in acciaio C 40, rotore in acciaio cromato, statore in gomma NBR, trasmissione ad albero, tenuta a
baderna, completa di motovariatore di giri per la regolazione della portata dal 20% al 100%. Marchio CE.
Fanghi al 1%

FORNITURA POMPE FANGO MONOVITE

T.220.T20.T5

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 1-5 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,5 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 1-5 mc/h

(Euro duemiladuecentonove/97 )

cad 2.209,97

T.220.T20.T10

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 1,5-9 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,9 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 1,5-9 mc/h

(Euro duemilatrecentosessantasette/30 )

cad 2.367,30

T.220.T20.T15

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 3-15 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 3 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 3-15 mc/h

cad 2.584,54
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(Euro duemilacinquecentoottantaquattro/54 )

T.220.T20.T20

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 5-24 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 4 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 5-24 mc/h

(Euro tremilasettecentoottantatre/17 )

cad 3.783,17

T.220.T20.T40

Fornitura di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 20-50 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 5 kW

FORNITURA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 20-50 mc/h

(Euro cinquemilacentoventi/94 )

cad 5.120,94

T.230

Fornitura di diffusore

FORNITURA DIFFUSORE

T.230.T10

Fornitura di diffusore a disco composto da:
- corpo diffusore, piatto di sostegno della membrana, ghiera di serraggio, giunti tra le tbazioni in PVC-
ASTM D 3915
- tubazioni e collettori d'aria in PVC-EN 1452-2
- raccorderia PVC-UNI 7442
- membrana in EPDM
- staffe, supporti, aste e dadi di fissaggio in acciaio inox AISI 304

FORNITURA DIFFUSORE A DISCO

T.230.T10.T5

Fornitura di diffusore a disco:
- capacità di ossigenazione in acqua pulita: 3-5 kgO2/kWh
- capacità di ossigenazione in acqua pulita per l'aerazione dal fondo: 20 gO2/Nmc circa, per m di
immersione
- portata d'aria per diffusore: 1-6,5 Nmc/h
- pressione di apertura della membrana a 1 Nmc/h
- densità dei diffusori: 1-6 per mq circa
- diametro esterno diffusore: 260 mm
- peso: 1,1 Kg

FORNITURA DI DIFFUSORE A DISCO

(Euro diciotto/72 )

cad 18,72

T.230.T10.T15

Fornitura di diffusore a disco:
- capacità di ossigenazione in acqua pulita: 3-5 kgO2/kWh
- capacità di ossigenazione in acqua pulita per l'aerazione dal fondo: 20 gO2/Nmc circa, per m di
immersione
- portata d'aria per diffusore: 1-6,5 Nmc/h
- pressione di apertura della membrana a 1 Nmc/h
- densità dei diffusori: 1-6 per mq circa
- diametro esterno diffusore: 260 mm
- peso: 1,1 Kg
Per sistema di distribuzione dell'aria si intende l'insieme delle tubazioni, dei pezzi speciali, delle curve, dei
supporti, dei materiali di fissaggio e di ogni altro materiale necessario alla corretta installazione a partire
dalla calata fino al diffusore (compreso).
Il sistema di distribuzione dell'aria deve prevedere un massimo di 150 piattelli per ogni singola calata.

FORNITURA DI DIFFUSORE A DISCO completo di tubazioni di distribuzione dell'aria

(Euro trentotto/94 )

cad 38,94

T.230.T20

Fornitura di diffusore a tubo composto da:
- N° 2 tubi porosi DN 75x65x500 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile

FORNITURA DIFFUSORE A TUBO (2 x 500)
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- N° 1 manicotto di distribuzione aria con attacco 1" femmina
- N° 1 tirante e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al manicotto
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in E.P.D.M.

T.230.T20.T5

Fornitura di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 500 mm (2x500)
- peso: 0,8 Kg

FORNITURA DI DIFFUSORE A TUBO (2x500)

(Euro quarantanove/94 )

cad 49,94

T.230.T30

Fornitura di diffusore a tubo composto da:
- N° 2 tubi porosi DN 75x65x750 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 manicotto di distribuzione aria con attacco 1" femmina
- N° 1 tirante e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al manicotto
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in E.P.D.M.

FORNITURA DIFFUSORE A TUBO (2 x 750)

T.230.T30.T5

Fornitura di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 750 mm
- peso: 0,8 Kg

FORNITURA DI DIFFUSORE A TUBO (2x750)

(Euro sessantasei/18 )

cad 66,18

T.230.T40

Fornitura di diffusore a tubo composto da:
- N° 4 - 10 tubi porosi DN 75x65x500 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i
diffusori. Attacco filettato 2" femmina
- N° 2 - 5 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA DIFFUSORE A TUBO 2 x (2 x 500)

T.230.T40.T5

Fornitura di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 500 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FORNITURA DI DIFFUSORE A TUBO 2x(2x500)

(Euro centotrentasette/35 )

cad 137,35

T.230.T50

Fornitura di diffusore a tubo composto da:
- N° 4 - 10 tubi porosi DN 75x65x750 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i
diffusori. Attacco filettato 2" femmina
- N° 2 - 5 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA DIFFUSORE A TUBO 2 x (2 x 750)

T.230.T50.T5

Fornitura di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar

FORNITURA DI DIFFUSORE A TUBO 2x(2x750)
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- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 750 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

(Euro centosessantotto/56 )

cad 168,56

T.230.T60

Fornitura di diffusore a tubo composto da:
- N° 6 tubi porosi DN 75x65x500 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i diffusori.
Attacco filettato 2" femmina
- N° 3 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA DIFFUSORE A TUBO 3 x (2 x 500)

T.230.T60.T5

Fornitura di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 500 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FORNITURA DI DIFFUSORE A TUBO 3 x (2 x 500)

(Euro centonovantotto/53 )

cad 198,53

T.230.T70

Fornitura di diffusore a tubo composto da:
- N° 6 tubi porosi DN 75x65x750 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i diffusori.
Attacco filettato 2" femmina
- N° 3 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA DIFFUSORE A TUBO 3 x (2 x 750)

T.230.T70.T5

Fornitura di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 750 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FORNITURA DI DIFFUSORE A TUBO 3 x (2 x 750)

(Euro duecentotrentatre/48 )

cad 233,48

T.230.T80

Fornitura di diffusore a tubo composto da:
- N° 8 tubi porosi DN 75x65x500 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i diffusori.
Attacco filettato 2" femmina
- N° 4 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA DIFFUSORE A TUBO 4 x (2 x 500)

T.230.T80.T5

Fornitura di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 500 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FORNITURA DI DIFFUSORE A TUBO 4 x (2 x 500)

(Euro duecentocinquantaquattro/71 )

cad 254,71

T.230.T90

Fornitura di diffusore a tubo composto da:

FORNITURA DIFFUSORE A TUBO 4 x (2 x 750)
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- N° 8 tubi porosi DN 75x65x750 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i diffusori.
Attacco filettato 2" femmina
- N° 4 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

T.230.T90.T5

Fornitura di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 750 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FORNITURA DI DIFFUSORE A TUBO 4 x (2 x 750)

(Euro trecentoquindici/90 )

cad 315,90

T.280

Fornitura di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente

FORNITURA GRIGLIA A GRADINI

T.280.T10

Fornitura di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 800 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

FORNITURA GRIGLIA A GRADINI portata 800 l/s

T.280.T10.T5

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.1-2 mm

(Euro diciottomilaottocentocinquantatre/42 )

cad 18.853,42

T.280.T10.T10

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.3-4-5 mm
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- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro diciassettemilaseicentonovantotto/48 )

cad 17.698,48

T.280.T10.T15

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp. 6 mm

(Euro sedicimilasettecentonovantanove/52 )

cad 16.799,52

T.280.T10.T20

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.1-2 mm

(Euro diciottomilaottocentocinquantatre/42 )

cad 18.853,42

T.280.T10.T25

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.3-4-5 mm

(Euro diciassettemilaseicentonovantotto/48 )

cad 17.698,48

T.280.T10.T30

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.6 mm

(Euro sedicimilasettecentonovantanove/52 )

cad 16.799,52

T.280.T10.T35

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.1-2 mm

(Euro ventimilasettecentoottantotto/70 )

cad 20.788,70

T.280.T10.T40

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.3-4-5 mm

(Euro diciottomilatrecentocinquantatre/99 )

cad 18.353,99

T.280.T10.T45

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 6 mm
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- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

(Euro diciassettemilaquattrocentodiciassette/57 )

cad 17.417,57

T.280.T10.T50

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.1-2 mm

(Euro ventiduemiladuecentoventiquattro/59 )

cad 22.224,59

T.280.T10.T55

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.3-4-5 mm

(Euro diciannovemilatrecentocinquantadue/86 )

cad 19.352,86

T.280.T10.T60

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.6 mm

(Euro diciottomilacentosessantasei/70 )

cad 18.166,70

T.280.T10.T65

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.1-2 mm

(Euro ventitremilacinquecentonovantotto/00 )

cad 23.598,00

T.280.T10.T70

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventimilatrecentocinquantuno/72 )

cad 20.351,72

T.280.T10.T75

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 6 mm

(Euro diciottomilasettecentoventotto/59 )

cad 18.728,59

T.280.T10.T80

Fornitura di griglia a gradini:

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.1-2 mm
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- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

(Euro ventiquattromilaottocentoquarantasei/59 )

cad 24.846,59

T.280.T10.T85

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventiduemilanovantanove/70 )

cad 22.099,70

T.280.T10.T90

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.6 mm

(Euro diciannovemilaseicentodue/57 )

cad 19.602,57

T.280.T10.T95

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.1-2 mm

(Euro ventiseimilatrecentoquarantaquattro/85 )

cad 26.344,85

T.280.T10.T100

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventiduemilaquattrocentoundici/87 )

cad 22.411,87

T.280.T10.T105

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.6 mm

(Euro ventimilaquattrocentosettantasei/56 )

cad 20.476,56

T.280.T10.T110

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.1-2 mm

(Euro ventisettemilaquattrocentosessantotto/58 )

cad 27.468,58

T.280.T10.T115 FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.3-4-5 mm
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Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro ventitremilatrecentoquarantotto/28 )

cad 23.348,28

T.280.T10.T120

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.6 mm

(Euro ventunomilacento/86 )

cad 21.100,86

T.280.T20

Fornitura di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 1455 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

FORNITURA GRIGLIA A GRADINI portata 1455 l/s

T.280.T20.T5

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.1-2 mm

(Euro ventimilanovecentosettantacinque/99 )

cad 20.975,99

T.280.T20.T10

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.3-4-5 mm

(Euro diciottomilaottocentocinquantatre/42 )

cad 18.853,42

T.280.T20.T15

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp. 6 mm

(Euro diciassettemilaseicentoquattro/85 )

cad 17.604,85

T.280.T20.T20 FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.1-2 mm
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Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

(Euro ventimilanovecentosettantacinque/99 )

cad 20.975,99

T.280.T20.T25

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.3-4-5 mm

(Euro diciottomilaottocentocinquantatre/42 )

cad 18.853,42

T.280.T20.T30

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.6 mm

(Euro diciassettemilaseicentoquattro/85 )

cad 17.604,85

T.280.T20.T35

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.1-2 mm

(Euro ventitremilatrecentoquarantotto/28 )

cad 23.348,28

T.280.T20.T40

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.3-4-5 mm

(Euro diciannovemilanovecentosettantasette/15 )

cad 19.977,15

T.280.T20.T45

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 6 mm

(Euro diciottomilaseicentotre/73 )

cad 18.603,73

T.280.T20.T50

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.1-2 mm

(Euro venticinquemilanovantasei/29 )

cad 25.096,29
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T.280.T20.T55

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventunomilacento/86 )

cad 21.100,86

T.280.T20.T60

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.6 mm

(Euro diciannovemilatrecentocinquantadue/86 )

cad 19.352,86

T.280.T20.T65

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.1-2 mm

(Euro ventiseimilacinquecentonovantaquattro/58 )

cad 26.594,58

T.280.T20.T70

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventiduemilatrecentoquarantanove/44 )

cad 22.349,44

T.280.T20.T75

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 6 mm

(Euro ventimiladuecentoventisei/87 )

cad 20.226,87

T.280.T20.T80

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico:1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.1-2 mm

(Euro ventottomilacinquecentonovantadue/29 )

cad 28.592,29

T.280.T20.T85

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.3-4-5 mm

cad 23.098,57

- 817 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro ventitremilanovantotto/57 )

T.280.T20.T90

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.6 mm

(Euro ventunomilacento/86 )

cad 21.100,86

T.280.T20.T95

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.1-2 mm

(Euro trentamiladuecentoquindici/43 )

cad 30.215,43

T.280.T20.T100

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventiquattromilasettecentoventuno/73 )

cad 24.721,73

T.280.T20.T105

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.6 mm

(Euro ventiduemiladuecentoventiquattro/59 )

cad 22.224,59

T.280.T20.T110

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.1-2 mm

(Euro trentunomilaottocentotrentotto/59 )

cad 31.838,59

T.280.T20.T115

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.3-4-5 mm

(Euro venticinquemilaottocentoquarantacinque/45 )

cad 25.845,45

T.280.T20.T120

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.6 mm

- 818 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro ventiduemilaottocentoquarantotto/87 )

cad 22.848,87

T.280.T20.T125

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventisettemiladuecentodiciotto/86 )

cad 27.218,86

T.280.T20.T130

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp.6 mm

(Euro ventitremilasettecentoventidue/85 )

cad 23.722,85

T.280.T20.T135

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventinovemilanovantuno/73 )

cad 29.091,73

T.280.T20.T140

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp. 6 mm

(Euro venticinquemilatrecentoquarantasei/01 )

cad 25.346,01

T.280.T20.T145

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentamiladuecentoquindici/43 )

cad 30.215,43

T.280.T20.T150

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp. 6 mm

(Euro ventiseimilatrecentoquarantaquattro/85 )

cad 26.344,85

T.280.T20.T155

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1400 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp.3-4-5 mm

- 819 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro trentaquattromilaquattrocentosessanta/58 )

cad 34.460,58

T.280.T20.T160

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp.6 mm

(Euro trentamiladuecentoquindici/43 )

cad 30.215,43

T.280.T20.T165

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentacinquemilasettecentonove/14 )

cad 35.709,14

T.280.T20.T170

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp.6 mm

(Euro trentunomilaottantanove/43 )

cad 31.089,43

T.280.T30

Fornitura di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 1755 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

FORNITURA GRIGLIA A GRADINI portata 1755 l/s

T.280.T30.T5

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.1-2 mm

(Euro ventiduemilasettecentoventiquattro/01 )

cad 22.724,01

T.280.T30.T10

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 400 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.3-4-5 mm
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- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro ventiduemilaquattrocentosettantaquattro/29 )

cad 22.474,29

T.280.T30.T15

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.6 mm

(Euro ventimilasettecentoventisei/27 )

cad 20.726,27

T.280.T30.T20

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.1-2 mm

(Euro venticinquemilaquattrocentosettanta/88 )

cad 25.470,88

T.280.T30.T25

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventitremilacinquecentonovantotto/00 )

cad 23.598,00

T.280.T30.T30

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.6 mm

(Euro ventunomilaottocentocinquanta/01 )

cad 21.850,01

T.280.T30.T35

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.1-2 mm

(Euro ventisettemilacinquecentonovantatre/43 )

cad 27.593,43

T.280.T30.T40

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.3-4-5 mm

(Euro venticinquemiladuecentoventuno/14 )

cad 25.221,14

T.280.T30.T45

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.6 mm
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- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

(Euro ventiduemilasettecentoventiquattro/01 )

cad 22.724,01

T.280.T30.T50

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.1-2 mm

(Euro ventinovemilaottocentoquaranta/86 )

cad 29.840,86

T.280.T30.T55

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventiseimilacinquecentonovantaquattro/58 )

cad 26.594,58

T.280.T30.T60

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.6 mm

(Euro ventitremilasettecentoventidue/85 )

cad 23.722,85

T.280.T30.T65

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.1-2 mm

(Euro trentunomilasettecentotredici/71 )

cad 31.713,71

T.280.T30.T70

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventottomiladuecentodiciassette/72 )

cad 28.217,72

T.280.T30.T75

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.6 mm

(Euro ventiquattromilaottocentoquarantasei/59 )

cad 24.846,59

T.280.T30.T80

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.1-2 mm
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- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

(Euro trentacinquemilaottantaquattro/86 )

cad 35.084,86

T.280.T30.T85

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventinovemilasettecentosedici/01 )

cad 29.716,01

T.280.T30.T90

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.6 mm

(Euro ventiseimiladuecentodiciannove/99 )

cad 26.219,99

T.280.T30.T95

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.1-2 mm

(Euro trentasettemilaottantadue/59 )

cad 37.082,59

T.280.T30.T100

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentunomilasettecentotredici/71 )

cad 31.713,71

T.280.T30.T105

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.6 mm

(Euro ventisettemilaottocentoquarantatre/15 )

cad 27.843,15

T.280.T30.T110

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentatremilaottantasette/14 )

cad 33.087,14

T.280.T30.T115

Fornitura di griglia a gradini:

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp.6 mm
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- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 6 mm

(Euro ventinovemilaquattrocentosessantasei/29 )

cad 29.466,29

T.280.T30.T120

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentaquattromilanovecentosessanta/00 )

cad 34.960,00

T.280.T30.T125

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp.6 mm

(Euro trentamilacinquecentonovanta/00 )

cad 30.590,00

T.280.T30.T130

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentaseimilaquattrocentocinquantotto/30 )

cad 36.458,30

T.280.T30.T135

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp.6 mm

(Euro trentunomilanovecentosessantatre/43 )

cad 31.963,43

T.280.T30.T140

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp.3-4-5 mm

(Euro quarantamilanovecentocinquantatre/15 )

cad 40.953,15

T.280.T30.T145

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp.6 mm

(Euro trentacinquemilatrecentotrentaquattro/57 )

cad 35.334,57

T.280.T30.T150 FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp.3-4-5 mm
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Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro quarantaduemilacinquecentosettantasei/29 )

cad 42.576,29

T.280.T30.T155

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp.6 mm

(Euro trentasettemiladuecentosette/43 )

cad 37.207,43

T.280.T40

Fornitura di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 2205 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

FORNITURA GRIGLIA A GRADINI portata 2205 l/s

T.280.T40.T5

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.1-2 mm

(Euro ventiquattromilacinquecentonovantasei/85 )

cad 24.596,85

T.280.T40.T10

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventiquattromilanovantasette/43 )

cad 24.097,43

T.280.T40.T15

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.6 mm

(Euro ventunomilanovecentosettantaquattro/85 )

cad 21.974,85

T.280.T40.T20 FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.1-2 mm
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Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

(Euro ventisettemilaottocentoquarantatre/15 )

cad 27.843,15

T.280.T40.T25

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.3-4-5 mm

(Euro venticinquemilacinquecentonovantacinque/72 )

cad 25.595,72

T.280.T40.T30

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.6 mm

(Euro ventitremilatrecentoquarantotto/28 )

cad 23.348,28

T.280.T40.T35

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.1-2 mm

(Euro trentunomilaquattrocentosessantaquattro/01 )

cad 31.464,01

T.280.T40.T40

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventisettemilatrecentoquarantatre/72 )

cad 27.343,72

T.280.T40.T45

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.6 mm

(Euro ventiquattromilaquattrocentosettantadue/01 )

cad 24.472,01

T.280.T40.T50

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.1-2 mm

(Euro trentatremilacinquecentoottantasei/57 )

cad 33.586,57
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T.280.T40.T55

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventottomilanovecentosessantasei/86 )

cad 28.966,86

T.280.T40.T60

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.6 mm

(Euro venticinquemilasettecentoventi/57 )

cad 25.720,57

T.280.T40.T65

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.1-2 mm

(Euro trentacinquemilasettecentonove/14 )

cad 35.709,14

T.280.T40.T70

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentamilaottocentotrentanove/72 )

cad 30.839,72

T.280.T40.T75

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.6 mm

(Euro ventisettemilanovantaquattro/00 )

cad 27.094,00

T.280.T40.T80

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.1-2 mm

(Euro trentasettemilanovecentocinquantasei/57 )

cad 37.956,57

T.280.T40.T85

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.3-4-5 mm

cad 33.087,14
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(Euro trentatremilaottantasette/14 )

T.280.T40.T90

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.6 mm

(Euro ventottomilanovecentosessantasei/86 )

cad 28.966,86

T.280.T40.T95

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.1-2 mm

(Euro quarantamilasettantanove/14 )

cad 40.079,14

T.280.T40.T100

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentaquattromilaottocentotrentacinque/14 )

cad 34.835,14

T.280.T40.T105

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.6 mm

(Euro ventinovemilanovecentosessantacinque/71 )

cad 29.965,71

T.280.T40.T110

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentanovemilasettecentoquattro/57 )

cad 39.704,57

T.280.T40.T115

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp.6 mm

(Euro trentaquattromilatrecentotrentacinque/71 )

cad 34.335,71

T.280.T40.T120

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp.3-4-5 mm
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(Euro quarantunomilaquattrocentocinquantadue/58 )

cad 41.452,58

T.280.T40.T125

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp.6 mm

(Euro trentacinquemilaquattrocentocinquantanove/45 )

cad 35.459,45

T.280.T40.T130

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp.3-4-5 mm

(Euro quarantatremiladuecento/58 )

cad 43.200,58

T.280.T40.T135

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp.6 mm

(Euro trentasettemilaottantadue/59 )

cad 37.082,59

T.280.T40.T140

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp.3-4-5 mm

(Euro quarantatremilaseicentonovantanove/99 )

cad 43.699,99

T.280.T40.T145

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp.6 mm

(Euro trentasettemilaquattrocentocinquantasette/16 )

cad 37.457,16

T.280.T40.T150

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp.3-4-5 mm

(Euro quarantaseimilacentonovantasette/14 )

cad 46.197,14

T.280.T40.T155

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1500 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp.6 mm
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- spaziatura: 6 mm

(Euro trentanovemilatrecentotrenta/00 )

cad 39.330,00

T.280.T50

Fornitura di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 2505 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

FORNITURA GRIGLIA A GRADINI portata 2505 l/s

T.280.T50.T5

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.1-2 mm

(Euro ventisettemiladuecentodiciotto/86 )

cad 27.218,86

T.280.T50.T10

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.3-4-5 mm

(Euro ventiseimilasettecentodiciannove/43 )

cad 26.719,43

T.280.T50.T15

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.6 mm

(Euro ventiquattromilaquattrocentosettantadue/01 )

cad 24.472,01

T.280.T50.T20

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.1-2 mm

(Euro trentamilacinquecentonovanta/00 )

cad 30.590,00

T.280.T50.T25

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 500 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.3-4-5 mm
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- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro ventottomilatrecentoquarantadue/56 )

cad 28.342,56

T.280.T50.T30

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.6 mm

(Euro venticinquemilaottocentoquarantacinque/45 )

cad 25.845,45

T.280.T50.T35

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.1-2 mm

(Euro trentaquattromilasettecentodieci/30 )

cad 34.710,30

T.280.T50.T40

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentamiladuecentoquindici/43 )

cad 30.215,43

T.280.T50.T45

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.6 mm

(Euro ventisettemilanovantaquattro/00 )

cad 27.094,00

T.280.T50.T50

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.1-2 mm

(Euro trentasettemilaottantadue/59 )

cad 37.082,59

T.280.T50.T55

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentunomilanovecentosessantatre/43 )

cad 31.963,43

T.280.T50.T60

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.6 mm
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- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

(Euro ventottomilatrecentoquarantadue/56 )

cad 28.342,56

T.280.T50.T65

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.1-2 mm

(Euro trentanovemilatrecentotrenta/00 )

cad 39.330,00

T.280.T50.T70

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentaquattromiladuecentodieci/85 )

cad 34.210,85

T.280.T50.T75

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.6 mm

(Euro ventinovemilaottocentoquaranta/86 )

cad 29.840,86

T.280.T50.T80

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.1-2 mm

(Euro quarantaduemilasettantasei/85 )

cad 42.076,85

T.280.T50.T85

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentaseimiladuecentootto/58 )

cad 36.208,58

T.280.T50.T90

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.6 mm

(Euro trentunomilanovecentosessantatre/43 )

cad 31.963,43

T.280.T50.T95

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.1-2 mm
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- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

(Euro quarantatremilasettantacinque/72 )

cad 43.075,72

T.280.T50.T100

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.3-4-5 mm

(Euro trentottomilaottantuno/43 )

cad 38.081,43

T.280.T50.T105

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.6 mm

(Euro trentatremilaottantasette/14 )

cad 33.087,14

T.280.T50.T110

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp.3-4-5 mm

(Euro quarantaduemilanovecentocinquanta/86 )

cad 42.950,86

T.280.T50.T115

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI

(Euro trentasettemilasettecentosei/87 )

cad 37.706,87

T.280.T50.T120

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp.3-4-5 mm

(Euro quarantaquattromilanovecentoquarantotto/57 )

cad 44.948,57

T.280.T50.T125

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp.6 mm

(Euro trentottomilasettecentocinque/72 )

cad 38.705,72

T.280.T50.T130

Fornitura di griglia a gradini:

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp.3-4-5 mm
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- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro quarantaseimilaottocentoventuno/43 )

cad 46.821,43

T.280.T50.T135

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp.6 mm

(Euro trentanovemilanovecentocinquantaquattro/29 )

cad 39.954,29

T.280.T50.T140

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp.3-4-5 mm

(Euro quarantottomilasettanta/00 )

cad 48.070,00

T.280.T50.T145

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp.6 mm

(Euro quarantunomilaottocentoventisette/15 )

cad 41.827,15

T.280.T50.T150

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp.3-4-5 mm

(Euro cinquantamilacinquecentosessantasette/15 )

cad 50.567,15

T.280.T50.T155

Fornitura di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 6 mm

FORNITURA DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp.6 mm

(Euro quarantatremilaseicentonovantanove/99 )

cad 43.699,99

T.290

Fornitura di serbatoio in PEHD.

FORNITURA SERBATOIO IN POLIETILENE

T.290.T10

Fornitura di serbatoio in PEHD trasparente:
Volume utile effettivo 5000 lt.
Dimensione DN1510 mm H 3285 mm (compreso pradellino inox)
Peso specifico max 1,6.
Coperchio a vite.
Spessore 1 cm.
Compresi:

FORNITURA SERBATOIO IN POLIETILENE senza camicia di contenimento
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N° 1 tronchetto di scarico flangiato da 2". Lo scarico di fondo deve essere totale.
N° 1 tronchetto flangiato di collegamento a pompa dosatrice da ½" con valvola.
N° 1 tronchetto flangiato da 2" in per carico prodotto.
N° 1 tronchetto flangiato da 1" per sfiato vapori.
N° 1 pradellino inox.

T.290.T10.T5

Fornitura di serbatoio in PEHD trasparente da 5000 lt.

FORNITURA SERBATOIO IN POLIETILENE da 5000 litri

(Euro duemiladuecentoquarantasette/44 )

cad 2.247,44

T.290.T20

Fornitura di serbatoio in PEHD colore nero da 5000 lt completo di camicia di contenimento esterna dotata
di scarico di fondo con rubinetto per lo scarico dell'acqua piovana.

FORNITURA SERBATOIO IN POLIETILENE con camicia di contenimento

T.290.T20.T5

Fornitura di serbatoio in PEHD colore nero da 5000 lt completo di camicia di contenimento esterna dotata
di scarico di fondo con rubinetto per lo scarico dell'acqua piovana.

FORNITURA SERBATOIO IN POLIETILENE da 5000 litri

(Euro quattromilaottocentonovantasei/36 )

cad 4.896,36

T.300

Fornitura di pompa dosatrice per il dosaggio di acido peracetico.
Caratteristiche:
- testa pompante: a pistone tuffante
- meccanismo: ritorno a molla
- materiale corpo meccanismo: alluminio
- frequenza 30 Hz portata max 2,4 l/h pressione max 10 bar corse/min 22 spm
- frequenza 50 Hz portata max 4 pressione max 10 bar corse/min 36 spm
- frequenza 70 Hz portata max 5,6 pressione max 10 bar corse/min 50 spm
- valvole a sfera doppie
- attacco aspirazione Gas f. 3/8"
- attacco mandata Gas f. 3/8"
Parti a contatto del liquido pompato
- testata AISI 316 L
- pistone AISI 316 L
- sedi valvola AISI 316 L
- tenuta pistone PTFE
- tenuta valvole PTFE
- valvole AISI 316 L

Regolazione della portata manuale 0-100% tramite nonio fisso e manopola graduata; da fermo e in moto.
Regolazione della portata automatica sul numero delle corse tramite inverter, escluso dalla quotazione,
campo di variazioone 30-70 Hz.
Motore C.V.E. da 0,25 kW, 4 poli, 230/400 V-trifase-50 Hz; IP55

FORNITURA POMPA DOSATRICE

T.300.T10

Fornitura di pompa dosatrice per il dosaggio di acido peracetico.
Caratteristiche:
- testa pompante: a pistone tuffante
- meccanismo: ritorno a molla
- materiale corpo meccanismo: alluminio
- frequenza 30 Hz portata max 2,4 l/h pressione max 10 bar corse/min 22 spm
- frequenza 50 Hz portata max 4 pressione max 10 bar corse/min 36 spm
- frequenza 70 Hz portata max 5,6 pressione max 10 bar corse/min 50 spm
- valvole a sfera doppie
- attacco aspirazione Gas f. 3/8"
- attacco mandata Gas f. 3/8"
Parti a contatto del liquido pompato
- testata AISI 316 L
- pistone AISI 316 L
- sedi valvola AISI 316 L
- tenuta pistone PTFE
- tenuta valvole PTFE
- valvole AISI 316 L

Regolazione della portata manuale 0-100% tramite nonio fisso e manopola graduata; da fermo e in moto.
Regolazione della portata automatica sul numero delle corse tramite inverter, escluso dalla quotazione,
campo di variazioone 30-70 Hz.

FORNITURA POMPA DOSATRICE
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Motore C.V.E. da 0,25 kW, 4 poli, 230/400 V-trifase-50 Hz; IP55

T.300.T10.T5

Fornitura di pompa dosatrice 0-5 l/h.

POMPA DOSATRICE per acido peracetico 0-5 l/h

(Euro quattrocentosessantuno/95 )

cad 461,95

T.300.T10.T10

Fornitura di pompa dosatrice:
- portata di targa Lt/h 0 ÷ 10
- pressione di targa bar 0 ÷ 12

POMPA DOSATRICE per acido peracetico 0-10 l/h

(Euro millenovecentodieci/29 )

cad 1.910,29

T.310

Fornitura di elettropompa autoadescante composta da:
- corpo pompa, coperchio, due attacchi con portagomma e girello diametro 40 mm, un albero motore. Il
tutto in TITANIO;
- giranti flessibili brevettate in DUTRAL, anello di tenuta e guarnizione coperchio pompa in VITON;
- un motore elettrico, chiuso ventilato esterno, trifase, V. 220/380/50, HP 2, 1400 giri/minuto;
- senza carrello, nè impianto elettrico.

FORNITURA ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE

T.310.T10

Fornitura di elettropompa autoadescante composta da:
- corpo pompa, coperchio, due attacchi con portagomma e girello diametro 40 mm, un albero motore. Il
tutto in TITANIO;
- giranti flessibili brevettate in DUTRAL, anello di tenuta e guarnizione coperchio pompa in VITON;
- un motore elettrico, chiuso ventilato esterno, trifase, V. 220/380/50, HP 2, 1400 giri/minuto;
- senza carrello, nè impianto elettrico.

FORNITURA ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE

T.310.T10.T5

Fornitura di elettropompa autoadescante al titanio.
Condizioni di funzionamento:
- portata 175 l/min con prevalenza 0 m
- portata 165 l/min con prevalenza 5 m
- portata 150 l/min con prevalenza 10 m
- portata 135 l/min con prevalenza 15 m
- portata 115 l/min con prevalenza 20 m
- portata 95 l/min con prevalenza 25 m
- portata 60 l/min con prevalenza 30 m
- portata 20 l/min con prevalenza 35 m

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE AL TITANIO

(Euro quattromilacentoventi/27 )

cad 4.120,27

T.320

Fornitura di copertura costituita da moduli in PRFV (polietilene rinforzato con fibre di vetro). I moduli
avranno forma piana nervata e saranno monolitici ottenuti per successive stratificazioni (vetro+resina) in
stampi femmina di tipo aperto. La finitura esterna sarà liscia, risultante da stampo, costituita da gelcoat
isoftalico pigmentato (colore RAL a scelta della D.L.) chimico resistente e stabilizzato agli U.V.; quantità
minima 500 gr/mq.
La struttura sarà costituita da laminato stratificato con resine poliestere ortoftaliche, rinforzate con vetro E
(mats+stuoie). La finitura interna sarà costituita da topcoat in resina poliestere bisfenolica paraffinata. I
moduli saranno singolarmente smontabili dalla parte esterna, avranno flange di sormonto, saranno uniti
tra di loro da bulloneria inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche espanse e saranno fissati ai muri
perimetrali in cls, con tasselli inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche espanse di tenuta. La copertura
sarà dotata di un passo d'uomo DN 600, di un bocchello flangiato (con flangia cieca) per futura estrazione
dell'aria e valvole di sfiato a doppio effetto.
Caratteristiche meccaniche minime dei laminati in PRFV:
- resistenza a trazione PRFV: 115 Mpa
- resistenza a compressione PRFV: 105 Mpa
- resistenza a taglio PRFV: 25 Mpa
- coefficiente di sicurezza da adottarsi: 5
- modulo di elasticità a flessione PRFV: 8000 Mpa
- modulo a taglio PRFV: 2800 Mpa
- coefficiente di dilatazione termica PRFV: 30-35 x 10 (-6) °C
La copertura dovrà essere atta a sopportare i carichi atmosferici (neve 1,6 kN/mq + vento) previsti dal

FORNITURA COPERTURA IN PRFV
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D.M. 16/01/1996 o, comunque, un carico di 2 kN concentrato su 1 mq in mezzaria di ogni modulo
(pedonabilità).
Materiale a piè d'opera.

T.320.T10

Fornitura di copertura costituita da moduli in PRFV (polietilene rinforzato con fibre di vetro). I moduli
avranno forma piana nervata e saranno monolitici ottenuti per successive stratificazioni (vetro+resina) in
stampi femmina di tipo aperto. La finitura esterna sarà liscia, risultante da stampo, costituita da gelcoat
isoftalico pigmentato (colore RAL a scelta della D.L.) chimico, resistente e stabilizzato agli U.V.; quantità
minima 500 gr/mq.
La struttura sarà costituita da laminato stratificato con resine poliestere ortoftaliche, rinforzate con vetro E
(mats+stuoie). La finitura interna sarà costituita da topcoat in resina poliestere bisfenolica paraffinata. I
moduli saranno singolarmente smontabili dalla parte esterna, avranno flange di sormonto, saranno uniti
tra di loro da bulloneria inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche espanse e saranno fissati ai muri
perimetrali in cls, con tasselli inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche espanse di tenuta. La copertura
sarà dotata di un passo d'uomo DN 600, di un bocchello flangiato (con flangia cieca) per futura estrazione
dell'aria e valvole di sfiato a doppio effetto.
Caratteristiche meccaniche minime dei laminati in PRFV:
- resistenza a trazione PRFV: 115 Mpa
- resistenza a compressione PRFV: 105 Mpa
- resistenza a taglio PRFV: 25 Mpa
- coefficiente di sicurezza da adottarsi: 5
- modulo di elasticità a flessione PRFV: 8000 Mpa
- modulo a taglio PRFV: 2800 Mpa
- coefficiente di dilatazione termica PRFV: 30-35 x 10 (-6) °C
La copertura dovrà essere atta a sopportare i carichi atmosferici (neve 1,6 kN/mq + vento) previsti dal
D.M. 16/01/1996 o, comunque, un carico di 2 kN concentrato su 1 mq in mezzaria di ogni modulo
(pedonabilità).
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA COPERTURA IN PRFV

T.320.T10.T5

Fornitura di copertura realizzata con moduli in PRFV, circolari piani con nervature esterne, autoportanti,
finitura esterna liscia a gelcoat isoftalico pigmentato (colore RAL a scelta della D.L.) resistenti agli U.V.,
struttura in resina ortoftalica rinforzata con fibre di vetro, finitura interna a topcoat bisfenolico paraffinato,
unione fra i moduli con bulloneria inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche espanse di tenuta. Accessori:
n°1 passo d'uomo DN 600, n°1 bocchello flangiato DN 150-200 per aspirazione aria, n°4 valvole di sfiato
a doppio effetto DN 50.
Dimensioni:
- diametro esterno: 9,5 m
- passerella in c.a. di larghezza 1,3 m
- superficie da coprire: ca 59 mq
Materiale a piè d'opera.

FORNITURA COPERTURA IN PRFV PER ISPESSITORE

(Euro novemilaquattrocentoottantanove/16 )

cad 9.489,16

T.325

Fornitura di piastroni di acciaio come da disegno completi di zanche per l'inghisaggio su pedana in
calcestruzzo.

FORNITURA DI PIASTRONI D'ACCIAIO

T.325.T10

Fornitura di piastroni di acciaio come da disegno completi di zanche per l'inghisaggio su pedana in
calcestruzzo.

FORNITURA DI PIASTRONI D'ACCIAIO

T.325.T10.T5

Fornitura di piastroni di acciaio avente spessore 10 mm completi di zanche per l'inghisaggio su pedana in
calcestruzzo costituiti da tre pezzi assemblati come da disegno aventi dimensioni in metri:
5,90x0,80;
5,90x0,80;
2,75x1.00

FORNITURA DI PIASTRONI D'ACCIAIO

(Euro zero/57 )

kg 0,57

T.330

Fornitura di estrattore centrifugo avente le seguenti caratteristiche:
testata di scarico liquido e solido intercambiabili, corpo cilindrico di contenimento del tamburo in acciaio al
carbonio in lamiera composta a struttura tubolare chiusa, con spessore non inferiore a 8 mm.
Raschiafango brevettato per lo scarico continuo del fango disidratato, protezione antiusura della coclea in

FORNITURA ESTRATTORE CENTRIFUGO
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carburo di tungsteno, dispositivo elettronico di sicurezza per la protezione dal sovraccarico, boccole di
protezione intercambiabili dei fori di scarico del solido in AISI 440 temprato (60 HRC). Sistema di
sospensione per lo smorzamento delle vibrazioni trasmesse a terra.
Sono previste a corredo dell'estrattore centrifugo:
- chiavi speciali per la manutenzione ordinaria
- serie anelli di regolazione
- oli e grassi per il primo consumo
- cinghie dentate e trapezoidali
- sensori per la rilevazione dei giri del tamburo e della coclea
- tasselli per il fissaggio della macchina
- cassetta porta attrezzi completa di chiavi

T.330.T10

Fornitura di estrattore centrifugo avente le seguenti caratteristiche:
testata di scarico liquido e solido intercambiabili, corpo cilindrico di contenimento del tamburo in acciaio al
carbonio in lamiera composta a struttura tubolare chiusa, con spessore non inferiore a 8 mm.
Raschiafango brevettato per lo scarico continuo del fango disidratato, protezione antiusura della coclea in
carburo di tungsteno, dispositivo elettronico di sicurezza per la protezione dal sovraccarico, boccole di
protezione intercambiabili dei fori di scarico del solido in AISI 440 temprato (60 HRC). Sistema di
sospensione per lo smorzamento delle vibrazioni trasmesse a terra.
Sono previste a corredo dell'estrattore centrifugo:
- chiavi speciali per la manutenzione ordinaria
- serie anelli di regolazione
- oli e grassi per il primo consumo
- cinghie dentate e trapezoidali
- sensori per la rilevazione dei giri del tamburo e della coclea
- tasselli per il fissaggio della macchina
- cassetta porta attrezzi completa di chiavi

FORNITURA ESTRATTORE CENTRIFUGO

T.330.T10.T5

Fornitura di estrattore centrifugo da 9 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 353
lunghezza del tamburo: mm1228
rapporto di snellezza: 3,48
giri max tamburo: rpm 4100
forza centrifuga max : x g 3300
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 11
potenza motore raschiafango: kW 0,25

L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 4
numero poli: n 4
corrente: Amp 5,5
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1750
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2900

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304
anelli di sfioro: AISI 304
camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 2550
larghezza max: mm 1050
altezza: mm 1400
peso: kg 1450

Verniciatura:
corpo macchina: Grigio RAL 7004
cuffie: Acciaio inox

ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 9 mc/h

(Euro settantatremilaquarantuno/41 )

cad 73.041,41
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T.330.T10.T10

Fornitura di estrattore centrifugo da 12 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 353
lunghezza del tamburo: mm 1525
rapporto di snellezza: 4,32
giri max tamburo: rpm 4100
forza centrifuga max : x g 3300
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 15
potenza motore raschiafango: kW 0,25

L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 4
numero poli: n 4
corrente: Amp 5,5
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1750
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2900

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304
anelli di sfioro: AISI 304
camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 3000
larghezza max: mm 1050
altezza: mm 1400
peso: kg 1600

Verniciatura:
corpo macchina: Grigio RAL 7004
cuffie: Acciaio inox

ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 12 mc/h

(Euro ottantacinquemilacinquecentoventisette/15 )

cad 85.527,15

T.330.T10.T15

Fornitura di estrattore centrifugo da 35 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 470
lunghezza del tamburo: mm 1588
rapporto di snellezza: 3,38
giri max tamburo: rpm 3350
forza centrifuga max : x g 2950
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 30
potenza motore raschiafango: kW 0,75

L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 15
numero poli: n 6
corrente: Amp 32
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1900
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2500
L'avviamento del motore principale dell'estrattore centrifugo è effettuato in maniera graduale, attraverso il
variatore di frequenza da 18,5 kW presente nel quadro elettrico.

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304
anelli di sfioro: AISI 304

ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 35 mc/h
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camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 3500
larghezza max: mm 1470
altezza: mm 1650
peso: kg 2900

Verniciatura:
corpo macchina: Grigio RAL 7004
cuffie: Acciaio inox

(Euro centotrentaseimilanovantaquattro/30 )

cad 136.094,30

T.330.T10.T20

Fornitura di estrattore centrifugo da 45 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 470
lunghezza del tamburo: mm 1988
rapporto di snellezza: 4,25
giri max tamburo: rpm 3350
forza centrifuga max : x g 2950
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 37
potenza motore raschiafango: kW 0,75

L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 15
numero poli: n 6
corrente: Amp 32
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1900
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2500
L'avviamento del motore principale dell'estrattore centrifugo è effettuato in maniera graduale, attraverso il
variatore di frequenza da 18,5 kW presente nel quadro elettrico.

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304
anelli di sfioro: AISI 304
camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 3917
larghezza max: mm 1635
altezza: mm 1720
peso: kg 3350

Verniciatura:
corpo macchina: Arancio RAL 2009
cuffie: Bianco RAL 1013

ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 45 mc/h

(Euro centoquarantanovemilaottocentoventotto/57 )

cad 149.828,57

T.330.T10.T25

Fornitura di estrattore centrifugo da 55 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 470
lunghezza del tamburo: mm 2408
rapporto di snellezza: 5,12
giri max tamburo: rpm 3350
forza centrifuga max : x g 2950
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 37
potenza motore raschiafango: kW 0,75

ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 55 mc/h
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L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 15
numero poli: n 6
corrente: Amp 32
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1900
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2500
L'avviamento del motore principale dell'estrattore centrifugo è effettuato in maniera graduale, attraverso il
variatore di frequenza da 18,5 kW presente nel quadro elettrico.

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304
anelli di sfioro: AISI 304
camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 4385
larghezza max: mm 1470
altezza: mm 1650
peso: kg 3650

Verniciatura:
corpo macchina: Grigio RAL 7004
cuffie: Acciaio inox

(Euro centosessantaduemilatrecentoquattordici/29 )

cad 162.314,29

T.340

Fornitura di pavimento modulare sopraelevato per un nuovo piano finito di mm. 290, costituito da una
struttura in acciaio zincato regolabile in altezza, completo di supporti, traversine a omega, guarnizioni
plastiche, e da pannelli in conglomerato di legno e resine ad elevata densità dim. 600x600x38 millimetri,
squadrati ,bordati, rivestiti superiormente con PVC.

FORNITURA PAVIMENTO GALLEGGIANTE

T.340.T10

Fornitura di pavimento modulare sopraelevato per un nuovo piano finito di mm. 290, costituito da una
struttura in acciaio zincato regolabile in altezza, completo di supporti, traversine a omega, guarnizioni
plastiche, e da pannelli in conglomerato di legno e resine ad elevata densità dim. 600x600x38 millimetri,
squadrati ,bordati, rivestiti superiormente con PVC.

FORNITURA PAVIMENTO GALLEGGIANTE

T.340.T10.T5

Fornitura di pavimento galleggiante.

PAVIMENTO GALLEGGIANTE

(Euro settantaquattro/92 )

mq 74,92

T.345

Fornitura di valvola a manicotto a deformazione elastica, costituita da un corpo in alluminio e da un
manicotto in gomma naturale o sintetica atossica. Connessione flangiata. Manicotto antiabrasione.
Pressione max 4 bar.

FORNITURA VALVOLA A MANICOTTO

T.345.T10

Fornitura di valvola a manicotto a deformazione elastica, costituita da un corpo in alluminio e da un
manicotto in gomma naturale o sintetica atossica. Connessione flangiata. Manicotto antiabrasione.
Pressione max 4 bar.

FORNITURA VALVOLA A MANICOTTO

T.345.T10.T3

DN 100

VALVOLA A MANICOTTO DN 100

cad 383,90
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(Euro trecentoottantatre/90 )

T.345.T10.T5

DN 150

VALVOLA A MANICOTTO DN 150

(Euro seicentonove/31 )

cad 609,31

T.345.T10.T10

DN 200

VALVOLA A MANICOTTO DN 200

(Euro millenovantotto/76 )

cad 1.098,76

T.350

Compressore a pistoni completo di elettrovalvola per l'azionamento delle valvole a deformazione elastica e
dei tubi per la distribuzione dell'aria. Caratteristiche:
- pressione 6 bar
- potenza 1 kW
- serbatoio da 100 l

FORNITURA COMPRESSORE A PISTONI

T.350.T10

Compressore a pistoni completo di elettrovalvola per l'azionamento delle valvole a deformazione elastica e
dei tubi di distribuzione dell'aria. Caratteristiche:
- pressione 6 bar
- potenza 1 kW
- serbatoio da 100 l

FORNITURA COMPRESSORE A PISTONI

T.350.T10.T5

Compressore a pistoni completo di elettrovalvola

COMPRESSORE A PISTONI

(Euro settecentoquarantanove/15 )

cad 749,15

T.351 FORNITURA DI COMPRESSORE A LOBI

T.351.T20 FORNITURA DI COMPRESSORE A LOBI INSONORIZZATO

T.351.T20.T20

Fornitura di un gruppo di compressione integrato per il convogliamento di aria in bassa pressione basato
su un compressore volumetrico rotativo a lobi azionato da un motorre elettrico mediante trasmissione a
cinghie completo di:
- basamento;
- motore elettrico da 45 kW;
- soffiatore;
- silenziatore in aspirazione;
- silenziatore in mandata;
- valvola di non ritorno;
- valvola di sicurezza;
- raccordo elastico sulla tubazione di mandata;
- supporti antivibranti;
- cabina d'insonorizzazione con ventilatore per aspirazione dell'aria calda;
- manometro;
- indicatore d'intasamento del filtro.
Potenza = 45 kW
Portata d'aria = 1500 Nmc/h a 550 mbar di pressione differenziale

FORNITURA DI COMPRESSORE A LOBI INSONORIZZATO DA 45 kW

(Euro undicimiladuecentonovantatre/91 )

cad 11.293,91

T.355

Fornitura di elettromiscelatore sommerso con motore elettrico, asincrono, trifase, rotore a gabbia, 400 V,
50 Hz, 8 poli. Avviamento diretto, raffreddamento nel liquido circostante, con microtermostati sullo
statore.
Materiali:

FORNITURA ELETTROMISCELATORE SOMMERSO
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- elica: acciaio inox AISI 316
- albero: acciaio inox AISI 420
- carcassa motore: acciaio inox AISI 316
- guida di scorrimento: acciaio inox AISI 304
- tenute meccaniche: in WCCR tipo "Plug in"
Compreso cavo elettrico sommergibile della lunghezza di 10 m avente sezione 4x2,5+2x1,5 mmq
Compresa l'attrezzatura per l'installazione, composta da un tubo guida a sezione quadrata 50 x 50 mm
avente lunghezza di 6 m, completa di supporti per installazione e bulloni per il fissaggio a parete.
Materiali:
- tubo guida: acciaio inox AISI 316
- supporto superiore: acciaio inox AISI 316
- supporto inferiore/intermedio: acciaio inox AISI 316
- bulloneria/catene di sostegno calibrate: acciaio inox AISI 316
Compresa la tasca per l'alloggio delle attrezzature di sollevamento, completa di bulloni per l'installazione a
parete.
Materiali:
- supporto: acciaio inox AISI 316
- bulloneria: acciaio inox AISI 316

T.355.T10

Fornitura di elettromiscelatore sommerso con motore elettrico, asincrono, trifase, rotore a gabbia, 400 V,
50 Hz, 8 poli. Avviamento diretto, raffreddamento nel liquido circostante, con microtermostati sullo
statore.
Materiali:
- elica: acciaio inox AISI 316
- albero: acciaio inox AISI 420
- carcassa motore: acciaio inox AISI 316
- guida di scorrimento: acciaio inox AISI 304
- tenute meccaniche: in WCCR tipo "Plug in"
Compreso cavo elettrico sommergibile della lunghezza di 10 m avente sezione 4x2,5+2x1,5 mmq
Compresa l'attrezzatura per l'installazione, composta da un tubo guida a sezione quadrata 50 x 50 mm
avente lunghezza di 6 m, completa di supporti per installazione e bulloni per il fissaggio a parete.
Materiali:
- tubo guida: acciaio inox AISI 316
- supporto superiore: acciaio inox AISI 316
- supporto inferiore/intermedio: acciaio inox AISI 316
- bulloneria/catene di sostegno calibrate: acciaio inox AISI 316
Compresa la tasca per l'alloggio delle attrezzature di sollevamento, completa di bulloni per l'installazione a
parete.
Materiali:
- supporto: acciaio inox AISI 316
- bulloneria: acciaio inox AISI 316

FORNITURA ELETTROMISCELATORE SOMMERSO

T.355.T10.T2

Fornitura e posa di elettromiscelatore sommerso con elica a due pale con diametro 176 mm direttamente
accoppiata a motore elettrico sommergibile. Senza anello convogliatore.
Prestazioni:
- spinta di reazione: 120 N
- potenza assorbita dalla rete: 0,6 kW
- potenza nominale: 0,7 kW

ELETTROMISCELATORE SOMMERSO da 0,7 kW

(Euro settecentosedici/92 )

cad 716,92

T.355.T10.T5

Fornitura di elettromiscelatore sommerso con elica a tre pale con diametro 368 mm direttamente
accoppiata a motore elettrico sommergibile. Senza anello convogliatore.
Prestazioni:
- spinta di reazione: 480 N
- portata: 250 l/s
- potenza assorbita dalla rete: 1,7 kW
- potenza nominale: 2,5 kW

ELETTROMISCELATORE SOMMERSO da 2,5 kW

(Euro cinquemilacentosettantacinque/88 )

cad 5.175,88

T.355.T10.T10

Fornitura di elettromiscelatore sommerso con elica a tre pale direttamente accoppiata a motore elettrico
sommergibile. Senza anello convogliatore.
Prestazioni:
- potenza nominale: 5,0 kW

ELETTROMISCELATORE SOMMERSO da 5,0 kW

cad 6.009,18
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(Euro seimilanove/18 )

T.356

Fornitura di elettromiscelatore ad asse verticale con albero ed elica a tre pale in acciaio inox direttamente
accoppiata a motore elettrico esterno.

FORNITURA ELETTROMISCELATORE AD ASSE VERTICALE

T.356.T10

Fornitura di elettromiscelatore ad asse verticale con albero ed elica a tre pale in acciaio inox direttamente
accoppiata a motore elettrico esterno.

FORNITURA ELETTROMISCELATORE AD ASSE VERTICALE

T.356.T10.T5

Fornitura di elettromiscelatore ad asse verticale con albero ed elica a tre pale in acciaio inox direttamente
accoppiata a motore elettrico esterno.
potenza nominale: 0,5 kW trifase

FORNITURA ELETTROMISCELATORE AD ASSE VERTICALE da 0,5 kW

(Euro milleventiquattro/19 )

cad 1.024,19

T.360

Fornitura di attrezzatura di sollevamento composta da bandiera ed argano con marcatura CE in accordo
alle Direttive Europee (EN 12100/2010 rispondenti alle DIN 15018,15020,15021, alle VBG 6,9,9a ed NF E
52110).
Materiali:
- bandiera: acciaio zincato
- argano: acciaio zincato
- bulloneria: acciaio inox AISI 316
- maniglia per rotazione attrezzatura: acciaio zincato

FORNITURA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO

T.360.T10

Fornitura di attrezzatura di sollevamento composta da bandiera ed argano con marcatura CE in accordo
alle Direttive Europee (EN 12100/2010 rispondenti alle DIN 15018,15020,15021, alle VBG 6,9,9a ed NF E
52110).
Materiali:
- bandiera: acciaio zincato
- argano: acciaio zincato
- bulloneria: acciaio inox AISI 316
- maniglia per rotazione attrezzatura: acciaio zincato

FORNITURA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO

T.360.T10.T5

Capacità argano: 150 kg

ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO

(Euro ottocentoventiquattro/06 )

cad 824,06

T.360.T10.T15

Capacità argano: 350 kg

ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO PER MIXER

(Euro milleottocentosettantadue/87 )

cad 1.872,87

T.365

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico:
- rivestimento: poliuretano;
- attacco al processo: PN 16, St37-2, flangia EN1092-1 (DIN2501);
- elettrodi: 1.4435/316L;
- calibrazione: 0,5%;
- test addizionali: senza;
- approvazione: area sicura;
- custodia: compatta Alu, IP67 NEMA4X;
- cavo per versione separata: non prevista;
- ingresso cavi: pressacavo M20;
- alimentazione dispaly: 85-250VAC, 2 linee, pulsanti;
- funzione software: versione base;
- uscita: 4-20 mmA HART+impulso passivo.

FORNITURA MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
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T.365.T10

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico:
- rivestimento: poliuretano;
- attacco al processo: PN 16, St37-2, flangia EN1092-1 (DIN2501);
- elettrodi: 1.4435/316L;
- calibrazione: 0,5%;
- test addizionali: senza;
- approvazione: area sicura;
- custodia: compatta Alu, IP67 NEMA4X;
- cavo per versione separata: non prevista;
- ingresso cavi: pressacavo M20;
- alimentazione dispaly: 85-250VAC, 2 linee, pulsanti;
- funzione software: versione base;
- uscita: 4-20 mmA HART+impulso passivo.

FORNITURA MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO

T.365.T10.T5

Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN 100

MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO

(Euro millecinquecentotre/28 )

cad 1.503,28

T.370

Fornitura di classificatore estrattore sabbie atto ad operare in canaletta in cls inclinata di circa 25°,
costituito da:
- dispositivo raschiatore realizzato in tubolare, quadro in acciaio munito di apposite palette distanziate di
circa 250 mm, esecuzione acciaio inox AISI 304, larghezza canale 800 mm, lunghezza 650 mm;
- pistoni idraulici a doppio effetto completi di soffietto di tenuta in gomma, per la movimentazione del
dispositivo raschiatore;
- telaio di sostegno in carpenteria metallica in acciaio al carbonio zincata a caldo o verniciata
opportunamente;
- centralina oleodinamica completa di serbatoio in acciaio, valvole di controllo, pompe, motore elettrico
trifase IP55 classe f;
- tubazioni per i collegamenti oleodinamici e relativi pezzi speciali;
- alimentazione 380V - 50 Hz;
- potenza motore 0,75 kW;
- potenza scaldiglia olio 0,5 kW;
- pressione max centralina oleodinamica 80 bar;
- capacità serbatoio 45 litri.

FORNITURA CLASSIFICATORE ESTRATTORE SABBIE AD AZIONAMENTO IDRAULICO

T.370.T10

Fornitura di classificatore estrattore sabbie atto ad operare in canaletta in cls inclinata di circa 25°,
costituito da:
- dispositivo raschiatore realizzato in tubolare, quadro in acciaio munito di apposite palette distanziate di
circa 250 mm, esecuzione acciaio inox AISI 304, larghezza canale 800 mm, lunghezza 650 mm;
- pistoni idraulici a doppio effetto completi di soffietto di tenuta in gomma, per la movimentazione del
dispositivo raschiatore;
- telaio di sostegno in carpenteria metallica in acciaio al carbonio zincata a caldo o verniciata
opportunamente;
- centralina oleodinamica completa di serbatoio in acciaio, valvole di controllo, pompe, motore elettrico
trifase IP55 classe f;
- tubazioni per i collegamenti oleodinamici e relativi pezzi speciali;
- alimentazione 380V - 50 Hz;
- potenza motore 0,75 kW;
- potenza scaldiglia olio 0,5 kW;
- pressione max centralina oleodinamica 80 bar;
- capacità serbatoio 45 litri.

FORNITURA CLASSIFICATORE ESTRATTORE SABBIE AD AZIONAMENTO IDRAULICO

T.370.T10.T10

Fornitura di classificatore estrattore sabbie atto ad operare in canaletta in cls inclinata di circa 25°.

CLASSIFICATORE ESTRATTORE SABBIE AD AZIONAMENTO IDRAULICO

(Euro ventunomilaottocentocinquanta/01 )

cad 21.850,01

T.375

Fornitura di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri.
La soletta di base (esclusa dalla fornitura) scarica sul terreno un carico massimo di 0,3 kg/cmq.
La struttura in elevazione è composta da pannelli-parete dello spessore di 8 cm con pilastro incorporato
ed armati con rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 220x220 in acciaio trafilato con carico di orttura
5000 kg/cmq.
La soletta di copertura è realizzata in più pezzi, che vengono uniti tra loro al momento della posa in

FORNITURA DI LOCALE PREFABBRICATO
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opera. Sui quattro lati lo sporto della gronda, opportunamente sagomato impedisce il dilavamento delle
pareti in caso di pioggia. La soletta di copertura deve essere pedonabile.
La misura interna è interamente utilizzabile e non devono esservi pilastri o smussature di alcun genere
negli angoli.
La continuità elettrica è garantita per tutte le pareti dalle viti di montaggio e dagli inserti filettati saldati
all'armatura principale.
L'impermeabilizzazione del tetto viene effettuata mediante l'impiego di una speciale guaina bituminosa
con sostegno inorganico dello spessore minimo di 3 mm applicata adeguatamente mediante
preriscaldamento.
Fra le pareti perimetrali le fughe verticali di giunzione sono stuccate con mastice acrilico, opportunamente
formulato per l'adesione su superfici in calcestruzzo.
Il locale dovrà essere realizato secondo le modalità previste dalla Legge 5 Novembre 1971 n°1086 "per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato" e deve essere conforme alla Legge 2 Febbraio
1974 n°64 "Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e relativo
D.M. 16 Gennaio 1996, potrà pertanto essere realizato in località con grado di sismicità S=12 (1°
categoria).
Accessori previsti:
- n°1 porta in lamiera zincata preverniciata 250x250 cm, dotata di serratura tipo yale;
- n°2 griglie di aerazione in vetroresina 120x50 cm (tab. ENEL DS 927);
- n°2 finestre fisse 120x50 cm con vetro retinato;
- tinteggiatura interna con tempera colore bianco;
- tinteggiatura esterna con vernici al quarzo (colore da definire);
- guiana bugnata in poliolefina estrusa ad alta densità con spessore di 600 micron con rilievi conici a
protezione della guaina bituminosa;
- piastre di ferro annegate nel getto di copertura (predisposizione per fissaggio ringhiera soprastante).

T.375.T10

Fornitura di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri.
La soletta di base (esclusa dalla fornitura) scarica sul terreno un carico massimo di 0,3 kg/cmq.
La struttura in elevazione è composta da pannelli-parete dello spessore di 8 cm con pilastro incorporato
ed armati con rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 220x220 in acciaio trafilato con carico di orttura
5000 kg/cmq.
La soletta di copertura è realizzata in più pezzi, che vengono uniti tra loro al momento della posa in
opera. Sui quattro lati lo sporto della gronda, opportunamente sagomato impedisce il dilavamento delle
pareti in caso di pioggia. La soletta di copertura deve essere pedonabile.
La misura interna è interamente utilizzabile e non devono esservi pilastri o smussature di alcun genere
negli angoli.
La continuità elettrica è garantita per tutte le pareti dalle viti di montaggio e dagli inserti filettati saldati
all'armatura principale.
L'impermeabilizzazione del tetto viene effettuata mediante l'impiego di una speciale guaina bituminosa
con sostegno inorganico dello spessore minimo di 3 mm applicata adeguatamente mediante
preriscaldamento.
Fra le pareti perimetrali le fughe verticali di giunzione sono stuccate con mastice acrilico, opportunamente
formulato per l'adesione su superfici in calcestruzzo.
Il locale dovrà essere realizato secondo le modalità previste dalla Legge 5 Novembre 1971 n°1086 "per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato" e deve essere conforme alla Legge 2 Febbraio
1974 n°64 "Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e relativo
D.M. 16 Gennaio 1996, potrà pertanto essere realizato in località con grado di sismicità S=12 (1°
categoria).
Accessori previsti:
- n°1 porta in lamiera zincata preverniciata 250x250 cm, dotata di serratura tipo yale;
- n°2 griglie di aerazione in vetroresina 120x50 cm (tab. ENEL DS 927);
- n°2 finestre fisse 120x50 cm con vetro retinato;
- tinteggiatura interna con tempera colore bianco;
- tinteggiatura esterna con vernici al quarzo (colore da definire);
- guiana bugnata in poliolefina estrusa ad alta densità con spessore di 600 micron con rilievi conici a
protezione della guaina bituminosa;
- piastre di ferro annegate nel getto di copertura (predisposizione per fissaggio ringhiera soprastante).

FORNITURA DI LOCALE PREFABBRICATO

T.375.T10.T5

Fornitura di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri.
Dimensioni utili interne: L 6,5 m x P 4,5 m x H 2,9 m.

FORNITURA DI LOCALE PREFABBRICATO 6,5x4,5 h2,9

(Euro tredicimilaottocentocinquantanove/16 )

cad 13.859,16

T.375.T10.T10

Fornitura di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri. con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni utili interne: L 7,5 m x P 4,5 m x H 2,9 m;
- Due griglie di ventilazione dimensioni 1200x500 da posizionare in alto come da disegno;
- Tre porte a due battenti (uno semifisso), dimensioni 1.8 x 2.5, superficie grigliata per consentire la
massima ventilazione;
- Controtelai e griglie saranno in acciaio zincato a caldo e veniciato;
- Le porte saranno montate in modo da consentire l'estrazione agevole dei compressori da installare

FORNITURA DI LOCALE PREFABBRICATO 7,5x4,5 h2,9 con serramenti
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all'interno della cabina.

(Euro diciannovemilaquattrocentonove/60 )

cad 19.409,60

T.375.T10.T15

Fornitura di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri. con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni utili interne: L 7,5 m x P 4,5 m x H 2,9 m;
- Le aperture per le porte saranno realizzate in modo da consentire l'estrazione agevole dei compressori
da installare all'interno della cabina.

FORNITURA DI LOCALE PREFABBRICATO 7,5x4,5 h2,9

(Euro sedicimilaseicentonovantadue/13 )

cad 16.692,13

T.375.T10.T20

Fornitura di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri. con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni utili interne: L 1,8 m x P 1,8 m x H 2,3 m;
- Le aperture per le porte saranno realizzate in modo da consentire l'estrazione agevole dei compressori
da installare all'interno della cabina.

FORNITURA DI LOCALE PREFABBRICATO 1,8X1,8 h2,3

(Euro quattromilasessantuno/74 )

cad 4.061,74

T.376 FORNITURA DI SERVIZI IGIENICI IN BOX PREFABBRICATO

T.376.T10 FORNITURA DI SERVIZI IGIENICI IN BOX PREFABBRICATO

T.376.T10.T5

Fornitura di n. 1 monoblocco coibentato con struttura portante in profilati e lamiere da 15/10, avente le
seguenti dimensioni e caratteristiche:

Larghezza est. mt 2,40
Profondità est. mt 2,40
Altezza int. mt 2,20

Basamento portante costituito da tralicci in profilato omega in acciaio zincato, supportati da n.2 tubolari
80x40x1,5 zincati. Pavimento supportato dai tubolari zincati del basamento, ottenuto con pannelli in
truciolare multistrato di Sp. mm 18, autoestinguente idrofugo e idrorepellente, trattati con resine
melaminiche. Piano calpestabile realizzato con lastre di alluminio mandorlato antisdrucciolo e lavabile da
mm 3 di sp., fissate sopra il truciolare prima citato.
Pareti costituite da pannelli coibentati in lamiera d’acciaio preverniciata, microgrecate, di colore
Bianco/Grigio su ambo i lati, di sp. mm 40, racchiudenti poliuretano schiumato autoestinguente ad alta
densità.
Copertura composta da un profilo zincato, verniciato, con funzione di scarico acqua pluviale e da pannelli
coibentati dalle stesse caratteristiche delle pareti ma con all’esterno una lamiera zincata grecata, di sp.
mm 30+40. Tetto pari con gronda a filo, dotato di agganci per il sollevamento.
La fornitura comprende:
Serramenti color bianco RAL 9010 (misure telaio esterno).
- N. 1 Porta esterna di mm 1050x2100 h, con ½ vetro di sp. mm 4 completa di chiudi-porta automatico
meccanico, barre di protezione, serratura e maniglia in PVC.
- N. 1 Porta interna di mm 700x2100 h, cieca con serrature e maniglie in PVC.
- N. 1 tenda locale doccia
- N. 2 Finestre apertura a vasistas di mm 500x500 h, vetro stampato sp. mm 4.

Impianto elettrico eseguito in conformità alle norme CEI, IEC, CENEIEC con prodotti conformi alle leggi
n.186/68 e n.791/77, con cavi antifiamma, protetti da tubazioni a vista in PVC autoestinguente,
comprensivo di:
- N. 3 plafoniere interne ad incandescenza da 60 W complete d’interruttore d’accensione.
- N. 1 presa di corrente 10/16 A bivalente max 2000 W.
- N. 1 scatola di derivazione per allacciamento esterno.
- N. 1 interruttore magnetotermico differenziale 16A.
- N. 1 bullone M12 per collegamento alla rete di terra.

Impianto idraulico eseguito a vista, mediante tubazioni e raccordi in polipropilene termosaldato, conforme
alle norme DIN 16892, e con manicotto esterno per allacciamento alla rete idrica. La rete di scarico è
realizzata in PVC tipo pesante sotto basamento o a parete. L’impianto è comprensivo di:
- N. 1 WC turca, completo di cassette di scarico e porta rotolo, con scarico sotto basamento.
- N. 1 piatto doccia completo di doccia fissa completo di rubinetto miscelatore per acqua calda e fredda.
- N. 1 lavabo a canala in PST, mm 1000x400 completo di miscelatore per acqua calda e fredda e
specchio, con scarico sotto basamento.
- N. 1 piletta d.48 a pavimento per l’evacuazione di acqua da lavaggio, con scarico sifonato sotto

FORNITURA DI SERVIZI IGIENICI IN BOX PREFABBRICATO
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basamento.
- Scarichi lavabo e piletta conglobati in unico tubo d.40 con scarico vicino all’adduzione acqua.
- N. 2 rubinetti a sfera fissati a parete nei locali doccia e WC completi di innesto portagomma, per
consentire la pulizia dei locali.
- N. 1 termoconvettore da parete per servizi igienici, da 1.800 W, già installato e collegato a presa di
corrente dedicata e protetta.
- N. 1 scaldabagno da parete da 15 litri già installato e collegato a presa di corrente dedicata e protetta.

(Euro zero/00 )

cad 0,00

T.377

Fornitura di pancone in PVC spessore 15 mm per infissione da inserire su guide annegate in calcestruzzo,
escluso guide. Il pancone dovrà fare tenuta su tre lati ed inserirsi agevolmente all'interno delle guide
precedentemente predisposte. Sarà dotato di una o due maniglie nella parte alta e della guarnizione in
gomma lungo il profilo dei tre lati di tenuta.

FORNITURA DI PANCONE AD INFISSIONE

T.377.T10

Fornitura di pancone in PVC spessore 15 mm per infissione da inserire su guide annegate in calcestruzzo,
escluso guide. Il pancone dovrà fare tenuta su tre lati ed inserirsi agevolmente all'interno delle guide
precedentemente predisposte. Sarà dotato di una o due maniglie nella parte alta e della guarnizione in
gomma lungo il profilo dei tre lati di tenuta.

FORNITURA DI PANCONE AD INFISSIONE

T.377.T10.T10

Al mq

FORNITURA DI PANCONE AD INFISSIONE

(Euro cinquecentocinquantasei/41 )

m² 556,41

T.378

Fornitura di fogli di neoprene espanso ad alta densità a cellule chiuse di colore nero e resistente ai raggi
UV.

FORNITURA DI NEOPRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA'

T.378.T10

Fornitura di fogli di neoprene espanso ad alta densità a cellule chiuse di colore nero e resistente ai raggi
UV.

FORNITURA DI NEOPRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA'

T.378.T10.T5

Spessore 5 mm

FORNITURA DI NEOPRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA' sp.5 mm

(Euro trentotto/94 )

m² 38,94

T.378.T10.T10

Spessore 10 mm

FORNITURA DI NEOPRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA' sp.10 mm

(Euro settantuno/22 )

m² 71,22

T.380

Sensori per analisi.

FORNITURA DI SENSORI D'ANALISI

T.380.T10

Sensori per analisi.

FORNITURA DI SENSORI D'ANALISI

T.380.T10.T5

Fornitura di centralina bicanale per l'installazione di due sonde anche differenti. La centralina consentirà
di effettuare la medesima misura su due vasce differenti o due misure differenti sulla stessa vasca. La
centralina sarà dotata di:
Display a cristalli liquidi per l'indicazione delle misure rilevate;
Tastierino alfanumerico per le impostazioni e la consultazione dello strumento
Custodia di protezione per l'installazione a quadro.

FORNITURA DI CENTRALINA BICANALE PER IL COLLEGAMENTO DI DUE SONDE

cad 1.037,44

- 848 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

(Euro milletrentasette/44 )

T.380.T10.T10

Fornitura di sensore a luminescenza per la misura dell'ossigeno disciolto in vasca d'ossidazione. Il
sensore sarà collocato direttamente in immersione nella vasca e sarà collegato alla centralina di lettura.

FORNITURA DI SENSORE PER OSSIGENO DISCIOLTO

(Euro novecentonovantaquattro/34 )

cad 994,34

T.380.T10.T15

Fornitura di sensore per la misura del potenziale redox in vasca d'ossidazione. Il sensore sarà collocato
direttamente in immersione nella vasca e sarà collegato alla centralina di lettura.

FORNITURA DI SENSORE PER POTENZIALE REDOX

(Euro seicentoottantotto/98 )

cad 688,98

T.380.T10.T20

Fornitura di kit portasonda per l'installazione in vasca d'ossidazione di sonde per la misura di ossigeno
disciolto o potenziale redox. Le sonde andranno in immersione nella liquame per almeno due metri. La
struttura dovrà consentire un'agevole estrazione delle sonde per le normali operazioni di manutenzione e
pulizia.

FORNITURA DI KIT PORTASONDA

(Euro duecentoquarantacinque/18 )

cad 245,18

T.380.T10.T25

Fornitura di centralina multiparametrica per il collegamento di 6 sonde.

FORNITURA DI CENTRALINA MULTIPARAMETRICA

(Euro novecentoventuno/77 )

cad 921,77

T.380.T10.T30

Fornitura di display grafico

FORNITURA DI DISPLAY GRAFICO

(Euro milleseicentocinquantadue/68 )

cad 1.652,68

T.380.T10.T35

Fornitura di sensore di misura di solidi sospesi.

FORNITURA DI SENSORE DI MISURA DI SOLIDI SOSPESI

(Euro duemiladuecentoquarantasette/66 )

cad 2.247,66

T.380.T10.T40

Fornitura di sensore per la misura di NOx.

FORNITURA DI SENSORE DI MISURA DI NOx

(Euro seimilaquattrocentoquarantacinque/48 )

cad 6.445,48

T.380.T10.T45

Fornitura di sensore per la misura del pH.

FORNITURA DI SENSORE DI MISURA DEL pH

(Euro seicentocinquanta/06 )

cad 650,06

T.380.T10.T50

Fornitura di kit portasonda per solidi sospesi e NOx.

FORNITURA DI KIT PORTASONDA PER SOLIDI SOSPESI E NOx

(Euro quattrocentodiciannove/92 )

cad 419,92

T.400

Fornitura e posa di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di
camminamento, carrello di translazione regolabile, parapetti con battipiedi a norme, calate, raschiatori di

FORNITURA E POSA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE
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fondo, cilindro diffusore centrale. Pattini raschianti in gomma neopreme, collettore elettrico centrale, ruote
in ghisa rivestite in poliuretano, motoriduttore a doppio stadio accoppiato direttamente alla ruota motrice.
Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Scum-box Lg. 1200 inox
-Canaletta Thomson a settori 250x250 mm in lamiera di acc. inox 304

T.400.T10

Fornitura e posa di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di
camminamento, carrello di translazione regolabile, parapetti con battipiedi a norme, calate, raschiatori di
fondo, cilindro diffusore centrale. Pattini raschianti in gomma neopreme, collettore elettrico centrale, ruote
in ghisa rivestite in poliuretano, motoriduttore a doppio stadio accoppiato direttamente alla ruota motrice.
Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Scum-box Lg. 1200 inox
-Canaletta Thomson a settori 250x250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA E POSA PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE

T.400.T10.T5

Diametro 6 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 6 m

(Euro diciassettemilacentoventotto/25 )

cad 17.128,25

T.400.T10.T10

Diametro 8 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 8 m

(Euro diciottomilatrecentonovantuno/78 )

cad 18.391,78

T.400.T10.T15

Diametro 10 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 10 m

(Euro diciannovemilaottocentoventinove/05 )

cad 19.829,05

T.400.T10.T20

Diametro 12 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 12 m

(Euro ventinovemiladuecentotrentasette/78 )

cad 29.237,78

T.400.T10.T25

Diametro 14 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 14 m

(Euro ventitremiladuecentoottantotto/05 )

cad 23.288,05

T.400.T10.T30

Diametro 16 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 16 m

(Euro venticinquemilasettantasei/62 )

cad 25.076,62

T.400.T10.T35

Diametro 18 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 18 m

(Euro ventisettemilasettecentosessantuno/68 )

cad 27.761,68

T.400.T10.T40

Diametro 20 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 20 m

cad 28.551,40
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(Euro ventottomilacinquecentocinquantuno/40 )

T.400.T10.T45

Diametro 22 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 22 m

(Euro ventinovemilatrecentoquarantuno/11 )

cad 29.341,11

T.400.T10.T50

Diametro 26 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 26 m

(Euro trentatremilasettecentosessantatre/55 )

cad 33.763,55

T.400.T10.T55

Diametro 28 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 28 m

(Euro trentaseimilaseicentosei/58 )

cad 36.606,58

T.400.T10.T60

Diametro 30 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 30 m

(Euro quarantamilaquattrocentosettantasei/22 )

cad 40.476,22

T.400.T10.T65

Diametro 35 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 35 m

(Euro cinquantamilacinquecentocinquantasei/87 )

cad 50.556,87

T.400.T10.T70

Diametro 40 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 40 m

(Euro cinquantasettemilatrecentoquarantotto/46 )

cad 57.348,46

T.400.T10.T75

Diametro 45 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 45 m

(Euro sessantasettemilaseicentotrentotto/26 )

cad 67.638,26

T.400.T10.T80

Diametro 50 m

FPO PONTE RASCHIATORE A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE 50 m

(Euro settantacinquemiladuecentodiciannove/58 )

cad 75.219,58

T.400.T20

Fornitura e posa di deflottatore da applicare a ponte raschiatore per sedimentatore finale a vasca
circolare. L’apparecchiatura si compone di:
- struttura di supporto applicata alla travata mobile. La struttura di supporto dovrà scorrere su due
guide, dalla posizione di lavoro (bassa sul pelo dell’acqua) alla posizione di manutenzione (alta a livello del
parapetto). Lo scorrimento è motorizzato
- due semialberi collegati ad un motoriduttore centrale in modo da formare un unico albero;
- sull’albero, ad intervalli regolari, sono montati dei supporti che sorreggono delle lame le quali fungono
da palette;
- le lame o palette sono costituite da profilati angolari e sono montate in modo da formare una sorta di
rotore;
- a poca distanza, nella parte posteriore del rotore (secondo il senso di marcia del carroponte), è collocata
una lama paraschiuma parallela al rotore;
- il rotore avrà una lunghezza tale da poter raggiungere il cilindro centrale di calma ed arrivare a circa 60
cm dall’anello paraschiuma;
- un tratto di lama paraschiuma inclinato, supportato al carroponte, collegante la paraschiuma posteriore

F&P DI DEFLOTTATORE PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE
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al rotore e l’anello paraschiuma;
- a bordo macchina sarà collocato un quadretto elettrico avente la funzione di scambiare l’alimentazione
dal deflottatore alla movimentazione del supporto, oltre ad avere le funzioni di controllo di questa
movimentazione.
ESECUZIONE:
- il supporto regolabile è realizzato in ferro zincato a caldo;
- il deflottatore, in ogni sua parte, in acciaio inox AISI 304 (comprese staffe di supporto per il quadretto di
comando del supporto semovente);
- bulloneria, viteria, tasselleria e qualsiasi altro materiale necessario al montaggio in acciaio inox AISI 304

cad

T.400.T20.T20

Diametro 12 m

F&P DI DEFLOTTATORE DA 12 m PER SEDIMENTATORE CIRCOLARE

(Euro milletrecentododici/56 )

cad 1.312,56

T.410

Fornitura e posa di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di
camminamento, carrello di translazione, parapetti con battipiedi a norme, tiranti, calate, raschiatori di
fondo. Pattini raschianti in gomma neopreme, ruote di corsa in ghisa rivestite in poliuretano, ruote di
riscontro interno vasca, motoriduttore per l'avanzamento accoppiato direttamente alle ruote per mezzo di
albero. Unico motoriduttore per sollevamento delle raschie di fondo e lama paraschiume. Rilevatore di
blocco con sensore magnatico installato su ruota folle.
Marchio CE.
-Rotaie di scorrimento tipo Burback
-Barriera tranquilizzatrice in acciaio inox 304
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Ponte tipo aspirato ad uso Dissabbiatore con Air-lift
-Canaletta Thomson+scivolo e scum-box 500xH250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA E POSA PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE

T.410.T10

Fornitura e posa di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di
camminamento, carrello di translazione, parapetti con battipiedi a norme, tiranti, calate, raschiatori di
fondo. Pattini raschianti in gomma neopreme, ruote di corsa in ghisa rivestite in poliuretano, ruote di
riscontro interno vasca, motoriduttore per l'avanzamento accoppiato direttamente alle ruote per mezzo di
albero. Unico motoriduttore per sollevamento delle raschie di fondo e lama paraschiume. Rilevatore di
blocco con sensore magnatico installato su ruota folle.
Marchio CE.
-Rotaie di scorrimento tipo Burback
-Barriera tranquilizzatrice in acciaio inox 304
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Ponte tipo aspirato ad uso Dissabbiatore con Air-lift
-Canaletta Thomson+scivolo e scum-box 500xH250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA E POSA PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE

T.410.T10.T5

Larghezza vasca 3 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 3500x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 3m

(Euro ventiquattromilasettantasette/77 )

cad 24.077,77

T.410.T10.T10

Larghezza vasca 4 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 4500x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 4m

(Euro ventisettemilaquattrocentosettantatre/59 )

cad 27.473,59

T.410.T10.T15

Larghezza vasca 5 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 5500x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 5m

cad 28.737,15
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(Euro ventottomilasettecentotrentasette/15 )

T.410.T10.T20

Larghezza vasca 6 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 6500x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 6m

(Euro trentamilanovecentoquarantotto/34 )

cad 30.948,34

T.410.T10.T25

Larghezza vasca 7 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 7500x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 7m

(Euro trentatremilatrecentodiciassette/52 )

cad 33.317,52

T.410.T10.T30

Larghezza vasca 8 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 8500x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 8m

(Euro trentaseimilaseicentoottantacinque/56 )

cad 36.685,56

T.410.T10.T35

Larghezza vasca 9 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 9500x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 9m

(Euro trentottomilanovecentosettantacinque/74 )

cad 38.975,74

T.410.T10.T40

Larghezza vasca 10 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 10000x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 10m

(Euro quarantunomilaottocentonovantasette/70 )

cad 41.897,70

T.410.T10.T45

Larghezza vasca 11 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 11000x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 11m

(Euro quarantaquattromilaseicentotrentatre/94 )

cad 44.633,94

T.410.T10.T50

Larghezza vasca 12 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 12000x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 12m

(Euro quarantaseimilaquattrocentocinquanta/32 )

cad 46.450,32

T.410.T10.T55

Larghezza vasca 13 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 2x6500x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 13m

(Euro cinquantaquattromilaseicentosessantatre/41 )

cad 54.663,41
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T.410.T10.T60

Larghezza vasca 14 m
Lunghezza vasca 10 m
Dimensioni ponte 2x7000x2000x1300 mm

FPO DI PONTE RASCHIATORE "VA E VIENI" PER SEDIMENTATORE RETTANGOLARE 14m

(Euro sessantamilacentonovantuno/48 )

cad 60.191,48

T.415

Fornitura e posa di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di
camminamento, carrello di translazione regolabile, parapetti con battipiedi a norme, calate, raschiatori di
fondo, cilindro diffusore centrale. Pattini raschianti in gomma neopreme, collettore elettrico centrale, ruote
in ghisa rivestite in poliuretano, motoriduttore a doppio stadio accoppiato direttamente alla ruota motrice.
Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Scum-box Lg. 1200 inox
-Canaletta Thomson a settori 250x250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA E POSA DI COCLEA DI SOLLEVAMENTO

T.415.T10

Fornitura e posa di travata costruita in tubolare con gli opportuni traversi di rinforzo, grigliato di
camminamento, carrello di translazione regolabile, parapetti con battipiedi a norme, calate, raschiatori di
fondo, cilindro diffusore centrale. Pattini raschianti in gomma neopreme, collettore elettrico centrale, ruote
in ghisa rivestite in poliuretano, motoriduttore a doppio stadio accoppiato direttamente alla ruota motrice.
Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Bulloneria inox 304
-Scum-box Lg. 1200 inox
-Canaletta Thomson a settori 250x250 mm in lamiera di acc. inox 304

FORNITURA E POSA DI COCLEA DI SOLLEVAMENTO

T.415.T10.T5

Fornitura e posa di coclea di sollevamento di portata 444 l/s, con motore elettrico di potenza 45 kW
dotato di riduttore anti-retro e giunto a cinghia per lenta rotazione, diametro esterno coclea 1400 mm ,
lunghezza 12,34 m, comprese spondine paraspruzzi in acciaio, trogolo in ferro, basamenti e carter in
acciaio. Nel prezzo si intendo compresi il trasporto, il carico/scarico, l'installazione, il collaudo a vuoto e a
carico, la supervisione e l'assistenza necessaria per garantire un'opera a regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI COCLEA DI SOLLEVAMENTO da 444 l/s

(Euro novantaseimilaquattrocentouno/59 )

cad 96.401,59

T.418

Fornitura e posa di lucernario continuo simplex in policarbonato compatto (PC) conforme alla norma EN
14963:2007, certificato CE ai sensi del Regolamento 305/11 CE, completo del telaio di fissaggio e della
copertura avanpozzo in AISI 316 L.
Caratteristiche: lucernario continuo termoformato, ad arco ribassato , con costolature di irrigidimento ogni
cm 30, ottenuto da lastra singola di policarbonato compatto, protetto U.V., elevata resistenza all’urto e
alla grandine, (reazione al fuoco: secondo DM 26.61984 = classe 1 - secondo EN13501 = B – s1, d0),
spessore mm 3 colore opale trasmissione luminosa 50%, fattore solare g 60% e/o trasparente. Tutti i
moduli saranno assemblati in fase di fabbricazione e saranno corredati di guarnizione in espansolene. Il
fissaggio è costituito da viti/tasselli con guarnizioni ‘a pannettone’ in gomma. Luogo installazione:
depuratore di Carpi.

FORNITURA E POSA DI LUCERNARIO IN POLICARBONATO

T.418.T10

Fornitura e posa di lucernario continuo simplex in policarbonato compatto (PC) conforme alla norma EN
14963:2007, certificato CE ai sensi del Regolamento 305/11 CE, completo del telaio di fissaggio e della
copertura avanpozzo in AISI 316 L.
Caratteristiche: lucernario continuo termoformato, ad arco ribassato , con costolature di irrigidimento ogni
cm 30, ottenuto da lastra singola di policarbonato compatto, protetto U.V., elevata resistenza all’urto e
alla grandine, (reazione al fuoco: secondo DM 26.61984 = classe 1 - secondo EN13501 = B – s1, d0),
spessore mm 3 colore opale trasmissione luminosa 50%, fattore solare g 60% e/o trasparente. Tutti i
moduli saranno assemblati in fase di fabbricazione e saranno corredati di guarnizione in espansolene. Il
fissaggio è costituito da viti/tasselli con guarnizioni ‘a pannettone’ in gomma. Luogo installazione:
depuratore di Carpi.

FORNITURA E POSA DI LUCERNARIO IN POLICARBONATO

T.418.T10.T5

Fornitura e posa di lucernario in policarbonato luce netta interna 190x763 cm - luce netta esterna
205x778 cm comprensivo del telaio di fissaggio e della copertura avanpozzo in AISI 316L.

FORNITURA E POSA DI LUCERNARIO IN POLICARBONATO

cad 22.443,81
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(Euro ventiduemilaquattrocentoquarantatre/81 )

T.420

Fornitura e posa di apparecchiatura comprendente: albero centrale in tubolare con flange per
l'accoppiamento alle traverse porta picchetti e lame raschiatrici, cilindro diffusore, bordo di sfioro
Thomson in acciaio inox con staffe e accessori, completo di dispositivo dinamometrico meccanico con
finecorsa per segnale al quadro elettrico. Motoriduttore ad ingranaggi epicicloidali. Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Esecuzione in acciaio inox AISI 304
-Sistema di rotazione con ralla dentata e motoriduttore
-Limitatore di coppia meccanico con rivelatore di blocco elettrico per motoriduttore

FORNITURA E POSA ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE

T.420.T10

Fornitura e posa di apparecchiatura comprendente: albero centrale in tubolare con flange per
l'accoppiamento alle traverse porta picchetti e lame raschiatrici, cilindro diffusore, bordo di sfioro
Thomson in acciaio inox con staffe e accessori, completo di dispositivo dinamometrico meccanico con
finecorsa per segnale al quadro elettrico. Motoriduttore ad ingranaggi epicicloidali. Marchio CE.
-Esecuzione standard (acciaio zincato) con parti immerse in acciaio inox 304
-Esecuzione in acciaio inox AISI 304
-Sistema di rotazione con ralla dentata e motoriduttore
-Limitatore di coppia meccanico con rivelatore di blocco elettrico per motoriduttore

FORNITURA E POSA ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE

T.420.T10.T5

Diametro 4m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 4m

(Euro quattordicimilacinquecentosettantasette/71 )

cad 14.577,71

T.420.T10.T10

Diametro 5m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 5m

(Euro diciottomilacinquantadue/47 )

cad 18.052,47

T.420.T10.T15

Diametro 6m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 6m

(Euro diciannovemilaquattrocentosettantatre/98 )

cad 19.473,98

T.420.T10.T20

Diametro 7m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 7m

(Euro ventiduemilaseicentotrentadue/87 )

cad 22.632,87

T.420.T10.T25

Diametro 8m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 8m

(Euro ventitremilacinquecentouno/56 )

cad 23.501,56

T.420.T10.T30

Diametro 9m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 9m

(Euro venticinquemilacentotrentadue/20 )

cad 25.132,20

T.420.T10.T35

Diametro 10m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 10m

(Euro ventinovemilacentocinquantanove/76 )

cad 29.159,76
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T.420.T10.T40

Diametro 11m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 11m

(Euro trentacinquemilaquattrocentosettantasette/56 )

cad 35.477,56

T.420.T10.T45

Diametro 12m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 12m

(Euro trentaseimilanovecentocinquanta/23 )

cad 36.950,23

T.420.T10.T50

Diametro 14m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 14m

(Euro quarantaseimilanovecentoottantasette/75 )

cad 46.987,75

T.420.T10.T55

Diametro 16m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 16m

(Euro cinquantatremilaseicentotrentasei/77 )

cad 53.636,77

T.420.T10.T60

Diametro 18m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 18m

(Euro cinquantasettemilaquattrocentoventisette/43 )

cad 57.427,43

T.420.T10.T65

Diametro 20m

FPO DI ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE 20m

(Euro sessantaquattromiladuecentodiciannove/05 )

cad 64.219,05

T.430

Fornitura e posa di filtro

FORNITURA E POSA FILTRO

T.430.T10

Fornitura e posa di filtro a pettine controcorrente da installarsi in canale in C.A. costruito completamente
in acc. inox AISI 304, catene di trasmissione con rullini autolubrificanti in acqua, pettini pulitori in
materiale plastico antiusura, guide catene inferiori intercambiabili, parte filtrante composta da piatti
laminati acc. inox.
-Spaziatura: 3-5-10mm
-h fino a 2,5m
-Motoriduttore ad ingranaggi ed INVERTER a bordo
-Velocità pettini: 2,5m/min
-Marchio CE
-Copertura antiodore in acciaio inox

FORNITURA E POSA FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE

T.430.T10.T5

Larghezza canale: 500mm
Potenza installata: 0,37kW

FPO DI FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE 50

(Euro ventiduemilaottocentonovantatre/19 )

cad 22.893,19

T.430.T10.T10

Larghezza canale: 750mm
Potenza installata: 0,55kW

FPO DI FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE 75

(Euro ventiseimilaseicentoottantatre/88 )

cad 26.683,88
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T.430.T10.T15

Larghezza canale: 1000mm
Potenza installata: 0,75kW

FPO DI FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE 100

(Euro trentunomilaottocentodiciassette/06 )

cad 31.817,06

T.430.T10.T20

Larghezza canale: 1300mm
Potenza installata: 1,00kW

FPO DI FILTRO A PETTINE CONTROCORRENTE 130

(Euro trentottomilacentonovantasei/27 )

cad 38.196,27

T.430.T20

Fornitura e posa di filtro a coclea da installarsi in canale in C.A. costruito in acc. inox 304, con elica in
acciaio bonificato di grosso spessore, spazzole intercambiabili, vaglio di filtrazione, tubo di convogliamento
e zone compattazione parte filtrante composta da lamiera curvata in acc. inox con:
-Spaziatura: 3-4-5-7mm
-Altezza: 2,3m
-Motoriduttore a vite senza fine
-Velocità coclea: 24 rpm
-Marchio CE
-Esecuzione COCLEA in acciaio inox AISI 304
-Esecuzione filtro in acciaio inox AISI 316
-Rampa di lavaggio vaglio di filtrazione in acc. Inox 304

FORNITURA E POSA FILTRO A COCLEA

T.430.T20.T5

Larghezza canale: 350mm
Potenza installata: 1,1kW

FPO DI FILTRO A COCLEA 35

(Euro diciottomilasettecentosette/67 )

cad 18.707,67

T.430.T20.T10

Larghezza canale: 450mm
Potenza installata: 1,1kW

FPO DI FILTRO A COCLEA 45

(Euro ventimilasettecentosessanta/94 )

cad 20.760,94

T.430.T20.T15

Larghezza canale: 550mm
Potenza installata: 1,1kW

FPO DI FILTRO A COCLEA 55

(Euro ventitremilaquattrocentoquarantasei/01 )

cad 23.446,01

T.430.T20.T20

Larghezza canale: 650mm
Potenza installata: 1,5kW

FPO DI FILTRO A COCLEA 65

(Euro ventisettemilatrecentonovantaquattro/59 )

cad 27.394,59

T.430.T20.T25

Larghezza canale: 800mm
Potenza installata: 1,5kW

FPO DI FILTRO A COCLEA 80

(Euro ventinovemilaottocentoquarantadue/75 )

cad 29.842,75

T.430.T30

Fornitura e posa di filtro autopulente costruito interamente in acc. inox AISI 304, con cilindro filtrante e
rampa ugelli spruzzatori, lama scolmatrice in materiale antiusura, completa di troppopieno incorporato sul
vano di alimentazione, vasca di raccolta e piedini per l'ancoraggio a pavimento.

FORNITURA E POSA FILTRO ROTATIVO A TAMBURO
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-RPM: 6 - Spaziatura: da 0.25 a 2.5 mm
-Motoriduttore con limitatore di coppia tarabile incorporato
-Marchio CE
-Motovariatore con RPM da 3.5 a 17.5
-Dispositivo di lama scolmatrice mobile
-Copertura per filtro rotativo in acc. inox 304

T.430.T30.T5

Cilindro:
-Lughezza: 400mm
-Diametro: 260mm
Potenza installata: 0.18kW

FPO DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 20

(Euro dodicimilatrecentosessantasei/50 )

cad 12.366,50

T.430.T30.T10

Cilindro:
-Lughezza: 400mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,37kW

FPO DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 40

(Euro diciannovemilaquattrocentosettantatre/98 )

cad 19.473,98

T.430.T30.T15

Cilindro:
-Lughezza: 700mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,37kW

FPO DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 70

(Euro ventimilaseicentocinquantotto/57 )

cad 20.658,57

T.430.T30.T20

Cilindro:
-Lughezza: 1000mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,37kW

FPO DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 100

(Euro ventitremilasettecentotrentotto/47 )

cad 23.738,47

T.430.T30.T25

Cilindro:
-Lughezza: 1300mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,75kW

FPO DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 130

(Euro ventiseimilacentoottantasei/60 )

cad 26.186,60

T.430.T30.T30

Cilindro:
-Lughezza: 1900mm
-Diametro: 620mm
Potenza installata: 0,75kW

FPO DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 190

(Euro trentamilaquattrocentosettantaquattro/53 )

cad 30.474,53

T.430.T30.T35

Cilindro:
-Lughezza: 3000mm
-Diametro: 900mm
Potenza installata: 1,50kW

FPO DI FILTRO ROTATIVO A TAMBURO 300

cad 76.278,37
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(Euro settantaseimiladuecentosettantotto/37 )

T.460

Fornitura e posa di compattatore

FORNITURA E POSA COMPATTATORE

T.460.T10

Fornitura e posa di compattatore oleodinamico costruito interamente in acciaio inox AISI 304, costituito
da: camera di compressione con pistone compressore comandato da centralina oleodinamica completa di
valvole e manometro, tramoggia di alimentazione e vaschetta di raccolta liquido. Marchio CE.
-Tubo trasporto compattato a 45° fino ad altezza di 1,5 mt in AISI 304
-Tramoggia standard in acciaio inox AISI 304
-Insaccamento antiodore e igenico del materiale compattato con sacco in polietilene

FORNITURA E POSA COMPATTATORE OLEODINAMICO

T.460.T10.T5

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 200mm
-Larghezza: 300mm
Potenza installata: 2,2kW

FPO DI COMPATTATORE OLEODINAMICO 20

(Euro undicimilaventitre/95 )

cad 11.023,95

T.460.T10.T10

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 400mm
-Larghezza: 330mm
Potenza installata: 3,0kW

FPO DI COMPATTATORE OLEODINAMICO 40

(Euro quattordicimilatrecentoquaranta/81 )

cad 14.340,81

T.460.T10.T15

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 800mm
-Larghezza: 330mm
Potenza installata: 3,0kW

FPO DI COMPATTATORE OLEODINAMICO 80

(Euro quattordicimilaottocentonovantatre/58 )

cad 14.893,58

T.460.T10.T20

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 800mm
-Larghezza: 550mm
Potenza installata: 5,0kW

FPO DI COMPATTATORE OLEODINAMICO 100

(Euro ventimilaseicentocinquantotto/57 )

cad 20.658,57

T.460.T20

Fornitura e posa di compattatore a coclea costruito interamente in acciaio inox AISI 304, costituito da:
canala a U di trasporto, rete filtrante, elica in acciaio di qualità, rivestimento della canala in materiale
plastico ad elevata densità, rampe ugelli di pulizia, coperchi di chiusura e motoriduttore.
Marchio CE.
-Tramoggia standard in acciaio inox AISI 304
-Gambe di supporto in acciaio inox AISI 304

FORNITURA E POSA COMPATTATORE A COCLEA

T.460.T20.T5

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 315mm
-Larghezza: 660mm
Potenza installata: 1,5kW

FPO DI COMPATTATORE COCLEA DA 1,5 KW

(Euro tredicimiladuecentotrentacinque/18 )

cad 13.235,18
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T.460.T20.T10

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 437mm
-Larghezza: 640mm
Potenza installata: 3,0kW

FPO DI COMPATTATORE COCLEA DA 3,0 KW

(Euro diciassettemilacentoquattro/82 )

cad 17.104,82

T.460.T20.T15

Bocca di alimentazione:
-Lughezza: 537mm
-Larghezza: 640mm
Potenza installata: 5,5kW

FPO DI COMPATTATORE COCLEA DA 5,5 KW

(Euro ventunomiladuecentonovanta/34 )

cad 21.290,34

T.480

Fornitura e posa di dissabbiatore a pista da installarsi in una vasca di C.A., costruito interamente in
acciaio comprendente 2 pale di rotazione, tubo air-lift per l'estrazione sabbie, attacco di immissione aria-
acqua, scatola con ralla a sfere con dentatura esterna e pignone.
-Motoriduttore con riduzione ad ingranaggi di primaria marca con velocità da 12 a 47 rpm/min a seconda
del diametro della vasca
-Marchio CE
-Esecuzione acciaio inox AISI 304
-Limitatore di coppia meccanico con rivelatore di blocco elettronico per motoriduttore

FORNITURA E POSA DISSABBIATORE A PISTA

T.480.T10

Fornitura e posa di dissabbiatore a pista da installarsi in una vasca di C.A., costruito interamente in
acciaio comprendente 2 pale di rotazione, tubo air-lift per l'estrazione sabbie, attacco di immissione aria-
acqua, scatola con ralla a sfere con dentatura esterna e pignone.
-Motoriduttore con riduzione ad ingranaggi di primaria marca con velocità da 12 a 47 rpm/min a seconda
del diametro della vasca
-Marchio CE
-Esecuzione acciaio inox AISI 304
-Limitatore di coppia meccanico con rivelatore di blocco elettronico per motoriduttore

FORNITURA E POSA DISSABBIATORE A PISTA

T.480.T10.T5

Vasca: diametro 2 m
Portata: 285 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

FPO DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 2m

(Euro diecimilacinquecentoventidue/35 )

cad 10.522,35

T.480.T10.T10

Vasca: diametro 2,5 m
Portata: 580 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

FPO DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 2,5m

(Euro undicimilasettantacinque/15 )

cad 11.075,15

T.480.T10.T15

Vasca: diametro 3,0 m
Portata: 950 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

FPO DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 3,0m

(Euro undicimilacinquecentoquarantotto/97 )

cad 11.548,97

T.480.T10.T20

Vasca: diametro 3,5 m
Portata: 1470 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

FPO DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 3,5m

cad 12.891,53
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(Euro dodicimilaottocentonovantuno/53 )

T.480.T10.T25

Vasca: diametro 4,0 m
Portata: 2500 mc/h
Potenza Installata: 2,2 kW

FPO DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 4,0m

(Euro sedicimilacinquanta/41 )

cad 16.050,41

T.480.T10.T30

Vasca: diametro 5,0 m
Portata: 4000 mc/h
Potenza Installata: 2,2 kW

FPO DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 5,0m

(Euro diciottomilasettantacinque/89 )

cad 18.075,89

T.480.T10.T35

Vasca: diametro 6,0 m
Portata: 6650 mc/h
Potenza Installata: 4,0 kW

FPO DI DISSABBIATORE A PISTA DIAMETRO 6,0m

(Euro ventimilatrecentosessantasei/09 )

cad 20.366,09

T.485

Aspiratore girevole in acciaio inox con doppio cuscinetto a bagno d'olio, meccanica anti bloccaggio per
Canna Fumaria, Camino o Stufa.

FORNITURA E POSA DI ASPIRATORE GIREVOLE EOLICO INOX

T.485.T10

Aspiratore girevole in acciaio inox con doppio cuscinetto a bagno d'olio, meccanica anti bloccaggio per
Canna Fumaria, Camino o Stufa.

FORNITURA E POSA DI ASPIRATORE GIREVOLE EOLICO INOX

T.485.T10.T10

Aspiratore girevole in acciaio inox con doppio cuscinetto a bagno d'olio, meccanica anti bloccaggio per
Canna Fumaria, Camino o Stufa Ø 100

FORNITURA E POSA DI ASPIRATORE GIREVOLE EOLICO INOX Ø 100

(Euro centoquarantatre/76 )

cad 143,76

T.485.T10.T30

Aspiratore girevole in acciaio inox con doppio cuscinetto a bagno d'olio, meccanica anti bloccaggio per
Canna Fumaria, Camino o Stufa Ø 300

FORNITURA E POSA DI ASPIRATORE GIREVOLE EOLICO INOX Ø 300

(Euro duecentoventinove/27 )

cad 229,27

T.490

Fornitura e posa di classificatore di sabbie costruito interamente in acciaio inox, tramoggia con barriere,
elica senza tubo centrale, canala ad U rivestita all'interno di materiale anti usura ad elevato scorrimento
sostituibile, completo di staffe di supporto.
-Motoriduttore con cuscinetti reggispinta
-Marchio CE
-Esecuzione in acciaio inox AISI 316
-Lavaggio sabbie
-Esecuzione elica in acciaio inox AISI 304

FORNITURA E POSA CLASSIFICATORE DI SABBIE

T.490.T10

Fornitura e posa di classificatore di sabbie costruito interamente in acciaio inox, tramoggia con barriere,
elica senza tubo centrale, canala ad U rivestita all'interno di materiale anti usura ad elevato scorrimento
sostituibile, completo di staffe di supporto.
-Motoriduttore con cuscinetti reggispinta
-Marchio CE
-Esecuzione in acciaio inox AISI 316

FORNITURA E POSA CLASSIFICATORE DI SABBIE
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-Lavaggio sabbie
-Esecuzione elica in acciaio inox AISI 304

T.490.T10.T5

Capacità Tramoggia: 0,71 mc
Portata: 35 mc/h
Potenza Installata: 0,37 kW

FPO DI CLASSIFICATORE DI SABBIE DA 0,37 KW

(Euro ventimilanovecentosettantaquattro/45 )

cad 20.974,45

T.490.T10.T10

Capacità Tramoggia: 1,95 mc
Portata: 80 mc/h
Potenza Installata: 0,55 kW

FPO DI CLASSIFICATORE DI SABBIE DA 0,55 KW

(Euro venticinquemilaseicentotrentatre/82 )

cad 25.633,82

T.490.T10.T15

Capacità Tramoggia: 2,94 mc
Portata: 100 mc/h
Potenza Installata: 0,75 kW

FPO DI CLASSIFICATORE DI SABBIE DA 0,75 KW

(Euro trentaquattromilaseicentotrentasei/62 )

cad 34.636,62

T.500

Fornitura e posa di filtro pressa a nastro per la disidratazione dei fanghi mediante compressione tra due
teli permeabili con percorso a S e rulli di diametri a sezione decrescente. Costruita con telaio in acc. inox
304, rulli e vasche di drenaggio in acciaio inox AISI 304, tele filtranti in poliestere, motoriduttore a
velocità variabile a mezzo Inverter, morsettiera elettrica di smistamento. Compreso compressore d'aria.
Escluso quadro elettrico di comando e protezione. Marchio CE.
-Pre addensatore D.500x1500 mm (Buratto) in acciaio inox AISI 304
-Ugelli di lavaggio tipo autopulente per utilizzo acque sporche
-Pannelli di protezione tipo chiuso

FORNITURA E POSA FILTRO PRESSA A NASTRO

T.500.T10

Fornitura e posa di filtro pressa a nastro per la disidratazione dei fanghi mediante compressione tra due
teli permeabili con percorso a S e rulli di diametri a sezione decrescente. Costruita con telaio in acc. inox
304, rulli e vasche di drenaggio in acciaio inox AISI 304, tele filtranti in poliestere, motoriduttore a
velocità variabile a mezzo Inverter, morsettiera elettrica di smistamento. Compreso compressore d'aria.
Escluso quadro elettrico di comando e protezione. Marchio CE.
-Pre addensatore D.500x1500 mm (Buratto) in acciaio inox AISI 304
-Ugelli di lavaggio tipo autopulente per utilizzo acque sporche
-Pannelli di protezione tipo chiuso

FORNITURA E POSA FILTRO PRESSA A NASTRO

T.500.T10.T5

Larghezza tele: 0,5 m
Portata: 2,5 mc/h
Potenza Installata: 0,37 kW

FPO DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 0,5m

(Euro quarantaseimiladuecentosessantacinque/97 )

cad 46.265,97

T.500.T10.T10

Larghezza tele: 0,8 m
Portata: 5,0 mc/h
Potenza Installata: 0,37 kW

FPO DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 0,8m

(Euro quarantanovemilacentoottantasette/97 )

cad 49.187,97

T.500.T10.T15

Larghezza tele: 1 m
Portata: 7,5 mc/h
Potenza Installata: 0,75 kW

FPO DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 1m
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(Euro cinquantunomilasettecentoquindici/07 )

cad 51.715,07

T.500.T10.T20

Larghezza tele: 1,2 m
Portata: 11,0 mc/h
Potenza Installata: 0,75 kW

FPO DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 1,2m

(Euro cinquantottomilacinquecentoottantacinque/62 )

cad 58.585,62

T.500.T10.T25

Larghezza tele: 1,5 m
Portata: 15,0 mc/h
Potenza Installata: 1,1 kW

FPO DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 1,5m

(Euro settantatremilatrecentoventiquattro/24 )

cad 73.324,24

T.500.T10.T30

Larghezza tele: 2 m
Portata: 19,0 mc/h
Potenza Installata: 2,2 kW

FPO DI FILTRO PRESSA A NASTRO larghezza teli 2m

(Euro ottantunomilaseicentonovantacinque/31 )

cad 81.695,31

T.510

Fornitura e posa di nastro trasportatore piano costruito con telaio in lamiera di acciaio inox AISI 304,
spondine laterali, rulli traino e folle in acciaio inox AISI 304, tela con copertura in PVC con vulcanizzazione
laterale. Motoriduttore a vite senza fine con lubrificazione a vita RPM: 18. Marchio CE.
-Gambe di sostegno con ruote piroettanti
-Raschiatore sottonastro

FORNITURA E POSA NASTRO TRASPORTATORE PIANO

T.510.T10

Fornitura e posa di nastro trasportatore piano costruito con telaio in lamiera di acciaio inox AISI 304,
spondine laterali, rulli traino e folle in acciaio inox AISI 304, tela con copertura in PVC con vulcanizzazione
laterale. Motoriduttore a vite senza fine con lubrificazione a vita RPM: 18. Marchio CE.
-Gambe di sostegno con ruote piroettanti
-Raschiatore sottonastro

FORNITURA E POSA NASTRO TRASPORTATORE PIANO

T.510.T10.T5

Larghezza Nastro: 300 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FPO NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 300 mm

(Euro quattromilaottocentoquaranta/68 )

cad 4.840,68

T.510.T10.T10

Larghezza Nastro: 400 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FPO NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 400 mm

(Euro quattromilanovecentonovantotto/65 )

cad 4.998,65

T.510.T10.T15

Larghezza Nastro: 500 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FPO NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 500 mm

(Euro cinquemiladuecentotrentacinque/57 )

cad 5.235,57
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T.510.T10.T20

Larghezza Nastro: 600 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FPO NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 600 mm

(Euro cinquemilatrecentonovantatre/53 )

cad 5.393,53

T.510.T10.T25

Larghezza Nastro: 800 mm
Lunghezza Nastro: 2000mm
Potenza Installata: 0,18 kW

FPO NASTRO TRASPORTATORE PIANO larghezza 800 mm

(Euro cinquemilasettecentonove/43 )

cad 5.709,43

T.520

Fornitura e posa di trasportatore a coclea costruito con canala in lamiera di acciaio inox ed elica senza
albero completa di coperchi imbullonati alla canala con guarnizioni, bocca di carico 660x400H200, scarico
e inclinazione 10%. Motoriduttore a vite senza fine con lubrificazione a vita. Marchio CE.
-Esecuzione ELICA in acc. inox AISI 304
-Esecuzione tutto in acc. inox AISI 316
-Coppia di gambe di sostegno H 1000 mm in acc. inox 316

FORNITURA E POSA TRASPORTATORE A COCLEA

T.520.T10

Fornitura e posa di trasportatore a coclea costruito con canala in lamiera di acciaio inox ed elica senza
albero completa di coperchi imbullonati alla canala con guarnizioni, bocca di carico 660x400H200, scarico
e inclinazione 10%. Motoriduttore a vite senza fine con lubrificazione a vita. Marchio CE.
-Esecuzione ELICA in acc. inox AISI 304
-Esecuzione tutto in acc. inox AISI 316
-Coppia di gambe di sostegno H 1000 mm in acc. inox 316

FORNITURA E POSA TRASPORTATORE A COCLEA

T.520.T10.T5

Larghezza Canala: 150 mm
Portata Canala: 0,5 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 0,55 kW

FPO TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 150 mm

(Euro novemilacentoottantaquattro/18 )

cad 9.184,18

T.520.T10.T10

Larghezza Canala: 200 mm
Portata Canala: 1 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 1,1 kW

FPO TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 200 mm

(Euro undicimila/57 )

cad 11.000,57

T.520.T10.T15

Larghezza Canala: 250 mm
Portata Canala: 2,5 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 1,5 kW

FPO TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 250 mm

(Euro dodicimilasettecentotrentasette/93 )

cad 12.737,93

T.520.T10.T20

Larghezza Canala: 300 mm
Portata Canala: 3,7 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 2,2 kW

FPO TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 300 mm

cad 14.633,28
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(Euro quattordicimilaseicentotrentatre/28 )

T.520.T10.T25

Larghezza Canala: 400 mm
Portata Canala: 5,7 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 3,0 kW

FPO TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 400 mm

(Euro ventiduemilaottocentoquarantasei/37 )

cad 22.846,37

T.520.T10.T30

Larghezza Canala: 500 mm
Portata Canala: 8,5 mc/h
Lughezza Canala: 2000 mm
Potenza Installata: 4,0 kW

FPO TRASPORTATORE A COCLEA larghezza 500 mm

(Euro trentamilacentoundici/81 )

cad 30.111,81

T.530

Fornitura e posa di polipreparatore a 2 o 3 settori per la produzione automatica di soluzione flocculante
pronta da dosare in linea per la flocculazione dei fanghi. E' costituita da una vasca inox AISI 304 suddivisa
in due o tre settori collegati fra loro per mezzo di sifoni. Sul gruppo è montato il dosatore della polvere,
completo di tramoggia, per la preparazione della soluzione che potrà avere titolo 0,5-2 per mille.
Completano il macchinario gli agitatori, le valvole di fondo, il troppo pieno, la resistenza di
surriscaldamento, i coperchi di protezione, l'impianto idraulico, la pompa dosatrice monovite con il relativo
impianto idraulico. Marchio CE. Sono inoltre compresi:
- motovariatori per dosatore polvere e pompa monovite
- pompa dosatrice del polieletrolita di portata 2100 l/h (per poli a 3 settori) e di portata 1450 l/h (per poli
a 2 settori)
- tramoggia polvere da 100 l

FORNITURA E POSA STAZIONE POLIPREPARATORE

T.530.T10

Fornitura e posa di polipreparatore a 2 o 3 settori per la produzione automatica di soluzione flocculante
pronta da dosare in linea per la flocculazione dei fanghi. E' costituita da una vasca inox AISI 304 suddivisa
in due o tre settori collegati fra loro per mezzo di sifoni. Sul gruppo è montato il dosatore della polvere,
completo di tramoggia, per la preparazione della soluzione che potrà avere titolo 0,5-2 per mille.
Completano il macchinario gli agitatori, le valvole di fondo, il troppo pieno, la resistenza di
surriscaldamento, i coperchi di protezione, l'impianto idraulico, la pompa dosatrice monovite con il relativo
impianto idraulico. Marchio CE. Sono inoltre compresi:
- motovariatori per dosatore polvere e pompa monovite
- pompa dosatrice del polieletrolita di portata 2100 l/h (per poli a 3 settori) e di portata 1450 l/h (per poli
a 2 settori)
- tramoggia polvere da 100 l

FORNITURA E POSA STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTORI

T.530.T10.T5

Fornitura e posa di polipreparatore a 3 settori :
-volume: 1200 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 1800 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,86 kW

FPO DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTTORI da 1200 litri

(Euro quattordicimilacinquecentocinquantaquattro/31 )

cad 14.554,31

T.530.T10.T10

Fornitura e posa di polipreparatore a 3 settori :
-volume: 1500 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 1800 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,86 kW

FPO DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTTORI da 1500 litri

(Euro quattordicimilaottocentosettanta/19 )

cad 14.870,19

T.530.T10.T15

Fornitura e posa di polipreparatore a 3 settori :

FPO DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTTORI da 2000 litri
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-volume: 2000 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 3500 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,86 kW

(Euro quattordicimilaottocentosettanta/19 )

cad 14.870,19

T.530.T10.T20

Fornitura e posa di polipreparatore a 3 settori :
-volume: 3000 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 3500 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,86 kW

FPO DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 3 SETTTORI da 3000 litri

(Euro sedicimiladuecentonovantuno/68 )

cad 16.291,68

T.530.T20

Fornitura e posa di polipreparatore a 2 settori per la produzione automatica di soluzione flocculante
pronta da dosare in linea per la flocculazione dei fanghi. E' costituita da una vasca inox AISI 304 suddivisa
in due settori collegati fra loro per mezzo di sifoni. Sul gruppo è montato il dosatore della polvere,
completo di tramoggia, per la preparazione della soluzione che potrà avere titolo 0,5-2 per mille.
Completano il macchinario i due agitatori, le valvole di fondo, il troppo pieno, la resistenza di
surriscaldamento, i coperchi di protezione, l'impianto idraulico, la pompa dosatrice monovite con il relativo
impianto idraulico. Marchio CE. Sono inoltre compresi:
- motovariatori per dosatore polvere e pompa monovite
- pompa dosatrice del polieletrolita di portata 1450 l/h
- tramoggia polvere da 100 l

FORNITURA E POSA STAZIONE POLIPREPARATORE A 2 SETTTORI

T.530.T20.T5

Fornitura e posa di polipreparatore a 2 settori :
-volume: 600 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 1800 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,5 kW

FORNITURA E POSA DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 2 SETTTORI da 600 litri

(Euro undicimilatrecentosedici/45 )

cad 11.316,45

T.530.T20.T10

Fornitura e posa di polipreparatore a 2 settori :
-volume: 900 litri
- tramoggia: 50 litri
- preparazione media: 1800 l/h allo 0,1%
- potenza installata: 0,5 kW

FORNITURA E POSA DI STAZIONE POLIPREPARATORE A 2 SETTTORI da 900 litri

(Euro undicimilacinquecentocinquantatre/33 )

cad 11.553,33

T.540

Fornitura e posa di impianto di trattamento bottini costituito da vasca di contenimento in acciaio inox con
griglia a pettine controcorrente in acciaio inox AISI 304, compattatore a coclea in acciaio inox AISI 304,
gruppo di sensori capacitivi, valvola pneumatica a ghigliottina. Parte filtrante composta da piatti laminati
in acciaio inox. Spaziatura 3-5 mm. Marchio CE. Compresi:
- motoriduttore ad ingranaggi ad inverter a bordo
- copertura in acciaio inox
- motore a due velocità
L'esecuzione è in acciaio inox AISI 316.

FORNITURA E POSA IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI

T.540.T10

Fornitura e posa di impianto di trattamento bottini costituito da vasca di contenimento in acciaio inox con
griglia a pettine controcorrente in acciaio inox AISI 304, compattatore a coclea in acciaio inox AISI 304,
gruppo di sensori capacitivi, valvola pneumatica a ghigliottina. Parte filtrante composta da piatti laminati
in acciaio inox. Spaziatura 3-5 mm. Marchio CE. Compresi:
- motoriduttore ad ingranaggi ad inverter a bordo
- copertura in acciaio inox
- motore a due velocità
L'esecuzione è in acciaio inox AISI 316.

FORNITURA E POSA IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI
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T.540.T10.T5

Fornitura e posa di impianto di trattamento bottini in AISI 316 con:
- larghezza griglia: 750 mm
- potenza installata: 2,0 kW
- dimensioni: 1500mmx2400mmx2700mm

FPO DI IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI con griglia di larghezza 750 mm

(Euro trentottomilaottocentosettantasette/70 )

cad 38.877,70

T.540.T10.T10

Fornitura e posa di impianto di trattamento bottini in AISI 316 con:
- larghezza griglia: 1000 mm
- potenza installata: 2,0 kW
- dimensioni: 1750mmx2400mmx2700mm

FPO DI IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI con griglia di larghezza 1000 mm

(Euro quarantaquattromilanovecentocinquantotto/58 )

cad 44.958,58

T.545

Fornitura di un impianto per lo stoccaggio e la dissoluzione di calce idrata fiore.

F&P DI STOCCAGGIO, DISSOLUZIONE E DOSAGGIO CALCE IDRATA

T.545.T10

Fornitura di silo di stoccaggio calce idrata realizzato in lamiera di acciaio al carbonio, spessore medio 4
mm, verniciata da installare all’aperto su piedi di appoggio in tubolari verniciati con piastre di base e
relativi tiranti dl fondazione, composto da parte conica di fondo e parte cilindrica realizzata con virole
sovrapposte aventi diametro di 2,40 m ed altezza 1,5 m.
Il silo sarà corredato dai seguenti accessori:
- filtro depolveratore, alla sommità, del tipo a maniche con una superficie minima di filtrazione di 12 mq,
pulizia a mezzo controlavaggio pneumatico completo del proprio quadro di comando e controllo, grado di
protezione 1P65
- passo uomo, alla sommità, diametro minimo 50 cm con flangia di chiusura imbullonata
- scala di risalita alla marinara con ripiano intermedio e gabbia di contenirnento, ballatoio di sommità con
piano grigliato e parapetti in conformità alle norme di sicurezza vigenti
- tubazione di caricamento in acciaio al carbonio DN >=100 mm munita di attacco rapido con
microinterruttore
- valvola di sicurezza del tipo a molle regolabile, atta a prevenire sovrappressioni e depressioni all’interno,
posta in sommità in zona accessibile
- indicatori di livello massimo e minimo, montati in adiacenza alla scala alla marinara, con attacco filettato
del tipo a elica con grado di protezione 1P65
- sistema dl fluidificazione del fondo completo di piastre, tubazioni in rilsan e raccordi per passaggio aria,
quadro elettrico dl comando, munito di temporizzatori ed accessori necessari, grado protezione IP65
- collegamento tra silo e coclea dosatrice costituito da raccordo conico flangiato, valvola a farfalla d = 300
mm in acciaio rivestito con teflon, raccordo cilindrico flangiato e tramoggia tronco-conica di fluidificazione
con flangiatura terminale pari a quella della flangia di attacco della coclea.

F&P DI SILO DI STOCCAGGIO CALCE

T.545.T10.T20

Composto da 4 virole per un volume totale nominale di 29 mc

F&P DI SILO DI STOCCAGGIO CALCE DA 29 mc

(Euro ventottomilaottocentosettantacinque/76 )

cad 28.875,76

T.545.T10.T25

Composto da 5 virole per un volume totale nominale di 36 mc

F&P DI SILO DI STOCCAGGIO CALCE da 36 mc

(Euro trentatremilacentonovantuno/96 )

cad 33.191,96

T.545.T20 F&P DI COCLEA DOSATRICE DI POLVERE DI CALCE

T.545.T20.T10

Fornitura di coclea intubata di dosaggio a portata fissa e comando temporizzato.
Installazione con pendenza in salire di circa 30°
Lunghezza di circa 3 m e, comunque, necessaria al collegamento fra lo scarico del silo ed il carico del
dissolutore.
Realizzata in acciaio al carbonio verniciata del colore indicato dalla DL.
Albero della spira supportato alle estremità sensa supporti intermedi.

F&P DI COCLEA DOSATRICE DI POLVERE DI CALCE
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Diametro della spira = 120 mm
Diametro esterno del tubo = 140 mm
Motovariatore con potenza installata di 1,5 kW
Portata non inferiore ai 3 mc/h
Bocchelli di carico e scarico per l'adattamento al silo ed al dissolutore.

(Euro seimilatrentatre/89 )

cad 6.033,89

T.545.T30

Fornitura di dissolutore-preparatore di latte di calce in acciaio al carbonio verniciato completo di:
- agitatore a pale con attacco diretto e motorizzazione da 0,75 ÷ 1,0 kW in funzione del volume del
serbatoio;
- indicatore di livello a tre livelli di tipo conduttivo;
- scarico di troppo pieno;
- passo d'uomo d'ispezione;
- ingresso acqua con attacco da 2" ed elettrovalvola;
- bocchelli di aspirazione per le pompe dosatrici e per il ricircolo;
- scarico di fondo con valvola a sfera;
- tronchetto per ingresso calce;
- frangiflutti interni.

F&P DI DISSOLUTORE-PREPARATORE DI LATTE DI CALCE

T.545.T30.T10

Volume interno di 2,5 mc

F&P DI DISSOLUTORE-PREPARATORE DI LATTE DI CALCE

(Euro quindicimilacinquecentonovanta/78 )

cad 15.590,78

T.545.T30.T20

Volume interno di 3 mc

F&P DI DISSOLUTORE-PREPARATORE DI LATTE DI CALCE

(Euro diciassettemilasettecentoquarantotto/89 )

cad 17.748,89

T.545.T40 F&P DI POMPA DI DOSAGGIO LATTE DI CALCE

T.545.T40.T10

Fornitura di pompa monovite per il dosaggio ed il ricircolo del latte di calce al 5÷10% composta da:
- corpo pompa in GHISA a grafite lamellare GG25
- guarnizioni corpo in Gomma sintetica PERBUNAN NBR
- parti rotanti in acciaio AISI 316 Ti
- rotore In acciaio AISI 433 D6 temprato ad induzione
- statore in CB POLIBUTADIENE BUNA
- snodi del tipo a spinotto con lubrificazione a bagno d’olio e manicotto di tenuta in NBR
- tenuta albero di comando di tipo meccanico BURGMANN a semplice effetto raffreddata con il liquido
pompato e completa di attacco per il liquido di lavaggio tenuta
- bocca di aspirazione e mandata flangiata DN 50 PN16
- verniciatura elettrostatica a polvere spessore minimo 90 micron
- dispositivo di protezione contro la marcia a secco da installare mediante manicotto filettato da 3/4” sul
tubo di aspirazione della pompa

Motoriduttore ad ingranaggi cilindrici chiuso a ventilazione esterna 400V / 50Hz a 4 poli
- tipo di avviamento diretto
- protezione meccanica lP55
- grado di isolamento classe F con termistori dl protezione
- predisposto per controllo di funzionamento ad inverter

Caratteristiche operative:
- Portata effettiva = 0.3 - 3.5 mc/li
- Pressione esercizio = 1 bar
- Pressione massima = 4 bar
- Pressione di aspirazione = dl battente
- Potenza massima assorbita < 0.3 Kw
- Potenza installata <= 1.1 Kw

F&P DI POMPA DI DOSAGGIO LATTE DI CALCE

(Euro duemilanovecentoottanta/02 )

cad 2.980,02

T.545.T50 F&P DI SOFFIANTE AD ASPI ROTANTI
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T.545.T50.T10

Fornitura di soffiante ad aspi rotanti per la produzione dell’aria di fluidificazione della calce idrata
comandata dal quadro di fluidificazione (Portata aria > 16 mc/h, Prevalenza = 0,5 bar) motore con grado
protezione IP55.

F&P DI SOFFIANTE AD ASPI ROTANTI

(Euro cinquemilaottocentocinquantasette/48 )

cad 5.857,48

T.545.T60 F&P DI ELETTROVALVOLA IN PVC

T.545.T60.T10

Fornitura di elettrovalvola, in PVC rigido, a solenoide a due vie passaggio in linea con attacchi a
bocchettone filettato e guarnizioni in EPDM munite dl otturatore a levismo comando manuale e indicatore
luminoso di funzionamento, compresi accessori di montaggio.
Normalmente aperta, tensione di comando in CA a 24 V e/o 220 V (in funzione di quanto previsto nello
schema elettrico di progetto).

F&P DI ELETTROVALVOLA IN PVC DN 40 NA

(Euro trecentosettantatre/58 )

cad 373,58

T.545.T60.T20

Fornitura di elettrovalvola, in PVC rigido, a solenoide a due vie passaggio in linea con attacchi a
bocchettone filettato e guarnizioni in EPDM munite dl otturatore a levismo comando manuale e indicatore
luminoso di funzionamento, compresi accessori di montaggio.
Normalmente chiusa, tensione di comando in CA a 24 V e/o 220 V (in funzione di quanto previsto nello
schema elettrico di progetto).

F&P DI ELETTROVALVOLA IN PVC DN 40 NC

(Euro trecentosettantatre/58 )

cad 373,58

T.545.T70

Fornitura delle diverse tubazioni di processo per il convogliamento di acqua, liquame. fanghi biologici.
Assemblate conformemente al disegni di progetto, realizzate con tubo di acciaio inox AISI 316L del
settore di utilizzo “Conduzione fluidi - Costruzione”, marcati in accordo con le norme di produzione e
conformi alla norma di produzione DIN 17455
Sono compresi tutti i pezzi speciali idraulici necessari:
a) (curve, TEE, riduzioni, croci, flange, ecc.)
b) (giunti di srnontaggio, giunti di dilatazione e giunti tipo Straub)
che saranno computati ognuno come equivalente a:
per tubo fino a DN 200 (De = 219.1 mm), spessore Sp. 2.0 - 2.5 mm
1 metro di tubazione per i pezzi speciali a)
4 metri di tubazione per i pezzi speciali b)
Le tubazioni in tubo acciaio inox, saranno prefabbricate in officina con giunzioni flangiate, tutte le
saldature, del tipo TIG, saranno eseguite da personale qualificato, munito dl patentino, seguendo
procedure omologate dovranno garantire la piena penetrazione. Prima dell’assemblaggio in cantiere dovrà
essere eseguita la lisciatura dei cordoni.
Sono compresi; (il valvolame indicato sui disegni di progetto solo quando precisato), le necessarie staffe
di supporto e fissaggio atte ad assicurare la perfetta linearità della tubazione e la facilità di montaggio e
smontaggio, bulloneria, barre filettate, fascette, tasselli tutti in acciaio INOX isolato; ogni altra fornitura o
prestazione per dare la tubazione finita, montata in loco a regola d’arte, funzionante e collaudata.

F&P DI COMPLESSO DI TUBAZIONI PER IL RICIRCOLO LATTE DI CALCE

T.545.T70.T10

Fornitura delle tubazioni necessarie alla realizzazione del dosaggio e del ricircolo del latte di calce

F&P DI COMPLESSO DI TUBAZIONI PER IL RICIRCOLO LATTE DI CALCE

(Euro milleseicentonovanta/91 )

A Corpo 1.690,91

T.550

Fornitura e posa di impianto di trattamento bottini costituito da vasca di contenimento in acciaio inox con
griglia a pettine controcorrente in acciaio inox AISI 304, filtrococlea per dissabbiatura in acciaio inox AISI
304, compattatore a coclea in acciaio inox AISI 304, gruppo di sensori capacitivi, valvola pneumatica a
ghigliottina. Parte filtrante composta da piatti laminati in acciaio inox. Spaziatura 3-5 mm. Marchio CE.
Compresi:
- motoriduttore ad ingranaggi ad inverter a bordo
- copertura in acciaio inox
- motore a due velocità
L'esecuzione è in acciaio inox AISI 316.

FORNITURA E POSA IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI CON DISSABBIATURA
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T.550.T10

Fornitura e posa di impianto di trattamento bottini costituito da vasca di contenimento in acciaio inox con
griglia a pettine controcorrente in acciaio inox AISI 304, filtrococlea per dissabbiatura in acciaio inox AISI
304, compattatore a coclea in acciaio inox AISI 304, gruppo di sensori capacitivi, valvola pneumatica a
ghigliottina. Parte filtrante composta da piatti laminati in acciaio inox. Spaziatura 3-5 mm. Marchio CE.
Compresi:
- motoriduttore ad ingranaggi ad inverter a bordo
- copertura in acciaio inox
- motore a due velocità
L'esecuzione è in acciaio inox AISI 316.

FORNITURA E POSA IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI CON DISSABBIATURA

T.550.T10.T5

Fornitura e posa di impianto di trattamento bottini in AISI 316:
- larghezza griglia: 1000 mm
- spaziatura: 3 mm
- potenza installata: 2 kW
- dimensioni: 7000mmx2400mmx4100mm

FPO DI IMPIANTO COMPATTO PER TRATTAMENTO BOTTINI CON DISSABBIATURA

(Euro centoventiquattromilacinquecentosessantadue/49 )

cad 124.562,49

T.560

Fornitura e posa di paratoia di comando costituita da lamiere piegate e saldate in acciaio inox, complete
di volantino di comando in materiale termoplastico, vite TPN in acciaio inox, chiocciole in bronzo, guide di
tenuta in polietilene. Marchio CE.
Caratteristiche:
- esecuzione: acciaio inox AISI 304
- tenuta: 4 lati
- vite saliente con copristelo
- colonnina di manovra h 1000 mm in acciaio zincato a caldo
- tubo di prolunga per colonnina
- attuatore elettrico a norma CE (con segnali 4-20 mmA)

FORNITURA E POSA PARATOIA DI COMANDO

T.560.T10

Fornitura e posa di paratoia di comando costituita da lamiere piegate e saldate in acciaio inox, complete
di volantino di comando in materiale termoplastico, vite TPN in acciaio inox, chiocciole in bronzo, guide di
tenuta in polietilene. Marchio CE.
Caratteristiche:
- esecuzione: acciaio inox AISI 304
- tenuta: 4 lati
- vite saliente con copristelo
- colonnina di manovra h 1000 mm in acciaio zincato a caldo
- tubo di prolunga per colonnina
- attuatore elettrico a norma CE (con segnali 4-20 mmA)

FORNITURA E POSA PARATOIA DI COMANDO

T.560.T10.T5

Fornitura e posa di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 400 mm
- altezza scudo: 600 mm

FPO DI PARATOIA DI COMANDO 400x600 mm

(Euro settemilaquattrocentosessantasette/27 )

cad 7.467,27

T.560.T10.T10

Fornitura e posa di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 500 mm
- altezza scudo: 700 mm

FPO DI PARATOIA DI COMANDO 500x700 mm

(Euro settemilaseicentoventicinque/22 )

cad 7.625,22

T.560.T10.T15

Fornitura e posa di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 600 mm
- altezza scudo: 800 mm

FPO DI PARATOIA DI COMANDO 600x800 mm

cad 7.783,17
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(Euro settemilasettecentoottantatre/17 )

T.560.T10.T20

Fornitura e posa di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 800 mm
- altezza scudo: 1100 mm

FPO DI PARATOIA DI COMANDO 800x1100 mm

(Euro ottomilanovantanove/06 )

cad 8.099,06

T.560.T10.T25

Fornitura e posa di paratoia di comando in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 1000 mm
- altezza scudo: 1300 mm

FPO DI PARATOIA DI COMANDO 1000x1300 mm

(Euro ottomilacinquecentosettantadue/88 )

cad 8.572,88

T.560.T20

Fornitura di paratoia di comando costituita da lamiere piegate e saldate in acciaio inox, complete di
volantino di comando in materiale termoplastico, vite TPN in acciaio inox, chiocciole in bronzo, guide di
tenuta in polietilene. Marchio CE.
Caratteristiche:
- esecuzione: acciaio inox AISI 304
- tenuta: 4 lati
- vite saliente con copristelo
- colonnina di manovra h 1000 mm in acciaio zincato a caldo
- tubo di prolunga per colonnina

FORNITURA E POSA PARATOIA DI COMANDO MANUALE

T.560.T20.T10

Fornitura e posa di paratoia a comando manuale in acciaio inox AISI 304:
- larghezza scudo: 500 mm
- altezza scudo: 700 mm

FPO DI PARATOIA DI COMANDO 500x700 mm

(Euro duemilacinquecentodiciotto/75 )

cad 2.518,75

T.570

Fornitura e posa di valvola telescopica da installarsi in vasca in c.a., costruita interamente in acciaio inox
AISI 304, comprendente tubo con derivazione a T, due flange fisse, comando con volantino, vite in
acciaio inox, tenuta di scorrimento in polietilene e staffa di supporto. Marchio CE.

FORNITURA E POSA VALVOLA TELESCOPICA

T.570.T10

Fornitura e posa di valvola telescopica da installarsi in vasca in c.a., costruita interamente in acciaio inox
AISI 304, comprendente tubo con derivazione a T, due flange fisse, comando con volantino, vite in
acciaio inox, tenuta di scorrimento in polietilene e staffa di supporto. Marchio CE.

FORNITURA E POSA VALVOLA TELESCOPICA

T.570.T10.T5

Fornitura e posa di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 80
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FPO DI VALVOLA TELESCOPICA DN 80

(Euro duemiladuecentocinquantacinque/10 )

cad 2.255,10

T.570.T10.T10

Fornitura e posa di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 100
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FPO DI VALVOLA TELESCOPICA DN 100

(Euro duemilaseicentoquarantanove/99 )

cad 2.649,99

- 871 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

T.570.T10.T15

Fornitura e posa di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 150
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FPO DI VALVOLA TELESCOPICA DN 150

(Euro tremilacinquecentonovantasette/66 )

cad 3.597,66

T.570.T10.T20

Fornitura e posa di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 200
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FPO DI VALVOLA TELESCOPICA DN 200

(Euro quattromilasettecentosessantuno/74 )

cad 4.761,74

T.570.T10.T25

Fornitura e posa di valvola telescopica costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubazione DN 250
- lunghezza tubazione: 3 m
- corsa: 800 mm

FPO DI VALVOLA TELESCOPICA DN 250

(Euro cinquemilasettecentonove/43 )

cad 5.709,43

T.580

Fornitura e posa di air lift da instalalrsi in una vasca in c.a., costruito interamente in acciaio inox AISI 304,
comprendente tubo con camera di lavaggio, manicotti per ingresso acqua ed aria, cono e due flange fisse.
Marchio CE.

FORNITURA E POSA AIR LIFT

T.580.T10

Fornitura e posa di air lift da instalalrsi in una vasca in c.a., costruito interamente in acciaio inox AISI 304,
comprendente tubo con camera di lavaggio, manicotti per ingresso acqua ed aria, cono e due flange fisse.
Marchio CE.

FORNITURA E POSA AIR LIFT

T.580.T10.T5

Fornitura e posa di air lift costruito interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubo DN 80
- lunghezza tubo: 3000 mm
- dimensioni: 3500mmx200mmx400mm

FPO DI AIR LIFT DN 80

(Euro duemilacentosettantasei/15 )

cad 2.176,15

T.580.T10.T10

Fornitura e posa di air lift costruito interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubo DN 100
- lunghezza tubo: 3000 mm
- dimensioni: 3500mmx300mmx400mm

FPO DI AIR LIFT DN 100

(Euro duemilaquattrocentonovantadue/03 )

cad 2.492,03

T.580.T10.T15

Fornitura e posa di air lift costruito interamente in acciaio inox AISI 304:
- tubo DN 150
- lunghezza tubo: 3000 mm
- dimensioni: 3500mmx400mmx400mm

FPO DI AIR LIFT DN 150

(Euro tremilacinquecentosettantasette/16 )

cad 3.577,16

T.580.T10.T20

Fornitura e posa di air lift costruito interamente in acciaio inox AISI 304:

FPO DI AIR LIFT DN 200
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- tubo DN 200
- lunghezza tubo: 3000 mm
- dimensioni: 3500mmx400mmx400mm

(Euro quattromilacinquecentoventiquattro/83 )

cad 4.524,83

T.590

Fornitura e posa di griglia manuale da installarsi in canale in c.a., costruita interamente in acciaio inox
AISI 304, comprendente griglia, rastrello e cestello di raccolta. Inclinazione 35°, spaziatura da 20 a 100
mm.

FORNITURA E POSA GRIGLIA MANUALE

T.590.T10

Fornitura e posa di griglia manuale da installarsi in canale in c.a., costruita interamente in acciaio inox
AISI 304, comprendente griglia, rastrello e cestello di raccolta. Inclinazione 35°, spaziatura da 20 a 100
mm.

FORNITURA E POSA GRIGLIA MANUALE

T.590.T10.T5

Fornitura e posa di griglia manuale costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- larghezza: 400 mm
- altezza: 1000 mm
- dimensioni: 400x1200x400mm

FPO DI GRIGLIA MANUALE 400X1000 mm

(Euro millecentonovantadue/64 )

cad 1.192,64

T.590.T10.T10

Fornitura e posa di griglia manuale costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- larghezza: 600 mm
- altezza: 1000 mm
- dimensioni: 600x1200x400mm

FPO DI GRIGLIA MANUALE 600X1000 mm

(Euro millequattrocentoventinove/58 )

cad 1.429,58

T.590.T10.T15

Fornitura e posa di griglia manuale costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- larghezza: 800 mm
- altezza: 1000 mm
- dimensioni: 800x1200x400mm

FPO DI GRIGLIA MANUALE 800X1000 mm

(Euro milleseicentosessantasei/48 )

cad 1.666,48

T.590.T10.T20

Fornitura e posa di griglia manuale costruita interamente in acciaio inox AISI 304:
- larghezza: 1000 mm
- altezza: 1000 mm
- dimensioni: 1000x1200x400mm

FPO DI GRIGLIA MANUALE 1000X1000 mm

(Euro millenovecentotre/40 )

cad 1.903,40

T.600

Fornitura e posa di elettropompa centrifuga per il lavaggio teli. Modello monoblocco con accoppiamento
diretto motore-pompa ed albero unico. Corpo pompa in ghisa G20 UNI 185/91, girante in ottone, albero
in acciaio al nichel cromo e tenute meccaniche in carbone ceramica. Autopulente.

FORNITURA E POSA POMPA LAVAGGIO TELI

T.600.T10

Fornitura e posa di elettropompa centrifuga per il lavaggio teli. Modello monoblocco con accoppiamento
diretto motore-pompa ed albero unico. Corpo pompa in ghisa G20 UNI 185/91, girante in ottone, albero
in acciaio al nichel cromo e tenute meccaniche in carbone ceramica. Autopulente.

FORNITURA E POSA POMPA LAVAGGIO TELI

T.600.T10.T5

Fornitura e posa di elettropompa centrifuga:

FPO DI POMPA LAVAGGIO TELI da 3,7 mc/h
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- portata: 3,7 mc/h
- prevalenza: 5,7 bar
- potenza: 1,5 kW
- giri: 2800 rpm

(Euro millecentotredici/68 )

cad 1.113,68

T.600.T10.T10

Fornitura e posa di elettropompa centrifuga:
- portata: 5,7 mc/h
- prevalenza: 5,7 bar
- potenza: 4 kW
- giri: 2800 rpm

FPO DI POMPA LAVAGGIO TELI da 5,7 mc/h

(Euro milletrecentosessantanove/51 )

cad 1.369,51

T.600.T10.T15

Fornitura e posa di elettropompa centrifuga:
- portata: 7,1 mc/h
- prevalenza: 5,6 bar
- potenza: 4 kW
- giri: 2800 rpm

FPO DI POMPA LAVAGGIO TELI da 7,1 mc/h

(Euro milletrecentosessantanove/51 )

cad 1.369,51

T.600.T10.T20

Fornitura e posa di elettropompa centrifuga:
- portata: 8,5 mc/h
- prevalenza: 5,6 bar
- potenza: 4 kW
- giri: 2800 rpm

FPO DI POMPA LAVAGGIO TELI da 8,5 mc/h

(Euro millecinquecentoquarantanove/59 )

cad 1.549,59

T.600.T10.T25

Fornitura e posa di elettropompa centrifuga:
- portata: 10,5 mc/h
- prevalenza: 5,6 bar
- potenza: 5,5 kW
- giri: 2800 rpm

FPO DI POMPA LAVAGGIO TELI da 10,5 mc/h

(Euro milleottocentocinque/49 )

cad 1.805,49

T.600.T10.T30

Fornitura e posa di elettropompa centrifuga:
- portata: 14,5 mc/h
- prevalenza: 5,8 bar
- potenza: 7,5 kW
- giri: 2800 rpm

FPO DI POMPA LAVAGGIO TELI da 14,5 mc/h

(Euro millenovecento/23 )

cad 1.900,23

T.610

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite per l'alimentazione del fango, con corpo in ghisa, parti
rotanti in acciaio C 40, rotore in acciaio cromato, statore in gomma NBR, trasmissione ad albero, tenuta a
baderna, completa di motovariatore di giri per la regolazione della portata dal 20% al 100%. Marchio CE.
Fanghi al 3%

FORNITURA E POSA POMPE FANGO MONOVITE

T.610.T10

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite per l'alimentazione del fango, con corpo in ghisa, parti
rotanti in acciaio C 40, rotore in acciaio cromato, statore in gomma NBR, trasmissione ad albero, tenuta a
baderna, completa di motovariatore di giri per la regolazione della portata dal 20% al 100%. Marchio CE.
Fanghi al 3%

FORNITURA E POSA POMPE FANGO MONOVITE
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T.610.T10.T5

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 0,5-3 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,5 kW

FPO DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 0,5-3 mc/h

(Euro tremilacentosettanta/09 )

cad 3.170,09

T.610.T10.T10

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 1,3-6,5 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,9 kW

FPO DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 1,3-6,5 mc/h

(Euro tremilaquattrocentoquarantaquattro/94 )

cad 3.444,94

T.610.T10.T15

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 1,5-8,5 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,9 kW

FPO DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 1,5-8,5 mc/h

(Euro tremilaottocentosettantuno/37 )

cad 3.871,37

T.610.T10.T20

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 3-15 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 3 kW

FPO DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 3-15 mc/h

(Euro tremilanovecentonove/28 )

cad 3.909,28

T.610.T10.T25

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 3,5-18 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 3 kW

FPO DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 3,5-18 mc/h

(Euro cinquemiladuecentocinquantaquattro/94 )

cad 5.254,94

T.610.T10.T30

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 5-24 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 4 kW

FPO DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 5-24 mc/h

(Euro cinquemilaquattrocentoventicinque/55 )

cad 5.425,55

T.610.T20

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite per l'alimentazione del fango, con corpo in ghisa, parti
rotanti in acciaio C 40, rotore in acciaio cromato, statore in gomma NBR, trasmissione ad albero, tenuta a
baderna, completa di motovariatore di giri per la regolazione della portata dal 20% al 100%. Marchio CE.
Fanghi al 1%

FORNITURA E POSA POMPE FANGO MONOVITE

T.610.T20.T5

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 1-5 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,5 kW

FORNITURA E POSA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 1-5 mc/h
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(Euro tremilaquattrocentotrentacinque/45 )

cad 3.435,45

T.610.T20.T10

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 1,5-9 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 1,9 kW

FORNITURA E POSA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 1,5-9 mc/h

(Euro tremilaseicentotrentaquattro/48 )

cad 3.634,48

T.610.T20.T15

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 3-15 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 3 kW

FORNITURA E POSA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 3-15 mc/h

(Euro tremilanovecentonove/28 )

cad 3.909,28

T.610.T20.T20

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 5-24 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 4 kW

FORNITURA E POSA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 5-24 mc/h

(Euro cinquemilaquattrocentoventicinque/55 )

cad 5.425,55

T.610.T20.T40

Fornitura e posa di pompa volumetrica a monovite:
- portata: 20-50 mc/h
- prevalenza: 2 bar
- potenza: 5 kW

FORNITURA E POSA DI POMPE FANGO MONOVITE di portata 20-50 mc/h

(Euro seimilaseicentosessantasei/65 )

cad 6.666,65

T.620

Fornitura e posa di diffusore

FORNITURA E POSA DIFFUSORE

T.620.T10

Fornitura e posa di diffusore a disco composto da:
- corpo diffusore, piatto di sostegno della membrana, ghiera di serraggio, giunti tra le tbazioni in PVC-
ASTM D 3915
- tubazioni e collettori d'aria in PVC-EN 1452-2
- raccorderia PVC-UNI 1452-3/2010
- membrana in EPDM
- staffe, supporti, aste e dadi di fissaggio in acciaio inox AISI 304

FORNITURA E POSA DIFFUSORE A DISCO

T.620.T10.T5

Fornitura e posa di diffusore a disco:
- capacità di ossigenazione in acqua pulita: 3-5 kgO2/kWh
- capacità di ossigenazione in acqua pulita per l'aerazione dal fondo: 20 gO2/Nmc circa, per m di
immersione
- portata d'aria per diffusore: 1-6,5 Nmc/h
- pressione di apertura della membrana a 1 Nmc/h
- densità dei diffusori: 1-6 per mq circa
- diametro esterno diffusore: 260 mm
- peso: 1,1 Kg

FPO DI DIFFUSORE A DISCO

(Euro trentatre/12 )

cad 33,12

T.620.T10.T15 FPO DI DIFFUSORE A DISCO completo di tubazioni di distribuzione dell'aria
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Fornitura e posa di diffusore a disco:
- capacità di ossigenazione in acqua pulita: 3-5 kgO2/kWh
- capacità di ossigenazione in acqua pulita per l'aerazione dal fondo: 20 gO2/Nmc circa, per m di
immersione
- portata d'aria per diffusore: 1-6,5 Nmc/h
- pressione di apertura della membrana a 1 Nmc/h
- densità dei diffusori: 1-6 per mq circa
- diametro esterno diffusore: 260 mm
- peso: 1,1 Kg
Per sistema di distribuzione dell'aria si intende l'insieme delle tubazioni, dei pezzi speciali, delle curve, dei
supporti, dei materiali di fissaggio e di ogni altro materiale necessario alla corretta installazione a partire
dalla calata fino al diffusore (compreso).
Il sistema di distribuzione dell'aria deve prevedere un massimo di 150 piattelli per ogni singola calata.

(Euro sessantasei/12 )

cad 66,12

T.620.T20

Fornitura e posa di diffusore a tubo composto da:
- N° 2 tubi porosi DN 75x65x500 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 manicotto di distribuzione aria con attacco 1" femmina
- N° 1 tirante e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al manicotto
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in E.P.D.M.

FORNITURA E POSA DIFFUSORE A TUBO (2 x 500)

T.620.T20.T5

Fornitura e posa di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 500 mm (2x500)
- peso: 0,8 Kg

FPO DI DIFFUSORE A TUBO (2x500)

(Euro settantadue/61 )

cad 72,61

T.620.T30

Fornitura e posa di diffusore a tubo composto da:
- N° 2 tubi porosi DN 75x65x750 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 manicotto di distribuzione aria con attacco 1" femmina
- N° 1 tirante e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al manicotto
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in E.P.D.M.

FORNITURA E POSA DIFFUSORE A TUBO (2 x 750)

T.620.T30.T5

Fornitura e posa di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 750 mm
- peso: 0,8 Kg

FPO DI DIFFUSORE A TUBO (2x750)

(Euro novantatre/16 )

cad 93,16

T.620.T40

Fornitura e posa di diffusore a tubo composto da:
- N° 4 - 10 tubi porosi DN 75x65x500 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i
diffusori. Attacco filettato 2" femmina
- N° 2 - 5 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA E POSA DIFFUSORE A TUBO 2 x (2 x 500)

T.620.T40.T5

Fornitura e posa di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar

FPO DI DIFFUSORE A TUBO 2x(2x500)
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- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 500 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

(Euro centoottantatre/18 )

cad 183,18

T.620.T50

Fornitura e posa di diffusore a tubo composto da:
- N° 4 tubi porosi DN 75x65x750 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i diffusori.
Attacco filettato 2" femmina
- N° 2 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA E POSA DIFFUSORE A TUBO 2 x (2 x 750)

T.620.T50.T5

Fornitura e posa di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 750 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FPO DI DIFFUSORE A TUBO 2x(2x750)

(Euro duecentoventidue/66 )

cad 222,66

T.620.T60

Fornitura e posa di diffusore a tubo composto da:
- N° 6 tubi porosi DN 75x65x500 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i diffusori.
Attacco filettato 2" femmina
- N° 3 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA E POSA DIFFUSORE A TUBO 3 x (2 x 500)

T.620.T60.T5

Fornitura e posa di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 500 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FPO DI DIFFUSORE A TUBO 3x(2x500)

(Euro duecentosessanta/58 )

cad 260,58

T.620.T70

Fornitura e posa di diffusore a tubo composto da:
- N° 6 tubi porosi DN 75x65x750 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i diffusori.
Attacco filettato 2" femmina
- N° 3 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA E POSA DIFFUSORE A TUBO 3 x (2 x 750)

T.620.T70.T5

Fornitura e posa di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 750 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FPO DI DIFFUSORE A TUBO 3x(2x750)

(Euro trecentoquattro/79 )

cad 304,79

T.620.T80

Fornitura e posa di diffusore a tubo composto da:

FORNITURA E POSA DIFFUSORE A TUBO 4 x (2 x 500)
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- N° 8 tubi porosi DN 75x65x500 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i diffusori.
Attacco filettato 2" femmina
- N° 3 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

T.620.T80.T5

Fornitura e posa di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 500 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FPO DI DIFFUSORE A TUBO 4x(2x500)

(Euro trecentotrentuno/65 )

cad 331,65

T.620.T90

Fornitura e posa di diffusore a tubo composto da:
- N° 8 tubi porosi DN 75x65x750 mm, in polietilene speciale ad alta densità con monostruttura a
granulometria variabile
- N° 1 collettore in acciaio inox AISI-304 80 x 80 mm, di supporto e di distribuzione aria per i diffusori.
Attacco filettato 2" femmina
- N° 3 tiranti e relativa bulloneria in AISI-304, per collegare i tubi porosi al collettore
- N° 1 serie completa di fondelli, controfondelli e guarnizioni in Dutral

FORNITURA E POSA DIFFUSORE A TUBO 4 x (2 x 750)

T.620.T90.T5

Fornitura e posa di diffusore a tubo:
- granulometria: 60 micron
- portata funz. aria: 4-18 Nmc/h x ml
- perdita di carico: 10-12 mbar
- dimensione tubo: DN 75 x 65 x 750 mm
- dimensione collettore: tubo quadro 80 x 80 mm

FPO DI DIFFUSORE A TUBO 4x(2x750)

(Euro quattrocentonove/05 )

cad 409,05

T.670

Fornitura e posa di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente

FORNITURA E POSA GRIGLIA A GRADINI

T.670.T10

Fornitura e posa di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia

FORNITURA E POSA GRIGLIA A GRADINI portata 800 l/s
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- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 800 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

T.670.T10.T5

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.1-2 mm

(Euro ventiquattromilasettecentoottantaquattro/82 )

cad 24.784,82

T.670.T10.T10

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.3-5 mm

(Euro ventitremilatrecentoventitre/82 )

cad 23.323,82

T.670.T10.T15

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.6 mm

(Euro ventiduemilacentoottantasei/64 )

cad 22.186,64

T.670.T10.T20

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.1-2 mm

(Euro ventiquattromilasettecentoottantaquattro/82 )

cad 24.784,82

T.670.T10.T25

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.3-5 mm

(Euro ventitremilatrecentoventitre/82 )

cad 23.323,82

T.670.T10.T30

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.6 mm

(Euro ventiduemilacentoottantasei/64 )

cad 22.186,64

T.670.T10.T35

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.1-2 mm
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- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

(Euro ventisettemiladuecentotrentadue/94 )

cad 27.232,94

T.670.T10.T40

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.3-5 mm

(Euro ventiquattromilacentocinquantatre/04 )

cad 24.153,04

T.670.T10.T45

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.6 mm

(Euro ventiduemilanovecentosessantotto/46 )

cad 22.968,46

T.670.T10.T50

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.1-2 mm

(Euro ventinovemilaquarantanove/35 )

cad 29.049,35

T.670.T10.T55

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.3-5 mm

(Euro venticinquemilaquattrocentosedici/61 )

cad 25.416,61

T.670.T10.T60

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.6 mm

(Euro ventitremilanovecentosedici/11 )

cad 23.916,11

T.670.T10.T65

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.1-2 mm

(Euro trentamilasettecentoottantasei/71 )

cad 30.786,71

T.670.T10.T70

Fornitura e posa di griglia a gradini:

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.3-5 mm
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- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro ventiseimilaseicentoottanta/17 )

cad 26.680,17

T.670.T10.T75

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.6 mm

(Euro ventiquattromilaseicentoventisei/91 )

cad 24.626,91

T.670.T10.T80

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.1-2 mm

(Euro trentaduemilatrecentosessantasei/18 )

cad 32.366,18

T.670.T10.T85

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.3-5 mm

(Euro ventottomilaottocentonovantuno/36 )

cad 28.891,36

T.670.T10.T90

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.6 mm

(Euro venticinquemilasettecentotrentadue/49 )

cad 25.732,49

T.670.T10.T95

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.1-2 mm

(Euro trentaquattromiladuecentosessantuno/48 )

cad 34.261,48

T.670.T10.T100

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.3-5 mm

(Euro ventinovemiladuecentoottantasei/26 )

cad 29.286,26

T.670.T10.T105 FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.6 mm
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Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

(Euro ventiseimilaottocentotrentotto/09 )

cad 26.838,09

T.670.T10.T110

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.1-2 mm

(Euro trentacinquemilaseicentoottantatre/00 )

cad 35.683,00

T.670.T10.T115

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.3-5 mm

(Euro trentamilaquattrocentosettanta/81 )

cad 30.470,81

T.670.T10.T120

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 880 mm
- altezza overflow: 870 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.6 mm

(Euro ventisettemilaseicentoventisette/83 )

cad 27.627,83

T.670.T20

Fornitura e posa di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 1455 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

FORNITURA E POSA GRIGLIA A GRADINI portata 1455 l/s

T.670.T20.T5

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.1-2 mm

(Euro ventisettemilaquattrocentosessantanove/87 )

cad 27.469,87

T.670.T20.T10 FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.3-5 mm
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Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro ventiquattromilasettecentoottantaquattro/82 )

cad 24.784,82

T.670.T20.T15

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 300 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 300 mm sp.6 mm

(Euro ventitremiladuecentocinque/38 )

cad 23.205,38

T.670.T20.T20

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.1-2 mm

(Euro ventisettemilaquattrocentosessantanove/87 )

cad 27.469,87

T.670.T20.T25

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.3-5 mm

(Euro ventiquattromilasettecentoottantaquattro/82 )

cad 24.784,82

T.670.T20.T30

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp.6 mm

(Euro ventitremiladuecentocinque/38 )

cad 23.205,38

T.670.T20.T35

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.1-2 mm

(Euro trentamilaquattrocentosettanta/81 )

cad 30.470,81

T.670.T20.T40

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.3-5 mm

(Euro ventiseimiladuecentosei/33 )

cad 26.206,33
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T.670.T20.T45

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp.6 mm

(Euro ventiquattromilaquattrocentosessantotto/96 )

cad 24.468,96

T.670.T20.T50

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.1-2 mm

(Euro trentaduemilaseicentoottantadue/05 )

cad 32.682,05

T.670.T20.T55

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.3-5 mm

(Euro ventisettemilaseicentoventisette/83 )

cad 27.627,83

T.670.T20.T60

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp.6 mm

(Euro venticinquemilaquattrocentosedici/61 )

cad 25.416,61

T.670.T20.T65

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.1-2 mm

(Euro trentaquattromilacinquecentosettantasette/39 )

cad 34.577,39

T.670.T20.T70

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.3-5 mm

(Euro ventinovemiladuecentosette/28 )

cad 29.207,28

T.670.T20.T75

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp.6 mm

cad 26.522,23
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(Euro ventiseimilacinquecentoventidue/23 )

T.670.T20.T80

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico:1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.1-2 mm

(Euro trentasettemilacentoquattro/49 )

cad 37.104,49

T.670.T20.T85

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.3-5 mm

(Euro trentamilacentocinquantaquattro/93 )

cad 30.154,93

T.670.T20.T90

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp.6 mm

(Euro ventisettemilaseicentoventisette/83 )

cad 27.627,83

T.670.T20.T95

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.1-2 mm

(Euro trentanovemilacentocinquantasette/76 )

cad 39.157,76

T.670.T20.T100

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.3-5 mm

(Euro trentaduemiladuecentootto/23 )

cad 32.208,23

T.670.T20.T105

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp.6 mm

(Euro ventinovemilaquarantanove/35 )

cad 29.049,35

T.670.T20.T110

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp.1-2 mm
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(Euro quarantunomiladuecentoundici/06 )

cad 41.211,06

T.670.T20.T115

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentatremilaseicentoventinove/74 )

cad 33.629,74

T.670.T20.T120

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 6 mm

(Euro ventinovemilaottocentotrentanove/06 )

cad 29.839,06

T.670.T20.T125

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentacinquemilatrecentosessantasette/10 )

cad 35.367,10

T.670.T20.T130

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp. 6 mm

(Euro trentamilanovecentoquarantaquattro/65 )

cad 30.944,65

T.670.T20.T135

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentasettemilasettecentotrentasei/28 )

cad 37.736,28

T.670.T20.T140

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp. 6 mm

(Euro trentaduemilanovecentonovantasette/94 )

cad 32.997,94

T.670.T20.T145

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1300 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp. 3-5 mm
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- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro trentanovemilacentocinquantasette/76 )

cad 39.157,76

T.670.T20.T150

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp. 6 mm

(Euro trentaquattromiladuecentosessantuno/48 )

cad 34.261,48

T.670.T20.T155

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantaquattromilacinquecentoventisette/88 )

cad 44.527,88

T.670.T20.T160

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp. 6 mm

(Euro trentanovemilacentocinquantasette/76 )

cad 39.157,76

T.670.T20.T165

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantaseimilacentosette/30 )

cad 46.107,30

T.670.T20.T170

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1250 mm
- altezza overflow: 1045 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp. 6 mm

(Euro quarantamiladuecentosessantatre/37 )

cad 40.263,37

T.670.T30

Fornitura e posa di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina

FORNITURA E POSA GRIGLIA A GRADINI portata 1755 l/s
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- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 1755 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

T.670.T30.T5

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp. 1-2 mm

(Euro ventinovemilaseicentoottantuno/11 )

cad 29.681,11

T.670.T30.T10

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp. 3-5 mm

(Euro ventinovemilatrecentosessantacinque/22 )

cad 29.365,22

T.670.T30.T15

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp. 6 mm

(Euro ventisettemilacentocinquantatre/97 )

cad 27.153,97

T.670.T30.T20

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 1-2 mm

(Euro trentatremilacentocinquantacinque/90 )

cad 33.155,90

T.670.T30.T25

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentamilasettecentoottantasei/71 )

cad 30.786,71

T.670.T30.T30

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 6 mm

(Euro ventottomilacinquecentosettantacinque/50 )

cad 28.575,50

T.670.T30.T35

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp. 1-2 mm
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- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

(Euro trentacinquemilaottocentoquaranta/93 )

cad 35.840,93

T.670.T30.T40

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentaduemilaottocentotrentanove/98 )

cad 32.839,98

T.670.T30.T45

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp. 6 mm

(Euro ventinovemilaseicentoottantuno/11 )

cad 29.681,11

T.670.T30.T50

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 1-2 mm

(Euro trentottomilaseicentoottantatre/93 )

cad 38.683,93

T.670.T30.T55

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentaquattromilacinquecentosettantasette/39 )

cad 34.577,39

T.670.T30.T60

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 6 mm

(Euro trentamilanovecentoquarantaquattro/65 )

cad 30.944,65

T.670.T30.T65

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp. 1-2 mm

(Euro quarantunomilacinquantatre/08 )

cad 41.053,08

T.670.T30.T70

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp. 3-5 mm

- 890 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro trentaseimilaseicentotrenta/66 )

cad 36.630,66

T.670.T30.T75

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp. 6 mm

(Euro trentaduemilatrecentosessantasei/18 )

cad 32.366,18

T.670.T30.T80

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp. 1-2 mm

(Euro quarantacinquemilatrecentodiciassette/59 )

cad 45.317,59

T.670.T30.T85

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentottomilacinquecentoventicinque/99 )

cad 38.525,99

T.670.T30.T90

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp. 6 mm

(Euro trentaquattromilacentotre/53 )

cad 34.103,53

T.670.T30.T95

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 1-2 mm

(Euro quarantasettemilaottocentoquarantaquattro/72 )

cad 47.844,72

T.670.T30.T100

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantunomilacinquantatre/08 )

cad 41.053,08

T.670.T30.T105

Fornitura e posa di griglia a gradini:

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 6 mm

- 891 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

(Euro trentaseimilacentocinquantasei/82 )

cad 36.156,82

T.670.T30.T110

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantaduemilasettecentonovanta/47 )

cad 42.790,47

T.670.T30.T115

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp. 6 mm

(Euro trentottomiladuecentodieci/10 )

cad 38.210,10

T.670.T30.T120

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantacinquemilacentocinquantanove/64 )

cad 45.159,64

T.670.T30.T125

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp. 6 mm

(Euro trentanovemilaseicentotrentuno/59 )

cad 39.631,59

T.670.T30.T130

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantasettemilacinquantaquattro/99 )

cad 47.054,99

T.670.T30.T135

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp. 6 mm

(Euro quarantunomilatrecentosessantotto/98 )

cad 41.368,98

T.670.T30.T140 FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp. 3-5 mm

- 892 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro cinquantaduemilasettecentoquaranta/97 )

cad 52.740,97

T.670.T30.T145

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp. 6 mm

(Euro quarantacinquemilaseicentotrentatre/47 )

cad 45.633,47

T.670.T30.T150

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp. 3-5 mm

(Euro cinquantaquattromilasettecentonovantaquattro/25 )

cad 54.794,25

T.670.T30.T155

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1490 mm
- altezza overflow: 1230 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp. 6 mm

(Euro quarantottomiladue/64 )

cad 48.002,64

T.670.T40

Fornitura e posa di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 2205 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

FORNITURA E POSA GRIGLIA A GRADINI portata 2205 l/s

T.670.T40.T5

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp. 1-2 mm

(Euro trentaduemilacinquanta/26 )

cad 32.050,26

T.670.T40.T10 FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp. 3-5 mm
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Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro trentunomilaquattrocentodiciotto/49 )

cad 31.418,49

T.670.T40.T15

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp. 6 mm

(Euro ventottomilasettecentotrentatre/43 )

cad 28.733,43

T.670.T40.T20

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 1-2 mm

(Euro trentaseimilacentocinquantasei/82 )

cad 36.156,82

T.670.T40.T25

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentatremilatrecentotredici/83 )

cad 33.313,83

T.670.T40.T30

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 6 mm

(Euro trentamilaquattrocentosettanta/81 )

cad 30.470,81

T.670.T40.T35

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp. 1-2 mm

(Euro quarantamilasettecentotrentasette/21 )

cad 40.737,21

T.670.T40.T40

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentacinquemilacinquecentoventicinque/05 )

cad 35.525,05
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T.670.T40.T45

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp. 6 mm

(Euro trentunomilaottocentonovantadue/33 )

cad 31.892,33

T.670.T40.T50

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 1-2 mm

(Euro quarantatremilaquattrocentoventidue/25 )

cad 43.422,25

T.670.T40.T55

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentasettemilacinquecentosettantotto/32 )

cad 37.578,32

T.670.T40.T60

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 6 mm

(Euro trentatremilaquattrocentosettantuno/76 )

cad 33.471,76

T.670.T40.T65

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp. 1-2 mm

(Euro quarantaseimilacentosette/30 )

cad 46.107,30

T.670.T40.T70

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentanovemilanovecentoquarantasette/49 )

cad 39.947,49

T.670.T40.T75

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp. 6 mm

cad 35.209,15
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(Euro trentacinquemiladuecentonove/15 )

T.670.T40.T80

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp. 1-2 mm

(Euro quarantottomilanovecentocinquanta/30 )

cad 48.950,30

T.670.T40.T85

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantaduemilasettecentonovanta/47 )

cad 42.790,47

T.670.T40.T90

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp. 6 mm

(Euro trentasettemilacinquecentosettantotto/32 )

cad 37.578,32

T.670.T40.T95

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 1-2 mm

(Euro cinquantunomilaseicentotrentacinque/35 )

cad 51.635,35

T.670.T40.T100

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantacinquemilauno/69 )

cad 45.001,69

T.670.T40.T105

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 6 mm

(Euro trentottomilaottocentoquarantuno/86 )

cad 38.841,86

T.670.T40.T110

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp. 3-5 mm
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(Euro cinquantunomilacentosessantuno/52 )

cad 51.161,52

T.670.T40.T115

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp. 6 mm

(Euro quarantaquattromilatrecentosessantanove/91 )

cad 44.369,91

T.670.T40.T120

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp. 3-5 mm

(Euro cinquantatremilatrecentosettantadue/76 )

cad 53.372,76

T.670.T40.T125

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp. 6 mm

(Euro quarantacinquemilasettecentonovantuno/45 )

cad 45.791,45

T.670.T40.T130

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp. 3-5 mm

(Euro cinquantacinquemilacinquecentoottantatre/98 )

cad 55.583,98

T.670.T40.T135

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp. 6 mm

(Euro quarantasettemilaottocentoquarantaquattro/72 )

cad 47.844,72

T.670.T40.T140

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp. 3-5 mm

(Euro cinquantaseimiladuecentoquindici/73 )

cad 56.215,73

T.670.T40.T145

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1400 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp. 6 mm
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- spaziatura: 6 mm

(Euro quarantottomilatrecentodiciotto/55 )

cad 48.318,55

T.670.T40.T150

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp. 3-5 mm

(Euro cinquantanovemilatrecentosettantaquattro/62 )

cad 59.374,62

T.670.T40.T155

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 1950 mm
- altezza overflow: 1530 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp. 6 mm

(Euro cinquantamilaseicentoottantasette/69 )

cad 50.687,69

T.670.T50

Fornitura e posa di griglia a gradini.
La macchina è composta da:
- Telaio di sostegno pacco lamellare in acciaio inox AISI-304
- Lamelle griglianti, sia fisse che mobili, realizzate in lamiera di AISI-304 ed aventi spessore massimo 2
mm al fine di ridurre le perdite di carico. Le lamelle sono realizzate in un unico pezzo e non sono saldate.
Le lamelle sono distanziate tra loro da appositi profili in polietilene. L'attacco delle lamelle alla struttura
della griglia è a smontaggio rapido (baionetta) in modo da consentire una rapida sostituzione delle stesse.
- Riduttori con accoppiamento diretto su ogni albero per il comando della griglia, montati a distanza di
sicurezza sopra il livello max del liquame
- Pacco grigliante in lamelle inclinabili sagomate a gradino e montate a baionetta per una facile
sostituzione e manutenzione del pacco filtrante
- Gradino di fondo (antisabbia) in acciaio inox AISI-304 opportunamente realizzato per l'allontanamento
della sabbia
- Coperchio per protezione parte superiore e laterale macchina
- Sensore elettrico per la protezione del sovraccarico tipo Hydria HPL con rilevatore di max potenza
- Cablaggio interno completo di scatola di connessione
- Telaio lucidato elettroliticamente
- Portata 2505 l/s (con spaziatura di 3 mm e battente di 200 mm)

FORNITURA E POSA GRIGLIA A GRADINI portata 2505 l/s

T.670.T50.T5

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp. 1-2 mm

(Euro trentacinquemilatrecentosessantasette/10 )

cad 35.367,10

T.670.T50.T10

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentaquattromilasettecentotrentacinque/32 )

cad 34.735,32

T.670.T50.T15

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 400 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 400 mm sp. 6 mm
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- spaziatura: 6 mm

(Euro trentunomilaottocentonovantadue/33 )

cad 31.892,33

T.670.T50.T20

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 1-2 mm

(Euro trentanovemilaseicentotrentuno/59 )

cad 39.631,59

T.670.T50.T25

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentaseimilasettecentoottantotto/58 )

cad 36.788,58

T.670.T50.T30

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 500 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 500 mm sp. 6 mm

(Euro trentatremilaseicentoventinove/74 )

cad 33.629,74

T.670.T50.T35

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp. 1-2 mm

(Euro quarantaquattromilaottocentoquarantatre/77 )

cad 44.843,77

T.670.T50.T40

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp. 3-5 mm

(Euro trentanovemilacentocinquantasette/76 )

cad 39.157,76

T.670.T50.T45

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 600 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 600 mm sp. 6 mm

(Euro trentacinquemiladuecentonove/15 )

cad 35.209,15

T.670.T50.T50

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 1-2 mm
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- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 1-2 mm

(Euro quarantasettemilaottocentoquarantaquattro/72 )

cad 47.844,72

T.670.T50.T55

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantunomilatrecentosessantotto/98 )

cad 41.368,98

T.670.T50.T60

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 700 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 700 mm sp. 6 mm

(Euro trentaseimilasettecentoottantotto/58 )

cad 36.788,58

T.670.T50.T65

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp. 1-2 mm

(Euro cinquantamilaseicentoottantasette/69 )

cad 50.687,69

T.670.T50.T70

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantaquattromiladuecentoundici/97 )

cad 44.211,97

T.670.T50.T75

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 800 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 800 mm sp. 6 mm

(Euro trentottomilaseicentoottantatre/93 )

cad 38.683,93

T.670.T50.T80

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp. 1-2 mm

(Euro cinquantaquattromilacentosessantadue/46 )

cad 54.162,46

T.670.T50.T85

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp. 3-5 mm
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- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro quarantaseimilasettecentotrentanove/10 )

cad 46.739,10

T.670.T50.T90

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 900 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 900 mm sp. 6 mm

(Euro quarantunomilatrecentosessantotto/98 )

cad 41.368,98

T.670.T50.T95

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 1-2 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 1-2 mm

(Euro cinquantacinquemilaquattrocentoventisei/03 )

cad 55.426,03

T.670.T50.T100

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 3-5 mm

(Euro quarantanovemilacentootto/25 )

cad 49.108,25

T.670.T50.T105

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1000 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1000 mm sp. 6 mm

(Euro quarantaduemilasettecentonovanta/47 )

cad 42.790,47

T.670.T50.T110

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp. 3-5 mm

(Euro cinquantacinquemiladuecentosessantotto/08 )

cad 55.268,08

T.670.T50.T115

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1100 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1100 mm sp. 6 mm

(Euro quarantottomilaseicentotrentaquattro/43 )

cad 48.634,43

T.670.T50.T120

Fornitura e posa di griglia a gradini:

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp. 3-5 mm
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- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

(Euro cinquantasettemilasettecentonovantacinque/18 )

cad 57.795,18

T.670.T50.T125

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1200 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1200 mm sp. 6 mm

(Euro quarantanovemilaottocentonovantasette/98 )

cad 49.897,98

T.670.T50.T130

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp. 3-5 mm

(Euro sessantamilacentosessantaquattro/35 )

cad 60.164,35

T.670.T50.T135

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1300 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1300 mm sp. 6 mm

(Euro cinquantunomilaquattrocentosettantasette/42 )

cad 51.477,42

T.670.T50.T140

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp. 3-5 mm

(Euro sessantunomilasettecentoquarantatre/79 )

cad 61.743,79

T.670.T50.T145

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1400 mm
- spaziatura: 6 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1400 mm sp. 6 mm

(Euro cinquantatremilaottocentoquarantasei/58 )

cad 53.846,58

T.670.T50.T150

Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 3-4-5 mm

FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp. 3-5 mm

(Euro sessantaquattromilanovecentodue/68 )

cad 64.902,68

T.670.T50.T155 FPO DI GRIGLIA A GRADINI larghezza 1500 mm sp. 6 mm
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Fornitura e posa di griglia a gradini:
- altezza scarico: 2540 mm
- altezza overflow: 1800 mm
- larghezza: 1500 mm
- spaziatura: 6 mm

(Euro cinquantaseimiladuecentoquindici/73 )

cad 56.215,73

T.690

Fornitura e posa di serbatoio in PEHD.

FORNITURA E POSA SERBATOIO IN POLIETILENE

T.690.T10

Fornitura e posa di serbatoio in PEHD trasparente:
Volume utile effettivo 5000 lt.
Dimensione DN1510 mm H 3285 mm (compreso pradellino inox)
Peso specifico max 1,6.
Coperchio a vite.
Spessore 1 cm.
Compresi:
N° 1 tronchetto di scarico flangiato da 2". Lo scarico di fondo deve essere totale.
N° 1 tronchetto flangiato di collegamento a pompa dosatrice da ½" con valvola.
N° 1 tronchetto flangiato da 2" in per carico prodotto.
N° 1 tronchetto flangiato da 1" per sfiato vapori.
N° 1 pradellino inox.

FORNITURA E POSA SERBATOIO IN POLIETILENE senza camicia di contenimento

T.690.T10.T5

Fornitura e posa di serbatoio in PEHD trasparente da 5000 lt.

FORNITURA E POSA SERBATOIO IN POLIETILENE da 5000 litri senza camicia di contenimento

(Euro tremiladuecentosettantasei/13 )

cad 3.276,13

T.690.T20

Fornitura e posa di serbatoio in PEHD colore nero da 5000 lt completo di camicia di contenimento esterna
dotata di scarico di fondo con rubinetto per lo scarico dell'acqua piovana.

FORNITURA E POSA SERBATOIO IN POLIETILENE con camicia di contenimento

T.690.T20.T5

Fornitura e posa di serbatoio in PEHD colore nero da 5000 lt completo di camicia di contenimento esterna
dotata di scarico di fondo con rubinetto per lo scarico dell'acqua piovana.

FORNITURA E POSA SERBATOIO IN POLIETILENE da 5000 litri con camicia di contenimento

(Euro seimilaottocentoventuno/14 )

cad 6.821,14

T.700

Fornitura e posa di pompa dosatrice per il dosaggio di acido peracetico.
Caratteristiche:
- testa pompante: a pistone tuffante
- meccanismo: ritorno a molla
- materiale corpo meccanismo: alluminio
- frequenza 30 Hz portata max 2,4 l/h pressione max 10 bar corse/min 22 spm
- frequenza 50 Hz portata max 4 pressione max 10 bar corse/min 36 spm
- frequenza 70 Hz portata max 5,6 pressione max 10 bar corse/min 50 spm
- valvole a sfera doppie
- attacco aspirazione Gas f. 3/8"
- attacco mandata Gas f. 3/8"
Parti a contatto del liquido pompato
- testata AISI 316 L
- pistone AISI 316 L
- sedi valvola AISI 316 L
- tenuta pistone PTFE
- tenuta valvole PTFE
- valvole AISI 316 L

Regolazione della portata manuale 0-100% tramite nonio fisso e manopola graduata; da fermo e in moto.
Regolazione della portata automatica sul numero delle corse tramite inverter, escluso dalla quotazione,
campo di variazioone 30-70 Hz.
Motore C.V.E. da 0,25 kW, 4 poli, 230/400 V-trifase-50 Hz; IP55

FORNITURA E POSA POMPA DOSATRICE
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Nel prezzo si intendo compresi tutti gli ulteriori accessori necessari a rendere il sistema di dosaggio
perfettamente funzionante.

T.700.T10

Fornitura e posa di pompa dosatrice per il dosaggio di acido peracetico.
Caratteristiche:
- testa pompante: a pistone tuffante
- meccanismo: ritorno a molla
- materiale corpo meccanismo: alluminio
- frequenza 30 Hz portata max 2,4 l/h pressione max 10 bar corse/min 22 spm
- frequenza 50 Hz portata max 4 l/h pressione max 10 bar corse/min 36 spm
- frequenza 70 Hz portata max 5,6 l/h pressione max 10 bar corse/min 50 spm
- valvole a sfera doppie
- attacco aspirazione Gas f. 3/8"
- attacco mandata Gas f. 3/8"
Parti a contatto del liquido pompato
- testata AISI 316 L
- pistone AISI 316 L
- sedi valvola AISI 316 L
- tenuta pistone PTFE
- tenuta valvole PTFE
- valvole AISI 316 L

Regolazione della portata manuale 0-100% tramite nonio fisso e manopola graduata; da fermo e in moto.
Regolazione della portata automatica sul numero delle corse tramite inverter, escluso dalla quotazione,
campo di variazioone 30-70 Hz.
Motore C.V.E. da 0,25 kW, 4 poli, 230/400 V-trifase-50 Hz; IP55

Nel prezzo si intendo compresi tutti gli ulteriori accessori necessari a rendere il sistema di dosaggio
perfettamente funzionante.

FORNITURA E POSA POMPA DOSATRICE

T.700.T10.T5

Fornitura e posa di pompa dosatrice 0-5 l/h.

POMPA DOSATRICE per acido peracetico 0-5 l/h

(Euro settecentosette/74 )

cad 707,74

T.700.T10.T10

Fornitura e posa di pompa dosatrice:
- portata di targa Lt/h 0 ÷ 10
- pressione di targa bar 0 ÷ 12

POMPA DOSATRICE per acido peracetico 0-10 l/h

(Euro duemilacinquecentocinquantotto/36 )

cad 2.558,36

T.710

Fornitura e posa di elettropompa autoadescante composta da:
- corpo pompa, coperchio, due attacchi con portagomma e girello diametro 40 mm, un albero motore. Il
tutto in TITANIO;
- giranti flessibili brevettate in DUTRAL, anello di tenuta e guarnizione coperchio pompa in VITON;
- un motore elettrico, chiuso ventilato esterno, trifase, V. 220/380/50, HP 2, 1400 giri/minuto;
- senza carrello, nè impianto elettrico.

FORNITURA E POSA ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE

T.710.T10

Fornitura e posa di elettropompa autoadescante composta da:
- corpo pompa, coperchio, due attacchi con portagomma e girello diametro 40 mm, un albero motore. Il
tutto in TITANIO;
- giranti flessibili brevettate in DUTRAL, anello di tenuta e guarnizione coperchio pompa in VITON;
- un motore elettrico, chiuso ventilato esterno, trifase, V. 220/380/50, HP 2, 1400 giri/minuto;
- senza carrello, nè impianto elettrico.

FORNITURA E POSA ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE

T.710.T10.T5

Fornitura e posa di elettropompa autoadescante al titanio.
Condizioni di funzionamento:
- portata 175 l/min con prevalenza 0 m
- portata 165 l/min con prevalenza 5 m
- portata 150 l/min con prevalenza 10 m
- portata 135 l/min con prevalenza 15 m

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE AL TITANIO
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- portata 115 l/min con prevalenza 20 m
- portata 95 l/min con prevalenza 25 m
- portata 60 l/min con prevalenza 30 m
- portata 20 l/min con prevalenza 35 m

(Euro cinquemilaseicentoquarantatre/70 )

cad 5.643,70

T.720

Fornitura e posa di copertura costituita da moduli in PRFV (polietilene rinforzato con fibre di vetro). I
moduli avranno forma piana nervata e saranno monolitici ottenuti per successive stratificazioni
(vetro+resina) in stampi femmina di tipo aperto. La finitura esterna sarà liscia, risultante da stampo,
costituita da gelcoat isoftalico pigmentato (colore RAL a scelta della D.L.) chimico resistente e stabilizzato
agli U.V.; quantità minima 500 gr/mq.
La struttura sarà costituita da laminato stratificato con resine poliestere ortoftaliche, rinforzate con vetro E
(mats+stuoie). La finitura interna sarà costituita da topcoat in resina poliestere bisfenolica paraffinata. I
moduli saranno singolarmente smontabili dalla parte esterna, avranno flange di sormonto, saranno uniti
tra di loro da bulloneria inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche espanse e saranno fissati ai muri
perimetrali in cls, con tasselli inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche espanse di tenuta. La copertura
sarà dotata di un passo d'uomo DN 600, di un bocchello flangiato (con flangia cieca) per futura estrazione
dell'aria e valvole di sfiato a doppio effetto.
Caratteristiche meccaniche minime dei laminati in PRFV:
- resistenza a trazione PRFV: 115 Mpa
- resistenza a compressione PRFV: 105 Mpa
- resistenza a taglio PRFV: 25 Mpa
- coefficiente di sicurezza da adottarsi: 5
- modulo di elasticità a flessione PRFV: 8000 Mpa
- modulo a taglio PRFV: 2800 Mpa
- coefficiente di dilatazione termica PRFV: 30-35 x 10 (-6) °C
La copertura dovrà essere atta a sopportare i carichi atmosferici (neve 1,6 kN/mq + vento) previsti dal
D.M. 16/01/1996 o, comunque, un carico di 2 kN concentrato su 1 mq in mezzaria di ogni modulo
(pedonabilità).

FORNITURA E POSA DI COPERTURA IN PRFV

T.720.T10

Fornitura e posa di copertura costituita da moduli in PRFV (polietilene rinforzato con fibre di vetro). I
moduli avranno forma piana nervata e saranno monolitici ottenuti per successive stratificazioni
(vetro+resina) in stampi femmina di tipo aperto. La finitura esterna sarà liscia, risultante da stampo,
costituita da gelcoat isoftalico pigmentato (colore RAL a scelta della D.L.) chimico resistente e stabilizzato
agli U.V.; quantità minima 500 gr/mq.
La struttura sarà costituita da laminato stratificato con resine poliestere ortoftaliche, rinforzate con vetro E
(mats+stuoie). La finitura interna sarà costituita da topcoat in resina poliestere bisfenolica paraffinata. I
moduli saranno singolarmente smontabili dalla parte esterna, avranno flange di sormonto, saranno uniti
tra di loro da bulloneria inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche espanse e saranno fissati ai muri
perimetrali in cls, con tasselli inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche espanse di tenuta. La copertura
sarà dotata di un passo d'uomo DN 600, di un bocchello flangiato (con flangia cieca) per futura estrazione
dell'aria e valvole di sfiato a doppio effetto.
Caratteristiche meccaniche minime dei laminati in PRFV:
- resistenza a trazione PRFV: 115 Mpa
- resistenza a compressione PRFV: 105 Mpa
- resistenza a taglio PRFV: 25 Mpa
- coefficiente di sicurezza da adottarsi: 5
- modulo di elasticità a flessione PRFV: 8000 Mpa
- modulo a taglio PRFV: 2800 Mpa
- coefficiente di dilatazione termica PRFV: 30-35 x 10 (-6) °C
La copertura dovrà essere atta a sopportare i carichi atmosferici (neve 1,6 kN/mq + vento) previsti dal
D.M. 16/01/1996 o, comunque, un carico di 2 kN concentrato su 1 mq in mezzaria di ogni modulo
(pedonabilità).

FORNITURA E POSA DI COPERTURA IN PRFV

T.720.T10.T5

Fornitura e posa di copertura realizzata con moduli in PRFV, circolari piani con nervature esterne,
autoportanti, finitura esterna liscia a gelcoat isoftalico pigmentato (colore RAL a scelta della D.L.)
resistenti agli U.V., struttura in resina ortoftalica rinforzata con fibre di vetro, finitura interna a topcoat
bisfenolico paraffinato, unione fra i moduli con bulloneria inox (AISI 316) e guarnizioni neopreniche
espanse di tenuta. Accessori: n°1 passo d'uomo DN 600, n°1 bocchello flangiato DN 150-200 per
aspirazione aria, n°4 valvole di sfiato a doppio effetto DN 50.
Dimensioni:
- diametro esterno: 9,5 m
- passerella in c.a. di larghezza 1,3 m
- superficie da coprire: ca 59 mq

FORNITURA E POSA DI COPERTURA IN PRFV PER ISPESSITORE

(Euro tredicimilatrecentoquarantanove/24 )

cad 13.349,24
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T.725 FORNITURA E POSA DI PIASTRONI IN ACCIAIO

T.725.T10 FORNITURA E POSA DI PIASTRONI IN ACCIAIO

T.725.T10.T5 FORNITURA E POSA DI PIASTRONI IN ACCIAIO

(Euro uno/17 )

kg 1,17

T.730

Fornitura e posa di estrattore centrifugo avente le seguenti caratteristiche:
testata di scarico liquido e solido intercambiabili, corpo cilindrico di contenimento del tamburo in acciaio al
carbonio in lamiera composta a struttura tubolare chiusa, con spessore non inferiore a 8 mm.
Raschiafango brevettato per lo scarico continuo del fango disidratato, protezione antiusura della coclea in
carburo di tungsteno, dispositivo elettronico di sicurezza per la protezione dal sovraccarico, boccole di
protezione intercambiabili dei fori di scarico del solido in AISI 440 temprato (60 HRC). Sistema di
sospensione per lo smorzamento delle vibrazioni trasmesse a terra.
Sono previste a corredo dell'estrattore centrifugo:
- chiavi speciali per la manutenzione ordinaria
- serie anelli di regolazione
- oli e grassi per il primo consumo
- cinghie dentate e trapezoidali
- sensori per la rilevazione dei giri del tamburo e della coclea
- tasselli per il fissaggio della macchina
- cassetta porta attrezzi completa di chiavi

FORNITURA E POSA ESTRATTORE CENTRIFUGO

T.730.T10

Fornitura e posa di estrattore centrifugo avente le seguenti caratteristiche:
testata di scarico liquido e solido intercambiabili, corpo cilindrico di contenimento del tamburo in acciaio al
carbonio in lamiera composta a struttura tubolare chiusa, con spessore non inferiore a 8 mm.
Raschiafango brevettato per lo scarico continuo del fango disidratato, protezione antiusura della coclea in
carburo di tungsteno, dispositivo elettronico di sicurezza per la protezione dal sovraccarico, boccole di
protezione intercambiabili dei fori di scarico del solido in AISI 440 temprato (60 HRC). Sistema di
sospensione per lo smorzamento delle vibrazioni trasmesse a terra.
Sono previste a corredo dell'estrattore centrifugo:
- chiavi speciali per la manutenzione ordinaria
- serie anelli di regolazione
- oli e grassi per il primo consumo
- cinghie dentate e trapezoidali
- sensori per la rilevazione dei giri del tamburo e della coclea
- tasselli per il fissaggio della macchina
- cassetta porta attrezzi completa di chiavi

FORNITURA E POSA ESTRATTORE CENTRIFUGO

T.730.T10.T5

Fornitura e posa di estrattore centrifugo da 9 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 353
lunghezza del tamburo: mm1228
rapporto di snellezza: 3,48
giri max tamburo: rpm 4100
forza centrifuga max : x g 3300
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 11
potenza motore raschiafango: kW 0,25

L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 4
numero poli: n 4
corrente: Amp 5,5
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1750
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2900

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304

FORNITURA E POSA ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 9 mc/h
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anelli di sfioro: AISI 304
camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 2550
larghezza max: mm 1050
altezza: mm 1400
peso: kg 1450

Verniciatura:
corpo macchina: Grigio RAL 7004
cuffie: Acciaio inox

(Euro novantatremilasettecentoquarantadue/84 )

cad 93.742,84

T.730.T10.T10

Fornitura e posa di estrattore centrifugo da 12 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 353
lunghezza del tamburo: mm 1525
rapporto di snellezza: 4,32
giri max tamburo: rpm 4100
forza centrifuga max : x g 3300
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 15
potenza motore raschiafango: kW 0,25

L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 4
numero poli: n 4
corrente: Amp 5,5
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1750
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2900

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304
anelli di sfioro: AISI 304
camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 3000
larghezza max: mm 1050
altezza: mm 1400
peso: kg 1600

Verniciatura:
corpo macchina: Grigio RAL 7004
cuffie: Acciaio inox

FORNITURA E POSA ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 12 mc/h

(Euro centonovemilacinquecentotrentasette/30 )

cad 109.537,30

T.730.T10.T15

Fornitura e posa di estrattore centrifugo da 35 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 470
lunghezza del tamburo: mm 1588
rapporto di snellezza: 3,38
giri max tamburo: rpm 3350
forza centrifuga max : x g 2950
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 30
potenza motore raschiafango: kW 0,75

FORNITURA E POSA ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 35 mc/h
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L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 15
numero poli: n 6
corrente: Amp 32
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1900
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2500
L'avviamento del motore principale dell'estrattore centrifugo è effettuato in maniera graduale, attraverso il
variatore di frequenza da 18,5 kW presente nel quadro elettrico.

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304
anelli di sfioro: AISI 304
camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 3500
larghezza max: mm 1470
altezza: mm 1650
peso: kg 2900

Verniciatura:
corpo macchina: Grigio RAL 7004
cuffie: Acciaio inox

(Euro centosettantatremilacinquecentoquattro/75 )

cad 173.504,75

T.730.T10.T20

Fornitura e posa di estrattore centrifugo da 45 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 470
lunghezza del tamburo: mm 1988
rapporto di snellezza: 4,25
giri max tamburo: rpm 3350
forza centrifuga max : x g 2950
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 37
potenza motore raschiafango: kW 0,75

L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 15
numero poli: n 6
corrente: Amp 32
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1900
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2500
L'avviamento del motore principale dell'estrattore centrifugo è effettuato in maniera graduale, attraverso il
variatore di frequenza da 18,5 kW presente nel quadro elettrico.

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304
anelli di sfioro: AISI 304
camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 3917
larghezza max: mm 1635
altezza: mm 1720
peso: kg 3350

FORNITURA E POSA ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 45 mc/h
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Verniciatura:
corpo macchina: Arancio RAL 2009
cuffie: Bianco RAL 1013

(Euro centonovantamilaottocentosettantotto/60 )

cad 190.878,60

T.730.T10.T25

Fornitura e posa di estrattore centrifugo da 55 mc/h , avente le seguenti caratteristiche:
diametro del tamburo: mm 470
lunghezza del tamburo: mm 2408
rapporto di snellezza: 5,12
giri max tamburo: rpm 3350
forza centrifuga max : x g 2950
giri differenziali coclea: rpm 1/50
potenza motore principale: kW 37
potenza motore raschiafango: kW 0,75

L'estrattore centrifugo è equipaggiato con rotovariatore, dispositivo elettrico programmabile
elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea:
motore elettrico: asincrono trifase a gabbia di scoiattolo
alimentazione: corrente alternata
tensione nominale: Volt 380
frequenza nominale: Hz 50
potenza nominale: kW 15
numero poli: n 6
corrente: Amp 32
velocità nominale max della carcassa statore: rpm 1900
velocità nominale relativa rotore-statore: rpm 2500
L'avviamento del motore principale dell'estrattore centrifugo è effettuato in maniera graduale, attraverso il
variatore di frequenza da 18,5 kW presente nel quadro elettrico.

Principali materiali impiegati:
tamburo: AISI 414
coclea: AISI 304
tubo d'alimentazione: AISI 304
anelli di sfioro: AISI 304
camera scarico liquido: AISI 304
camera scarico solidi: AISI 304
copertura esterna: Acciaio al carbonio
struttura d'appoggio: Acciaio al carbonio

Dimensioni d'ingombro e peso:
lunghezza max: mm 4385
larghezza max: mm 1470
altezza: mm 1650
peso: kg 3650

Verniciatura:
corpo macchina: Grigio RAL 7004
cuffie: Acciaio inox

FORNITURA E POSA ESTRATTORE CENTRIFUGO DA 55 mc/h

(Euro duecentoseimilaseicentosettantatre/03 )

cad 206.673,03

T.740

Fornitura e posa di pavimento modulare sopraelevato per un nuovo piano finito di mm. 290, costituito da
una struttura in acciaio zincato regolabile in altezza, completo di supporti, traversine a omega, guarnizioni
plastiche, e da pannelli in conglomerato di legno e resine ad elevata densità dim. 600x600x38 millimetri,
squadrati ,bordati, rivestiti superiormente con PVC.

FORNITURA E POSA PAVIMENTO GALLEGGIANTE

T.740.T10

Fornitura e posa di pavimento modulare sopraelevato per un nuovo piano finito di mm. 290, costituito da
una struttura in acciaio zincato regolabile in altezza, completo di supporti, traversine a omega, guarnizioni
plastiche, e da pannelli in conglomerato di legno e resine ad elevata densità
dim. 600x600x38 millimetri, squadrati ,bordati, rivestiti superiormente con PVC.

FORNITURA E POSA PAVIMENTO GALLEGGIANTE

T.740.T10.T5

Fornitura e posa di pavimento galleggiante.

PAVIMENTO GALLEGGIANTE

mq 145,48
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(Euro centoquarantacinque/48 )

T.743

Fornitura e posa di fogli di neoprene espanso ad alta densità a cellule chiuse di colore nero e resistente ai
raggi UV.

FORNITURA E POSA DI NEOPRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA'

T.743.T10

Fornitura e posa di fogli di neoprene espanso ad alta densità a cellule chiuse di colore nero e resistente ai
raggi UV.

FORNITURA E POSA DI NEOPRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA'

T.743.T10.T5

Spessore 5 mm

FORNITURA E POSA DI NEOPRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA' sp.5 mm

(Euro cinquantasei/00 )

m² 56,00

T.743.T10.T10

Spessore 10 mm

FORNITURA E POSA DI NEOPRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA' sp.10 mm

(Euro novantasei/83 )

m² 96,83

T.745

Fornitura e posa di valvola a manicotto a deformazione elastica, costituita da un corpo in alluminio e da
un manicotto in gomma naturale o sintetica atossica. Connessione flangiata. Manicotto antiabrasione.
Pressione max 4 bar.

FORNITURA E POSA VALVOLA A MANICOTTO

T.745.T10

Fornitura e posa di valvola a manicotto a deformazione elastica, costituita da un corpo in alluminio e da
un manicotto in gomma naturale o sintetica atossica. Connessione flangiata. Manicotto antiabrasione.
Pressione max 4 bar.

FORNITURA E POSA VALVOLA A MANICOTTO

T.745.T10.T3

DN 100

VALVOLA A MANICOTTO DN 100

(Euro seicento/09 )

cad 600,09

T.745.T10.T5

DN 150

VALVOLA A MANICOTTO DN 150

(Euro millesessantasette/06 )

cad 1.067,06

T.745.T10.T10

DN 200

VALVOLA A MANICOTTO DN 200

(Euro milleseicentoottantasei/21 )

cad 1.686,21

T.750

Fpo di compressore a pistoni completo di elettrovalvola
Caratteristiche:
- pressione 6 bar
- potenza 1 kW
- serbatoio da 100 l

Il tutto fornito ed installato a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPRESSORE A PISTONI

T.750.T10

Fpo di compressore a pistoni completo di elettrovalvola
Caratteristiche:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPRESSORE A PISTONI
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- pressione 6 bar
- potenza 1 kW
- serbatoio da 100 l

Il tutto fornito ed installato a perfetta regola d'arte.

T.750.T10.T5

Fornitura e posa di compressore a pistoni completo di accessori (tubi distribuzione dell'aria,
elettrovalvola, ....)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPRESSORE A PISTONI

(Euro millecentonovantaquattro/42 )

cad 1.194,42

T.751 F&P DI COMPRESSORE A LOBI

T.751.T20 F&P DI COMPRESSORE A LOBI INSONORIZZATO

T.751.T20.T20 F&P DI COMPRESSORE A LOBI INSONORIZZATO

(Euro quattordicimilacinquecentotrentadue/86 )

cad 14.532,86

T.755

Fornitura e posa di elettromiscelatore sommerso con motore elettrico, asincrono, trifase, rotore a gabbia,
400 V, 50 Hz, 8 poli. Avviamento diretto, raffreddamento nel liquido circostante, con microtermostati sullo
statore.
Materiali:
- elica: acciaio inox AISI 316
- albero: acciaio inox AISI 420
- carcassa motore: acciaio inox AISI 316
- guida di scorrimento: acciaio inox AISI 304
- tenute meccaniche: in WCCR tipo "Plug in"
Compreso cavo elettrico sommergibile della lunghezza di 10 m avente sezione 4x2,5+2x1,5 mmq
Compresa l'attrezzatura per l'installazione, composta da un tubo guida a sezione quadrata 50 x 50 mm
avente lunghezza di 6 m, completa di supporti per installazione e bulloni per il fissaggio a parete.
Materiali:
- tubo guida: acciaio inox AISI 316
- supporto superiore: acciaio inox AISI 316
- supporto inferiore/intermedio: acciaio inox AISI 316
- bulloneria/catene di sostegno calibrate: acciaio inox AISI 316
Compresa la tasca per l'alloggio delle attrezzature di sollevamento, completa di bulloni per l'installazione a
parete.
Materiali:
- supporto: acciaio inox AISI 316
- bulloneria: acciaio inox AISI 316

FORNITURA E POSA ELETTROMISCELATORE SOMMERSO

T.755.T10

Fornitura e posa di elettromiscelatore sommerso con motore elettrico, asincrono, trifase, rotore a gabbia,
400 V, 50 Hz, 8 poli. Avviamento diretto, raffreddamento nel liquido circostante, con microtermostati sullo
statore.
Materiali:
- elica: acciaio inox AISI 316
- albero: acciaio inox AISI 420
- carcassa motore: acciaio inox AISI 316
- guida di scorrimento: acciaio inox AISI 304
- tenute meccaniche: in WCCR tipo "Plug in"
Compreso cavo elettrico sommergibile della lunghezza di 10 m avente sezione 4x2,5+2x1,5 mmq
Compresa l'attrezzatura per l'installazione, composta da un tubo guida a sezione quadrata 50 x 50 mm
avente lunghezza di 6 m, completa di supporti per installazione e bulloni per il fissaggio a parete.
Materiali:
- tubo guida: acciaio inox AISI 316
- supporto superiore: acciaio inox AISI 316
- supporto inferiore/intermedio: acciaio inox AISI 316
- bulloneria/catene di sostegno calibrate: acciaio inox AISI 316
Compresa la tasca per l'alloggio delle attrezzature di sollevamento, completa di bulloni per l'installazione a
parete.
Materiali:
- supporto: acciaio inox AISI 316
- bulloneria: acciaio inox AISI 316

FORNITURA E POSA ELETTROMISCELATORE SOMMERSO
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T.755.T10.T2

Fornitura e posa di elettromiscelatore sommerso con elica a due pale con diametro 176 mm direttamente
accoppiata a motore elettrico sommergibile. Senza anello convogliatore.
Prestazioni:
- spinta di reazione: 120 N
- potenza assorbita dalla rete: 0,6 kW
- potenza nominale: 0,7 kW

ELETTROMISCELATORE SOMMERSO da 0,7 kW

(Euro millecentosessantanove/42 )

cad 1.169,42

T.755.T10.T5

Fornitura e posa di elettromiscelatore sommerso con elica a tre pale con diametro 368 mm direttamente
accoppiata a motore elettrico sommergibile. Senza anello convogliatore.
Prestazioni:
- spinta di reazione: 480 N
- portata: 250 l/s
- potenza assorbita dalla rete: 1,7 kW
- potenza nominale: 2,5 kW

ELETTROMISCELATORE SOMMERSO da 2,5 kW

(Euro settemilatrecentotrentacinque/03 )

cad 7.335,03

T.755.T10.T10

Fornitura e posa di elettromiscelatore sommerso con elica a tre pale direttamente accoppiata a motore
elettrico sommergibile. Senza anello convogliatore.
Prestazioni:
- potenza nominale: 5,0 kW

ELETTROMISCELATORE SOMMERSO da 5,0 kW

(Euro ottomilaquattrocentoventisei/08 )

cad 8.426,08

T.756

Fornitura e posa di elettromiscelatore ad asse verticale con albero ed elica a tre pale in acciaio inox
direttamente accoppiata a motore elettrico esterno.

FORNITURA E POSA ELETTROMISCELATORE AD ASSE VERTICALE

T.756.T10

Fornitura e posa di elettromiscelatore ad asse verticale con albero ed elica a tre pale in acciaio inox
direttamente accoppiata a motore elettrico esterno.

FORNITURA E POSA ELETTROMISCELATORE AD ASSE VERTICALE

T.756.T10.T5

Fornitura e posa di elettromiscelatore ad asse verticale con albero ed elica a tre pale in acciaio inox
direttamente accoppiata a motore elettrico esterno.
potenza nominale: 0,5 kW trifase

FORNITURA E POSA ELETTROMISCELATORE AD ASSE VERTICALE da 0,5 kW

(Euro milletrecentonovantadue/41 )

cad 1.392,41

T.760

Fornitura e posa di attrezzatura di sollevamento composta da bandiera ed argano con marcatura CE in
accordo alle Direttive Europee (EN 12100/2010 rispondenti alle DIN 15018,15020,15021, alle VBG 6,9,9a
ed NF E 52110).
Materiali:
- bandiera: acciaio zincato
- argano: acciaio zincato
- bulloneria: acciaio inox AISI 316
- maniglia per rotazione attrezzatura: acciaio zincato

FORNITURA E POSA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO

T.760.T10

Fornitura e posa di attrezzatura di sollevamento composta da bandiera ed argano con marcatura CE in
accordo alle Direttive Europee (EN 12100/2010 rispondenti alle DIN 15018,15020,15021, alle VBG 6,9,9a
ed NF E 52110).
Materiali:
- bandiera: acciaio zincato
- argano: acciaio zincato
- bulloneria: acciaio inox AISI 316

FORNITURA E POSA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO
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- maniglia per rotazione attrezzatura: acciaio zincato

T.760.T10.T5

Capacità argano: 150 kg

ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO

(Euro millequattrocentodiciannove/76 )

cad 1.419,76

T.760.T10.T15

Capacità argano: 350 kg

F&P ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO PER MIXER DA 5 kW

(Euro duemilasettecentoquarantasei/50 )

cad 2.746,50

T.765

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico:
- rivestimento: poliuretano;
- attacco al processo: PN 16, St37-2, flangia EN1092-1 (DIN2501);
- elettrodi: 1.4435/316L;
- calibrazione: 0,5%;
- test addizionali: senza;
- approvazione: area sicura;
- custodia: compatta Alu, IP67 NEMA4X;
- cavo per versione separata: non prevista;
- ingresso cavi: pressacavo M20;
- alimentazione dispaly: 85-250VAC, 2 linee, pulsanti;
- funzione software: versione base;
- uscita: 4-20 mmA HART+impulso passivo.

FORNITURA E POSA MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO

T.765.T10

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico:
- rivestimento: poliuretano;
- attacco al processo: PN 16, St37-2, flangia EN1092-1 (DIN2501);
- elettrodi: 1.4435/316L;
- calibrazione: 0,5%;
- test addizionali: senza;
- approvazione: area sicura;
- custodia: compatta Alu, IP67 NEMA4X;
- cavo per versione separata: non prevista;
- ingresso cavi: pressacavo M20;
- alimentazione dispaly: 85-250VAC, 2 linee, pulsanti;
- funzione software: versione base;
- uscita: 4-20 mmA HART+impulso passivo.

FORNITURA E POSA MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO

T.765.T10.T5

Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico DN 100

MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO

(Euro duemilaquattrocentoottanta/92 )

cad 2.480,92

T.770

Fornitura e posa di classificatore estrattore sabbie atto ad operare in canaletta in cls inclinata di circa 25°,
costituito da:
- dispositivo raschiatore realizzato in tubolare, quadro in acciaio munito di apposite palette distanziate di
circa 250 mm, esecuzione acciaio inox AISI 304, larghezza canale 800 mm, lunghezza 650 mm;
- pistoni idraulici a doppio effetto completi di soffietto di tenuta in gomma, per la movimentazione del
dispositivo raschiatore;
- telaio di sostegno in carpenteria metallica in acciaio al carbonio zincata a caldo o verniciata
opportunamente;
- centralina oleodinamica completa di serbatoio in acciaio, valvole di controllo, pompe, motore elettrico
trifase IP55 classe f;
- tubazioni per i collegamenti oleodinamici e relativi pezzi speciali;
- alimentazione 380V - 50 Hz;
- potenza motore 0,75 kW;
- potenza scaldiglia olio 0,5 kW;
- pressione max centralina oleodinamica 80 bar;
- capacità serbatoio 45 litri;
- quant'altro necessario ad una corretta installazione;
- il tutto fornito e montato in opera, funzionante a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA CLASSIFICATORE ESTRATTORE SABBIE AD AZIONAMENTO IDRAULICO
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T.770.T10

Fornitura e posa di classificatore estrattore sabbie atto ad operare in canaletta in cls inclinata di circa 25°,
costituito da:
- dispositivo raschiatore realizzato in tubolare, quadro in acciaio munito di apposite palette distanziate di
circa 250 mm, esecuzione acciaio inox AISI 304, larghezza canale 800 mm, lunghezza 650 mm;
- pistoni idraulici a doppio effetto completi di soffietto di tenuta in gomma, per la movimentazione del
dispositivo raschiatore;
- telaio di sostegno in carpenteria metallica in acciaio al carbonio zincata a caldo o verniciata
opportunamente;
- centralina oleodinamica completa di serbatoio in acciaio, valvole di controllo, pompe, motore elettrico
trifase IP55 classe f;
- tubazioni per i collegamenti oleodinamici e relativi pezzi speciali;
- alimentazione 380V - 50 Hz;
- potenza motore 0,75 kW;
- potenza scaldiglia olio 0,5 kW;
- pressione max centralina oleodinamica 80 bar;
- capacità serbatoio 45 litri;
- quant'altro necessario ad una corretta installazione;
- il tutto fornito e montato in opera, funzionante a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA CLASSIFICATORE ESTRATTORE SABBIE AD AZIONAMENTO IDRAULICO

T.770.T10.T10

Fornitura e posa di classificatore estrattore sabbie atto ad operare in canaletta in cls inclinata di circa 25°.

CLASSIFICATORE ESTRATTORE SABBIE AD AZIONAMENTO IDRAULICO

(Euro ventinovemilasettecentoquaranta/37 )

cad 29.740,37

T.775

Fornitura e posa di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri.
La soletta di base (esclusa dalla fornitura) scarica sul terreno un carico massimo di 0,3 kg/cmq.
La struttura in elevazione è composta da pannelli-parete dello spessore di 8 cm con pilastro incorporato
ed armati con rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 220x220 in acciaio trafilato con carico di orttura
5000 kg/cmq.
La soletta di copertura è realizzata in più pezzi, che vengono uniti tra loro al momento della posa in
opera. Sui quattro lati lo sporto della gronda, opportunamente sagomato impedisce il dilavamento delle
pareti in caso di pioggia. La soletta di copertura deve essere pedonabile.
La misura interna è interamente utilizzabile e non devono esservi pilastri o smussature di alcun genere
negli angoli.
La continuità elettrica è garantita per tutte le pareti dalle viti di montaggio e dagli inserti filettati saldati
all'armatura principale.
L'impermeabilizzazione del tetto viene effettuata mediante l'impiego di una speciale guaina bituminosa
con sostegno inorganico dello spessore minimo di 3 mm applicata adeguatamente mediante
preriscaldamento.
Fra le pareti perimetrali le fughe verticali di giunzione sono stuccate con mastice acrilico, opportunamente
formulato per l'adesione su superfici in calcestruzzo.
Il locale dovrà essere realizato secondo le modalità previste dalla Legge 5 Novembre 1971 n°1086 "per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato" e deve essere conforme alla Legge 2 Febbraio
1974 n°64 "Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e relativo
D.M. 16 Gennaio 1996, potrà pertanto essere realizato in località con grado di sismicità S=12 (1°
categoria).
Accessori previsti:
- n°1 porta in lamiera zincata preverniciata 250x250 cm, dotata di serratura tipo yale;
- n°2 griglie di aerazione in vetroresina 120x50 cm (tab. ENEL DS 927);
- n°2 finestre fisse 120x50 cm con vetro retinato;
- tinteggiatura interna con tempera colore bianco;
- tinteggiatura esterna con vernici al quarzo (colore da definire);
- guiana bugnata in poliolefina estrusa ad alta densità con spessore di 600 micron con rilievi conici a
protezione della guaina bituminosa;
- piastre di ferro annegate nel getto di copertura (predisposizione per fissaggio ringhiera soprastante).

FORNITURA E POSA DI LOCALE PREFABBRICATO

T.775.T10

Fornitura e posa di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri.
La soletta di base (esclusa dalla fornitura) scarica sul terreno un carico massimo di 0,3 kg/cmq.
La struttura in elevazione è composta da pannelli-parete dello spessore di 8 cm con pilastro incorporato
ed armati con rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 220x220 in acciaio trafilato con carico di orttura
5000 kg/cmq.
La soletta di copertura è realizzata in più pezzi, che vengono uniti tra loro al momento della posa in
opera. Sui quattro lati lo sporto della gronda, opportunamente sagomato impedisce il dilavamento delle
pareti in caso di pioggia. La soletta di copertura deve essere pedonabile.
La misura interna è interamente utilizzabile e non devono esservi pilastri o smussature di alcun genere
negli angoli.
La continuità elettrica è garantita per tutte le pareti dalle viti di montaggio e dagli inserti filettati saldati

FORNITURA E POSA DI LOCALE PREFABBRICATO

- 914 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO SOCIO COSTRUZIONE 2021

21/01/2021

all'armatura principale.
L'impermeabilizzazione del tetto viene effettuata mediante l'impiego di una speciale guaina bituminosa
con sostegno inorganico dello spessore minimo di 3 mm applicata adeguatamente mediante
preriscaldamento.
Fra le pareti perimetrali le fughe verticali di giunzione sono stuccate con mastice acrilico, opportunamente
formulato per l'adesione su superfici in calcestruzzo.
Il locale dovrà essere realizato secondo le modalità previste dalla Legge 5 Novembre 1971 n°1086 "per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato" e deve essere conforme alla Legge 2 Febbraio
1974 n°64 "Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e relativo
D.M. 16 Gennaio 1996, potrà pertanto essere realizato in località con grado di sismicità S=12 (1°
categoria).
Accessori previsti:
- n°1 porta in lamiera zincata preverniciata 250x250 cm, dotata di serratura tipo yale;
- n°2 griglie di aerazione in vetroresina 120x50 cm (tab. ENEL DS 927);
- n°2 finestre fisse 120x50 cm con vetro retinato;
- tinteggiatura interna con tempera colore bianco;
- tinteggiatura esterna con vernici al quarzo (colore da definire);
- guiana bugnata in poliolefina estrusa ad alta densità con spessore di 600 micron con rilievi conici a
protezione della guaina bituminosa;
- piastre di ferro annegate nel getto di copertura (predisposizione per fissaggio ringhiera soprastante).

T.775.T10.T5

Fornitura e posa di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri.
Dimensioni utili interne: L 6,5 m x P 4,5 m x H 2,9 m.

FORNITURA E POSA DI LOCALE PREFABBRICATO 6,5x4,5 h2,9

(Euro diciottomilaottocentosettantasette/29 )

cad 18.877,29

T.775.T10.T10

Fornitura e posa di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri.
La soletta di base (esclusa dalla fornitura) scarica sul terreno un carico massimo di 0,3 kg/cmq.
La struttura in elevazione è composta da pannelli-parete dello spessore di 8 cm con pilastro incorporato
ed armati con rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 220x220 in acciaio trafilato con carico di orttura
5000 kg/cmq.
La soletta di copertura è realizzata in più pezzi, che vengono uniti tra loro al momento della posa in
opera. Sui quattro lati lo sporto della gronda, opportunamente sagomato impedisce il dilavamento delle
pareti in caso di pioggia. La soletta di copertura deve essere pedonabile.
La misura interna è interamente utilizzabile e non devono esservi pilastri o smussature di alcun genere
negli angoli.
La continuità elettrica è garantita per tutte le pareti dalle viti di montaggio e dagli inserti filettati saldati
all'armatura principale.
L'impermeabilizzazione del tetto viene effettuata mediante l'impiego di una speciale guaina bituminosa
con sostegno inorganico dello spessore minimo di 3 mm applicata adeguatamente mediante
preriscaldamento.
Fra le pareti perimetrali le fughe verticali di giunzione sono stuccate con mastice acrilico, opportunamente
formulato per l'adesione su superfici in calcestruzzo.
Il locale dovrà essere realizato secondo le modalità previste dalla Legge 5 Novembre 1971 n°1086 "per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato" e deve essere conforme alla Legge 2 Febbraio
1974 n°64 "Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e relativo
D.M. 16 Gennaio 1996, potrà pertanto essere realizato in località con grado di sismicità S=12 (1°
categoria).

Caratteristiche ed accessori:
- Dimensioni utili interne: L 7,5 m x P 4,5 m x H 2,9 m;
- Due griglie di ventilazione dimensioni 1200x500 la posizionare in basso come da disegno;
- Tre porte a due battenti (uno semifisso), dimensioni 1.8 x 2.5, superficie grigliata per consentire la
massima ventilazione;
- Controtelai e griglie saranno in acciaio zincato a caldo e veniciato;
- Le porte saranno montate in modo da consentire l'estrazione agevole dei compressori da installare
all'interno della cabina.
- tinteggiatura interna con tempera colore bianco;
- tinteggiatura esterna con vernici al quarzo (colore da definire);
- guiana bugnata in poliolefina estrusa ad alta densità con spessore di 600 micron con rilievi conici a
protezione della guaina bituminosa.

FORNITURA E POSA DI LOCALE PREFABBRICATO 7,5x4,5 h2,9 con serramenti

(Euro ventisettemilasettecentoquaranta/22 )

cad 27.740,22

T.775.T10.T15

Fornitura e posa di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri.
La soletta di base (esclusa dalla fornitura) scarica sul terreno un carico massimo di 0,3 kg/cmq.
La struttura in elevazione è composta da pannelli-parete dello spessore di 8 cm con pilastro incorporato
ed armati con rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 220x220 in acciaio trafilato con carico di orttura
5000 kg/cmq.

F&P DI LOCALE PREFABBRICATO 7,5x4,5 h2,9
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La soletta di copertura è realizzata in più pezzi, che vengono uniti tra loro al momento della posa in
opera. Sui quattro lati lo sporto della gronda, opportunamente sagomato impedisce il dilavamento delle
pareti in caso di pioggia. La soletta di copertura deve essere pedonabile.
La misura interna è interamente utilizzabile e non devono esservi pilastri o smussature di alcun genere
negli angoli.
La continuità elettrica è garantita per tutte le pareti dalle viti di montaggio e dagli inserti filettati saldati
all'armatura principale.
L'impermeabilizzazione del tetto viene effettuata mediante l'impiego di una speciale guaina bituminosa
con sostegno inorganico dello spessore minimo di 3 mm applicata adeguatamente mediante
preriscaldamento.
Fra le pareti perimetrali le fughe verticali di giunzione sono stuccate con mastice acrilico, opportunamente
formulato per l'adesione su superfici in calcestruzzo.
Il locale dovrà essere realizato secondo le modalità previste dalla Legge 5 Novembre 1971 n°1086 "per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato" e deve essere conforme alla Legge 2 Febbraio
1974 n°64 "Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e relativo
D.M. 16 Gennaio 1996, potrà pertanto essere realizato in località con grado di sismicità S=12 (1°
categoria).

Caratteristiche ed accessori:
- Dimensioni utili interne: L 7,5 m x P 4,5 m x H 2,9 m;
- Le aperture per le porte saranno realizzate in modo da consentire l'estrazione agevole dei compressori
da installare all'interno della cabina.
- tinteggiatura interna con tempera colore bianco;
- tinteggiatura esterna con vernici al quarzo (colore da definire);
- guiana bugnata in poliolefina estrusa ad alta densità con spessore di 600 micron con rilievi conici a
protezione della guaina bituminosa.

(Euro ventiduemilaquattrocentosessantuno/00 )

cad 22.461,00

T.775.T10.T20

Fornitura e posa di locale prefabbricato in c.a.v. a pannelli e pilastri. con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni utili interne: L 1,8 m x P 1,8 m x H 2,3 m;
- Le aperture per le porte saranno realizzate in modo da consentire l'estrazione agevole dei compressori
da installare all'interno della cabina.

F&P DI LOCALE PREFABBRICATO 1,8x1,8 h2,3

(Euro cinquemilaseicentosessantatre/13 )

cad 5.663,13

T.776 F&P DI SERVIZI IGIENICI IN BOX PREFABBRICATO

T.776.T10 F&P DI SERVIZI IGIENICI IN BOX PREFABBRICATO

T.776.T10.T5

Fornitura e posa di n. 1 monoblocco coibentato con struttura portante in profilati e lamiere da 15/10,
avente le seguenti dimensioni e caratteristiche:

Larghezza est. mt 2,40
Profondità est. mt 2,40
Altezza int. mt 2,20

Basamento portante costituito da tralicci in profilato omega in acciaio zincato, supportati da n.2 tubolari
80x40x1,5 zincati. Pavimento supportato dai tubolari zincati del basamento, ottenuto con pannelli in
truciolare multistrato di Sp. mm 18, autoestinguente idrofugo e idrorepellente, trattati con resine
melaminiche. Piano calpestabile realizzato con lastre di alluminio mandorlato antisdrucciolo e lavabile da
mm 3 di sp., fissate sopra il truciolare prima citato.
Pareti costituite da pannelli coibentati in lamiera d’acciaio preverniciata, microgrecate, di colore
Bianco/Grigio su ambo i lati, di sp. mm 40, racchiudenti poliuretano schiumato autoestinguente ad alta
densità.
Copertura composta da un profilo zincato, verniciato, con funzione di scarico acqua pluviale e da pannelli
coibentati dalle stesse caratteristiche delle pareti ma con all’esterno una lamiera zincata grecata, di sp.
mm 30+40. Tetto pari con gronda a filo, dotato di agganci per il sollevamento.
La fornitura comprende:
Serramenti color bianco RAL 9010 (misure telaio esterno).
- N. 1 Porta esterna di mm 1050x2100 h, con ½ vetro di sp. mm 4 completa di chiudi-porta automatico
meccanico, barre di protezione, serratura e maniglia in PVC.
- N. 1 Porta interna di mm 700x2100 h, cieca con serrature e maniglie in PVC.
- N. 1 tenda locale doccia
- N. 2 Finestre apertura a vasistas di mm 500x500 h, vetro stampato sp. mm 4.

Impianto elettrico eseguito in conformità alle norme CEI, IEC, CENEIEC con prodotti conformi alle leggi
n.186/68 e n.791/77, con cavi antifiamma, protetti da tubazioni a vista in PVC autoestinguente,

F&P DI SERVIZI IGIENICI IN BOX PREFABBRICATO
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comprensivo di:
- N. 3 plafoniere interne ad incandescenza da 60 W complete d’interruttore d’accensione.
- N. 1 presa di corrente 10/16 A bivalente max 2000 W.
- N. 1 scatola di derivazione per allacciamento esterno.
- N. 1 interruttore magnetotermico differenziale 16A.
- N. 1 bullone M12 per collegamento alla rete di terra.

Impianto idraulico eseguito a vista, mediante tubazioni e raccordi in polipropilene termosaldato, conforme
alle norme DIN 16892, e con manicotto esterno per allacciamento alla rete idrica. La rete di scarico è
realizzata in PVC tipo pesante sotto basamento o a parete. L’impianto è comprensivo di:
- N. 1 WC turca, completo di cassette di scarico e porta rotolo, con scarico sotto basamento.
- N. 1 piatto doccia completo di doccia fissa completo di rubinetto miscelatore per acqua calda e fredda.
- N. 1 lavabo a canala in PST, mm 1000x400 completo di miscelatore per acqua calda e fredda e
specchio, con scarico sotto basamento.
- N. 1 piletta d.48 a pavimento per l’evacuazione di acqua da lavaggio, con scarico sifonato sotto
basamento.
- Scarichi lavabo e piletta conglobati in unico tubo d.40 con scarico vicino all’adduzione acqua.
- N. 2 rubinetti a sfera fissati a parete nei locali doccia e WC completi di innesto portagomma, per
consentire la pulizia dei locali.
- N. 1 termoconvettore da parete per servizi igienici, da 1.800 W, già installato e collegato a presa di
corrente dedicata e protetta.
- N. 1 scaldabagno da parete da 15 litri già installato e collegato a presa di corrente dedicata e protetta.

(Euro centosettantadue/22 )

cad 172,22

T.780

Fornitura e posa di sensore per la misura di NOx.

F&P DI SENSORE DI MISURA DI NOx

T.780.T10

Sensori per analisi.

F&P DI SENSORI D'ANALISI

T.780.T10.T5

Fornitura e posa di centralina bicanale per l'installazione di due sonde anche differenti. La centralina
consentirà di effettuare la medesima misura su due vasce differenti o due misure differenti sulla stessa
vasca. La centralina sarà dotata di:
Display a cristalli liquidi per l'indicazione delle misure rilevate;
Tastierino alfanumerico per le impostazioni e la consultazione dello strumento
Custodia di protezione per l'installazione a quadro.

F&P DI CENTRALINA BICANALE PER IL COLLEGAMENTO DI DUE SONDE

(Euro millecinquecentoquarantasei/17 )

cad 1.546,17

T.780.T10.T10

Fornitura e posa di sensore a luminescenza per la misura dell'ossigeno disciolto in vasca d'ossidazione. Il
sensore sarà collocato direttamente in immersione nella vasca e sarà collegato alla centralina di lettura.

F&P DI SENSORE PER OSSIGENO DISCIOLTO

(Euro millequattrocentonovantuno/66 )

cad 1.491,66

T.780.T10.T15

Fornitura e posa di sensore per la misura del potenziale redox in vasca d'ossidazione. Il sensore sarà
collocato direttamente in immersione nella vasca e sarà collegato alla centralina di lettura.

F&P DI SENSORE PER POTENZIALE REDOX

(Euro millecentocinque/37 )

cad 1.105,37

T.780.T10.T20

Fornitura e posa di kit portasonda per l'installazione in vasca d'ossidazione di sonde per la misura di
ossigeno disciolto o potenziale redox. Le sonde andranno in immersione nella liquame per almeno due
metri. La struttura dovrà consentire un'agevole estrazione delle sonde per le normali operazioni di
manutenzione e pulizia.

F&P DI KIT PORTASONDA

(Euro quattrocentonovantaquattro/78 )

cad 494,78

T.780.T10.T25

Fornitura e posa di centralina multiparametrica per il collegamento di 6 sonde.

F&P DI CENTRALINA MULTIPARAMETRICA PER IL COLLEGAMENTO DI 6 SONDE
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(Euro milleduecentosessantaquattro/48 )

cad 1.264,48

T.780.T10.T30

Fornitura e posa di display grafico.

F&P DI DISPLAY GRAFICO

(Euro duemilacentoottantanove/09 )

cad 2.189,09

T.780.T10.T35

Fornitura e posa di sensore di misura di solidi sospesi.

F&P DI SENSORE DI MISURA DI SOLIDI SOSPESI

(Euro duemilanovecentoquarantuno/73 )

cad 2.941,73

T.780.T10.T40

Fornitura e posa di sensore di misura di NOx.

F&P DI SENSORE DI MISURA DI NOx

(Euro ottomiladuecentocinquantuno/98 )

cad 8.251,98

T.780.T10.T45

Fornitura e posa di sensore di misura di pH.

F&P DI SENSORE DI MISURA DI pH

(Euro novecentoventi/77 )

cad 920,77

T.780.T10.T50

Fornitura e posa di kit portasonda per solidi sopsesi e NOx

F&P DI KIT PORTASONDA PER SOLIDI SOSPESI E NOx

(Euro seicentoventinove/64 )

cad 629,64

T.785

Adeguamento alla norme di sicurezza per gruppo elettrogeno da 60 KVA compresa:Estrazione del gruppo
elettrogeno con relativa disinstallazione dall'attuale locale;Modificazione strutturale ed impiantistica del
gruppo compresa la cofanatura di protezione ed insonorizzazione e le certificazioni di conformità alla
normativa vigente;Riconsegna e collocazione su nuovo basamento esterno;Installazione elettrica con
stesura cavi in apposita tubazione per inserimento nell'impianto elettrico di soccorso;Prove e collaudi
generali; Noleggio di gruppo di soccorso per il periodo di manutenzione di quello esistente.

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 60 KVA

T.785.T10

Adeguamento alla norme di sicurezza per gruppo elettrogeno da 60 KVA compresa:Estrazione del gruppo
elettrogeno con relativa disinstallazione dall'attuale locale;Modificazione strutturale ed impiantistica del
gruppo compresa la cofanatura di protezione ed insonorizzazione e le certificazioni di conformità alla
normativa vigente;Riconsegna e collocazione su nuovo basamento esterno;Installazione elettrica con
stesura cavi in apposita tubazione per inserimento nell'impianto elettrico di soccorso;Prove e collaudi
generali; Noleggio di gruppo di soccorso per il periodo di manutenzione di quello esistente.

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 60 KVA

T.785.T10.T5

Adeguamento alla norme di sicurezza per gruppo elettrogeno da 60 KVA compresa:Estrazione del gruppo
elettrogeno con relativa disinstallazione dall'attuale locale;Modificazione strutturale ed impiantistica del
gruppo compresa la cofanatura di protezione ed insonorizzazione e le certificazioni di conformità alla
normativa vigente;Riconsegna e collocazione su nuovo basamento esterno;Installazione elettrica con
stesura cavi in apposita tubazione per inserimento nell'impianto elettrico di soccorso;Prove e collaudi
generali; Noleggio di gruppo di soccorso per il periodo di manutenzione di quello esistente.

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 60 KVA

(Euro sedicimilaottocentosessantotto/47 )

cad 16.868,47
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