
La proprieta' del presente elaborato e' tutelata a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.

Committente:

elaborato

consegna

titolo elaborato scale

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

Ing.  Federica Manari
Ing.  Serena Canonici

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio dei comuni di Pescara,
Spoltore e San Giovanni Teatino III Stralcio funzionale

CIG 895072973B

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 Pescara (PE)
tel: 085-4178200 - fax: 085-4156113
aca.pescara@pec.it

E-R.08
Dicembre 2021

Computo metrico estimativo

-:-

PROGETTO ESECUTIVO - III stralcio funzionale

Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico

INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
tel. 071-9162094 - fax. 071-9189580
e_mail: info@ingegneriaambiente.it



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

overflow  (SpCap 1)
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  (SpCat 1)

Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi  (Cat
1)

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
(SbCat 1)

1 Opere di demolizione del processo biologico esistente
NP_Dem.biologic Demolizione parziale di vasca biologica esistente (n.4 di 6 Carousel),
o sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza,

eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi d'opera
particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i
necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed
evitare danni a cose; compreso l'onere per la demolizione con cautela
dei tratti di collegamento con le strutture da non demolire.
Compresa ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino
delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte
per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la
demolizione a regola d'arte.
Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente,
comprese le movimentazioni di cantiere.
La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie
esterna del manufatto
La voce si intende comprensiva inoltre di:
-Trasporto a rifiuto di materiale di risulta;
-Oneri di smaltimento in discarica;
-Oneri per il mantenimento e la salvaguardia della porzione di
struttura esistente che non verrà demolita (n.2 linee Carousel)
- Ogni altro onere necessario.
Demolizione biologico esistente - n.4 carousel 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 362´049,31 362´049,31

2 Pulizia e smaltimento sabbie e fanghi
NP_Pulizia tipo1 Vuotatura con rimozione di sabbie e materiali solidi diversi;

aspirazione delle sabbie da vasche d'accumulo degli impianti di
depurazione, con intervento manuale ove occorra, sia per la rimozione
dei materiali solidi dal fondo delle vasche che per il loro sollevamento.
Sono comprese tutte le operazioni e le attrezzature connesse al corretto
svolgimento del lavoro, l'approvvigionamento dell'acqua, il carico
diretto su automezzo dotato di contenitore coperto a tenuta stagna o di
autobotte, il trasporto e lo smaltimento delle sole materie solide presso
siti autorizzati.
Pulizia vasche biologiche esistenti prima della demolizione *(H/
peso=659*0,1) 6,00 65,900 395,40
Pulizia canale ingresso *(H/peso=407*0,1) 1,00 40,700 40,70
Pulizia canale uscita *(H/peso=221*0,1) 1,00 22,100 22,10

SOMMANO m³ 458,20 87,60 40´138,32

3 Pulizia e smaltimento  fanghi e schiume
NP_Pulizia tipo2 Aspirazione, raccolta di morchie, fanghi, schiume e altri surnatanti su

vasche o manufatti di impianti di depurazione mediante aspirazione con
Canal - jet combinato per l'eventuale fluidificazione del materiale
surnatante, compreso l'intervento manuale con idonea attrezzatura il
trasporto e lo smaltimento delle sole materie solide presso siti
autorizzati.
Pulizia vasche biologiche prima della demolizione *(H/peso=0,300*
659) 197,700 197,70
Pulizia canale ingresso alle vasche *(H/peso=0,300*407) 122,100 122,10
Pulizia canale uscita *(H/peso=221*0,3) 1,00 66,300 66,30

SOMMANO m³ 386,10 49,06 18´942,07

<nessuna>  (SpCap 0)

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 421´129,70
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R I P O R T O 421´129,70

4 Rimozione totale dell'impiantistica delle vasche di ossidazione
NP_Rim.impiantis 1,2,3,4,5,6,7
t. Rimozione totale dell'impiantistica delle vasche di ossidazione

1,2,3,4,5,6,7. Rif paragrafo 34.
Rimozione sia nelle 6 vasche che verranno demolite sia nella vasca che
diventa terziario 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13´750,24 13´750,24

5 Rimozione totale delle tubazioni e delle carpenterie delle vasche di
NP_Rim.piping&c ossidazione 1,2,3,4,5,6,7
arp Rimozione totale delle tubazioni e delle carpenterie delle vasche di

ossidazione 1,2,3,4,5,6,7 Rif paragrafo 34.
rimozioni sia nelle 6 vasche che verranno demolite sia nella vasca che
diventa terziario 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´985,47 5´985,47

overflow  (SpCap 1)

6 Scavo di sbancamento
E.01.10.10.a Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici
E.001.010.010.a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti,

la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce
sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)
Scavo per realizzazione ripartitore, sedimentatori e pozzo fanghi
Primo livello 2564,00 1,000 2´564,00
Secondo livello 2353,00 1,000 2´353,00
Terzo livello 2040,00 1,000 2´040,00
Quarto livello *(lung.=53+53+115) 221,00 1,000 221,00
Storno ingombro manufatto demolito 3390,00 1,750 -5´932,50

Sommano positivi mc 7´178,00
Sommano negativi mc -5´932,50

SOMMANO mc 1´245,50 9,54 11´882,07

7 Rinterro
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
E.001.040.010.a dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
Vedi voce n° 6 [mc 1 245.50] 1,00 1´245,50
detrazione ingombri manufatti
Platee torrini sedimentatori *(larg.=2,4*2,4) 2,00 3,14 5,760 0,500 -18,09
Pozzo presa setimentatore *(larg.=2*2) 2,00 3,14 4,000 1,000 -25,12
Tronco di cono sedimentatori *(lung.=3,14*1/3)*(larg.=16,3*16,3+2*
2+2*16,3) 2,00 1,05 302,290 1,200 -761,77
Platea pozzo fanghi 8,60 5,800 0,500 -24,94
Pozzo fanghi *(H/peso=3,750-1,75) 7,60 4,800 2,000 -72,96
Platea ripartitore 9,10 4,800 0,500 -21,84
Pozzo ripartitore *(H/peso=2,000-1,75) 8,10 3,800 0,250 -7,70

Sommano positivi m3 1´245,50
Sommano negativi m3 -932,42

SOMMANO m3 313,08 5,90 1´847,17

8 Trasporto a rifiutodi materiale di risulta
E.01.200.10.a Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.010.a terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,

scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 454´594,65
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R I P O R T O 454´594,65

Vedi voce n° 6 [mc 1 245.50] 1,00 1´245,50
Vedi voce n° 7 [m3 313.08] -1,00 -313,08

Sommano positivi m³ 1´245,50
Sommano negativi m³ -313,08

SOMMANO m³ 932,42 6,22 5´799,65

9 Oneri di smaltimento in discarica
E.01.210.20.s Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
NP_Oneri demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte - Terra e rocce da
scavo
Vedi voce n° 8 [m³ 932.42] 1,00 1,800 1´678,36

SOMMANO t 1´678,36 11,70 19´636,81

10 Scavo a sezione obbligata
E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.010.a m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³)
scavo per A.01 interrato DN800 Tratto (da solo) *(lung.=161+8) 169,00 1,400 1,900 449,54
scavo per A.01 interrato DN800 e F.02 e F.04 100,00 2,500 1,900 475,00
scavo per F.02 e F.04 110,00 1,800 1,900 376,20

40,00 1,800 1,900 136,80
scavo per A.03 60,00 2,000 1,900 228,00
scavo per A.04a 40,00 1,000 1,500 60,00
scavo per A.04b 30,00 1,000 1,500 45,00
scavo per F.03 15,00 0,800 1,500 18,00

SOMMANO m³ 1´788,54 11,73 20´979,57

11 Reinterro con sabbia
E.01.40.40.a Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
E.001.040.040.a da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri

necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso-
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso
Reinterro con sabbia
A.01 interrato DN800 Tratto (da solo) *(lung.=161+8) 169,00 1,400 1,100 260,26
(H/peso=3,14*,8*,8/4) 169,00 0,502 -84,84
A.01 interrato DN800 e F.02 e F.04 100,00 2,500 1,000 250,00
(H/peso=(,8*,8*3,14/4)+(,35*,35*3,14/4)+(,15*,15*3,14/4)) 100,00 0,616 -61,60
F.02 e F.04 110,00 1,800 0,650 128,70
(H/peso=(3,14*,35*,35/4)+(,15*,15*3,14/4)) 110,00 0,114 -12,54
F.02 e F.04 40,00 1,800 0,650 46,80
(H/peso=(3,14*,35*,35/4)+(,15*,15*3,14/4)) 40,00 0,114 -4,56
A.03 interrato 60,00 2,000 1,200 144,00
(H/peso=,9*,9*3,14/4) 60,00 0,636 -38,16
A.04 a 68,00 1,000 0,800 54,40
(H/peso=,5*,5*3,14/4) 68,00 0,196 -13,33
A.04 b 40,00 1,000 0,700 28,00

40,00 0,196 -7,84
A.02a/b 2,00 23,00 1,400 0,900 57,96
(H/peso=,6*,6*3,14/4) 2,00 23,00 0,283 -13,02
F.01a/b 2,00 23,00 1,000 0,600 27,60
(H/peso=,3*,3*3,14/4) 2,00 23,00 0,071 -3,27
F.03 15,00 0,500 0,500 3,75
F.03 *(H/peso=,15*,15*3,14/4) 15,00 0,018 -0,27

Sommano positivi mc 1´001,47

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 762,04 501´010,68



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 762,04 501´010,68

Sommano negativi mc -239,43

SOMMANO mc 762,04 38,39 29´254,72

12 Rinterro
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
E.001.040.010.a dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
Vedi voce n° 10 [m³ 1 788.54] 1,00 1´788,54
Vedi voce n° 11 [mc 762.04] -1,00 -762,04
Ingombro dei tubi a detrarre
A.01 *(larg.=0,8*0,8*3,14/4) 269,00 0,502 -135,04
F.02  *(lung.=100,00+110+40)*(larg.=0,35*0,35*3,14/4) 250,00 0,096 -24,00
F.04 *(lung.=100,00+110+40)*(larg.=,15*0,15*3,14/4) 250,00 0,018 -4,50
A.03 *(larg.=0,9*0,9*3,14/4) 60,00 0,636 -38,16
A.04a *(larg.=0,5*0,5*3,14/4) 68,00 0,196 -13,33
A.04b *(larg.=0,5*0,5*3,14/4) 40,00 0,196 -7,84
A.02a/b *(larg.=0,6*0,6*3,14/4) 2,00 23,00 0,283 -13,02
F.01a/b *(larg.=0,3*0,3*3,14/4) 2,00 23,00 0,071 -3,27
F.03 *(larg.=0,15*0,15*3,14/4) 15,00 0,018 -0,27

Sommano positivi m3 1´788,54
Sommano negativi m3 -1´001,47

SOMMANO m3 787,07 5,90 4´643,71

13 Trasporto a rifiutodi materiale di risulta
E.01.200.10.a Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.010.a terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,

scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 10 [m³ 1 788.54] 1,00 1´788,54
Vedi voce n° 12 [m3 787.07] -1,00 -787,07

Sommano positivi m³ 1´788,54
Sommano negativi m³ -787,07

SOMMANO m³ 1´001,47 6,22 6´229,14

14 Oneri di smaltimento in discarica
E.01.210.20.s Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
NP_Oneri demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte - Terra e rocce da
scavo
Vedi voce n° 13 [m³ 1 001.47] 1,00 1,800 1´802,65

SOMMANO t 1´802,65 11,70 21´091,01

<nessuna>  (SpCap 0)

15 Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di
NP_Riprist.stradal condotte
e Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di

condotte; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla
discarica del materiale; compreso scavo con profondità fino a 15 cm,
regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante,
o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano
dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o
risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 562´229,26
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R I P O R T O 562´229,26

della piastra, su carreggiate stradali e su banchine; compreso
provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder)
per strato di collegamento; compreso l'onere della cilindratura con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre.14 cm;
ad una ripresa con scavo 15 cm a macchina; per superfici superiori a
10 mq.
Per ripristino strada dopo posa A.01, F.02 e F.04
A.01 50,00 1,400 70,00
A.01, F.02 e F.04 95,00 2,500 237,50

SOMMANO m² 307,50 48,65 14´959,88

overflow  (SpCap 1)
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo  (SbCat 2)

16 Calcestruzzo durevole 15 N/mm²
E.03.10.10.c Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.010.c recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di

pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm²
Magrone torrino centrale *(larg.=2,5*2,5) 2,00 3,14 6,250 0,100 3,93
Magrone platea sedimentatori *(larg.=15*15) 2,00 3,14 225,000 0,100 141,30
Magrone pozzo fanghi 8,80 6,000 0,100 5,28
Magrone pozzo ripartitore 9,30 5,000 0,100 4,65
Gusce pozzo fanghi *(H/peso=0,3*0,3/2) 2,00 11,20 0,045 1,01
(H/peso=0,3*0,3/2) 8,00 0,045 0,36
(H/peso=0,3*0,3/2) 6,60 0,045 0,30
Gusce pozzo ripartitore *(H/peso=0,3*0,3/2) 20,60 0,045 0,93
Magrone per scala pozzo fanghi 1,10 4,700 0,100 0,52
Magrone per scala pozzo ripartitore 5,60 1,100 0,100 0,62

SOMMANO m³ 158,90 113,99 18´113,01

17 Casseforme per opere di fondazione
E.03.30.10.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.010.a conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per
opere di fondazione
platea torrino sedimentatori *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 2,400 0,500 15,0720
Platea sedimentatori *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 16,300 0,500 102,3640
Platea pozzo fanghi 28,80 0,500 14,4000
platea ripartitore *(lung.=27,80+6,5) 34,30 0,500 17,1500
platea per scala pozzo fanghi *(lung.=1,1+4,7+1,1) 6,90 0,200 1,3800
platea per scala pozzo ripartitore *(lung.=5,6+1,1+1,1) 7,80 0,200 1,5600

SOMMANO m² 151,9260 26,31 3´997,17

18 Calcestruzzo durevole Classe resistenza 32/40 XA2 per fondazioni
E.03.10.30.b Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
NP_CLSXA2 strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
C32/40fond preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe
di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN
206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe resistenza
32/40 (Rck 40 N/mm²)

Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN
2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi
strutturali Classe di esposizione XA1, XA2 (Percentuale del 3.6%)
Platea torrino sedimentatori *(larg.=2,4*2,4) 2,00 3,14 5,760 0,500 18,09
Platea sedimentatori *(larg.=15*15) 2,00 3,14 225,000 0,500 706,50

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 724,59 599´299,32
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R I P O R T O 724,59 599´299,32

Platea pozzo fanghi 8,60 5,800 0,500 24,94
Platea pozzo ripartitore 9,10 4,800 0,500 21,84
Plate scala pozzo fanghi 1,10 4,700 0,200 1,03
Platea scala pozzo ripartitore 5,60 1,100 0,200 1,23

SOMMANO m³ 773,63 147,44 114´064,01

19 Casseforme per opere in elevazione
E.03.30.10.b Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.010.b conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per
opere in elevazione
Sedimentatori
Pozzo presa dei fanghi - pareti esterne *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 2,000 0,550 13,82
Pozzo presa dei fanghi - pareti interne *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 1,600 1,000 20,10
Torrino centrale *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 0,600 5,800 43,71
Cilindro - pareti esterne *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 15,800 2,800 555,65
Cilindro - pareti interne *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 15,500 2,800 545,10
Soglia canaletta - pareti interne *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 14,800 0,500 92,94
Soglia canaletta - pareti esterne *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 14,500 0,800 145,70
Pozzo fanghi
Pareti esterne 24,80 5,800 143,84
Pareti interne 2,00 11,60 5,800 134,56

8,40 5,800 48,72
6,60 5,800 38,28

Foro per paratoie *(lung.=+0,8+0,8+0,8) 2,00 2,40 0,300 1,44
Pozzo ripartitore
Pareti esterne 23,80 4,500 107,10
Pareti interne 20,60 4,500 92,70
Setto centrale 2,00 7,30 3,850 56,21
Setto divisorio 2,00 1,70 4,500 15,30

SOMMANO m² 2´055,17 33,23 68´293,30

20 Sovrapprezzo Casseforme per H>4m
E.03.30.30.a Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
E.003.030.030.a conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano

di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al m² di
cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.- Sovrapprezzo alle
casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle
armature di sostegno. Valutazione riferita al Al m² di cassaforma per m
di altezza superiore ai primi 4
Sedimentatori
Torrino centrale *(lung.=2*3,14)*(H/peso=5,800-4) 2,00 6,28 0,600 1,800 13,56
Pozzo fanghi
Pareti esterne *(H/peso=5,800-4) 4,80 1,800 8,64
Pareti interne *(H/peso=5,800-4) 2,00 11,60 1,800 41,76
(H/peso=5,800-4) 8,40 1,800 15,12
(H/peso=5,800-4) 6,60 1,800 11,88
Pozzo ripartitore
Pareti esterne *(H/peso=4,500-4) 23,80 0,500 11,90
Pareti interne *(H/peso=4,500-4) 20,60 0,500 10,30
Setto divisorio *(H/peso=4,500-4) 2,00 1,70 0,500 1,70

SOMMANO m² 114,86 4,46 512,28

21 Casseforme per elementi a sbalzo
E.03.30.10.c Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.010.c conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per
particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e
rampe scale
Sedimentatori
Soletta canaletta effluente *(larg.=15,50*15,50-14,50*14,50) 2,00 3,14 30,000 188,40

COMMITTENTE: ACA SpA
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R I P O R T O 188,40 782´168,91

SOMMANO m² 188,40 43,33 8´163,37

22 Calcestruzzo durevole Classe resistenza 32/40 XA2 per elevazioni
E.03.10.30.b Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
NP_CLSXA2 strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
C32/40elev preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe
di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN
206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 32/40
(Rck 40 N/mm2)

Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN
2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi
strutturali Classe di esposizione XA1, XA2 (Percentuale del 3.6%)
Sedimentatori
Pareti pozzo presa dei fanghi *(larg.=2*2-1,6*1,6) 2,00 3,14 1,440 1,000 9,04
Pareti torrino centrale *(larg.=0,6*0,6-0,3*0,3) 2,00 3,14 0,270 5,800 9,83
Pareti *(larg.=15,80*15,80-15,50*15,50) 2,00 3,14 9,390 3,600 212,29
Soletta canaletta effluente *(larg.=15,50*15,50-14,50*14,50) 2,00 3,14 30,000 0,300 56,52
Parete stramazzo canaletta effluente *(larg.=14,80*14,80-14,50*14,50) 2,00 3,14 8,790 0,500 27,60
Pozzo fanghi
Pareti esterne *(lung.=7,6+3,8+7,6+3,8) 22,80 0,500 5,800 66,12
Pareti interne 2,00 3,80 0,500 5,800 22,04

2,00 0,500 5,800 5,80
A detrarre foro paratoie 2,00 0,80 0,800 0,500 -0,64
Pozzo ripartitore
Pareti esterne *(lung.=8,1+8,1+3+3) 22,20 0,500 4,500 49,95

7,30 0,300 3,800 8,32
1,70 0,300 4,500 2,30

Sommano positivi m³ 469,81
Sommano negativi m³ -0,64

SOMMANO m³ 469,17 161,73 75´878,86

23 Sovrapprezzo per getti H>4m
E.03.10.40.a Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di
E.003.010.040.a appoggio-

Pareti torrino centrale *(larg.=0,6*0,6-0,3*0,3)*(H/peso=5,800-4) 2,00 3,14 0,270 1,800 3,0521
Pareti esterne *(lung.=7,6+3,8+7,6+3,8)*(H/peso=5,800-4) 22,80 0,500 1,800 20,5200
Pareti interne *(H/peso=5,800-4) 2,00 3,80 0,500 1,800 6,8400
(H/peso=5,800-4) 2,00 0,500 1,800 1,8000
Pareti esterne *(lung.=8,1+8,1+3+3)*(H/peso=4,500-4) 22,20 0,500 0,500 5,5500
(H/peso=4,500-4) 1,70 0,300 0,500 0,2550

SOMMANO m³ 38,0171 4,27 162,33

24 Acciaio ad alta dubbilità in classe tecnica B450A oppure B450C
E.03.40.10.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.010.a conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di

tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
Acciaio per sedimentatore 69400,000 69´400,00
Acciaio per pozzo fanghi 8600,000 8´600,00
Acciaio per ripartitore 6100,000 6´100,00

SOMMANO kg 84´100,00 1,41 118´581,00

25 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A,
E.03.40.20.a fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
E.003.040.020.a qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed

ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.-
Rete in acciaio elettrosaldata

COMMITTENTE: ACA SpA
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Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito
in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata
secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata
Armatura platee scala pozzo fanghi fi10/20 (6.37 kg/m2) 1,10 4,700 6,370 32,93
Armatura platee scala pozzo ripartitore fi10/20 (6.37 kg/m2) 1,10 5,600 6,370 39,24

SOMMANO kg 72,17 1,75 126,30

26 Waterstop
E.03.70.30.a Fornitura e posa di giunto di ripresa di getto per strutture in
NP_Waterstop calcestruzzo armato situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a

20 cm, costituito da cordolo idroespanivo 20x25 mm composto da
bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume inizialeRete
acqua servizi
Sedimentatori
Platea/pareti esterne *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 15,800 198,45
divisione centrale 2,00 32,80 65,60
Elevazione divisione centrale-pareti 2,00 2,00 3,600 14,40
Elevazione divisione centrale-torrino 2,00 2,00 5,800 23,20
Elevazione divisione torrino presa fanghi 2,00 2,00 1,000 4,00
Canaletta divisione centrale soletta 2,00 2,00 0,800 3,20
Canaletta divisione centrale elevazione soletta 2,00 2,00 1,000 4,00
Platea fanghi elevazione/pareti pozzo di presa *(lung.=3,14*2) 2,00 6,28 2,000 25,12
Platea pozzo presa fanghi/torrino centrale *(lung.=3,14*2) 2,00 6,28 0,600 7,54
pareti pozzo presa/platea sed *(lung.=3,14*2) 2,00 6,28 2,000 25,12
Soletta/pareti sedimentatore *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 15,500 194,68
Soletta/parete soglia effluente *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 14,500 182,12

Pozzo fanghi
Platea/pareti esterne 24,80 24,80
Platea/pareti interne *(lung.=2*3,8) 7,60 7,60

2,00 2,00
Pareti/pareti 4,00 5,80 23,20
(par.ug.=4,00+2) 6,00 5,80 34,80

Pozzo ripartitore
Platea/pareti esterne 23,80 23,80
Platea/pareti interne *(lung.=7,3+1,4) 8,70 8,70
Pareti/pareti 7,00 4,50 31,50

SOMMANO m 903,83 12,55 11´343,07

Opere civili: carpenteria metallica  (SbCat 3)

27 Grigliato zincato a caldo
E.04.30.10.b Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a
E.004.030.010.b norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo

liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto
anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili- Grigliato pedonabile industriale
Grigliato pozzo fanghi (40 kg/m2) 2,00 2,00 3,800 40,000 608,00

2,00 2,200 40,000 176,00
2,00 1,300 40,000 104,00

Grigliato pozzo ripartitore (40 kg/m2) 22,00 40,000 880,00

SOMMANO kg 1´768,00 3,07 5´427,76

28 Carpenteria metallica profilati e lamiere
E.04.10.40.c Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
E.004.010.040.c reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,

IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed
eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni
di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di
cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi-

COMMITTENTE: ACA SpA
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in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es.
demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di
elementi strutturali
Struttura per scala accesso pozzo fanghi (100 kg/m) 4,30 100,000 430,00
Struttura per scala accesso ripartitore (100 kg/m) 5,30 100,000 530,00

SOMMANO kg 960,00 4,06 3´897,60

29 Gradini in grigliato zincato a caldo
E.04.30.20.a Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo
E.004.030.020.a secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in

opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre
laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi,
compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide,
zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare
l'opera realizzata a regola d'arte- Gradini in grigliato elettroforgiato in
acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex
UNI 5744/66), f..o, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni
altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte
Scala accesso pozzo fanghi (40 kg/m2) 4,30 1,000 40,000 172,00
Scala accesso ripartitore (40 kg/m2) 5,30 1,000 40,000 212,00

SOMMANO kg 384,00 3,81 1´463,04

30 Parapetti in acciaio
E.04.10.70.c Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.070.c ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature

fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti,
serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie:- Ringhiere in profilati normali e a linee diritte
parapetto pozzo fanghi (22 kg/m) 32,00 22,000 704,00
parapetto pozzo ripartitore (22 kg/m) 32,00 22,000 704,00

SOMMANO kg 1´408,00 4,69 6´603,52

31 Zincatura carpenterie metalliche
E.04.40.30.c Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
E.004.040.030.c corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo- contabilizzabile per
partite di 100 kg:- immersione di strutture tubolari
Vedi voce n° 28 [kg 960.00] 960,00
Vedi voce n° 30 [kg 1 408.00] 1´408,00

SOMMANO kg 2´368,00 0,84 1´989,12

32 Acciaio INOX AISI 304
E.04.20.10.b Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in
E.004.020.010.b genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari

o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto
satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per
tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza
muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.- Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido
Lamiera per soglia di ripartizione pozzo ripartitore *(H/peso=0,003*
7800) 7,30 0,200 23,400 34,16

SOMMANO kg 34,16 8,84 301,97

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´016´106,85



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 1´016´106,85

<nessuna>  (SpCap 0)
Opere idrauliche piping e valvolame  (SbCat 4)

33 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN800
DN800 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 800 mm
Fornitura e posa tubazione A.01 DN 800 270,00

SOMMANO m 270,00 237,80 64´206,00

34 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN600
DN600 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 600 mm
Fornitura e posa tubazioni A.02a eA.02b 2,00 23,00 46,00

SOMMANO m 46,00 162,92 7´494,32

35 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN900
DN900 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.

COMMITTENTE: ACA SpA
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Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 900 mm
fornitura e posa tubazione A.03 115,00

SOMMANO m 115,00 317,24 36´482,60

36 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN500
DN500 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 500 mm
Fornitura e posa tubazione A.04a 68,00
Fornitura e posa tubazione A.04b 40,00

SOMMANO m 108,00 149,46 16´141,68

37 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN250
DN250 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 250 mm
Fornitura e posa mandate pompe PSG.01.01/02/03 3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 60,00 78,46 4´707,60

38 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN300
DN300 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´145´139,05
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R I P O R T O 1´145´139,05

e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 300 mm
Fornitura e posa di F.01a e F.01b 2,00 23,00 46,00

SOMMANO m 46,00 94,22 4´334,12

39 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN350
DN350 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 350 mm
Fornitura e posa di F.02 255,00 255,00

SOMMANO m 255,00 107,38 27´381,90

40 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN150
DN150 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 150 mm
Fornitura e posa mandate pompe PSG.02.01/02 2,00 7,00 14,00
Fornitura e posa F.03 125,00 125,00
Fornitura e posa mandate pompe PSG.03.01/02 2,00 7,00 14,00

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 153,00 1´176´855,07
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R I P O R T O 153,00 1´176´855,07

Fornitura e posa Fl.01a/b 2,00 10,00 20,00
Fornitura e posa Fl.02 11,00 11,00

SOMMANO m 184,00 45,67 8´403,28

overflow  (SpCap 1)

41 Saracinesca DN150
U.01.50.20.d1 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera,
U.001.050.020.d0 conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
1 organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901).
Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono
inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione
delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione. Comando manuale con volantino- saracinesca in ghisa
sferoidale corpo piatto DN150
Fornitura e posa VS.150 per FL.01 a7b 2,00
Fornitura e posa VS.150 per mandate pompe PSG.03.01/02 2,00
Fornitura e posa VS.150 per mandate pompe PSG.02.01/02 2,00
Fornitura e posa VS.150 per stacchi agli ispessitori 3,00

SOMMANO cad 9,00 344,26 3´098,34

42 Saracinesca DN300
U.01.50.20.g Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera,
U.001.050.020.g conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da

organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e
protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901).
Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono
inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione
delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione. Comando manuale con volantino- saracinesca in ghisa
sferoidale corpo piatto DN300
Fornitura e posa in opera di VS.300 per F.01a/b 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´101,98 2´203,96

43 Saracinecsa DN250
U.01.50.20.f Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera,
U.001.050.020.f conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da

organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e
protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901).
Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono
inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione
delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione. Comando manuale con volantino Saracinesca in ghisa
sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma
UNI EN 1074 con certificato ..idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Comando manuale con volantino saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN250
Fornitura e posa in opera di VS.250 per mandate pompe PSG.01.01/02/
03 3,00

SOMMANO cad 3,00 801,76 2´405,28

44 Valvola di non ritorno VNR150
09.P02.B40.010 Fornitura e fornitura e posa di valvola di ritegno a palla - Corpo in

ghisa - Sfera in ghisa rivestita in elastomerico - Verniciatura
epossidica c) DN 150
Fornitura e posa in opera di VNR.150 per mandate pompe PSG.02.01/
02 2,00
Fornitura e posa in opera di VNR.150 per mandate pompe PSG.03.01/
02 2,00

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 4,00 1´192´965,93
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R I P O R T O 4,00 1´192´965,93

SOMMANO cad 4,00 607,85 2´431,40

45 Valvola di non ritorno VNR250
09.P02.B40.020 Fornitura e fornitura e posa di valvola di ritegno a palla - Corpo in

ghisa - Sfera in ghisa rivestita in elastomerico - Verniciatura
epossidica e) DN 250
Fornitura e posa in opera di VNR.250 per mandate pompe PSG.01.01/
02/03 3,00

SOMMANO cad 3,00 2´802,85 8´408,55

<nessuna>  (SpCap 0)

46 Fornitura e posa di PAR.01
NP_PAR.01 Fornitura e posa di PAR.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

 1.1.PAR.01 - Paratoia con comando manuale a sezione circolare con
tenuta su tutto il perimetro

    RiferimentoQuantitàPunto installazioneTipologiaH volantino
 (m)Dimensioni foro (mm)

    PAR.01.01 1 Tubazione DN600 item A.01aA tenuta sulla
  circonferenza 4.8 DN600

    PAR.01.02 1 Tubazione DN600 item A.01bA tenuta sulla
  circonferenza 4.8 DN600

Caratteristiche tecniche:
Le principali caratteristiche tecniche richieste per ciascuna paratoia
sono:
Tipologia: paratoia con comando manuale con tenuta sulla
circonferenza
Telaio in profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati
Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con nervature di rinforzo
elettrosaldate
Tenuta sulla circonferenza realizzata mediante guarnizione profilata in
EPDM facilmente registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite
liste di ripartizione in acciaio inox AISI 304 e viti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m.
Guide a strisciamento su liste di ottone lavorato.
Asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio
inox AISI 304
Comando manuale di tipo ad asta saliente con volantino agente
direttamente sull’asta di manovra
Supporto provvisto di cuscinetti radiali reggispinta a sfere.
Protezione asta saliente con tubo graduato in plexiglas
n.1 supporto rompitratta, cunei e controcunei di chiusura per
assicurare la tenuta in tutti i sensi e mensola in acciaio al carbonio
zincata a caldo per supporto colonnina a sbalzo.

E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo dell’apparato da parte
di personale qualificato e quanto necessario per garantire l’opera a
regola d’arte.
PAR.01.01/02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´673,56 7´347,12

47 Fornitura e posa  di PAR.02
NP_PAR.02 Fornitura e posa di PAR.02 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

PAR.02/06 - Paratoia con comando manuale a tenuta su quattro lati
    RiferimentoQuantitàPunto installazioneTipologiaH volantino

 (m)Dimensioni (mm)
    PAR.02.011Pozzo fanghi di ricircoloA tenuta su quattro

  lati6.00.8 m x 1m
    PAR.02.021Pozzo fanghi di ricircoloA tenuta su quattro

  lati6.00.8 m x 1m
    PAR.02.031Canale di bypass degli UVA tenuta su quattro

  lati1.70.8 m x 1m

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´211´153,00
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R I P O R T O 1´211´153,00

Caratteristiche tecniche:
Le principali caratteristiche tecniche richieste per ciascuna paratoia
sono:
Tipologia: paratoia con comando manuale con tenuta su quattro lati
Telaio in profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati
Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con nervature di rinforzo
elettrosaldate
Tenuta realizzata mediante guarnizione profilata in EPDM facilmente
registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di
ripartizione in acciaio inox AISI 304 e viti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m.
Guide a strisciamento su liste di ottone lavorato.
Asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio
inox AISI 304
Comando manuale di tipo ad asta saliente con volantino agente
direttamente sull’asta di manovra
Supporto provvisto di cuscinetti radiali reggispinta a sfere.
Protezione asta saliente con tubo graduato in plexiglas
n.1 supporto rompitratta, cunei e controcunei di chiusura per
assicurare la tenuta in tutti i sensi e mensola in acciaio al carbonio
zincata a caldo per supporto colonnina a sbalzo.

E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo dell’apparato da parte
di personale qualificato e quanto necessario per garantire l’opera a
regola d’arte.
PAR.02.01/02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´330,25 8´660,50

Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura  (SbCat 5)

48 Fornitura e posa di PSG.01
NP_PSG.01 Fornitura e posa di PSG.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

PSG. - Elettropompa sommergibile
  RiferimentoDati di progettazionePotenza nominale e
  avviamentoPunto di installazioneFunzione
   PSG.01.01265 m3/h H 5 m5.9 kW diretto-inverterPozzo ricircolo

 fanghi linea 1Ricircolo fanghi al processo biologico
   PSG.01.02265 m3/h H 5 m5.9 kW diretto-inverterPozzo ricircolo

fanghi linea 2
   PSG.01.03R265 m3/h H 5 m5.9 kW diretto-inverterPozzo

ricircolo fanghi linea 1/2

Caratteristiche tecniche:
La fornitura dovrà soddisfare almeno le seguenti caratteristiche:
Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente

   Funzionamentodiscontinuo
   Classe di isolamentoH

   Lunghezza cavo10 m
Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz -
4 poli

  Raffreddamento motoreliquido circostante e/o pompato
Piede di accoppiamento automatico da fissare direttamente sul fondo
vasca, con curva    flangiata (con DN adeguato) completo di tasselli di
fissaggio.
Attacco porta guida superiore
Grillo e catena per il sollevamento
lunghezza catena 10 m
Completa la fornitura tutto quanto occorra per garantire la macchina
completa, funzionante e con l’installazione a regola d’arte.
Gli inverter a servizio delle pompe PSG.01 sono esclusi dalla fornitura.

Materiali:
La fornitura dovrà essere fornita con materiali aventi caratteristiche
uguali o superiori a:

 Fusioni principaliGhisa GG25
 Girante e diffusoreghisa al cromo

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´219´813,50
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R I P O R T O 1´219´813,50

 AlberoAISI 431
 Guarnizioni O-ringNBR

 Tenute meccaniche internacarburo tungsteno anticorrosione/
ceramica

 Tenute meccaniche esternacarburo tungsteno anticorrosione

Utilities da mettere a disposizione della fornitura:
 Energia elettrica400Volt - 50Hz - 4ph

Fornitura e posa di PSG.01.01/02/03 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 20´531,52 61´594,56

49 Fornitura e posa di DQI.250
NP_DQI.250 Fornitura e posa di DQI.250 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

DQI.250. - Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica
  RiferimentoPunto installazioneFunzione
 DQI.250.01Tubazione mandata a servizio della pompa PSG.01.01

Misura della portata di ricircolo fanghi ed invio segnale al PLC
 DQI.250.02Tubazione mandata a servizio della pompa PSG.01.02
 DQI.250.03Tubazione mandata a servizio della pompa PSG.01.03

Caratteristiche tecniche:
Misuratore di portata elettromagnetico da installare su tubazione con
diametro nominale 250 mm, con elettronica a microprocessore a 16 bit
ad elevata precisione. Il misuratore dovrà essere di costruzione solida
ed accurata, realizzata con componenti di prima qualità, con parametri
di affidabilità e curabilità di tipo industriale. Gli strumenti e gli
impianti elettrici dovranno essere del tipo adatto a soddisfare le
normative vigenti in merito alla sicurezza (CEI, ISPSEL, ecc.).

La fornitura dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche:
Range di velocità: 0 ÷ 10m/s Precisione: ± 0.5 % del valore letto con
velocità > 0,5m/s;
Campo di misura da garantire: 0 ÷ 350 m3/h;
Materiali: tubo di misura: Acciaio inossidabile AISI321 Flange:
Acciaio al carbonio;
Rivestimento interno in Gomma;
Materiale elettrodi: Acciaio inossidabile AISI316TI;
Grado di protezione: IP67;
Trasmettitore in versione distaccata dal tronchetto
Display LCD retroilluminato con visualizzazione della portata
istantanea e totalizzata;
Ripetibilità della misura 0,17% del valore misurato;
Uscita analogica in corrente: 4÷20mA (0÷750ohm) - Optional 0÷10mA
(0÷1,5Kohm);
Condizioni operative Temperatura ambiente: -25÷+60°C Umidità
relativa: 5%÷90%;
Alimentazione 85...265V / 48…63Hz (a richiesta 24Vcc) Consumo <
20W;
Tutto quanto occorra per garantire la fornitura completa, funzionante e
l’installazione a regola d’arte.
Il display della centralina dovrà essere posizionato distaccatamente dal
misuratore, posizionato in verticale e coperto con apposita tettoia in
AISI304 come descritto nel particolare costruttivo allegato alle tavole
grafiche.
Si considera compresa nella fornitura la taratura del sensore e la
calibrazione alle logiche di telecontrollo da parte di personale
qualificato.
Fornitura e posa Misuratori di portata DQI.250.01/02/03 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 5´170,00 15´510,00

50 Fornitura e posa di PSG.02
NP_PSG.02 Fornitura e posa di PSG.02 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

PSG. - Elettropompa sommergibile
  RiferimentoDati di progettazionePotenza nominale e

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´296´918,06
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R I P O R T O 1´296´918,06

  avviamentoPunto di installazioneFunzione
   PSG.02.0165 m3/h H 7.5 m3.1 kW direttoPozzo fanghi linea

 1Estrazione fanghi di supero biologico
   PSG.02.0265 m3/h H 7.5 m3.1 kW direttoPozzo fanghi linea

 2Estrazione fanghi di supero biologico

Caratteristiche tecniche:
La fornitura dovrà soddisfare almeno le seguenti caratteristiche:
Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente

   Funzionamentodiscontinuo
   Classe di isolamentoH

   Lunghezza cavo10 m
Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz -
4 poli

  Raffreddamento motoreliquido circostante e/o pompato
Piede di accoppiamento automatico da fissare direttamente sul fondo
vasca, con curva    flangiata (con DN adeguato) completo di tasselli di
fissaggio.
Attacco porta guida superiore
Grillo e catena per il sollevamento
lunghezza catena 10 m
Completa la fornitura tutto quanto occorra per garantire la macchina
completa, funzionante e con l’installazione a regola d’arte.
Gli inverter a servizio delle pompe PSG.01 sono esclusi dalla fornitura.

Materiali:
La fornitura dovrà essere fornita con materiali aventi caratteristiche
uguali o superiori a:

 Fusioni principaliGhisa GG25
 Girante e diffusoreghisa al cromo

 AlberoAISI 431
 Guarnizioni O-ringNBR

 Tenute meccaniche internacarburo tungsteno anticorrosione/
ceramica

 Tenute meccaniche esternacarburo tungsteno anticorrosione

Utilities da mettere a disposizione della fornitura:
 Energia elettrica400Volt - 50Hz - 4ph

Fornitura e posa di PSG.02.01/02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12´174,81 24´349,62

51 Fornitura e posa di PSG.03
NP_PSG.03 Fornitura e posa di PSG.03  come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

PSG. - Elettropompa sommergibile
  RiferimentoDati di progettazionePotenza nominale e
  avviamentoPunto di installazioneFunzione

   PSG.03.0165 m3/h H 11.5 m3.5 kW direttoPozzo schiume
Sollevamento delle schiume/flottati raccolti nei sedimentatori

  PSG.03.02R65 m3/h H 11.5 m3.5 kW diretto

Caratteristiche tecniche:
La fornitura dovrà soddisfare almeno le seguenti caratteristiche:
Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente

   Funzionamentodiscontinuo
   Classe di isolamentoH

   Lunghezza cavo10 m
Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz -
4 poli

  Raffreddamento motoreliquido circostante e/o pompato
Piede di accoppiamento automatico da fissare direttamente sul fondo
vasca, con curva    flangiata (con DN adeguato) completo di tasselli di
fissaggio.
Attacco porta guida superiore
Grillo e catena per il sollevamento
lunghezza catena 10 m
Completa la fornitura tutto quanto occorra per garantire la macchina

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´321´267,68



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 1´321´267,68

completa, funzionante e con l’installazione a regola d’arte.
Gli inverter a servizio delle pompe PSG.01 sono esclusi dalla fornitura.

Materiali:
La fornitura dovrà essere fornita con materiali aventi caratteristiche
uguali o superiori a:

 Fusioni principaliGhisa GG25
 Girante e diffusoreghisa al cromo

 AlberoAISI 431
 Guarnizioni O-ringNBR

 Tenute meccaniche internacarburo tungsteno anticorrosione/
ceramica

 Tenute meccaniche esternacarburo tungsteno anticorrosione

Utilities da mettere a disposizione della fornitura:
 Energia elettrica400Volt - 50Hz - 4ph

Fornitura eposa di PSG.03.01/02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12´174,81 24´349,62

52 Fornitura e posa di DLR.01
NP_DLR.01 Fornitura e posa di DLR.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

 1.1.DLR.01. - Misuratore di livello radar
  RiferimentoPunto installazioneFunzione

  DLR.01.01Ispessitore linea 1Misura del livello ed invio segnale al
PLC

 DLR.01.02Ispessitore linea 2
 DLR.01.03Ispessitore linea 3

Caratteristiche tecniche
Il misuratore dovrà avere caratteristiche analoghe o superiori a:
Tecnologia radar (senza contatto)
Campo di misura: fino a 6 m
Precisione: ± 5 m
Temperatura di processo: -40 °C/+60°C
Pressione: -1/3 bar
Livello: mt, cm, mm - Temperatura: °C - Pressione: bar
Uscita analogica in corrente: 4÷20mA
Il trasduttore radar dovrà avere caratteristiche analoghe o superiori a:
Risoluzione: 1 mm
Compensazione della temperatura
Alimentazione: 30Vdc
Potenza assorbita: 675 mW
Grado di protezione IP68
Materiali: cavo in PVC, parti dell'apparecchio a contatto col prodotto
e custodia in PVDF e materiale di tenuta FKM
Il misuratore e i relativi accessori dovranno essere di costruzione
solida ed accurata, realizzati con componenti di prima qualità, con
parametri di affidabilità e curabilità di tipo industriale e soddisfare le
normative vigenti in merito alla sicurezza.

Si considera compresa nella fornitura:
Staffa e supporto di montaggio e unità esterna d'indicazione e
calibrazione;
Taratura e la calibrazione del sistema di misura da parte di personale
qualificato;
Verifica della corretta trasmissione del segnale al PLC di controllo;
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione a regola d’arte.
Fornitura e posa di DLR.01.01/02.03 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´615,64 4´846,92

overflow  (SpCap 1)

53 Fornitura e posa di ECR.01
NP_ECR.01 Fornitura e posa di ECR.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

COMMITTENTE: ACA SpA
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 1.1.ECR.01. - Carroponte a trazione periferica
  RiferimentoPunto di istallazioneFunzione

  ECR.01.01Sedimentatore secondario linea 1Sedimentare le
biomasse/i fanghi e produrre un effluente chiarificato

 ECR.01.02Sedimentatore secondario linea 2

Caratteristiche tecniche
Ciascuna elettromeccanica dovrà avere caratteristiche analoghe o
superiori a:
Installazione all’interno di un sedimentatore circolare con diametro
interno canaletta di 31m
Carico accidentale 250 kg/m2
Profilo Thomson H 150 mm
Anello paraschiuma H 250 mm
Larghezza scum box 1000 mm
Diametro cilindro 2500 mm
Altezza cilindro 2000 mm
Potenza installata 1.1 kW
Tensione di alimentazione (4 poli, 3 fasi) 230/400 V
N° anelli collettore 8
Velocità periferica 1,8 m/min
Frequenza 50 Hz
Classe di protezione IP 55, Classe isolamento F e Classe di protezione
termica B
Materiali: Parti emerse in Acciaio Zincato, Parti immerse Acciaio AISI
304L, ruote del gruppo carrello in poliuretano e trattamento
superficiale lavaggio e decapaggio delle saldature

Si considera compresa nella fornitura:
Dispositivo antislittamento;
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione completa e a regola
d’arte.
ECR.01.01/02 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 76´682,18 153´364,36

<nessuna>  (SpCap 0)
Forniture varie  (SbCat 6)

54 Interventi di congiungimento tra le nuove tubazioni di progetto e
NP_Interv.congiu quelle esistenti a servizio del ripartitore dei liquami ai
ngim sedimentatori secondari

Interventi di congiungimento tra la nuova tubazione di progetto ed il
canale esistente effluente la sedimentazione secondaria (ex
sedimentatori primari). La voce comprende la fornitura del materiale
di assemblaggio, bullonatura, incastri, raccordi ed eventuali opere
murarie, il carico, trasporto e scarico a discarica controllata di
eventuali materiali di scarto e oneri di smaltimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Congiungimento tubazione A.03 a canale esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´258,10 1´258,10

overflow  (SpCap 1)

55 Pozzetto 100 x 100 x 100
U.04.20.70.b Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.004.020.070.b prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm
Pozzetto per alloggio DQI.250.01/02/03 3,00

SOMMANO cad 3,00 247,68 743,04

COMMITTENTE: ACA SpA
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56 Prolunga 100 x 100
U.04.20.80.b Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico
U.004.020.080.b carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 100X100 cm
Vedi voce n° 55 [cad 3.00] 3,00 2,000 18,00

SOMMANO x dm di altezza 18,00 22,00 396,00

57 Chiusino in ghisa
U.04.20.250.a Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
U.004.020.250.a sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità

prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto.- Montati in opera su di un
preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Chiusini carrabili
Vedi voce n° 55 [cad 3.00] 58,000 174,00

SOMMANO kg 174,00 3,78 657,72

COMMITTENTE: ACA SpA
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Trattamento terziario  (Cat 3)

58 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato
NP_Pozzetto Fornitura e posa di Pozzetto come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo vibrato
debolmente armato e compreso l'onere per la formazione nel getto dei
fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la
loro sigillatura, preparazione piano di posa.
Si prevedono i seguenti pozzetti prefabbricati:

   RiferimentoQuantitàPunto installazioneTipologia
   Pozzetto1Trattamento terziario di microfiltrazioneDimensioni 2m

x 2m con altezza 2.5m
Pozzetto di rilancio acque di controlavaggio 1,00

SOMMANO m³ 1,00 4´903,23 4´903,23

59 pozzetto carrabile 120x120x100
U.04.20.70.d Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.004.020.070.d prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo- Da 120x120x100 cm
Fornitura e posa pozzetto di scarico 1,00

SOMMANO cad 1,00 316,50 316,50

60 Prolunga pozzetto carrabile 120 x 120
U.04.20.80.d Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico
U.004.020.080.d carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 120x120 cm
Vedi voce n° 59 [cad 1.00] 13,000 13,00

SOMMANO x dm di altezza 13,00 28,90 375,70

61 Soletta carrabile 130 x 130
U.04.20.120.c Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450
U.004.020.120.c realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con

asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera
compreso ogni onere e magistero- Da 130x130 cm
Soletta copertura pozzetto di scarico 1,00

SOMMANO cad 1,00 170,27 170,27

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
(SbCat 1)

62 Verifica strutturale ex vasca di stabilizzazione
NP_Indagini Verifica strutturale dell'intera ex vasca di stabilizzazione (denominata
special. n.7) con calcoli ai sensi delle NT del 2018 della platea esistente e delle

pareti esistenti per la realizzazione del nuovo trattamento terziario di
progetto mediante esecuzione di prove in un numero pari o superiore a
n.5 (1 prova su platea e n. 4 prove sulle rispettive pareti). La quota
comprende i rilievi, le indagini in sito e tutte le prove eseguite con
strumentazioni idonee a valutare le caratteristiche e lo stato di degrado
dei materiali (distruttive e non distruttive).
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano:
Demolizione puntuale del copriferro limitata alla verifica visiva dell'
armatura e taratura pacometro;

COMMITTENTE: ACA SpA
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Analisi pacometrica per la stima della posizione e del diametro dei
ferri, compresa marcatura esterna su due facce opposte di ogni
elemento con eventuale taratura strumento mediante rimozione del
copriferro in un punto.
Prelievo di carote aventi diametro 80-100 mm ed altezza 100-120 mm;
Determinazione della massa volumica e della resistenza a
compressione delle carote estratte, compreso taglio e rettifica ad h/d=1
Redazione schede contenenti riferimenti in pianta e rilievi fotografici /
geometrici delle posizioni di prelievo e delle varie fasi delle prove;
Certificato ufficiale o rapporto di prova relativo a prove su carote
Costi di trasferta ed accantieramento
E’ compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Indagini e analisi da condurre prima dell'esecuzione dei lavori 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´796,30 1´796,30

63 Pulizia e smaltimento sabbie e fanghi
NP_Pulizia tipo1 Vuotatura con rimozione di sabbie e materiali solidi diversi;

aspirazione delle sabbie da vasche d'accumulo degli impianti di
depurazione, con intervento manuale ove occorra, sia per la rimozione
dei materiali solidi dal fondo delle vasche che per il loro sollevamento.
Sono comprese tutte le operazioni e le attrezzature connesse al corretto
svolgimento del lavoro, l'approvvigionamento dell'acqua, il carico
diretto su automezzo dotato di contenitore coperto a tenuta stagna o di
autobotte, il trasporto e lo smaltimento delle sole materie solide presso
siti autorizzati.
Pulizia della vasca prima dell'esecuzione dei lavori *(H/peso=+690*0,1) 69,000 69,00

SOMMANO m³ 69,00 87,60 6´044,40

64 Pulizia e smaltimento  fanghi e schiume
NP_Pulizia tipo2 Aspirazione, raccolta di morchie, fanghi, schiume e altri surnatanti su

vasche o manufatti di impianti di depurazione mediante aspirazione con
Canal - jet combinato per l'eventuale fluidificazione del materiale
surnatante, compreso l'intervento manuale con idonea attrezzatura il
trasporto e lo smaltimento delle sole materie solide presso siti
autorizzati.
Pulizia delal vasca prima dlel'esecuzione dei lavori *(H/peso=+690*0,3) 207,000 207,00

SOMMANO m³ 207,00 49,06 10´155,42

<nessuna>  (SpCap 0)

65 Demolizione strutture
NP_Demol.ex Demolizione parziale di vasca di processo esistente ( setti interni
vascaSA Carousel Stabilizzazione Aerobica), sia per la parte interrata che fuori

terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione,
anche con l'impiego di mezzi d'opera particolari, compreso tiro,
puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari accorgimenti per
garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose. Compreso
l'onere per la demolizione con cautela delle strutture collegate o a
ridosso delle parti da non demolire, con il taglio di eventuali
collegamenti metallici o in c.a., compreso ogni riparazione di danni
arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e
private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori e
quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola d'arte.
Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente,
comprese le movimentazioni di cantiere.
La voce si intende comprensiva inoltre di:
- Trasporto a rifiuto di materiale di risulta;
- Oneri di smaltimento in discarico;
-Oneri per il mantenimento e la salvaguardia della porzione di
struttura esistente che non verrà demolita
- Ogni altro onere necessario
Demolizione setti interni in cls armato 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 51´911,41 51´911,41

COMMITTENTE: ACA SpA
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66 Risanamento calcestruzzo dopo operazioni di demolizioni
NP_Risanamento Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
cls demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

spazzolatura manuale delle armature ossidate fino al grado St2 (o
sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura fino al grado Sa2) secondo
la norma UNI EN ISO 8501-1 con rimozione di tutte le parti copriferro
anche leggermente ammalorate e sfarinabili; pulizia del sottofondo per
eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; passivazione dei
ferri mediante l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la
protezione attiva e passiva conforme ai requisiti prestazionali definiti
dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la
malta di ripristino e le armature trattate; accurato lavaggio della zona
di intervento e successivo ripristino di strutture in calcestruzzo
degradato, per cm di spessore, mediante applicazione a cazzuola o a
spruzzo di malta cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata e
a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC,
posto in opera con una resa di 17 kg/mq per centimetro di spessore;
sono esclusi dal prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici
con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o le
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici: valutato al mq di
singolo strato spessore 2 cm.
Risanamento dopo demolizioni
Platea Stima 10% 0,10 600,00 60,00
Pareti Stima 10% 0,10 104,00 3,000 31,20

SOMMANO m² 91,20 61,88 5´643,46

overflow  (SpCap 1)
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo  (SbCat 2)

67 Calcestruzzo durevole 15 N/mm²
E.03.10.10.c Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.010.c recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di

pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm²
Magrone per pozzo di controlavaggio 2,60 2,600 0,100 0,68
Magrone per vasca contenimento peracetico 3,60 3,600 0,100 1,30
Magrone per alloggio filtri 3,00 6,00 3,000 0,340 18,36

6,00 3,600 0,340 7,34
Magrone canali

3,12 1,300 4,06
0,23 1,000 0,23
0,78 1,400 1,09

Magrone sotto soglia uscita UV 8,24 0,350 2,88
Magrone platea autocampionatore 1,70 1,700 0,100 0,29
Magrone platea scale accesso 6,00 1,500 0,100 0,90
Magrone basamenti paratoie 0,60 0,400 0,300 0,07
Gusce canale filtri *(par.ug.=3,00*2)*(H/peso=0,2*0,2/2) 6,00 3,00 0,020 0,36
(H/peso=0,2*0,2/2) 2,00 3,60 0,020 0,14
(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,2*0,2/2) 8,00 0,75 0,020 0,12

SOMMANO m³ 37,82 113,99 4´311,10

68 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A,
E.03.40.20.a fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
E.003.040.020.a qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed

ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.-
Rete in acciaio elettrosaldata
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito
in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata
secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata
Rete elettrosaldata (6,37 kg/m2)

COMMITTENTE: ACA SpA
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Rete per basamento filtri 3,00 6,00 3,000 6,370 343,98
6,00 3,600 6,370 137,59

Rete per getto sotto soglia uscita UV 8,24 6,370 52,49
Magrone basamenti paratoie 0,60 0,400 6,370 1,53

SOMMANO kg 535,59 1,75 937,28

69 Casseforme per opere di fondazione
E.03.30.10.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.010.a conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per
opere di fondazione
Platea stazione dosaggio *(lung.=3,40++3,4+3,4+3,4) 13,60 0,300 4,0800
Per magrone alloggio filtri 4,00 3,00 0,340 4,0800
Per magrone sotto soglia uscita UV 11,80 0,350 4,1300
Platea autocampionatore *(lung.=1,5+1,5+1,5+1,5) 6,00 0,200 1,2000
Platea scale di accesso *(lung.=1,4+1,4+5,8) 8,60 0,200 1,7200

SOMMANO m² 15,2100 26,31 400,18

70 Calcestruzzo durevole Classe resistenza 32/40 XA2 per fondazioni
E.03.10.30.b Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
NP_CLSXA2 strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
C32/40fond preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe
di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN
206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe resistenza
32/40 (Rck 40 N/mm²)

Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN
2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi
strutturali Classe di esposizione XA1, XA2 (Percentuale del 3.6%)
Platea stazione di dosaggio 3,40 3,400 0,300 3,47
Platea campionatore 1,50 1,500 0,200 0,45
Platea scale di accesso 1,40 5,800 0,200 1,62

SOMMANO m³ 5,54 147,44 816,82

71 Casseforme per opere in elevazione
E.03.30.10.b Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.010.b conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per
opere in elevazione
Pareti esterne stoccaggio peracetico *(lung.=2,8+2,8+2,8+2,8) 11,20 1,100 12,32
Pareti interne stoccaggio peracetico *(lung.=2,2+2,2+2,2+2,2) 8,80 1,100 9,68

Trattamento terziario
Setti rip portata 2,00 12,75 1,700 43,35
Setti divisori 3,00 4,50 1,900 25,65
Setti sfioro bypass 2,00 12,75 1,500 38,25
Setti laterali *(lung.=7,40+4,8) 12,20 1,900 23,18
Setti laterali *(lung.=4,6+5,3) 9,90 2,300 22,77

9,40 2,300 21,62
Setti canali filtri - pareti esterne 36,60 1,900 69,54
Setti canali filtri - pareti interne 3,00 19,80 1,900 112,86

21,00 1,900 39,90
Casseri per paratoie uscita *(lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,250 3,00
Setti UV 2,00 12,45 1,700 42,33

0,25 1,700 0,43
19,51 1,700 33,17

(lung.=15,60+0,25) 15,85 1,700 26,95
6,80 1,700 11,56

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 536,56 1´594´665,51
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R I P O R T O 536,56 1´594´665,51

Casseri per paratoia bypass UV *(lung.=1+1+1) 3,00 0,250 0,75
Canale a disinfezione 32,00 1,700 54,40

28,70 1,700 48,79
Interno disinfezione 66,80 1,700 113,56
Setti interni 2,00 40,10 1,700 136,34

38,20 1,700 64,94
Cassero per paratoria ingresso disinf *(lung.=1+1+1,5) 3,50 0,250 0,88
Cassero paratoia uscita disinfezione *(lung.=5,3+0,9+0,95) 7,15 0,250 1,79
Cassero pancone uscita disinfezione *(lung.=1+1+1,4) 3,40 0,250 0,85

SOMMANO m² 958,86 33,23 31´862,92

72 Calcestruzzo durevole Classe resistenza 32/40 XA2 per elevazioni
E.03.10.30.b Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
NP_CLSXA2 strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
C32/40elev preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe
di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN
206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 32/40
(Rck 40 N/mm2)

Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN
2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi
strutturali Classe di esposizione XA1, XA2 (Percentuale del 3.6%)
Pareti stazione di dosaggio peracetico *(lung.=2,8+2,8+2,1+2,1) 9,80 0,300 1,100 3,23
Trattamento terziario
Setti rip portata 12,75 0,250 1,700 5,42
Setti divisori 3,00 2,00 0,250 1,900 2,85
Setti sfioro bypass 12,75 0,250 1,500 4,78
Setti laterali *(lung.=0,45+0,53) 0,98 1,900 1,86
(lung.=1,15+0,8+0,44) 2,39 2,300 5,50
Setti canali filtri - pareti esterne *(lung.=102,05-91,8) 10,25 1,900 19,48
Setti canali filtri - pareti interne 3,00 1,72 1,900 9,80
A detrarre - paratoie uscita UV 4,00 1,00 1,000 0,250 -1,00
Setti UV 12,45 0,250 1,700 5,29

5,50 1,700 9,35
0,65 1,700 1,11
0,90 1,700 1,53

A detrarre - foro paratoia bypass UV 1,00 1,000 0,250 -0,25
Disinfezione
Pareti *(lung.=30,8+23,50+13,90) 68,20 0,250 1,700 28,99
Setti interni 2,00 40,10 0,200 1,700 27,27

38,20 0,200 1,700 12,99
A detrarre foro per paratoria ingresso disinf 1,00 1,500 0,250 -0,38
A detrarre foro per paratoia uscita disinfezione 5,30 0,900 0,250 -1,19
A detrarre foro per pancone uscita disinfezione 1,00 1,400 0,250 -0,35
setto chiusura uscita disinfezione 1,35 0,250 1,700 0,57

Sommano positivi m³ 140,02
Sommano negativi m³ -3,17

SOMMANO m³ 136,85 161,73 22´132,75

73 Acciaio ad alta dubbilità in classe tecnica B450A oppure B450C
E.03.40.10.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.010.a conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di

tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
Acciaio per stazione di dosaggio peracetico 600,00

Acciaio per trattamento terzario 14´400,00

Acciaio per platea autocampionatore fi10/20 (6.37 kg/m2) 1,50 1,500 6,370 14,33

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 15´014,33 1´648´661,18
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R I P O R T O 15´014,33 1´648´661,18

SOMMANO kg 15´014,33 1,41 21´170,21

74 Waterstop
E.03.70.30.a Fornitura e posa di giunto di ripresa di getto per strutture in
NP_Waterstop calcestruzzo armato situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a

20 cm, costituito da cordolo idroespanivo 20x25 mm composto da
bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume inizialeRete
acqua servizi
Platea/pareti *(lung.=13+14,80+46,5+1,9+1,9+1,9+3+1,9+1,9+3,5+
12,5+9,3+2,5+68+20,10+20,10+19,20+1,3) 243,30 243,30

Pareti Pareti 5,00 1,90 9,50
2,00 1,70 3,40

10,00 1,90 19,00
11,00 1,90 20,90
7,00 1,90 13,30

SOMMANO m 309,40 12,55 3´882,97

75 Inghisaggio barre
NP_Inghisaggio Fornitura e inghisaggio di barre in acciaio FeB44k.

La voce comprende la fornitura delle barre in acciaio FeB44k la posa,
previa foratura del cls esistente, con malta antiritiro per una lunghezza
non inferiore ai 25 cm nella struttura esistente e inserita, previa
legatura con gli altri ferri di armatura, nella nuova parete. Diametro
della barra =16 mm per una lunghezza immersa di circa 25 cm e fino a
130 cm per la sovrapposizione con l'armatura di progetto
Inghisaggi 2´250,00

SOMMANO m 2´250,00 18,11 40´747,50

Opere civili: carpenteria metallica  (SbCat 3)

76 Acciaio INOX AISI 304
E.04.20.10.b Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in
E.004.020.010.b genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari

o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto
satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per
tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza
muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.- Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido
Lamiera ripartitore di portata ai filtri *(H/peso=0,003*7800) 12,75 0,200 23,400 59,67
Lamiera soglia di sfioro bypass filtri *(H/peso=0,003*7800) 12,75 0,200 23,400 59,67
Lamiera Alimentazione UV *(H/peso=0,005*7800) 3,00 5,60 0,250 39,000 163,80

3,00 4,00 0,700 39,000 327,60
Oneri sostegno soglie alimentazione UV *(H/peso=0,005*7800) 3,00 0,80 0,250 39,000 23,40

SOMMANO kg 634,14 8,84 5´605,80

77 Grigliato zincato a caldo
E.04.30.10.b Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a
E.004.030.010.b norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo

liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto
anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili- Grigliato pedonabile industriale
Grigliato disinfezione e UV (40 kg/m2) *(lung.=20+6,5+5,9+5,1+13+
2,2+2,2+6+18+3,2) 82,10 40,000 3´284,00
Grigliato filtrazione(40 kg/m2) *(lung.=2,3+6,3+2,3+6,3+2,3+6,3+7,7) 33,50 40,000 1´340,00
Grigliato per foro soletta pozzetto di campionamento (40 kg/m2) 0,60 0,600 40,000 14,40

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 4´638,40 1´720´067,66
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R I P O R T O 4´638,40 1´720´067,66

SOMMANO kg 4´638,40 3,07 14´239,89

78 Carpenteria metallica profilati e lamiere
E.04.10.40.c Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
E.004.010.040.c reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,

IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed
eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni
di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di
cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi-
in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es.
demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di
elementi strutturali
Struttura scala accesso al trattamento terziario (100 kg/m) 7,00 100,000 700,00
Struttura scala accesso agli UV (100 kg/m) 3,00 100,000 300,00
Scala alla marinara per accesso agli UV (50 kg/m) 2,50 50,000 125,00

SOMMANO kg 1´125,00 4,06 4´567,50

79 Gradini in grigliato zincato a caldo
E.04.30.20.a Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo
E.004.030.020.a secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in

opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre
laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi,
compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide,
zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare
l'opera realizzata a regola d'arte- Gradini in grigliato elettroforgiato in
acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex
UNI 5744/66), f..o, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni
altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte
Gradini accesso al trattamento terziario (40 kg/m2) 7,00 1,000 40,000 280,00
Gradini scala accesso agli UV (40 kg/m2) 3,00 1,000 40,000 120,00

SOMMANO kg 400,00 3,81 1´524,00

80 Parapetti in acciaio
E.04.10.70.c Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.070.c ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature

fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti,
serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie:- Ringhiere in profilati normali e a linee diritte
Parapetti (22kg/m) *(lung.=71+61+18+18+18+18) 204,00 22,000 4´488,00

SOMMANO kg 4´488,00 4,69 21´048,72

81 Zincatura carpenterie metalliche
E.04.40.30.c Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
E.004.040.030.c corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo- contabilizzabile per
partite di 100 kg:- immersione di strutture tubolari
Vedi voce n° 78 [kg 1 125.00] 1´125,00
Vedi voce n° 80 [kg 4 488.00] 4´488,00

SOMMANO kg 5´613,00 0,84 4´714,92

82 Carpenteria metallica profilati e lamiere
E.04.10.40.c Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
E.004.010.040.c reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,

IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed
eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni
di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di
cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi-
in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es.
demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di
elementi strutturali

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´766´162,69
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R I P O R T O 1´766´162,69

Lamiera bugnata per copertura canale terzario (41.75 kg/m2) 20,00 41,750 835,00
Lamiera bugnata per pozzo acque di controlavaggio (41.75 kg/m2) 2,00 2,000 41,750 167,00
Onere aggiuntivo per apertura estrazione pompe (41.75 kg/m2) 1,40 1,000 41,750 58,45
Stazione dosaggio peracetico
Pilastri HEA120 (19.90 kg/m) 4,00 2,50 19,900 199,00
Travi IPE 120 (10.40 kg/m) 4,00 3,40 10,400 141,44
Lamiera grecata per tettoia (10.27 kg/m2) 3,40 3,400 10,270 118,72

SOMMANO kg 1´519,61 4,06 6´169,62

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
(SbCat 1)

83 Scavo a sezione obbligata
E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.010.a m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³)
Scavo per realizzazione vasca dosaggio peracetico 32,00 0,500 16,00
Scavo per realizzazione pozzo acque di controlavaggio 81,00 1,000 81,00

49,00 1,700 83,30

SOMMANO m³ 180,30 11,73 2´114,92

84 Rinterro
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
E.001.040.010.a dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
Vedi voce n° 83 [m³ 180.30] 180,30
Ingombro platea dosaggio 3,40 3,400 0,300 -3,47
Ingombro pozzo controlavaggio 2,00 2,000 2,700 -10,80

Sommano positivi m3 180,30
Sommano negativi m3 -14,27

SOMMANO m3 166,03 5,90 979,58

85 Trasporto a rifiutodi materiale di risulta
E.01.200.10.a Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.010.a terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,

scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 83 [m³ 180.30] 180,30
Vedi voce n° 84 [m3 166.03] -166,03

Sommano positivi m³ 180,30
Sommano negativi m³ -166,03

SOMMANO m³ 14,27 6,22 88,76

86 Oneri di smaltimento in discarica
E.01.210.20.s Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
NP_Oneri demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte - Terra e rocce da
scavo
Vedi voce n° 85 [m³ 14.27] 1,800 25,69

SOMMANO t 25,69 11,70 300,57

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´775´816,14
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R I P O R T O 1´775´816,14

87 Scavo a sezione obbligata
E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.010.a m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³)
Scavo per F.04 DN 150 (quotaparte non compresa nelle misurazioni
precedenti) 20,00 0,800 1,900 30,40
Scavo per A.06 DN 800 8,00 1,400 1,500 16,80

9,00 1,400 2,500 31,50
Scavo per pozzetto 41,000 1,500 61,50

SOMMANO m³ 140,20 11,73 1´644,55

88 Reinterro con sabbia
E.01.40.40.a Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
E.001.040.040.a da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri

necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso-
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso
Sabbia per F.04 (quotaparte non compresa nelle misurazioni precedenti) 20,00 1,400 0,500 14,00
(H/peso=,15*,15*3,14/4) 20,00 0,018 -0,36
Sabbia per A.06 *(lung.=8+9) 17,00 1,400 1,100 26,18
Sabbia per A.06 *(H/peso=,8*,8*3,14/4) 17,00 0,502 -8,53

Sommano positivi mc 40,18
Sommano negativi mc -8,89

SOMMANO mc 31,29 38,39 1´201,22

89 Rinterro
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
E.001.040.010.a dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
Vedi voce n° 87 [m³ 140.20] 1,00 140,20
Vedi voce n° 88 [mc 31.29] 1,00 -31,29

Sommano positivi m3 140,20
Sommano negativi m3 -31,29

SOMMANO m3 108,91 5,90 642,57

90 Trasporto a rifiutodi materiale di risulta
E.01.200.10.a Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.010.a terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,

scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 87 [m³ 140.20] 1,00 140,20
Vedi voce n° 89 [m3 108.91] -1,00 -108,91

Sommano positivi m³ 140,20
Sommano negativi m³ -108,91

SOMMANO m³ 31,29 6,22 194,62

91 Oneri di smaltimento in discarica
E.01.210.20.s Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
NP_Oneri demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´779´499,10
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R I P O R T O 1´779´499,10

eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte - Terra e rocce da
scavo
Vedi voce n° 90 [m³ 31.29] 1,00 1,800 56,32

SOMMANO t 56,32 11,70 658,94

<nessuna>  (SpCap 0)

92 Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di
NP_Riprist.stradal condotte
e Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di

condotte; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla
discarica del materiale; compreso scavo con profondità fino a 15 cm,
regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante,
o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano
dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o
risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o
della piastra, su carreggiate stradali e su banchine; compreso
provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder)
per strato di collegamento; compreso l'onere della cilindratura con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre.14 cm;
ad una ripresa con scavo 15 cm a macchina; per superfici superiori a
10 mq.
Disfacimento e rifacimento per posa tubazione A.06 1,00 9,00 1,400 0,200 2,52
Disfacimento e rifacimento per posa pozzetto scarico 1,00 16,00 0,200 3,20
Disfacimento e rifacimento per posa pozzetto acque controlavaggio 34,00 0,200 6,80
Disfacimento e rifacimento e ripristino per posa F.02 e  F.04 270,00 0,200 54,00

SOMMANO m² 66,52 48,65 3´236,20

Opere idrauliche piping e valvolame  (SbCat 4)

93 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN250
DN250 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 250 mm
Tibazione di scarico acque di controlavaggio da filtri dal manufatto ex
Sa al pozzo di rilancio 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 78,46 470,76

94 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN600
DN600 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 1´783´865,00
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R I P O R T O 1´783´865,00

internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 600 mm
A.05a/b/c/d 4,00 3,00 12,00

SOMMANO m 12,00 162,92 1´955,04

95 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN125
DN125 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 125 mm
Mandate pompe 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 39,06 312,48

96 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN150
DN150 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 150 mm
F.04 135,00 135,00

COMMITTENTE: ACA SpA
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R I P O R T O 135,00 1´786´132,52

SOMMANO m 135,00 45,67 6´165,45

97 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN800
DN800 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 800 mm
A.06 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 237,80 4´756,00

overflow  (SpCap 1)

98 Saracinesca DN125
U.01.50.20.d Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera,
U.001.050.020.d conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da

organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e
protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901).
Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono
inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione
delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione. Comando manuale con volantino- saracinesca in ghisa
sferoidale corpo piatto DN125
VS.125 per mandata pompe 2,00

SOMMANO cad 2,00 296,42 592,84

<nessuna>  (SpCap 0)

99 Fornitura e posa in opera di Valvola di ritegno DN 125 mm
NP_VNR125 Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno DN 125 mm come da

elaborato " Capitolato Speciale di appalto - PARTE TECNICA"

VALVOLE DI NON RITORNO
Flange: UNI EN 1092-1 PN 10 - 16
Materiali: corpo: ghisa sferoidale
cappello: ghisa sferoidale
sfera: ghisa grigia rivestita NBR/ alluminio rivestito NBR
verniciatura: epossidica
Installazione: orizzontale / verticale con direzione del flusso dal basso
verso l'alto.
VNR.125 per mandata pompe 2,00

SOMMANO cad 2,00 598,06 1´196,12

overflow  (SpCap 1)

COMMITTENTE: ACA SpA
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R I P O R T O 1´798´842,93

100 Fornitura e posa tubazioni in PP DN 40
IM.150.10.300.e Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee
IM.150.010.300.e escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per

distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI
EN 15874, PN 20, rispondenti alle prescrizioni del DM 6/4/2004 n.174
, posate sottotraccia con giunzioni saldate, comprensive di pezzi
speciali, materiali per saldature, 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, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 6,7
CH.01 42,00 42,00

SOMMANO m 42,00 22,03 925,26

101 Valvola a sfera DN 40
IM.170.10.10.f Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25- - DN = 40
IM.170.010.010.f (1"1/2), PN = 35

VF.40 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 32,23 161,15

102 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso DN 800
NP_V Antiriflusso Fornitura di valvola antiriflusso fine linea di DN 800 costruita in

poliestere rinforzato, metallerie in acciaio inox AISI 316 , flangiata per
accoppiamento a parete verticale ; battente inclinato ; tenuta idraulica
1 bar ; guarnizione di tenuta in EPDM.
E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo e quanto necessario per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Valvola antiriflusso DN 800 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´376,96 4´376,96

103 Fornitura e posa in opera di pancone in AISI304 con dimensioni
NP_Pancone 1.0 m x 1.4 m (larghezza - altezza)

Fornitura e posa di Pancone come da elaborato "Capitolato speciale
d'appalto"

 1.1.Panconi
   RiferimentoQuantitàPunto installazioneDimensioni scudo b x h (m)

   Pancone tipo11Scarico di fondo della disinfezione1.5 m x 1.0 m

Caratteristiche tecniche
Pancone di intercettazione realizzato in AISI304 irrigidito a
movimentazione manuale avente le seguenti caratteristiche:

   Tipo  Manuale
  Dimensioni  vedere dimensioni scudo e tavola architettonica di

dettaglio
  Materiale AISI304

Ciascun pancone è composto da uno scudo opportunamente irrigidito
che scorre entro un telaio imbullonato nelle opere murarie e dotato di
n° 1 maniglia di sollevamento da 1m.
E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo e quanto necessario per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Pancone 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´577,71 1´577,71

<nessuna>  (SpCap 0)

104 Fornitura e posa  di PAR.02
NP_PAR.02 Fornitura e posa di PAR.02 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

PAR.02/06 - Paratoia con comando manuale a tenuta su quattro lati
    RiferimentoQuantitàPunto installazioneTipologiaH volantino

 (m)Dimensioni (mm)

COMMITTENTE: ACA SpA
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R I P O R T O 1´805´884,01

    PAR.02.011Pozzo fanghi di ricircoloA tenuta su quattro
  lati6.00.8 m x 1m

    PAR.02.021Pozzo fanghi di ricircoloA tenuta su quattro
  lati6.00.8 m x 1m

    PAR.02.031Canale di bypass degli UVA tenuta su quattro
  lati1.70.8 m x 1m

Caratteristiche tecniche:
Le principali caratteristiche tecniche richieste per ciascuna paratoia
sono:
Tipologia: paratoia con comando manuale con tenuta su quattro lati
Telaio in profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati
Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con nervature di rinforzo
elettrosaldate
Tenuta realizzata mediante guarnizione profilata in EPDM facilmente
registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di
ripartizione in acciaio inox AISI 304 e viti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m.
Guide a strisciamento su liste di ottone lavorato.
Asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio
inox AISI 304
Comando manuale di tipo ad asta saliente con volantino agente
direttamente sull’asta di manovra
Supporto provvisto di cuscinetti radiali reggispinta a sfere.
Protezione asta saliente con tubo graduato in plexiglas
n.1 supporto rompitratta, cunei e controcunei di chiusura per
assicurare la tenuta in tutti i sensi e mensola in acciaio al carbonio
zincata a caldo per supporto colonnina a sbalzo.

E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo dell’apparato da parte
di personale qualificato e quanto necessario per garantire l’opera a
regola d’arte.
PAR.02.03 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´330,25 4´330,25

105 Fornitura e posa di PAR.03
NP_PAR.03 Fornitura e posa di PAR.03 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

PAR.03 - Paratoia con comando manuale per applicazione in-line
    RiferimentoQuantitàPunto installazioneTipologiaH volantino

 (m)Dimensioni (mm)
   PAR.03.011Tubazione DN600 alimentazione microfiltro1In -

  line1.5DN600
   PAR.03.021Tubazione DN600 alimentazione microfiltro2In -

  line1.5DN600
   PAR.03.031Tubazione DN600 alimentazione microfiltro3In -

  line1.5DN600
   PAR.03.041Tubazione DN600 alimentazione microfiltro4In -

  line1.5DN600

Caratteristiche tecniche:
Fornitura di paratoia in-line a ghigliottina con tenuta nei due sensi di
flusso, corpo e ghigliottina in PEAD e acciaio inox AISI 304,
guarnizione di tenuta in EPDM, azionamento con vite non saliente in
acciaio inox AISI 304 con filetto trapezoidale, passo 6mm, chiusura in
senso orario.

E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo dell’apparato da parte
di personale qualificato e quanto necessario per garantire l’opera a
regola d’arte.
PAR.03.01/02/03/04 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´655,34 14´621,36

106 Fornitura e posa di PAR.04
NP_PAR.04 Fornitura e posa di PAR.04 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"
PAR.04 - Paratoia con comando manuale a tenuta su quattro lati

COMMITTENTE: ACA SpA
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R I P O R T O 1´824´835,62

    RiferimentoQuantitàPunto installazioneTipologiaH volantino
 (m)Dimensioni (mm)

   PAR.04.011Uscita filtro FTF.01.01A tenuta su quattro
  lati1.81m x 1 m

   PAR.04.021Uscita filtro FTF.01.02A tenuta su quattro
  lati1.81m x 1 m

   PAR.04.031Uscita filtro FTF.01.03A tenuta su quattro
  lati1.81m x 1m

   PAR.04.041Uscita filtro FTF.01.04A tenuta su quattro
  lati1.81m x 1m

Caratteristiche tecniche:
Le principali caratteristiche tecniche richieste per ciascuna paratoia
sono:
Tipologia: paratoia con comando manuale con tenuta su quattro lati
Telaio in profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati
Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con nervature di rinforzo
elettrosaldate
Tenuta realizzata mediante guarnizione profilata in EPDM facilmente
registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di
ripartizione in acciaio inox AISI 304 e viti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m.
Guide a strisciamento su liste di ottone lavorato.
Asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio
inox AISI 304
Comando manuale di tipo ad asta saliente con volantino agente
direttamente sull’asta di manovra
Supporto provvisto di cuscinetti radiali reggispinta a sfere.
Protezione asta saliente con tubo graduato in plexiglas
n.1 supporto rompitratta, cunei e controcunei di chiusura per
assicurare la tenuta in tutti i sensi e mensola in acciaio al carbonio
zincata a caldo per supporto colonnina a sbalzo.

E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo dell’apparato da parte
di personale qualificato e quanto necessario per garantire l’opera a
regola d’arte.
PRA.04.01/02/03/04 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´392,13 13´568,52

107 Fornitura e posa di PAR.05
NP_PAR.05 Fornitura e posa di PAR.05 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

PAR.05- Paratoia con comando manuale a tenuta su tre lati
    RiferimentoQuantitàPunto installazioneTipologiaH volantino

 (m)Dimensioni (mm)
   PAR.05.011Ingresso canale lampade UVA tenuta su tre

  lati1.70.8m x 1.2m
   PAR.05.021Ingresso canale lampade UVA tenuta su tre

  lati1.70,8m x 1,2m
   PAR.05.031Uscita canale lampade UVA tenuta su tre

  lati1.70,8m x 1,2m
   PAR.05.041Uscita canale lampade UVA tenuta su tre

  lati1.70,8m x 1,2m

Caratteristiche tecniche:
Le principali caratteristiche tecniche richieste per ciascuna paratoia
sono:
Tipologia: paratoia con comando manuale a tenuta su tre lati
Telaio in profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati
Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con nervature di rinforzo
elettrosaldate
Tenuta realizzata mediante guarnizione profilata in EPDM facilmente
registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di
ripartizione in acciaio inox AISI 304 e viti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m.
Guide a strisciamento su liste di ottone lavorato.
Asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio
inox AISI 304
Comando manuale di tipo ad asta saliente con volantino agente
direttamente sull’asta di manovra
Supporto provvisto di cuscinetti radiali reggispinta a sfere.

COMMITTENTE: ACA SpA
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E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo dell’apparato da parte
di personale qualificato e quanto necessario per garantire l’opera a
regola d’arte.
PAR.05.01/02/03/04 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4´590,84 18´363,36

108 Fornitura e posa di PR.06
NP_PAR.06 Fornitura e posa di PAR.06 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"
PAR.06 - Paratoia con comando manuale a tenuta su quattro lati

    RiferimentoQuantitàPunto installazioneTipologiaH volantino
 (m)Dimensioni (mm)

    PAR.06.011Ingresso alla disinfezione di emergenzaA tenuta su
  quattro lati1.71.5 m x 1m

Caratteristiche tecniche:
Le principali caratteristiche tecniche richieste per ciascuna paratoia
sono:
Tipologia: paratoia con comando manuale con tenuta su quattro lati
Telaio in profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati
Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con nervature di rinforzo
elettrosaldate
Tenuta realizzata mediante guarnizione profilata in EPDM facilmente
registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di
ripartizione in acciaio inox AISI 304 e viti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m.
Guide a strisciamento su liste di ottone lavorato.
Asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio
inox AISI 304
Comando manuale di tipo ad asta saliente con volantino agente
direttamente sull’asta di manovra
Supporto provvisto di cuscinetti radiali reggispinta a sfere.
Protezione asta saliente con tubo graduato in plexiglas
n.1 supporto rompitratta, cunei e controcunei di chiusura per
assicurare la tenuta in tutti i sensi e mensola in acciaio al carbonio
zincata a caldo per supporto colonnina a sbalzo.

E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo dell’apparato da parte
di personale qualificato e quanto necessario per garantire l’opera a
regola d’arte.
PAR.06.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´091,88 5´091,88

109 Fornitura e posa di PAR.07
NP_PAR.07 Fornitura e posa di PAR.07 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

PAR.07 - Paratoia a stramazzo regolabile con comando manuale
    RiferimentoQuantitàPunto installazioneLarghezza canale (m)Altezza telaio

  (m)Altezza scudo (m)Distanza soglia-piano di manovra (m)
      PAR.07.01 1Nuova disinfezione di emergenza 5.3 2.45 0.40

1.4

Caratteristiche tecniche:
Le principali caratteristiche tecniche richieste per ciascuna paratoia
sono:
Altezza volantino 2m;
Tipologia: paratoia con comando manuale a stramazzo regolabile
Telaio in profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati
Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con nervature di rinforzo
elettrosaldate
Tenuta su tre lati realizzata mediante guarnizione profilata in EPDM
facilmente registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di
ripartizione in acciaio inox AISI 304 e viti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m.
Guide a strisciamento su liste di ottone lavorato.
Asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio
inox AISI 304
Sollevamento dello scudo mediante coppia di viti salienti azionate con

COMMITTENTE: ACA SpA
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rinvii ad ingranaggi conici.
Comando dei rinvii tramite volantino posto in posizione laterale sulla
traversa superiore del telaio;
Scatola di riduzione in ghisa grigia, cuscinetti radiali portanti,
reggispinta a sfere
Protezione asta saliente con tubo graduato in plexiglas
E’ inoltre compreso nella fornitura il collaudo dell’apparato da parte
di personale qualificato e quanto necessario per garantire l’opera a
regola d’arte.
PAR.07.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´369,80 14´369,80

Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura  (SbCat 5)

110 Fornitura e posa di FTF.01
NP_FTF.01 Fornitura e posa di FTF.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

FTF.01. - Microfiltro a dischi rotanti
  RiferimentoPunto di istallazioneFunzione

  FTF.01.01I vasca di filtrazioneRimozione dei solidi sospesi sull’effluente
prima dello scarico finale

 FTF.01.02II vasca di filtrazione
 FTF.01.03III vasca di filtrazione

Caratteristiche tecniche:
Ciascuna fornitura dovrà soddisfare almeno le seguenti caratteristiche:

   Tipologia di installazioneIn vasca di contenimento
   Portata trattabile dal filtro636.5 m3/h

   Solidi sospesi in ingresso35 mg/l
    Soldi sospesi in uscita< 10 mg/l
    Capacità di filtrazione10 micron

   Area di filtrazione totale28.7 m2
    Tipologia di lavaggiointermittente automatizzato

     Settori filtrantiestraibili
    Tipologia motoriduttorecon inverter

  Potenza installata motorizzazione dischi2x2.2kW
    Pressione di lavoro4 bar

L’installazione del microfiltro dovrà rispettare le quote altimetriche di
funzionamento segnalate nel profilo idraulico di progetto e nella
Tavola grafica di dettaglio. Il funzionamento dell’intera sezione della
filtrazione dovrà avvenire per gravità.

Inoltre ogni fornitura deve comprendere:
Tubazioni che convogliano le acque di scarico e i concentrati nel pozzo
di raccolta;
Coperchi dotati di pistoncini di sollevamento;
Sistema di disaccoppiamento idraulico interno al microfiltro;
Sistema di guarnizioni flessibili per la separazione tra il refluo da
filtrare e il liquido microfiltrato;
Sonde di livello conduttive installate all’interno della camera di
alimentazione per il consenso alla partenza del motoriduttore che
aziona le ruote a dischi filtranti e l’elettropompa di lavaggio;
Circuito di lavaggio dotato di filtro a cestello di sicurezza
n.1 elettropompa verticale di lavaggio con potenza installata di 5.5 kW
e classe IP55;
Quadro elettrico di comando e controllo IP55 con PLC;
Elettrovalvola motorizzata di spurgo della zona di alloggiamento dei
dischi filtranti;
Avviamento e il collaudo del microfiltro da parte di personale
qualificato;
Completa la fornitura tutto quanto occorra per garantire la macchina
completa, funzionante e con l’installazione a regola d’arte.

Materiali:
La fornitura dovrà essere fornita con materiali aventi caratteristiche
uguali o superiori a:

 Dischi filtrantiAISI304
 Telaio portanteAISI304

 Coperchi e ruoteAISI304

COMMITTENTE: ACA SpA
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 Settori filtrantiAISI316L
 Circuito di lavaggioAISI304

 Viteria e circuito di lavaggioAISI304
 UgelliPropilene

 FarfallaAISI304

Utilities da mettere a disposizione della fornitura:
 Energia elettrica400Volt - 50Hz - 3ph

FTF.01.01/02/03 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 172´622,01 517´866,03

overflow  (SpCap 1)

111 Fornitura e posa di UV.01
NP_UV.01 Fornitura e posa di UV.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"
UV.01. - Sistema di disinfezione a raggi UV in canale

  RiferimentoPunto di istallazioneFunzione
  UV.01.01Canali UVAzione battericida tramite l’azione di lampade UV

Caratteristiche tecniche:
La fornitura dovrà soddisfare almeno le seguenti caratteristiche:

    Tipologia di impiantoa canale aperto
    Tipologia lampadaamalgama solido mercurio

    Numero di canali2
   Larghezza ciascun canale 800 mm

    Livello idrico medio600 mm
Posizionamento lampade orizzontali all’interno dei canali e parallele al
flusso

  Portata totale massima da trattare2546 m3/h
   Solidi sospesi in ingresso≤ 10 mg/l

     Trasmittanza65%
  Escherichia coli in uscita UV max  < 5000 UFC/100ml

    Numero di canali2
   Numero di banchi per canale1

  Numero di moduli UV per banco4
   Numero di lampade per modulo12

   Numero di lampade per banco48
   Numero di lampade totale96

    Potenza lampada320 W
  Tipologia di sistema di puliziaautomatico con carrello e anelli (n.1

per ogni lampada)
L’installazione dovrà rispettare le quote altimetriche di funzionamento
segnalate nel profilo idraulico di progetto e nella Tavola grafica di
dettaglio.
Inoltre la fornitura deve comprendere:
n.1 quadro di comando e di controllo in AISI304, grado IP55 munito di
PLC di controllo, pannello interfaccia operatore, interruttore
magnetotermico e differenziale, relè e teleruttori di controllo, spie
luminose di segnalazione stato del sistema, allarmi e anomalie, chiave
di sicurezza rossa per attivazione della funzione di ripristino
automatico del sistema, termoresistenza anticondensa, ventola
estrazione aria. Il quadro dovrà essere alloggiato all’interno di
opportuna cabina;
n.2 quadri di potenza e distribuzione IP55
controllo livello idrico composto da soglia fissa a canalette e n.2
sensori di livello ad ultrasuoni
Struttura di supporto per ciascun banco
Sensore di irraggiamento per ogni banco
n.1 Sistema di modulazione della potenza
Programma di controllo
montaggio, avviamento e collaudo da parte di personale qualificato
tutto quanto occorra per garantire la macchina completa, funzionante e
con l’installazione a regola d’arte.
Materiali:
La fornitura dovrà essere fornita con materiali aventi caratteristiche
uguali o superiori a:

 Struttura modulo parti immerseAISI316L
 Struttura modulo parti non immerseAISI304

 Corpo esterno connettori lampadeAISI316

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 2´394´095,21



pag. 40

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 2´394´095,21

 Guaina di protezione lampadaQuarzo
sistema UV.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 170´977,40 170´977,40

<nessuna>  (SpCap 0)

112 Fornitura e posa di PSG.04
NP_PSG.04 Fornitura e posa di PSG.04  come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

PSG. - Elettropompa sommergibile
  RiferimentoDati di progettazionePotenza nominale e
  avviamentoPunto di installazioneFunzione
   PSG.04.0160 m3/h H 8 m3.1 kW direttoPozzo raccolta acque di

 lavaggio della filtrazioneSollevamento delle acque al processo
biologico

  PSG.04.02R60 m3/h H 8 m3.1 kW diretto

Caratteristiche tecniche:
La fornitura dovrà soddisfare almeno le seguenti caratteristiche:
Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente

   Funzionamentodiscontinuo
   Classe di isolamentoH

   Lunghezza cavo10 m
Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz -
4 poli

  Raffreddamento motoreliquido circostante e/o pompato
Piede di accoppiamento automatico da fissare direttamente sul fondo
vasca, con curva    flangiata (con DN adeguato) completo di tasselli di
fissaggio.
Attacco porta guida superiore
Grillo e catena per il sollevamento
lunghezza catena 10 m
Completa la fornitura tutto quanto occorra per garantire la macchina
completa, funzionante e con l’installazione a regola d’arte.
Gli inverter a servizio delle pompe PSG.01 sono esclusi dalla fornitura.

Materiali:
La fornitura dovrà essere fornita con materiali aventi caratteristiche
uguali o superiori a:

 Fusioni principaliGhisa GG25
 Girante e diffusoreghisa al cromo

 AlberoAISI 431
 Guarnizioni O-ringNBR

 Tenute meccaniche internacarburo tungsteno anticorrosione/
ceramica

 Tenute meccaniche esternacarburo tungsteno anticorrosione

Utilities da mettere a disposizione della fornitura:
 Energia elettrica400Volt - 50Hz - 4ph

PSG.04.01/02 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12´174,81 24´349,62

113 Fornitura e posa di PDP.01
NP_PDP.01 Fornitura e posa di PDP.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

 1.1.PDP.01. - Pompa dosatrice
  RiferimentoPunto di installazioneFunzione

 PDP.01.01Stazione dosaggio reagente per la
 disinfezioneDisinfezione chimica delle acque prima dello scarico

finale
PDP.01.02 (riserva)

Caratteristiche tecniche:
La fornitura dovrà soddisfare almeno le seguenti caratteristiche:

    TipoPompa dosatrice a pistone con motovariatore automatico

COMMITTENTE: ACA SpA
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    Portata0 ÷ 50 l/h
   Reagenteperacetico con purezza al 16%

  Pressione massima2 Bar
  FunzionamentoDiscontinuo

   Regolazione sia manuale che 4-20 mA;
  Potenza installata0.18 kW

   Valvoledoppie
Completa la fornitura tutto quanto occorra per garantire la macchina
completa, funzionante e con l’installazione a regola d’arte.

Materiali:
Le pompe dovranno essere fornite con materiali aventi caratteristiche
uguali o superiori a:

 Corpo testataPVC
 PistoneCeramica

 Guarnizione PistoneFPM Gomma fluorurata
 Sedi valvolePVC

 Guarnizioni valvoleFPM Gomma fluorurata
 Sfere valvolePYREX

Utilities da mettere a disposizione della fornitura:
 Energia elettrica4/3PH - Trifase CVE 4 poli 230/400/50

PDP.03.01 1,00
PDP.03.02 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´768,12 3´536,24

overflow  (SpCap 1)

114 Fornitura e posa di DLU.01
NP_DLU.01 Fornitura e posa di DLU.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

 1.1.DLU.01. - Misuratore di livello ad ultrasuoni
  RiferimentoPunto installazioneFunzione
  DLU.01.01Disinfezione di emergenzaMisura del livello ed invio

segnale al PLC

Il misuratore dovrà avere caratteristiche analoghe o superiori a:
Campo di misura: fino a 5 m;
Risoluzione: ± 0.001 m
Precisione: ± 4 mm
Temperatura: -40 °C/+60°C
Pressione: -1/3 bar
Livello: mt, cm, mm - Temperatura: °C - Pressione: bar
Uscita analogica in corrente: 4÷20mA
Display LCD retroilluminato con visualizzatore.
Il trasduttore radar dovrà avere caratteristiche analoghe o superiori a:
Risoluzione: 1 mm
Compensazione della temperatura: TC media = ±3 mm (±0,12 in)/10 K
Alimentazione: 30Vdc
Potenza assorbita: 675 mW
Materiale della custodia: PA66 Grado di protezione: IP68
Il misuratore e i relativi accessori dovranno essere di costruzione
solida ed accurata, realizzati con componenti di prima qualità, con
parametri di affidabilità e curabilità di tipo industriale e soddisfare le
normative vigenti in merito alla sicurezza.

Si considera compresa nella fornitura:
Staffa e supporto di montaggio;
Taratura e la calibrazione del sistema di misura da parte di personale
qualificato;
Verifica della corretta trasmissione del segnale al PLC di controllo;
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione a regola d’arte.
DLU.01.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´585,28 1´585,28

COMMITTENTE: ACA SpA
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<nessuna>  (SpCap 0)

115 Fornitura e posa di CAMP.01
NP_CAMP.01 Fornitura e posa di CAMP.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

CAMP.01. - Campionatore termostatato
  RiferimentoPunto di istallazioneFunzione
  CAMP.01.01Effluente finale della filiera depurativaCampionare l’effluente

finale nelle 24h

Caratteristiche tecniche
La dotazione dovrà avere caratteristiche analoghe o superiori a:
Flacone da 25 litri in PE;
Prelievo del campione secondo il principio del vuoto;
Comparto superiore con coperchio contenente unità di controllo e unità
dosatrice;
Comparto inferiore coibentato, termostatato e contenente il sistema di
distribuzione ed i flaconi di raccolta campioni;
Termostatazione automatica a +4°C;
Unità di controllo con: - programmazione in relazione al tempo, alla
portata e da contatto attivato da comando remoto o da setpoint
analogici; - memorizzazione di differenti programmi di
campionamento; - memorizzazione di eventi di malfunzionamento; -
possibilità di azionamento forzato;
Porta seriale;
Ingresso analogico 0/4-20 mA e uscite digitali;
Unità dosatrice in plastica con dosaggio variabile, con controllo di
livello e valvola di scarico;
Gruppo pneumatico con pompa a vuoto per pressurizzazione, vuoto e
aerazione e valvola di scambio;
Alimentazione 230V - 50/60 Hz, consumo 250VA.
Si considera compresa nella fornitura:
Tubo di prelievo da 5 metri con raccordo;
Tutto quanto occorra per garantire l’installazione completa e a regola
d’arte
CAMP.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 13´019,80 13´019,80

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
(SbCat 1)

116 Esecuzione di taglio a sezione obbligata eseguito a mano per posa
NP_Taglio posa tubazione o apparato idraulico
tubaz Esecuzione di taglio a sezione obbligata su manufatto esistente per

passaggio di tubazioni di processo. La voce si intende comprensiva di:
 ⦁Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,

per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani. Compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, carico, trasporto e scarico a discarica controllata.
 1Ogni onere necessario a ripristinare la tenuta idraulica del

manufatto (i.e. materiali di consumo (malte, ecc) , inghisaggio, flangia,
tronchetto, anello di tenuta e sistemazione del foro)
per tubazione A.03 1,00
per tubazioni A.04a/b 2,00
per tunazione A.06 1,00
per tubazione scarico permeato filtro 1,00

SOMMANO a corpo 5,00 1´439,34 7´196,70

117 Rimozione porzione di parapetti per realizzazione scala alla
NP_Rim.Parapetti marinara.

Rimozione di alcune porzioni del parapetto per consentire il passaggio
della scala alla marinara. Rif paragrafo 34.
Rimozione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 343,51 343,51

COMMITTENTE: ACA SpA
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overflow  (SpCap 1)
Forniture varie  (SbCat 6)

118 Fornitura e posa di SERB.01
NP_SERB.01 Fornitura e posa di SERB.01 come da elaborato "Capitolato speciale

d'appalto"

SERB.01. - Serbatoio per stoccaggio acido peracetico
  RiferimentoPunto di istallazioneFunzione
 SERB.01.01Stazione dosaggio reagente per la
 disinfezioneStoccaggio peracetico

Caratteristiche tecniche
La fornitura dovrà soddisfare almeno le seguenti caratteristiche:

  MaterialeSerbatoio in vetroresina (PRFV)
  Installazioneesterna

  Posizione Cilindro ad asse verticale
 Fondo inferiore Piano
 Fondo superioreBombato

 Prodotto da stoccareAcido peracetico al 16% di purezza
  Capacità 5 m3

Targa identificativa
1 passo d’uomo DN400 con tappo a vite in PP - posizione superiore
1 sfiato libero ricurvo DN50 in PE su passo d’uomo superiore -
posizione superiore
1 attacco flangiato DN50 - posizione superiore carico
1 attacco flangiato DN50 - posizione inferiore scarico
2 attacchi flangiati laterali DN50 (per prelievo e troppo pieno)
1 fascia di ancoraggio in acciaio zincato
1 galleggiante di minimo livello all’interno del serbatoio
Targa dati
Tutto quanto occorra per dare la macchina completa e garantire
l’installazione a regola d’arte.

Materiali
La fornitura dovrà essere fornita con materiali aventi caratteristiche
uguali o superiori a:

 SerbatoioPRFV
 Barriera chimicaResina vinilestere

   Capacità 5 m3
Targa identificativa
1 passo d’uomo DN400 con tappo a vite in PP - posizione superiore
1 sfiato libero ricurvo DN50 in PE su passo d’uomo superiore -
posizione superiore
1 attacco flangiato DN50 - posizione superiore carico
1 attacco flangiato DN50 - posizione inferiore scarico
1 fascia di ancoraggio in acciaio zincato
1 galleggiante di minimo livello all’interno del serbatoio
Tutto quanto occorra per dare la macchina completa e garantire
l’installazione a regola d’arte.

Materiali:
La fornitura dovrà essere fornita con materiali aventi caratteristiche
uguali o superiori a:

 SerbatoioPRFV
 Barriera chimicaResina vinilestere

Serbatoio SERB.01.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´758,30 4´758,30

COMMITTENTE: ACA SpA
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Sistemazioni varie  (Cat 6)
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni

(SbCat 1)

119 Scavo di sbancamento
E.01.10.10.a Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici
E.001.010.010.a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti,

la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce
sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)
Scavo per realizzazione viabilità zona pozzo ripartitore 41,00 0,500 20,50
Scavo per realizzazione viabilità zona pozzo fanghi 235,00 0,500 117,50

SOMMANO mc 138,00 9,54 1´316,52

120 Trasporto a rifiutodi materiale di risulta
E.01.200.10.a Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.010.a terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,

scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 119 [mc 138.00] 138,00

SOMMANO m³ 138,00 6,22 858,36

121 Oneri di smaltimento in discarica
E.01.210.20.s Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
NP_Oneri demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte - Terra e rocce da
scavo
Vedi voce n° 119 [mc 138.00] 2,000 276,00

SOMMANO t 276,00 11,70 3´229,20

<nessuna>  (SpCap 0)
Opere idrauliche piping e valvolame  (SbCat 4)

122 Fornitura e posa Tubazione Fe52 con rivestimento bituminoso
NP_Tub.Fe52 DN400
DN400 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per

condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate
internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento
pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa
e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana
di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso
l'onere delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, i
giunti speciali ecc. e delle prove di tenuta.
Incluso inoltre l'onere per la zincatura dei tratti di tubazione fuori
terra.
Incluso l'onere per la realizzazione e l'installazione di supporti per le
tubazioni per i tratti di tubazione fuori terra.
Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento,
il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI
TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 400 mm
Sostituzione tubazione da sollevamento esterno Dn 400 110,00

SOMMANO m 110,00 126,74 13´941,40

overflow  (SpCap 1)
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Forniture varie  (SbCat 6)

123 Fondazione stradale con misto stabilizzato
U.05.40.20.a Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.020.a naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
realizzazione di fondazione per vabilità zona pozzo ripartitore 41,00 0,400 16,40
realizzazione di fondazione per vabilità zona pozzo fanghi 235,00 0,400 94,00

SOMMANO mc 110,40 27,41 3´026,06

124 Binder stradale
U.05.40.60.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
U.005.040.060.a da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di

utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a
caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà altresì
essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 30 % della massa totale della miscela di conglomerato Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del C. S. d’A., compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di collegamento
(binder) in conglomerato bituminoso modificato
Binder viabilità zona ripartitore 41,00 5,000 205,00
Binder viabilità zona pozzo fanghi 235,00 5,000 1´175,00

SOMMANO m²  x cm 1´380,00 1,61 2´221,80

125 Tappetino di usura h<3 cm
U.05.40.80.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.005.040.080.a una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova

Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale
fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale
della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito- strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore
3 cm
Tappetino di usura viabilità zona pozzo ripartitore 41,00 5,000 205,00
Tappetino di usura viabilità zona pozzo fanghi 235,00 5,000 1´175,00

SOMMANO m² 1´380,00 7,10 9´798,00

126 Tappetino di usura h>3cm
U.05.40.80.b Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.005.040.080.b una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova

Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale
fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale
della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito- per ogni cm in più di spessore
Tappetino di usura viabilità zona pozzo ripartitore *(H/peso=+5-3) 41,00 2,000 82,00

COMMITTENTE: ACA SpA
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Tappetino di usura viabilità zona pozzo fanghi *(H/peso=+5-3) 235,00 2,000 470,00

SOMMANO m² 552,00 2,00 1´104,00

127 Cordolo per viabilità
U.05.80.20.b Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.005.080.020.b posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di

fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio:- Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100
Cordolo per viabilità area pozzo ripartitore 2,00 6,00 12,00
Cordolo per viabiiltà area pozzo fanghi *(lung.=12+15+5) 32,00 32,00

SOMMANO m 44,00 23,12 1´017,28

128 Rimozione opere in ferro
E.01.160.10.a Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
E.001.160.010.a ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e

spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi,
tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di ringhiere,
inferriate e simili
Rimozione recinzione in ferro (9.4 kg/m2) 20,00 1,500 9,800 294,00

SOMMANO kg 294,00 0,69 202,86

129 Oneri smaltimento materiali da costruzioni
E.01.210.20.z Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.020.z demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R.
secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione
e demolizione
Vedi voce n° 128 [kg 294.00] 0,001 0,29

SOMMANO t 0,29 18,99 5,51

130 Recinzione in pannelli grigliati
E.04.30.30.a Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S
E.004.030.030.a 235, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi

orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto
secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0
(ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio
inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere
e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte- Recinzione
costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235,
collegamenti in tondo liscio diametro non in..x zincati del tipo
antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare
l'opera realizzata a regola d'arte
Vedi voce n° 128 [kg 294.00] 294,00

SOMMANO kg 294,00 3,18 934,92

131 Ampliamento e adeguamento dell'attuale rete acqua servizi.
NP_Acqua servizi Realizzazione di nuovi punti di allaccio alla rete idrica interna esistente

in impianto come di seguito esplicitato:
N.1 punto di presa a servizio del ripartitore dei flussi alla
sedimentazione;
N.2 punto di presa a servizio dell'unità di sedimentazione secondaria;
N.1 punto di presa a servizio del pozzo schiume;
N.1 punto di presa a servizio del pozzo fanghi;
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N.1 punto di presa a servizio di ciascuna sezione di filtrazione, canali
UV e disinfezione.
Nella voce si intendono comprese tutte le opere civili quali scavi,
rinterri, posa in opera di pozzetti di dimensione utile pari a
400x400mm, posa in opera di piping dedicato per l’acqua servizi in
PEAD DN 60-80 per le tubazioni principali e DN 32,40 per gli stacchi
delle dorsali nei tratti interrati ed in AISI304 per i tratti fuori terra;
posa in opera di valvole a sfera per l’intercettazione dei nuovi punti di
presa, attrezzature, manodopera ed ogni onere necessario a realizzare
l’opera secondo quanto indicato dalla direzione lavori
Nella voce sono altresì comprese le opere e gli interventi necessari per
il rintracciamento della rete acqua servizi esistente.
I nuovi punti di presa saranno realizzati mediante stacco dalla rete
acqua servizi principale; in corrispondenza di ogni nuovo punto di
utilizzazione dovrà essere predisposto un pozzetto in CLS con doppio
stacco per AS munito di valvola di intercettazione allo scopo di
consentire lo svuotamento di tutto il tratto di piping AS posto fuori
terra.
I pozzetti di cui sopra saranno realizzati in materiale plastico e
completi di chiusino carrabile.
Si considerano compresi tutti gli stacchi necessari alle normali
operazioni di gestione della nuova Linea acque e fanghi e alle singole
elettromeccaniche, da valutare nel dettaglio in fase di esecuzione dei
lavori.
È altresì compreso tutto quant' altro necessario per dare la rete di
distribuzione dell'acqua servizi completa e funzionante.
Ampliamento e adeguamento rete esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´933,06 9´933,06

<nessuna>  (SpCap 0)

132 Opere provvisionali
NP_Opere Sono comprese le opere provvisionali necessarie a garantire la
provvis. continuità del trattamento depurativo durante tutte le fasi di cantiere. A

titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo si elencano:
Innesto tubazione effluente sedimentatori secondari (ex sedimentatori
primari) diretto a nuovo trattamento terziario
Superamento interferenza tubazione A.03 con tubazioni esistenti
Superamento interferenza tubazione A.01 con tubazione da
sollevamento esistento
Noleggio di autopompe; installazione di tubazioni e valvolame
provvisori per garantire il servizio di depurazione ottimizzato o per le
forniture di aria; operazioni di bypass provvisorio e temporaneo di
alcune operazioni unitarie, per permettere le lavorazioni come da
progetto; Noleggio di palloni aerostatici in condotta per tutelare le
lavorazioni; Noleggio di panconi e tubazioni temporanee per la
realizzazione degli interventi.
Di seguito si riporta quanto previsto a titolo indicativo e non esaustivo:
Attività di ricognizione e indagini preliminari; - Incontri con la DL a
seguito delle indagini preliminari per l'eventuale valutazione di
modifica dei tracciati dei percorsi piping o elettrici; - Attività di
riparazione in emergenza di eventuali tubazione rotte; - Attività di
ricognizione e fornitura e posa in opera di nuove tubazioni e/o linee
elettriche per lo spostamento; - Protezione cavi; - Utilizzo e noleggio di
gruppi elettrogeni per garantire la messa fuori tensione di parti di
impianto.
Nella fornitura sono compresi tutti gli eventuali oneri di conferimento
in discarica e smaltimento che si rendessero necessari, i materiali e
quant'altro necessario per garantire la fornitura completa e
funzionante. Si fa presente che l’intervento di installazione e le
lavorazioni a corredo saranno suscettibili di eventuali modifiche,
rispetto a quanto riportato in fase di progettazione, durante lo
svolgimento dei lavori.
Opere provvisionali per innesto tubazione A.03 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´335,19 2´335,19
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overflow  (SpCap 1)
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Impianto elettrico   (Cat 7)
Opere elettriche: Quadri BT  (SbCat 7)

133 Smantellamento e smaltimento del quadro elettrico esistente
NP-IE.SMANT Smantellamento e smaltimento del quadro elettrico esistente. Viene

computato n.3 operai per 8h/giorno per tre giorni, quota parte di spese 
di trasporto per smaltimento dei materiali elettrici (quadri, cavi e 
interruttori) presso centri di raccolta idonei e l'identificazione e 
l'etichettatura delle linee di potenza e segnali delle utenze esistenti che 
dovranno essere rialimentate nel nuovo quadro (carroponti primari,
finali e quadri elettrici in campo per le pompe).

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´012,63 3´012,63

<nessuna>  (SpCap 0)

134 Nuovo quadro elettrico di bassa tensione Q.1250 per alimentazione
NP.IE.Q1250 del Q.MCC.03

Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico generale di Bassa 
Tensione (Q.1250) come da schemi elettrici di progetto e Capitolato 
Speciale d'Appalto PARTE TECNICA dell'impianto elettrico.
E' compreso quanto altro necessario per rendere l'opera finita e 
funzionante a regola d'arte anche se non esplicitamente riportato negli 
elaborati di riferimento.
Nuovo quadro elettrico per intercettazione linea da QP1 nel locale 35 e
alimentazione del nuovo quadro MCC.03 per terzo stralcio (locale 36) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´788,30 12´788,30

135 Nuovo quadro elettrico di bassa tensione per alimentazione del
NP.IE.MCC3+ Q.MCC3+TLC
TLC Fornitura e posa di nuovo Quadro elettrico di comando MCC.03+

colonna di Automazione per le nuove utenze di progetto da localizzarsi
nei pressi del locale 36 Esistente con le caratteristiche sotto riportate.

CARATTERISTICHE del NUOVO QUADRO MCC a CASSETTI FISSI

I quadri dovranno essere realizzati con la tecnica dei cassetti fissi per
consentire di effettuare le operazioni di manutenzione sul quadro e
sulle linee garantendo la massima continuità di servizio, limitando al
minimo carichi non alimentati ed i tempi di sostituzione delle
apparecchiature guaste.
Grado di SEGREGAZIONE FORMA 4a - Segregazione delle sbarre
dalle unità funzionali, segregazione delle unità funzionali una
dall'altra, segregazione dei terminali di uscita dalla barratura.

La voce comprende anche la colonna di automazione (Q.Automazione/
TLC) sotto forma di carpenteria, interruttori di protezione linee
strumenti e hardware e morsettiere. Sono esclusi i compontenti
hardware stessi (PLC, switch, touch panel, ecc) e le attività di
programmazione software.

E' compreso quanto altro necessario per rendere l'opera finita e
funzionante a regola d'arte anche se non esplicitamente riportato negli
elaborati di riferimento.
Posa Quadro MCC.03 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 37´380,00 37´380,00

136 F.p.o. Sezione di automazione Sa/TLC.03 a servizio del Quadro
NP-IE SA/TLC.03 MCC.03

Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di automazione
(Q.Automazione/TLC) composto da una sezione di morsettiere per
l’acquisizione ed il comando dei segnali derivanti dalle singole
partenze e dal campo, quali i segnali analogici delle misure di
processo, i segnali dei decontattori, i segnali dei quadri di bordo
macchina, i segnali dei galleggianti, ecc…. All’interno del quadro
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dovranno essere previste tutte le apparecchiature hardware e software,
switch di rete della stessa marca e modello delle apparecchiature
installate con le opere di adeguamento previste negli interventi del III
stralcio funzionale e tutti i relativi cablaggi e collegamenti elettrici
necessari. La fornitura delle apparecchiature hardware dovrà
soddisfare la quantità di segnali digitali e analogici e di rete in/out
come da elaborato di progetto “lista dei segnali”.
Oltre alla fornitura hardware, dovrà essere prevista anche una attività
di ingegneria e sviluppo delle logiche di automazione per le nuove
utenze sulla base dell’acquisizione dei segnali analogici di progetto e
esistenti e una attività di interfacciamento dei segnali digitali e
analogici in/out utili al sistema di controllo avanzato.
Il programmatore dovrà realizzare un intervento di interfacciamento e
scambio di variabili tra la nuova centralina PC-PANEL installata a
fronte quadro MCC.03, e il PLC del quadro di automazione MCC.03.
Inoltre il programmatore dovrà eseguire una attività di
interfacciamento anche con la postazione fissa SCADA prevista e una
attività di aggiornamento delle pagine grafiche e di ingegneria
relativamente all’inserimento delle nuove utenze (macchine, strumenti e
unità con quadri bordo macchina).
Le nuove unità operative previste con gli interventi del III stralcio
funzionale, sono:
 -Nuove pompe di dosaggio (disinfezione chimica);
 -Nuovi sedimentatori secondari di tipo circolare;
 -Nuovi pozzi di ricircolo con pompe dotate di inverter;
 -Nuove pompe di supero;
 -Nuove pompe schiume;
 -Nuovi quadri locali da interfacciare per il controllo dei nuovi Filtri a

tela;
 -Nuove pompe di rilancio della filtrazione;
 -Nuovi quadri locali per il controllo dei nuovi UV;

Riassumendo gli interventi saranno:

 a.A fronte quadro dovrà essere realizzata per ciascuna utenza un selettore
luminoso a tre posizioni A,0,M per dare la possibilità di scelta della
logica automatica da PLC o di tipo elettromeccanica;

 b.Internamente il quadro sarà installato un PLC con schede di input e
output tipo Siemens o equivalente (e comunque della stessa marca e
modello delle apparecchiature che verranno installate all’interno dei
quadri di interfaccia previsti nel secondo lotto funzionale) tali da
acquisire le segnalazioni analogiche e digitali provenienti dal campo e
dal quadro MCC.03 e comandare le nuove utenze del terzo lotto
funzionale relative al nuovo quadro MCC.03;

 c.Il quadro sarà dotato di switch di rete ethernet;
 d.Il quadro sarà dotato di apparecchiature quali media converter per il

collegamento in fibra ottica ai quadri esistenti già realizzati con le
opere dei precedenti stralci;

 e.Il PLC sarà dotato di scheda di comunicazione Modbus;
 f.A fronte quadro sarà installato un Pannello operatore di tipo touch;
 g.Sul PLC dovranno essere implementate le logiche automatiche di

funzionamento delle singole elettromeccaniche;
 h.Dovranno essere realizzate tutte le pagine grafiche delle nuove unità

operative previste con gli interventi del terzo lotto funzionale.
 i.Dovrà essere realizzata una attività di interfacciamento e scambio dei

nuovi segnali con la stazione PC fissa dotata di software SCADA;
La fornitura si completa con i montaggi e cablaggi delle
apparecchiature sopra elencate.

Nel  prezzo  si  intendono  inclusi  e  compensati  tutti gli oneri ed
accessori per dare l'opera perfettamente funzionante, completa e finita
a "regola d'arte".
F.p.o Sezione di Automazione adiacente al quadro MCC.03 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 23´990,00 23´990,00

overflow  (SpCap 1)
Opere elettriche: Scavi e Riempimenti  (SbCat 8)

137 Scavo a sezione obbligata
E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
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E.001.020.010.a m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³)
TRATTO 5-9-10-11 130,00 0,500 0,800 52,00
TRATTO 1-3 13,00 0,500 0,800 5,20
TRATTO 1-2-5 13,00 0,500 0,800 5,20
TRATTO 4-4a 40,00 0,500 0,800 16,00

SOMMANO m³ 78,40 11,73 919,63

138 Rinterro
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
E.001.040.010.a dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
Vedi voce n° 137 [m³ 78.40] 0,85 66,64

SOMMANO m3 66,64 5,90 393,18

Opere elettriche: Polifore e Pozzetti  (SbCat 9)

139 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
EL.50.10.80.c carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
EL.050.010.080.c all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 400 x mm
400
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 400 x mm 400
Posa Pozzetti a servizio dell'impianto Elettrico (n.4a,9, 10 e 11 in
planimetria) 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 89,40 357,60

140 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
EL.50.10.80.e carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
EL.050.010.080.e all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 600 x mm
600
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 600 x mm 600
Posa Pozzetti a servizio dell'impianto Elettrico (n.2,3,4,5,5a,6,7,8 e 12
in planimetria) 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 131,08 1´179,72

141 Pozzetto 80x80
EL.050.010.080.f POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio

carrabile POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN
CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in
cemento mm 800 x mm 800
Posa Pozzetti a servizio dell'impianto Elettrico (n.1 in planimetria) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 179,15 179,15

COMMITTENTE: ACA SpA
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142 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee
EL.20.10.130.e di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
EL.020.010.130.e rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,  ...  in scavo o in cavedi

(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio- - Diametro mm 90
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio- - Diametro mm 90
TRATTO 6-7-CARROPONTE 2,00 21,00 42,00
TRATTO 6-8-CARROPONTE 2,00 27,00 54,00
TRATTO 4-4a 2,00 40,00 80,00
TRATTO 5-9 2,00 87,00 174,00
TRATTO 9-10 2,00 20,00 40,00
TRATTO 10-11 2,00 20,00 40,00
TRATTO 11-12 2,00 105,00 210,00

SOMMANO m 640,00 5,29 3´385,60

143 Cavidotto
EL.020.010.130.i CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 160 Diametro mm
160
TRATTO 1-3 3,00 13,00 39,00
TRATTO 3-4 3,00 18,00 54,00
TRATTO 1-2-5 3,00 13,00 39,00
TRATTO 5-5a 2,00 13,00 26,00
TRATTO 5-6 3,00 26,00 78,00

SOMMANO m 236,00 16,19 3´820,84

Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e
guaine  (SbCat 10)

144 canale in acciaio zincato mm 200
EL.020.020.061.d CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI CANALE

METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di
coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le
testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40
con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - elemento
rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200
Canaletta Posa Cavi 45,00

SOMMANO m 45,00 38,17 1´717,65

145 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile,
EL.20.10.100.f fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve
EL.020.010.100.f ad attacco rapido e gli altri accessori atti a ga ...  di protezione

IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.- - - Diametro mm 50
TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile,
fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad
attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di
protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.- - - Diametro mm 50
posa di cavi segnali e alimentazione elettrica nel pozzo pompe acque di
lavaggio filtri e pompe di dosaggio 2,00 5,00 10,00
posa di cavi da Q.MCC03 a UPS esistente 15,00 15,00

SOMMANO m 25,00 19,24 481,00

COMMITTENTE: ACA SpA
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146 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile,
EL.20.10.100.d fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve
EL.020.010.100.d ad attacco rapido e gli altri accessori atti a ga ...  di protezione

IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.- - - Diametro mm 32
TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile,
fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad
attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di
protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.- - - Diametro mm 32
posa di cavi segnali e alimentazione elettrica per la nuova
strumenteazione nei tre ispessitori fanghi (DLR.01.01, DLR.01.02 e
DLR.01.03) 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 30,00 14,01 420,30

147 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti
EL.20.20.10.a chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese
EL.020.020.010.a le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- -
dimens. interne assimil. a mm 90x90x50
SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse
IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere
murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - dimens.
interne assimil. a mm 90x90x50
Scatole a servizio dell'impianto elettrico 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 9,05 45,25

148 scatola di derivazione
EL.020.020.010.c SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO SCATOLA DI

DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e
posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi
spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE
IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 155x140x55
Scatole a servizio dell'impianto elettrico 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 12,76 51,04

Opere elettriche: Cavi di Potenza BT   (SbCat 11)

149 cavo CPR FG16R16 120mmq
NP-IE.120mmq Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,

secondo la normativa vigente tipo FG16R16 , non propagante di
incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70°
C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della
normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le
giunzioni, le terminazioni e l’attestazione.- Unipolare- - Sezione 1x120
mm²
Nel prezzo si intendono inclusi e compensati tutti gli oneri ed accessori
per dare l'opera perfettamente funzionante, completa e finita a "regola
d'arte".
Alimentazione del nuovo quadro MCC.03 da Q.1250 (R,S,T) 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 30,00 24,48 734,40

150 cavo CPR FG16R16 70mmq
NP-IE.70mmq Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,

secondo la normativa vigente tipo FG16R16 , non propagante di
incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas

COMMITTENTE: ACA SpA
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corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70°
C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della
normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le
giunzioni, le terminazioni e l’attestazione.- Unipolare- - Sezione 1x70
mm²
Nel prezzo si intendono inclusi e compensati tutti gli oneri ed accessori
per dare l'opera perfettamente funzionante, completa e finita a "regola
d'arte".
Alimentazione del nuovo quadro MCC.03 da Q.1250 (N) 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 16,01 160,10

151 cavo CPR FS17 70mmq-PE
NP-IE.70mmq-PE Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-

20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR
UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 120
Alimentazione del nuovo quadro MCC.03 da Q.1250 (PE) 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 15,49 154,90

152 cavo CPR FG16OR16 5G16mmq
NP-IE.5G16mmq F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 16
Alimentazione quadro UV.01.01 banco 1 e banco 2 da MCC.03 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 17,30 1´730,00

153 cavo CPR FG16OR16 5G10mmq
NP-IE.5G10mmq F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 10
Alimentazione quadri filtri (FTF.01.01÷04) da MCC.03 4,00 40,00 160,00

SOMMANO m 160,00 12,62 2´019,20

154 cavo CPR FG16OR16 5G2,5mmq
NP-IE.5G2,5mmq F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 2,5
Alimentazione gruppi prese FM da MCC.03
Gruppo prese FM in prossimità del pozzetto n.4 30,00 30,00
Gruppo prese FM in prossimità del pozzetto n.6 50,00 50,00
Alimentazione Griglia 1 da Q.MCC.03 250,00 250,00
Alimentazione Griglia 2 da Q.MCC.03 250,00 250,00

SOMMANO m 580,00 4,54 2´633,20

155 cavo CPR FG16OH2R16 4G4mmq schermato
NP-IE.4G4mmq+ Fornitura e posa in opera di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in
sch. PVC, schermo in calza di rame, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-

20 per tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo F16OH2R 450/750 V)
non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-34; CEI 20-35; CEI 20-37.
quadripolare cavo tipo F160H2R 450/750 V 4 x 4+sch.
Alimentazione macchine di progetto con inverter da MCC.03
Pompe di ricircolo (PSG.01.01, PSG.01.02 e PSG.01.03) 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 150,00 7,92 1´188,00

COMMITTENTE: ACA SpA
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156 cavo CPR FG16OR16 4G2,5mmq
NP-IE.4G2,5mmq F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 2,5
Alimentazione macchine di progetto da MCC.03
PSG.04.01 e PSG.04.02 2,00 17,00 34,00
PSG.02.01 e PSG.02.02 2,00 50,00 100,00
PSG.03.01 e PSG.03.02 2,00 50,00 100,00
ECR.01.01 e ECR.01.02 2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 374,00 4,15 1´552,10

157 cavo CPR FG16OR16 4G2,5mmq schermato
NP- F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
IE.4G2,5mmq+ tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
sch. accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo

FG16OH2R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG16OH2R16 0,6/1 kV 4 x
2,5 schermato
Alimentazione macchine di progetto da MCC.03
Pompe di dosaggio PDP.01.01 e PDP.01.02 2,00 27,00 54,00

SOMMANO m 54,00 6,04 326,16

158 cavo CPR FG16OR16 3G4mmq
NP-IE.3G4mmq F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 4
Alimentazione colonna Automazione/TLC da MCC.03 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 4,40 66,00

159 cavo CPR FG16OR16 3G2,5mmq
NP-IE.3G2,5mmq F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5
Alimentazione utenze di progetto da MCC.03
Autocampionatore in uscita (CAMP.01.01) 75,00 75,00
Alimentazione strumenti da Q.Automazione/TLC
DQI.350.01, DQI.350.02 e DQI.350.03 3,00 50,00 150,00
DLR.01.01 95,00 95,00
DLR.01.02 120,00 120,00
DLR.01.03 140,00 140,00
DLU.01.01 60,00 60,00

SOMMANO m 640,00 3,76 2´406,40

<nessuna>  (SpCap 0)

160 Allaccio di potenza macchine e/o motori gestiti con Quadro bordo
190 macchina per potenza <15kW.
NP.IE-Allaccio Realizzazione di allacciamento di potenza per utenza elettrica o
<15kW apparecchiatura tecnologica, eseguito in vista con tubazione in ferro

zincato per alimentare da quadro elettrico di centrale o di zona una
apparecchiatura di potenza (elettropompa, compressore, bruciatore,
unità termoventilatore, aspiratore, ecc.) all'interno del locale o
all'estero o comunque entro una distanza massima di mt.20 dalla
polifera-canaletta elettrica, compresa la fornitura e posa in opera di
cavi di adeguata sezione tipo FG16OR 0,6/1kV e comunque mai
inferiore a mmq 2,5 sia di fase che di protezione, canalizzazioni in
ferro zincato di adeguata grandezza fissata a parete o a soffitto,
tubazione tipo elios di adeguato diametro, scatole di derivazione
metalliche, raccordi flessibili tipo guaina metallica con sistema di
fissaggio di cavo e pressacavo; il tutto atto a garantire il grado di
protezione richiesto per l'ambiente comunque non inferiore ad IP55. Il
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tutto a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso
l'onere per il collegamento elettrico all'apparecchiatura e le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. -bv Per ogni allacciamento.
Quadri bordo macchina FILTRAZIONE (FTF.01.01÷04) 4,00
Quadri bordo macchina Griglie 1 e 2 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 182,85 1´097,10

overflow  (SpCap 1)

161 Allaccio di potenza macchine e/o motori gestiti con Quadro bordo
NP- macchina per potenza >15kW.
IEAllaccio>15kW Allacciamento e programmazione delle centraline e degli inverter dei

quadri a bordo macchina delle soffianti di trattamento biologico e
interfacciamento e scambio di variabili con il quadro di controllo
Q.TLC/SA.01.
E' compreso quant'altro necessario per il corretto funzionamento ed
esecuzione dell'intervento a regola d'arte.

Realizzazione di allacciamento di potenza per utenza elettrica o
apparecchiatura tecnologica, eseguito in vista con tubazione in ferro
zincato per alimentare da quadro elettrico di centrale o di zona una
apparecchiatura di potenza (elettropompa, compressore, bruciatore,
unità termoventilatore, aspiratore, ecc.) all'interno del locale o
all'estero o comunque entro una distanza massima di mt.20 dalla
polifera-canaletta elettrica, compresa la fornitura e posa in opera di
cavi di adeguata sezione tipo FG16OR 0,6/1kV e comunque mai
inferiore a mmq 2,5 sia di fase che di protezione, canalizzazioni in
ferro zincato di adeguata grandezza fissata a parete o a soffitto,
tubazione tipo elios di adeguato diametro, scatole di derivazione
metalliche, raccordi flessibili tipo guaina metallica con sistema di
fissaggio di cavo e pressacavo; il tutto atto a garantire il grado di
protezione richiesto per l'ambiente comunque non inferiore ad IP55. Il
tutto a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso
l'onere per il collegamento elettrico all'apparecchiatura e le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. -bv Per ogni allacciamento.
Allaccio quadro UV.01.01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 256,00 256,00

Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde,TLC, UPS e
acquisizione segnali  (SbCat 12)

162 Linea elettrica in cavo multipolare 12x1,5 mmq.
NP.IE.12x1,5 Linea elettrica in cavo multipolare 12x2,5 mmq conforme al CPR

fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a
mmq 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 12x2,5 mmq.
Collegmaento segnali tra Quadro MCC.03 e Quadro Automazione/TLC 13,00 10,00 130,00
Collegamento segnali tra quadri bordo macchina e 
Q.Automazione
Quadri filtri (FTF.01.01÷04) 4,00 40,00 160,00
Quadro UV.01.01 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 390,00 4,77 1´860,30

163 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 7x1,5 mmq conforme al
NP.IE.7x1,5 CPR.

COMMITTENTE: ACA SpA
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Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 7x1,5 mm² conforme al
CPR fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori
a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 7x1,5 mmq
Segnali galleggianti nel pozzo delle acque di filtrazione 20,00 20,00
Acquisizione segnali da quadro Griglia 1 a Q.Automazione/TLC 250,00 250,00
Acquisizione segnali da quadro Griglia 2 a Q.Automazione/TLC 250,00 250,00

SOMMANO m 520,00 2,59 1´346,80

164 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 5x1,5 mmq schermato
NP.IE.5x1,5sch Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 5x1,5 mm² schermato

conforme al CPR fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x1,5 mmq schermato
Collegamento Inverter a Q.Automazione/TLC
Pompe di ricircolo (PSG.01.01÷03) 3,00 10,00 30,00
Collegamento motovariatore a bordo delle PDP.01.01 e PDP.01.02 a
Q.Automazione/TLC 2,00 54,00 108,00

SOMMANO m 138,00 5,49 757,62

165 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 5x1,5 mmq
NP.IE.5x1,5 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 5x1,5 mm² conforme al

CPR fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori
a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x1,5 mmq
Collegamento segnali di stato selettori nelle colonnine in campo a
cassetti su MCC.03
PSG.01.01, PSG.01.02 e PSG.01.03 3,00 45,00 135,00
PSG.02.01 e PSG.02.02 2,00 45,00 90,00
PSG.03.01 e PSG.03.02 2,00 45,00 90,00
PSG.04.01 e PSG.04.02 2,00 15,00 30,00
ECR.01.01 e ECR.01.02 2,00 60,00 120,00
Ponti primari 1 e 2 2,00 135,00 270,00
Ponti finali 1, 2 e 3 3,00 105,00 315,00
Segnali da Autocampionatore (CAMP.01.01) 75,00 75,00
Collegamento segnali motori in campo a Q.Automazione/TLC
PSG.01.01, PSG.01.02 e PSG.01.03 3,00 50,00 150,00
PSG.02.01 e PSG.02.02 2,00 50,00 100,00
PSG.03.01 e PSG.03.02 2,00 50,00 100,00
PSG.04.01 e PSG.04.02 2,00 17,00 34,00
ECR.01.01 e ECR.01.02 2,00 60,00 120,00
Ponti primari 1 e 2 2,00 150,00 300,00
Ponti finali 1, 2 e 3 3,00 120,00 360,00

Collegamento galleggianti dal pozzo delle schiume 55,00 55,00

SOMMANO m 2´344,00 3,85 9´024,40

166 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 3x1,5 mmq
NP.IE.3x1,5 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 3x1,5 mm² conforme al

CPR fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori
a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 2´787´220,79
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le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mmq
Collegamento galleggiante nel pozzo di ricircolo a Q.Automazione/TLC 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 2,96 162,80

167 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 2x1,5 mmq
NP.IE.2x1,5 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 2x1,5 mm² conforme al

CPR fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori
a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mmq
Cavi di alimentazione bobine di sgancio su interruttore principale
Q.1250 e MCC.03 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 2,20 88,00

168 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 2x1,5 mmq schermato
NP.IE.2x1,5sch Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 2x1,5 mm² schermato

conforme al CPR fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mmq schermato
Acquisizione segnali strumenti a Q.Automazione/TLC
DQI.350.01, DQI.350.02 e DQI.350.03 3,00 50,00 150,00
DLR.01.01 95,00 95,00
DLR.01.02 120,00 120,00
DLR.01.03 140,00 140,00
DLU.01.01 60,00 60,00

SOMMANO m 565,00 2,96 1´672,40

169 Allaccio e Taratura Strumenti di misura
NP.IE- Allacciamento, programmazione, linearizzazione e taratura centraline
All.Strumenti strumenti di misura, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente:
- collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas
tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 con sezioni minime
come indicate negli schemi elettrici allegati;
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi
a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP55
min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo;
- connessioni ed allacciamenti;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi,
dal quadro di zona fino all'utilizzatore;
- si intendono compresi nella valutazione del prezzo anche i conduttori
per il riporto della protezione termica integrata dal regolatore di
velocità fino al ventilatore;
- programmazione, linearizzazione e taratura dei valori relativi alle
misure analogiche;
- programmazione dello stato di fault sull'uscita digitale della
centralina;
- quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
Allacciamento e programmazione Centralina Monofase fino a 1.5 kW/
230V+T
Allaccio strumenti di misura (sei strumenti di progetto e uno esistente) 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 91,43 640,01

COMMITTENTE: ACA SpA
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Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina  (SbCat 13)

170 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la
EL.10.20.40.c scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida
EL.010.020.040.c o canaletta di analogo materiale, posata in vist ... urve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - presa
CEE monofase escluso l’apparecchio
Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola
di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta
di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori
tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2
2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - -
presa CEE monofase escluso l’apparecchio
Presa monofase in zona disinfezione 1,00
Presa monofase in zona pozzo di ricircolo 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 34,74 69,48

171 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la
EL.10.20.40.d scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida
EL.010.020.040.d o canaletta di analogo materiale, posata in vist ... curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - presa
CEE trifase escluso l’apparecchio
Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola
di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta
di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori
tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2
2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - -
presa CEE trifase escluso l’apparecchio
Presa monofase in zona disinfezione 1,00
Presa monofase in zona pozzo di ricircolo 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 41,99 83,98

172 Sistema presa/spina Decontattore (presa+sezionatore)
NP- Fornitura posa in opera e collegamento di  Sistema presa/spina 
IE.Decontattore Decontattore (presa+sezionatore), per sezionamento locale (isolamento 

fisico di sicurezza) di pompe, motori e macchine in genere, in fase 
manutentiva; manovrabile da personale comune (PEC); potere 
d'interuzione integrato in classe AC23, secondo norma EN 60947/3 
(interruttori, sezionatori di manovra sotto carico); completa di contatti 
di potenza ed eventuali contatti ausiliari per sonda termica e/o altre 
segnalazioni. Custodie in poliestere idonee a temperature da -40°C a +
60°C, con grado di protezione IP66 e IP67, resistenti alle atmeosfere 
con presenza di H2S, viterie e molle in acciaio AISI 316L; possibilità 
di dotazione di pulsante a fungo per comando di emergenza e blocco
meccanico lucchettabile. Spina con contatti inossidabili in argento-
nichel su molle in acciaio armonico ad alta pressione di contatto,
dotata frontalmente di disco otturatore di sicurezza con grado di 
protezione pari a IP4X; conforme alla norma EN 60309-1 ed alla 
60204-1 (direttiva macchine) in termini di dispositivo di sezionamento 
(isolamento) dalla'alimentazione principale; compreso supporti di 
fissaggio, pezzi speciali ed accessori.
Versione comprensiva di scatola da parete in poliestere + flangia 
inclinata + presa; spina con impugnatura diritta; modello 3 Poli + T + 
4 contatti ausiliari / 32A - 440V - IP67
Disalimentazione macchine con decontattore (Pompe di ricircolo,
pompe schiume, pompe di supero e pompe rilancio acque di filtrazione) 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 370,08 3´330,72

173 NP_C.C.L. Colonnina Comando Locale (LOC,0,REM)
NP-IE C.C.L. Fornitura e posa in opera di colonnina di comando Locale con

selettore di comando riportante le diciture LOC, 0 , REM.
Le utenze installate all’interno dei locali dove sono posizionati anche i
quadri MCC non sono dotate di comando locale, mentre le utenze

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 2´793´268,18
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posizionate all’esterno dei locali sono dotate di comando locale.
Ogni comando locale è costituito di:
 -selettore 3 posizioni - LOC - 0 - REM fisse e una posizione START

con ritorno a molla sulla LOC
Il comando locale è previsto montato alla sommità di una colonnina
d’acciaio zincato a caldo, oppure direttamente fissato a muro.
I supporti in acciaio zincato che non presentano evidenti lacerazioni e /
o ossidazioni e che non collegano apparecchiature in aree
potenzialmente pericolose per la presenza di biogas, saranno
mantenuti, diversamente si provvederà alla loro sostituzione con
analoghi.

Nel prezzo si intendono inclusi e compensati tutti gli oneri ed accessori
per dare l'opera perfettamente funzionante, completa e finita a "regola
d'arte".
Colonnina di comando Locale 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 126,05 756,30

174 Fornitura e posa in opera C.C.L. con selettore 0,1 e Fungo di
NP-IE.SEL 0/1+ emergenza
Fungo Per un intervento di manutenzione elettrica e/o meccanica in piena

sicurezza delle apparecchiature BT site in campo prive del quadro
bordo macchina, è prevista l'adozione per le sole pompe di ricircolo
(montaggio nelle vicinanze dell'utenza).

- Selettore 0,1 e fungo di emergenza equipaggiato con chiave di
sicurezza estraibile;

Il comando locale è previsto montato alla sommità di una colonnina
d’acciaio zincato a caldo, oppure direttamente fissato a muro.
I supporti in acciaio zincato che non presentano evidenti lacerazioni e /
o ossidazioni e che non collegano apparecchiature in aree
potenzialmente pericolose per la presenza di biogas, saranno
mantenuti, diversamente si provvederà alla loro sostituzione con
analoghi.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Colonnina di comando Locale per utenze dotate di inverter 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 109,49 328,47

175 Fornitura e posa in opera C.C.L. con selettore 0,1
NP-IE.SEL 0/1+ Fornitura e posa in opera C.C.L. con selettore 0,1 e sezionatore di
SEZ potenza da 20A utile durante le operazioni di manutenzione elettrica e/

o meccanica in piena sicurezza delle apparecchiature BT (Carroponti e
pompe di dosaggio in disinfezione). Il montaggio dovrà essere
realizzato nelle immediate vicinanze dell'utenza.
Il Fungo di emergenza sarà equipaggiato con chiave di sicurezza
estraibile;

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Colonnina di comando Locale  con selettore 0,1 e sezionatore per i
carroponti (nuovi ed esistenti) e le pompe di dosaggio 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 135,14 1´216,26

Opere elettriche: Impianto di Terra  (SbCat 15)

176 Bandella
EL.050.010.050.c BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine BANDELLA IN

RAME per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti
praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature
(quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono
compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. BANDELLA IN RAME -
dimensioni mm 30 x mm 3
Bandella a Servizio del Nuovo Quadro MCC.03 1,00

COMMITTENTE: ACA SpA
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SOMMANO m 1,00 35,02 35,02

177 Puntazza
EL.050.010.060.a PUNTAZZA A CROCE PUNTAZZA A CROCE per dispersione

realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 1,5
Puntazza di terra 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,00 90,00

178 Pozzetto 50x50
EL.050.010.080.b POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio

carrabile POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN
CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in
cemento mm 500 x mm 500
Pozzetto di Servizio 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 150,37 751,85

179 F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o
EL.10.20.160.d da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione,
EL.010.020.160.d connessa alla rete generale di terra con cavo d ... inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni nodo fino
a 6 fori incluse le opere murarie
F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da
sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione,
connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono
compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da
apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.- - per ogni nodo fino a 6 fori incluse le opere murarie
Punti di messa a terra per passerella in vasca microfiltrazione/
disinfezione e sopra pozzo di ricircolo e zona griglie 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 26,41 79,23

180 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti
EL.50.10.10.c di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso
EL.050.010.010.c di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e ... la

chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito- - di sezione pari a mm² 35
CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di
dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di
terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura
dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito- - di sezione pari a mm² 35

125,00

SOMMANO m 125,00 6,35 793,75

<nessuna>  (SpCap 0)
Opere elettriche: Sistema di Automazione  (SbCat 16)

181 Aggiornamento delle pagine grafiche della stazione PC fissa
NP-IE SCADA SCADA

Aggiornamento delle pagine grafiche della stazione PC fissa SCADA e 
aggiornamento della gestione dei nuovi segnali relativi alle nuove
elettromeccaniche previste nel terzo lotto funzionale; 
Nel  prezzo  si  intendono  inclusi  e  compensati  tutti gli oneri ed 
accessori per dare l'opera perfettamente funzionante, completa e finita 

COMMITTENTE: ACA SpA
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a "regola d'arte".
Adeguamento SCADA aziendale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´530,00 2´530,00

overflow  (SpCap 1)
Opere elettriche: Quadri BT  (SbCat 7)

182 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione
NP-IE.Allarme Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di 

telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione 
dell'impianto:- - per montaggio esterno, grado di protezione IP 65
Pulsante di sgancio per interruttore principale Q.1250 e per interruttore
di alimentazione del MCC.03 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 101,73 203,46

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´800´052,52

T O T A L E   euro 2´800´052,52

COMMITTENTE: ACA SpA
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 2´800´052,52 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´800´052,52 100,000

COMMITTENTE: ACA SpA
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1´506´883,44
  002 Pozzo ripartitore liquami ai sed.II 0,00
  003 Trattamento terziario 1´112´978,62
  004 Adeguamento pozzo finale raccolta effluenti 0,00
  005 Stazioni di dosaggio dei reagenti 0,00
  006 Sistemazioni varie 49´924,16
  007 Impianto elettrico 130´266,30

Totale CATEGORIE euro 2´800´052,52

COMMITTENTE: ACA SpA
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 676´746,35 24,169
  002 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 545´496,43 19,482
  003 Opere civili: carpenteria metallica 77´553,46 2,770
  004 Opere idrauliche piping e valvolame 310´482,99 11,088
  005 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 1´015´349,45 36,262
  006 Forniture varie 44´157,54 1,577
  007 Opere elettriche: Quadri BT 77´374,39 2,763
  008 Opere elettriche: Scavi e Riempimenti 1´312,81 0,047
  009 Opere elettriche: Polifore e Pozzetti 8´922,91 0,319
  010 Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine 2´715,24 0,097
  011 Opere elettriche: Cavi di Potenza BT 14´323,56 0,512
  012 Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde,TLC, UPS e acquisizione segnali 15´552,33 0,555
  013 Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina 5´785,21 0,207
  014 Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali 0,00 0,000
  015 Opere elettriche: Impianto di Terra 1´749,85 0,062
  016 Opere elettriche: Sistema di Automazione 2´530,00 0,090

Totale SUB CATEGORIE euro 2´800´052,52 100,000

COMMITTENTE: ACA SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´800´052,52 100,000

C:001 OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione euro 2´800´052,52 100,000

C:001.001   Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi euro 1´506´883,44 53,816

C:001.001.001   Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 577´189,14 20,614
C:001.001.002   Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 419´234,70 14,972
C:001.001.003   Opere civili: carpenteria metallica euro 19´683,01 0,703
C:001.001.004   Opere idrauliche piping e valvolame euro 203´706,65 7,275
C:001.001.005   Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 284´015,08 10,143
C:001.001.006   Forniture varie euro 3´054,86 0,109

C:001.003   Trattamento terziario euro 1´112´978,62 39,748

C:001.003.001   Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 94´153,13 3,363
C:001.003.002   Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo euro 126´261,73 4,509
C:001.003.003   Opere civili: carpenteria metallica euro 57´870,45 2,067
C:001.003.004   Opere idrauliche piping e valvolame euro 92´834,94 3,315
C:001.003.005   Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura euro 731´334,37 26,119
C:001.003.006   Forniture varie euro 10´524,00 0,376

C:001.006   Sistemazioni varie euro 49´924,16 1,783

C:001.006.001   Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni euro 5´404,08 0,193
C:001.006.004   Opere idrauliche piping e valvolame euro 13´941,40 0,498
C:001.006.006   Forniture varie euro 30´578,68 1,092

C:001.007   Impianto elettrico euro 130´266,30 4,652

C:001.007.007   Opere elettriche: Quadri BT euro 77´374,39 2,763
C:001.007.008   Opere elettriche: Scavi e Riempimenti euro 1´312,81 0,047
C:001.007.009   Opere elettriche: Polifore e Pozzetti euro 8´922,91 0,319
C:001.007.010   Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine euro 2´715,24 0,097
C:001.007.011   Opere elettriche: Cavi di Potenza BT euro 14´323,56 0,512
C:001.007.012   Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde,TLC, UPS e acquisizione segnali euro 15´552,33 0,555
C:001.007.013   Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina euro 5´785,21 0,207
C:001.007.015   Opere elettriche: Impianto di Terra euro 1´749,85 0,062
C:001.007.016   Opere elettriche: Sistema di Automazione euro 2´530,00 0,090

TOTALE  euro 2´800´052,52 100,000

Il Tecnico

COMMITTENTE: ACA SpA
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