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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1. INTERVENTO 1
Distretto Irriguo Tortolì (Orrì)

1 MOVIMENTI TERRA - DEMOLIZIONI
- RIPRISTINI

1 SAR18_PF.
0001.0002.0
028.a

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche-fognarie di qualsiasi tipo, per cavidotti
di reti  elettriche e telefoniche o per
fondazioni di opere d'arte, a mano o con
qualsiasi mezzo meccanico, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo dello scavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
sull’automezzo ed escluso solo il trasporto, in
terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre. E' compresa:
la rottura di eventuali trovanti, l'onere
aggiuntivo delle necessarie armature di tenuta
e protezione, i puntellamenti, le
sbadacchiature per la messa in sicurezza delle
pareti di escavazione, gli eventuali
aggottamenti, lo spianamento del fondo ad
unica quota, la pulizia dei piani di posa, la
verifica delle livellette di posa. E' compreso
altresì l'asportazione di  alberi e/o ceppaie, il
decorticamento del terreno vegetale e la
realizzazione di eventuali piste di accesso in
qualsiasi configurazione planoaltimetrica.

INTERVENTO 1

Tratto A-B-C

(140,00+110,00) x 0,80 x 1,30
 
             260,00

Tratto C-D-E

(193,00+165,00) x 0,80 x 1,30
 
             372,32

Tratto E-F-G-H

(182,00+36,00+203,00) x 0,80 x 1,30
 
             437,84

Tratto H-I

(15,00-10,00) x 0,80 x 1,30
 
                 5,20

Attraversamento stradale

10,00 x 0,80 x (1,30-0,20)
 
                 8,80

Tratto I-L-M

(149,00+35,00) x 0,80 x 1,30
 
             191,36

Tratto M-N-O

(426,00+107,00) x 0,80 x 1,30
 
             554,32

Scavo per pozzetto di manovra

(3,40+0,5+0,5) x (2,90+0,50+0,50) x 2,00
 
               34,32

Scavo per Presa Comiziale 157
(Le nuove tubazioni dovranno essere
posizionate per quanto possibile all'interno
dell'ingombro del pozzetto interrato esistente
in modo da limitare i nuovi volumi di scavo)

 
                 4,00

Scavo per recupero tronchetti, idranti, sfiati e

 
          1.868,16
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

 
          1.868,16

scarichi e quant'altro ritenuto idoneo dalla d.l.

12 x 0,80 x 0,80 x 1,30
 
                 9,98

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0028.a metri cubi
 
          1.878,14 €       11,74 €      22.049,36

2 SAR18_PF.
0001.0002.0
041.a

RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
l’esecuzione dei manufatti di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo, di cavidotti di reti
elettriche e telefoniche o per fondazioni di
opere d'arte, eseguito con materiali idonei
provenienti dagli scavi precedentemente
realizzati in cantiere (il materiale scavato sarà
posizionato ai bordi dello scavo per il
successivo rinterro), compresa la rincalzatura
e prima  ricopritura, la formazione del colmo
sufficiente a compensare l’eventuale
assestamento, le ricariche e il costipamento al
fine di evitare cedimenti differenziali, valutato
per la  sezione teorica; il materiale prima
dell'utilizzo deve essere  idoneamente vagliato
in modo tale da eliminare le pezzature non
idonee alla realizzazione del rinterro.
Esecuzione in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e stato al contorno per
esecuzioni manuali e/o con l'ausilio di mezzi
speciali. Incluso ogni altro onere anche se non
espressamente citato per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte.

INTERVENTO 1

Tratto A-B-C

(140,00+110,00) x 0,80 x 0,75
 
             150,00

Tratto C-D-E

(193,00+165,00-11,60) x 0,80 x 0,75
 
             207,84

Tratto E-F-G-H

(182,00+36,00+203,00) x 0,80 x 0,75
 
             252,60

Tratto H-I attraversamento stradale

(15,00-10,00) x 0,80 x 0,75
 
                 3,00

Tratto I-L-M

(149,00+35,00) x 0,80 x 0,75
 
             110,40

Tratto M-N-O

(426,00+107,00) x 0,80 x 0,75
 
             319,80

Presa comiziale

4,00-(3,14x0,0625x0,0625x5)
 
                 3,94

Rinterro di scavo per recupero tronchetti,
idranti, sfiati e scarichi e quant'altro ritenuto
idoneo dalla d.l.

12 x 0,80 x 0,80 x 1,30
 
                 9,98

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0041.a metri cubi
 
          1.057,56 €         5,26 €        5.562,77

3 SAR18_PF.
0001.0002.0

RINTERRO MEDIANTE MATERIALI
INERTI DI CAVA, DI SCAVI A SEZIONE

€      27.612,13
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

€      27.612,13

042.a RISTRETTA E OBBLIGATA, risultanti
dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo, di cavidotti di reti
elettriche e telefoniche o di fondazioni di
opere d'arte, costituito da un primo strato di
posa in GHIAIETTO, dal rinfianco e dal
ricoprimento mediante inerte tipo
SABBIONE provenienti da impianto
autorizzato e comunque secondo le
prescrizioni imposte negli elaborati
progettuali e dalla direzioni lavori; compresa
la fornitura del materiale suddetto, la
compattazione, costipamento e la
regolarizzazione del piano di scavo per la
posa dei manufatti, il rinfianco e ricoprimento
lungo la verticale sopra la generatrice
superiore dei tubi e l'assestamento del
materiale inerte al fine di evitare cedimenti
differenziali del medesimo, valutato per la
sezione  teorica. Esecuzione in qualsivoglia
configurazione planoaltimetrica e stato al
contorno per esecuzioni manuali e/o con
l'ausilio di mezzi speciali. Incluso ogni altro
onere anche se non espressamente citato per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

INTERVENTO 1

Tratto A-B-C

(140,00+110,00) x 0,80 x 0,55
 
             110,00

Tratto C-D-E

(193,00+165,00) x 0,80 x 0,55
 
             157,52

Tratto E-F-G-H

(182,00+36,00+203,00) x 0,80 x 0,55
 
             185,24

Tratto H-I attraversamento stradale

15,00 x 0,80 x 0,55
 
                 6,60

Tratto I-L-M

(149,00+35,00) x 0,80 x 0,55
 
               80,96

Tratto M-N-O

(426,00+107,00) x 0,80 x 0,55
 
             234,52

A detrarre area tubo in pvc-A

(-3,14x0,1575x0,1575) x (1761,00-10,00
-11,60)

 
            -139,15

A detrarre area tubo in acciaio

(-3,14x0,20x0,20) x (10,00+11,60)
 
                -2,81

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0042.a metri cubi
 
             632,88 €       25,96 €      16.429,56

4 SAR19_PF.
0001.0003.0
008

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di cemento, R 32.5
in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di
appropriata granulometria, rispondente alle
norme tecniche, compreso l’onere del
successivo spandimento sulla superficie dello

€      44.041,69
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€      44.041,69

strato di una mano di emulsione bituminosa,
nella misura di Kg. 1 per metro quadrato,
saturata da uno strato di sabbia compresa la
fornitura dei materiali, le prove di laboratorio
ed in sito, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine valutato per
ogni metro cubo in opera dopo il
costipamento per strade urbane ed
extraurbane.

Tratto H-I attraversamento stradale

10,00 x 0,80 x 0,60
 
                 4,80

Tratto parte D-E

11,60 x 0,80 x 0,60
 
                 5,57

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0008 metri cubi
 
               10,37 €     115,53 €        1.198,05

5 SAR18_PF.
0001.0001.0
017

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMETAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO
ARMATO per dar luogo a scavi in  linea per
posa di condotte e cavidotti, per uno spessore
di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a
mano, compresi i tagli laterali  continui, la
demolizione e asportazione, compreso il
carico in cantiere ed escluso il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre
50 cm fino a 3.00 m.

Piazzole di ingresso lotti

(11,25+10,00) x 1,00
 
               21,25

Sommano SAR18_PF.0001.0001.0017 metri quadri
 
               21,25 €       13,89 €           295,16

6 SAR18_PF.
0001.0001.0
012

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar luogo a scavi  in linea
per posa di condotte e cavidotti, per uno
spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso il
trasporto a discarica dei materiali di risulta
nonchè l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre
50 cm fino a 90 cm.

Attraversamento strada asfaltata

(12,00+11,60) x 0,80
 
               18,88

Sommano SAR18_PF.0001.0001.0012 metri quadri
 
               18,88 €       12,60 €           237,89

7 SAR18_PF.
0012.0004.0
012.a

Demolizione di parti di manufatti/fabbricati
eseguita prevalentemente a mano, e, ove
occorre, con l’uso di mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione, altezza e profondità,
compresa ogni cautela per evitare danni alle

€      45.772,79
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€      45.772,79

rimanenti parti di  fabbricato da conservare,
l’adozione di ponti di servizio interni ed
esterni, degli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare
danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere
delle cautele da adottare  per demolire a
piccoli tratti le strutture collegate a ridosso
del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il  carico dei
materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a
regola d’arte secondo le normative esistenti.
Inclusa la rimozione con ogni cautela al fine
del riutilizzo di pezzi speciali di tubazioni in
qualsiasi materiale, apparecchi di manovra,
chiusini e telai in ghisa o quant'altro ritenuto
idoneo al riutilizzo dalla direzione dei lavori,
incluso altresì il carico del materiale su
automezzo con esclusione del trasporto del
materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo
volume di struttura demolita. Per parti di
strutture in calcestruzzo armato, in muratura
di qualsiasi materiale, compreso pietrame e
legno, di qualsiasi spessore e dimensione.

POZZETTO PUNTO A
Demolizione parziale pozzetti per passaggio
/innesto nuovi tubi

 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0012.0004.0012.a metri cubi
 
                 2,00 €     391,78 €           783,56

8 SAR18_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20
km compreso il ritorno a vuoto

INTERVENTO 1

Materiale derivante dagli scavi

1878,14-1057,56
 
             820,58

Materiale di demolizione strade asfaltate

(12,00+11,60) x 1,00 x 0,20
 
                 4,72

Materiale di demolizione piazzole di ingresso
lotti

(11,25+10,00) x 1,00 x 0,20
 
                 4,25

Materiale di demolizione pozzetti
 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0044 metri cubi
 
             831,55 €         8,06 €        6.702,29

9 SAR18_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce  17 05 03

INTERVENTO 1

€      53.258,64
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€      53.258,64

Materiale derivante dagli scavi
(1 mc= 1,5 tonnellate)

1,5x820,58
 
          1.230,87

Sommano SAR18_PF.0001.0009.0013 tonnellate
 
          1.230,87 €       12,65 €      15.570,51

10 SAR18_PF.
0001.0009.0
009.a

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse
da quelle di cui alle  voci 17 03 01 - BITUMI
e DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01
- Cemento

Materiale di demolizione

1,5x(4,72+4,25+2)
 
               16,46

Sommano SAR18_PF.0001.0009.0009.a tonnellate
 
               16,46 €       15,18 €           249,86

11 SAR19_PF.
0001.0010.0
002

Fresatura di pavimentazione stradale eseguita
con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in
UN UNICO CENTRO ABITATO per un
massimo di 3 STRADE e per larghezze
comprese tra 0.60 ed 1.00 mt Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione
75 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata
ESCLUSIVAMENTE per gli allacci idrici,
fognari, gas e linee elettriche e telefoniche.
Nel prezzo sono comprese e compensate le
seguenti lavorazioni e oneri:- Fresatura
meccanica per ripristino stradale esistente in
cls o bitume, della larghezza variabile tra 0.60
ed 1.00 mt, con spessore medio di cm 3
- Pulizia del piano di posa eseguito con
spazzatrice meccanica- Trasporto e
conferimento ad impianto autorizzato del
materiale di risulta, compresi i relativi oneri di
smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI
tutti gli oneri derivanti dall'eventuale
CARATTERIZZAZIONE, che verranno
compensati con voce a parte. E' inoltre
compresa nella voce la mano d'opera e le
attrezzature necessarie per dare la lavorazione
completa e finita a regola d'arte.

Fresatura ante ripristino negli attraversamenti
asfaltati

(10,00+11,60) x (0,50+0,50)
 
               21,60

Sommano SAR19_PF.0001.0010.0002 metri quadri
 
               21,60 €       23,38 €           505,01

12 SAR19_PF.
0001.0003.0
010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
pietrischetti della IV categoria prevista dalle
norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a
caldo in apposito impianto con bitume di
prescritta penetrazione in ragione del 4.5
-5.0% in peso steso in opera con vibrofinitrice
meccanica in sequenza di strati dello spessore

€      69.584,02
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€      69.584,02

compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.

Attraversamento strada asfaltata

(10,00+11,60) x 0,80 x 0,07
 
                 1,21

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0010 metri cubi
 
                 1,21 €     214,18 €           259,16

13 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito
da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo in apposito impianto, con
bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso steso
in opera con vibrofinitrice meccanica in strato
dello spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la rullatura e
la pulizia del fondo. Valutato per m³
compresso per strade urbane e extraurbane.

Attraversamento strada asfaltata

(10,00+11,60) x (0,80+0,50+0,50) x 0,03
 
                 1,17

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri cubi
 
                 1,17 €     234,94 €           274,88

14 SAR18_PF.
0001.0003.0
031.a

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE precedentemente demolita per
l’esecuzione di manufatti o impianti nel
sottosuolo,  comprendente le seguenti
forniture e lavorazioni: il transennamento
completo di adeguata segnaletica a norma; il
riscavo del  precedente rinterro per una
profondità adeguata al ripristino da eseguire,
compreso il carico su automezzo ed
ESCLUSO il trasporto a  discarica o a
reimpiego delle materie di risulta, NONCHÈ'
l’eventuale indennità di conferimento a
discarica autorizzata; la regolarizzazione del
fondo; la fornitura e posa in opera di uno
strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20,
perfettamente  raccordato alla preesistente
pavimentazione adiacente, compresa la
rullatura e la pulizia finale.

Piazzole di ingresso lotti

(11,25+10,00) x 1,00
 
               21,25

Sommano SAR18_PF.0001.0003.0031.a metri quadri
 
               21,25 €       56,10 €        1.192,13

15 SAR18_PF.
0001.0007.0
008

DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA
O DI ALTRA STRUTTURA, realizzato con
pietrame scapolo di adeguata pezzatura,
sistemato  a mano previa cernita; compreso
l’eventuale tiro in alto o in basso; valutato per
la cubatura effettiva di riempimento con
pietrame  proveniente da cave con distanza
dal cantiere entro 20 Km

Vespaio pozzetto di manovra

€      71.310,19
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€      71.310,19

3,60 x 3,10 x 0,40
 
                 4,46

A tergo delle pareti del pozzetto di manovra

(2,90x2+3,40x2) x 0,50 x 1,90
 
               11,97

Sommano SAR18_PF.0001.0007.0008 metri cubi
 
               16,43 €       69,98 €        1.149,77

Sommano 1 MOVIMENTI TERRA
- DEMOLIZIONI - RIPRISTINI €      72.459,96

2 CONDOTTA - POZZETTI

16 SAR18_PF.
0003.0003.
N1

Fornitura, trasporto e posa in opera di

tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi

alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua

integralmente la BS PAS 27/1999, alla

circolare del Ministero della Sanità n° 102 del

02/12/1978 ed al D.M. n° 174/2004 ed UNI

EN 1622, prodotte da aziende certificate ISO

9001 senza aggiunta di materiale rigenerato

ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.

Sistema di giunzione a bicchiere con

guarnizione del tipo “Power Lock” pre

assemblata a caldo per coestrusione ed

inamovibile. La guarnizione sarà composta da

un elemento in elastomero conforme alla UNI

EN 681-1 accoppiato, mediante

costampaggio, ad un elemento in

polipropilene fibrorinforzato atto a garantire

la perfetta stabilità nella sede di tenuta. I tubi,

in elementi di 6 metri compreso bicchiere,

forniti con tappi protettivi alle estremità,

saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno

riportare lungo le due strisce sui lati opposti le

seguenti informazioni: Nome o Marchio del

produttore, dimensione nominale, IIP 1.1/19,

in alternativa la BS PAS 27/1999 e data di

emissione, data e turno di produzione e

pressione nominale. I materiali saranno

corredati dalla certificazione di prodotto

secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o

secondo la BS PAS 27/1999 rilasciata da ente

terzo certificato “Accredia”. Dato in opera

compresa la fornitura, trasporto  f.co cantiere,

carico, scarico, sfilamento lungo linea,

livellamento del piano di posa, la formazione

dei giunti compresa la fornitura dell’anello di

tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla

pressione di prova prescritta, la fornitura

dell’acqua e delle apparecchiature di misura,

la fornitura e posa  in opera di raccordi,

apparecchiature e pezzi speciali quali curve,

riduzioni, tes, manicotti, elementi di

giunzione, flange di riduzione e piatti di

chiusura in ghisa o polietilene specifici per

PVC-A, compresa la fornitura e posa di nastro
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di localizzazione, larghezza mm 100,

costituito da un doppio film in polietilene

(uno azzurro e l'altro trasparente) all'interno

del quale sono inseriti due fili in acciaio,

marchiato ogni metro sul lato interno del film

trasparente con la scritta indelebile

"ATTENZIONE TUBO ACQUA", da

posizionarsi durante il rinterro, al di sopra di

almeno cm 30 (norma UNI CEI 70030) sulla

verticale della tubazione da proteggere;

escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e

ricoprimento con idonei materiali inerti, il

rinterro del cavo che verranno compensati con

voci a parte. Tubo DN 315 mm, SP 8,8 mm,

PN 10 bar.

INTERVENTO 1

Tratto A-B-C

140,00+110,00
 
             250,00

Tratto C-D-E

193,00+165,00
 
             358,00

Tratto E-F-G-H

182,00+36,00+203,00
 
             421,00

Tratto H-I attraversamento stradale
 
               15,00

Tratto I-L-M

149,00+35,00
 
             184,00

Tratto M-N-O

426,00+107,00
 
             533,00

Sommano SAR18_PF.0003.0003.N1 metri
 
          1.761,00 €       75,61 €    133.149,21

17 SAR18_PF.
0003.0016.0
010.a

POZZETTO IDRICO DI MANOVRA e/o
ISPEZIONE, gettato in opera, delle
dimensioni interne complessive di
300x250x200 realizzato con fondo e pareti in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in
calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e
sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10
/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore
cm 20, il fondo in particolare dovrà avere una
pendenza tale da convogliare le eventuali
acque di risalite all'interno di un pozzetto
prefabbricato in cls, compreso nel prezzo,
dimensioni nette interne cm 80x80x40 e
spessore 8/10 cm per l'alloggiamento di una
pompa sommersa (non compresa); il solaio
sarà di spessore cm 25, il tutto armato con
ferro B450C di adeguata sezione con
un'incidenza di kg 80/mc, mentre la
sottofondazione avrà uno spessore di cm 10.
Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia e l'ingresso
alla camera sarà garantito da un chiusino

€    133.149,21
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€    133.149,21

circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e
da  una scalette alla marinara formata da
gradini in alluminio con struttura portante
ancorata alle pareti del pozzetto. E' compreso
inoltre un chiusino del ø 150 di manovra e un
chiusino in g.s. D400 con telaio quadrato
dimensioni 40*40 interno per l'ingresso di
eventuali apparecchiature. Nel prezzo del
pozzetto è compresa l'intercettazione delle
tubazioni esistenti e la sigillatura delle
giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata
e in uscita, il montaggio della saracinesca
precedentemente rimossa e dei pezzi speciali
(supporti, TES, curve e raccordi da
computarsi a parte); sono compresi tutti i
trasporti necessari per  l'approvvigionamento
dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

Pozzetto di manovra punto finale O
 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0016.0010.a cadauno
 
                 1,00 €  7.299,23 €        7.299,23

18 SAR18_PF.
0003.0004.
NP

TUBO IN ACCIAIO SALDATO Fe 360, con
rivestimento pesante a base di bitume
all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256
/87) e  con primer bituminoso per liquidi
potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per
acque potabili),  con giunto a punte lisce o a
bicchiere, a saldare (Norma UNI 6363/84),
fornito in canne da m 10/12; dato in opera
compreso: la  fornitura dei tubi e dei collari
distanziatori posti almeno ogni 2 m l'uno
dall'altro, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
della saldatura dei giunti e il  ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti
comunque danneggiate; escluso: i  pezzi
speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del
letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo.
Comprese le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura,
la pulizia e il lavaggio.Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri e spessori: DN 400 mm,
spessore  6,3 mm.

Tubo camicia per attraversamento stradale

10,00+11,60
 
               21,60

Sommano SAR18_PF.0003.0004.NP metri
 
               21,60 €     345,08 €        7.453,73

19 SAR18_PF.
0003.0006.
NP

Fornitura e posa in opera di VALVOLA A
SARACINESCA a cuneo gommato, corpo
piatto, scartamento UNI EN 558-1 serie
15(DIN 3202 F4) serie PN16, con attacchi

€    147.902,17
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€    147.902,17

flangiati UNI EN 1092-2 PN16, costruzione
secondo le norme UNI EN 1171 UNI EN
1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa
sferoidale ASTM A536 65-45-12 (GGG50),
cuneo in ghisa sferoidale ASTM A536 65-45
-12 (GGG50) completamente rivestito in
EPDM con scarico antinquinamento con
guide laterali antifrizione, albero in acciaio
inox AISI 420 ad altissima resistenza, boccola
superiore in ottone (CuZn39pb2) contenente
n° 4 O-Rings e guarnizione parapolvere in
NBR EN681. Protezione alla corrosione
interna/esterna con resine epossidiche
spessore minimo 250 microns, colore blu
RAL 5010. Flange dotate di piede di
appoggio, bulloneria in acciaio Inox AISI 304
(A2) con protezione in materiale plastico.
Collaudi idraulici secondo la norma EN
12266. Marcatura secondo UNI EN 19.
Comprese le idonee guarnizioni in gomma
telata e l'idonea bulloneria in acciaio per il
montaggio sulla tubazione. L'apparecchiatura
in sede di fornitura, dovrà essere corredata
della certificazione UNI EN ISO 9000 - UNI
EN ISO14001 del produttore oltre che dei
certificati di collaudo di tenuta idraulica in
fabbrica e certificato dei materiali in
conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 125 mm, PFA 16.

Presa comiziale Orrì
 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP cadauno
 
                 1,00 €     633,00 €           633,00

20 SAR18_PF.
0003.0003.
NP

PRESA COMIZIALE FUORI TERRA:
Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni e raccordi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per il
collegamento alla condotta comiziale
esistente, per condotte in pressione di acque
potabili interrate, secondo i disegni di
progetto. Le  tubazioni/pezzi/raccordi saranno
prodotti con materia prima 100% vergine
completamente atossiche corrispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174
del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78) e costruiti
secondo la norma UNI EN 12201.
Riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato
da ente di certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti
in regime di  assicurazione di qualità secondo
UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. In particolare i collegamento tra

€    148.535,17
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€    148.535,17

i tubi e i pezzi speciali in polietilene (curve,
tes, tronchetto, etc) dovrà avvenire col sistema
EASY-LOCK e cioè mediante giunto in PE
100 con guarnizione a labbro in EPDM
(tenuta idraulica) e anello anti-sfilamento
(giunzione meccanica) che consentirà un
facile e veloce collegamento.
Nello specifico il raccordo EASY-LOCK
sarà così composto:
• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad
iniezione;
• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per
la tenuta idraulica;
• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per
la giunzione meccanica.
Le giunzioni tra tubazioni e raccordi potranno
anche essere realizzate, mediante saldatura di
testa conformi alle norme UNI EN 12201,
UNI EN ISO 15494, da saldatori specializzati
muniti di patentino per la saldatura testa a
testa a norma  UNI 9737 e UNI EN 13067 e
secondo i disegni di progetto.
Compensato nel prezzo l'onere, raccordi, tee
e tutto quanto sia necessario, anche se non
espressamente indicato, per l'intercettazione
e successivo collegamento tra condotta
principale e condotta comiziale, la fornitura
dei supporti del tubo, le flange in acciaio
zincato, conformi alle norme EN 1092-1 tipo
01A/Pn 16, i relativi bulloni e dadi in acciaio
zincato, l'esecuzione delle prove idrauliche, di
carico e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione delle condotte. E'
compresa ogni altra operazione, onere e
magistero per dare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le indicazioni della direzione
dei lavori. Tubazioni, raccordi, tronchetti e
pezzi speciali in genere DN 125 mm, PFA
16 bar.

Presa comiziale 157 Orrì
 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0003.NP cadauno
 
                 1,00 €  2.605,74 €        2.605,74

21 SAR18_PF.
0003.0006.
NP1

Fornitura e posa in opera di SFIATO
AUTOMATICO costituito da un unico corpo
avente un doppio galleggiante ed in grado di
svolgere tre funzioni e precisamente
espulsione e rientro automatico di piccole e
grandi quantità di aria e il degasaggio. Lo
sfiato dovrà essere costituito da un corpo in
ghisa sferoidale ASTM A536, al cui interno
dovranno essere posti due galleggianti
coassiali realizzati in uno speciale materiale
(HDPE) resistente all’usura ed alla
corrosione. I due galleggianti dovranno essere
guidati internamente da un albero in acciaio
inox ed esternamente da una guida ricavata
nel corpo valvola. I galleggianti dovranno

€    151.140,91
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€    151.140,91

avere un lunga corsa verticale ed una ampia
sezione di passaggio.  Dovrà altresì essere
garantito uno speciale sistema di centraggio in
grado di consentire la doppia chiusura
ermetica anche in condizioni di
funzionamento inferiori a 0,2 bar. Dato in
opera completo di guarnizioni, raccordi e
bulloneria, DN 50, PFA 16.

Presa comiziale Orrì
(Vedi particolari costruttivi di progetto)

 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP1 cadauno
 
                 2,00 €     273,13 €           546,26

22 SAR18_PF.
0003.0006.
NP2

Fornitura e posa in opera di MISURATORE
DI PORTATA costituito da un contatore a
mulinello assiale "Woltmann", corpo in ghisa
G25, totalizzatore orientabile a rulli
numeratori con meccanismo estraibile
asciutto, blocco di misura con mulinello
montato su doppio supporto e trasmissione
protetta dal flusso dell’acqua, coperchio di
protezione cieco, corredato da dispositivo
lanciaimpulsi, bollo metrico di verifica prima
con marcatura CE secondo direttiva MID,
flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1.
Pressione di esercizio 16 bar, DN 125.

Presa comiziale Orrì
(Vedi particolari costruttivi di progetto)

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP2 cadauno
 
                 1,00 €     794,62 €           794,62

23 SAR18_PF.
0003.0006.
NP3

Fornitura e posa in opera di VALVOLA A
SARACINESCA a cuneo gommato, corpo
piatto, scartamento UNI EN 558-1 serie
15(DIN 3202 F4) serie PN16, con attacchi
flangiati UNI EN 1092-2 PN16, costruzione
secondo le norme UNI EN 1171 UNI EN
1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa
sferoidale ASTM A536 65-45-12 (GGG50),
cuneo in ghisa sferoidale ASTM A536 65-45
-12 (GGG50) completamente rivestito in
EPDM con scarico antinquinamento con
guide laterali antifrizione, albero in acciaio
inox AISI 420 ad altissima resistenza, boccola
superiore in ottone (CuZn39pb2) contenente
n° 4 O-Rings e guarnizione parapolvere in
NBR EN681. Protezione alla corrosione
interna/esterna con resine epossidiche
spessore minimo 250 microns, colore blu
RAL 5010. Flange dotate di piede di
appoggio, bulloneria in acciaio Inox AISI 304
(A2) con protezione in materiale plastico.
Collaudi idraulici secondo la norma EN
12266. Marcatura secondo UNI EN 19.
Comprese le idonee guarnizioni in gomma
telata e l'idonea bulloneria in acciaio per il
montaggio sulla tubazione. L'apparecchiatura
in sede di fornitura, dovrà essere corredata

€    152.481,79
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della certificazione UNI EN ISO 9000 - UNI
EN ISO14001 del produttore oltre che dei
certificati di collaudo di tenuta idraulica in
fabbrica e certificato dei materiali in
conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 50 mm, PFA 16.

Per collegamento sfiati Presa comiziale Orrì
 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP3 cadauno
 
                 2,00 €     288,31 €           576,62

24 SAR18_PF.
0003.0006.
NP4

Fornitura e posa di IDROVALVOLAdel tipo
a due camere di controllo in grado di
effettuare precise regolazioni con un ampio
range di portate anche in prossimità di valori
tendenti allo zero, con otturatore
anticavitazione di serie, in grado di assicurare
bassissime perdite di carico con valvola
completamente aperta. L’idrovalvola sarà
inoltre corredata di otturatore sagomato
anticavitazione in acciaio inox, sfiatino del
circuito pilota e indicatore di posizione
visivo, circuiteria e raccorderia in acciaio
inox, sede di tenuta in acciaio inox. Il circuito
di comando sarà protetto da filtro esterno con
opportuna superficie filtrante. La
valvolaidraulicadovrà essere in grado di
aprirsi completamente con bassa/bassissima
pressione (non superiori a 0,4 bar). Sarà
inoltre dotata di un pilota per il controllo e
limitazione della pressione di valle a valori
prestabiliti indipendentemente dalle variazioni
della portata, sarà inoltre in grado di
intercettare la condotta, interrompendone il
flusso, in caso di portate eccessive causate ad
esempio dalla rottura della condotta a valle.
La valvola una volta chiusa potrà essere
aperta solo agendo manualmente e
localmente. L'apparecchiatura in sede di
fornitura, dovrà essere corredata  della
certificazione UNI EN del produttore oltre
che dei certificati di collaudo di tenuta
idraulica in fabbrica e certificato dei materiali
in conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 125 mm, PFA 16.

Presa comiziale Orrì
(Vedi particolari costruttivi di progetto)

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP4 cadauno
 
                 1,00 €  4.402,70 €        4.402,70

25 SAR18_PF.
0004.0001.0
008.a

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera con l’impiego di pompe o gru

€    157.461,11
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fino ad una profondità massima di m 3,00 se
entro terra o fino all’altezza di m 28 se  fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e
classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI
EN  206-1.

Platea di base per comiziale

3,40 x 2,40 x 0,20
 
                 1,63

Blocchi di ancoraggio per curve altimetriche e
planimetriche e tutte le tipologie di pezzi
speciali

15x0,80
 
               12,00

Sommano SAR18_PF.0004.0001.0008.a metri cubi
 
               13,63 €     211,18 €        2.878,38

26 SAR18_PF.
0008.0001.0
002

CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI  ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e  compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il  getto

Platea di base per comiziale

2 x 3,40 x 0,20
 
                 1,36

2 x 2,40 x 0,20
 
                 0,96

Blocchi di ancoraggio

15x(1+1)
 
               30,00

Sommano SAR18_PF.0008.0001.0002 metri quadri
 
               32,32 €       37,98 €        1.227,51

27 SAR18_PF.
0008.0002.0
013

RETE ELETTROSALDATA costituita da
barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09
/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornita in
opera compresi sfridi, tagli, eventuali
legature, sovrapposizioni e quanto occorra per
dare  il tutto eseguito a perfetta regola d’arte.
Con diametro delle barre FI 8, maglia cm
20x20

Doppia rete elettrosaldata, in ragione di 4.08
kg/mq

(4,08x2) x 3,40 x 2,40
 
               66,59

Sommano SAR18_PF.0008.0002.0013 kilogrammi
 
               66,59 €         1,97 €           131,18

28 SAR18_PF.
0003.0002.
NP2

Fornitura e posa in opera di IDRANTI di
linea o fine linea realizzati con tubazioni e
raccordi in PEAD polietilene alta densità tipo
PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione
di acque potabili interrate. Le  tubazioni/pezzi

€    161.698,18
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/raccordi saranno prodotti con materia prima
100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie  D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02
/12/78) e costruiti secondo la norma UNI EN
12201. Riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato
da ente di certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti
in regime di  assicurazione di qualità secondo
UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo.
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni sia mediante
saldatura di testa conforme alle norme UNI
EN 12201, UNI EN ISO 15494, realizzati da
saldatori specializzati muniti di patentino per
la saldatura testa a testa a norma UNI 9737 e
UNI EN 13067, sia mediante flange in acciaio
conforme alle norme EN 1092-1 tipo 01A/Pn
16, dei relativi bulloni e dadi in acciaio
zincato. È altresì compreso il collegamento e
raccordo dei nuovi idranti ai pezzi speciali in
ghisa sferoidale o PEAD (già compensati
nella voce delle tubazioni) e/o la sostituzione
o recupero degli idranti, tronchetti, flange e
saracinesche esistenti, la rimozione e
successivo rimontaggio di sfiati e scarichi se
ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e/o lo
stoccaggio in luogo indicato dalla
committenza per un eventuale riutilizzo o il
carico, il trasporto e smaltimento a discarica
autorizzata se non ritenuti idonei dalla

direzione lavori. È altresì compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e
la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e
la disinfezione delle condotte. E' compresa
ogni altra operazione, onere e magistero per
dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le
indicazioni della direzione dei lavori.
IDRANTE SIA DI LINEA CHE DI FINE
LINEA FLANGIATO (DN 50 - 65 - 80
- 100) O FILETTATO, H m 2,00.

Idranti
 
                 7,00

Sostituzione sfiati
 
                 2,00

Sostituzione scarichi
 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0003.0002.NP2 cadauno
 
               11,00 €     179,28 €        1.972,08

29 SAR18_PF.
0006.0001.0
090.a

Fornitura e posa in opera di rete metallica per
recinzione eseguita con rete metallica, maglia
romboidale 50 x 50 mm, in filo di  ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2,20 m

€    163.670,26
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ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico zincato con sezione T dimensioni 35
*35 mm, spessore 3 mm e h 2,25 m,
controventati con paletti in ferro zincato della
stessa sezione, posti ad interasse non
superiore a ml. 3,00. Compresa  fornitura e
posa del materiale per legature, filo in acciaio
o corda in acciaio zincato per tiro rete posto
superiormente e inferiormente alla rete e lo
spianamento del fondo; quando la recinzione
è da fissare su terreno naturale è compreso lo
scavo, rinterro, trasporto a discarica
autorizzata, il blocco di fondazione in
calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20, nel caso
in cui la recinzione è da fissare su platea in
c.a., sono compresi i piatti saldati nei paletti e
successivamente bullonati a terra. E' compresa
altresì la realizzazione della porta di ingresso
alle prese comiziali realizzata da paletti e rete
idoneamente legati. Compresa la rimozione
della recinzione esistente e tutto ciò che ad
essa è connessa, il trasporto in luogo deciso
dalla DL o il conferimento a discarica
autorizzata. Compreso ogni altro onere e
magistero necessari per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Recinzione lotti demolita per passaggio nuova
condotta

 
               20,00

Recinzione presa comiziale da realizzare ex
novo

2x2,00+2x3,00
 
               10,00

Sommano SAR18_PF.0006.0001.0090.a metri
 
               30,00 €       38,65 €        1.159,50

30 SAR18_PF.
0003.0013.0
006.a

TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO,

senza bicchiere, a giunzione semplice

maschio-femmina, compresa  l’accurata

sigillatura dei giunti con cemento, compresa

la posa in opera del tubo in posizione

verticale e il successivo riempimento con

inerti scavati già presenti in cantiere, in

qualsiasi condizione planimetrica ed

altimetrica; valutato per la lunghezza effettiva

di tubazione posta in opera e per i seguenti

diametri interni: diam.int. 500 mm, spessore

42 mm, peso 180 kg. Il tubo servirà da

protezione alle TUBAZIONI FUORI TERRA

(idranti, sfiati, scarichi etc..) secondo le

prescrizioni imposte dalla direzione dei

lavori.

Tubo di protezione fuori terra per Idranti,
sfiati e scarichi

 
               11,00

Sommano SAR18_PF.0003.0013.0006.a metri
 
               11,00 €       68,51 €           753,61

€    165.583,37
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€    165.583,37

Sommano 2 CONDOTTA - POZZETTI €    165.583,37

3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO

31 SAR18_PF.
0001.0009.
NP

REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI
LAVORO di cui al art. 256, comma 2, del
D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda
Unità Sanitaria Locale e competente per
territorio, che dovrà contenere le seguenti
indicazione ed allegati:
-  Identificazione della ditta esecutrice,
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B
(per amianto friabile), regolare idoneità
tecnico professionale di cui all'art.17 del
Decreto n.81/2008 e succ. modifiche,
eventuale iscrizione SOA nella Cat. OG 12 e
certificazione di Qualità ISO9001/2000.
-  Corsi di formazione Regionale degli addetti
per rimozione amianto;
-  Planimetrie, corografia, fotografie, stralcio
foto satellitare e coordinate geografiche;
-  Nominativo del Committente, Direttore dei
Lavori e Coordinatore per la Sicurezza;
-  Data di inizio e la loro durata presumibile;
-  Schema dell'impianto di cantiere con
ubicazione dell'unità di decontaminazione ed
area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
-  Le tecniche lavorative adottate per la
rimozione dell'amianto;
-  Le caratteristiche delle attrezzature o dei
dispositivi che si intendono utilizzare;
- Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione

dell'impianto di smaltimento.

Il piano dovrà contenere il modus operandi

nel pieno rispetto delle normative di legge in

vigore in materia di bonifica di materiali

contenenti amianto ed in particolare modo del

Decreto del Ministero della Sanità del 06/09

/1994.

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0001.0009.NP cadauno
 
                 1,00 €     341,55 €           341,55

32 SAR18_PF.
0001.0009.
NP1

RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO giacenti a terra o
nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle
normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero
della Sanità del 06/09/1994, compresi e
compensati gli oneri per installazione ed
utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto
microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori

€           341,55
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€           341,55

e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre
aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare
dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con
nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei
vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene
ad alta densità nonché etichettatura a norma di
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e
completa raccolta di eventuali residui; carico,
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso
discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la
normativa vigente e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

Materiale derivante da interferenze e/o
collegamenti tra vecchia condotta in cemento
amianto e nuova condotta in PVC-A (a stima)

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0001.0009.NP1 tonnellate
 
                 1,00 €  1.201,75 €        1.201,75

Sommano 3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO €        1.543,30

Riepilogo

1 MOVIMENTI TERRA - DEMOLIZIONI
- RIPRISTINI €      72.459,96

2 CONDOTTA - POZZETTI €    165.583,37

3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO €        1.543,30

Sommano 1. INTERVENTO 1
Distretto Irriguo Tortolì (Orrì) €    239.586,63

2. INTERVENTO 2
Distretto Irriguo Girasole

1 MOVIMENTI TERRA - DEMOLIZIONI
- RIPRISTINI

33 SAR18_PF.
0001.0002.0
028.a

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche-fognarie di qualsiasi tipo, per cavidotti
di reti  elettriche e telefoniche o per
fondazioni di opere d'arte, a mano o con
qualsiasi mezzo meccanico, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo dello scavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
sull’automezzo ed escluso solo il trasporto, in
terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre. E' compresa:
la rottura di eventuali trovanti, l'onere
aggiuntivo delle necessarie armature di tenuta
e protezione, i puntellamenti, le
sbadacchiature per la messa in sicurezza delle
pareti di escavazione, gli eventuali
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aggottamenti, lo spianamento del fondo ad
unica quota, la pulizia dei piani di posa, la
verifica delle livellette di posa. E' compreso
altresì l'asportazione di  alberi e/o ceppaie, il
decorticamento del terreno vegetale e la
realizzazione di eventuali piste di accesso in
qualsiasi configurazione planoaltimetrica.

INTERVENTO 2

Tratto A-B

168,00 x 0,80 x 1,80
 
             241,92

Tratto B-B1

6,00 x 0,80 x 1,80
 
                 8,64

Tratto B1-C

215,00 x 0,80 x 1,80
 
             309,60

Tratto C-D

140,00 x 0,80 x 1,80
 
             201,60

Tratto D-E

(95,50-10,00) x 0,80 x 1,80
 
             123,12

4,50 x 0,80 x (1,80-0,20)
 
                 5,76

Scavo per pozzetto di manovra

(3,40+0,5+0,5) x (2,90+0,50+0,50) x 2,00
 
               34,32

Scavo per Presa Comiziale 27
(Le nuove tubazioni dovranno essere
posizionate per quanto possibile all'interno
dell'ingombro del pozzetto interrato esistente
in modo da limitare i nuovi volumi di scavo)

 
                 4,00

Scavo oltre i 2 m

145,00 x 0,80 x 1,00
 
             116,00

Scavo per recupero tronchetti, idranti, sfiati e
scarichi e quant'altro ritenuto idoneo dalla d.l.

4 x 0,80 x 0,80 x 1,80
 
                 4,61

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0028.a metri cubi
 
          1.049,57 €       11,74 €      12.321,95

34 SAR18_PF.
0001.0002.0
024.a

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per la posa di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo comunque eseguiti
e per fondazioni di opere d'arte, per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in
terreno di qualsiasi natura, sia sciolto  che
compatto, anche misto a pietre.

Scavo oltre i 2 m

145,00 x 0,80 x (3,00-2,00)
 
             116,00

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0024.a metri cubi
 
             116,00 €         1,43 €           165,88

€      12.487,83
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€      12.487,83

35 SAR18_PF.
0001.0002.0
041.a

RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
l’esecuzione dei manufatti di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo, di cavidotti di reti
elettriche e telefoniche o per fondazioni di
opere d'arte, eseguito con materiali idonei
provenienti dagli scavi precedentemente
realizzati in cantiere (il materiale scavato sarà
posizionato ai bordi dello scavo per il
successivo rinterro), compresa la rincalzatura
e prima  ricopritura, la formazione del colmo
sufficiente a compensare l’eventuale
assestamento, le ricariche e il costipamento al
fine di evitare cedimenti differenziali, valutato
per la  sezione teorica; il materiale prima
dell'utilizzo deve essere  idoneamente vagliato
in modo tale da eliminare le pezzature non
idonee alla realizzazione del rinterro.
Esecuzione in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e stato al contorno per
esecuzioni manuali e/o con l'ausilio di mezzi
speciali. Incluso ogni altro onere anche se non
espressamente citato per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte.

INTERVENTO 2

Tratto A-B

168,00 x 0,80 x 1,15
 
             154,56

Tratto B-B1

6,00 x 0,80 x 1,15
 
                 5,52

Tratto B1-C

215,00 x 0,80 x 1,15
 
             197,80

Tratto C-D

140,00 x 0,80 x 1,15
 
             128,80

Tratto D-E

(100,00-4,50-10,00) x 0,80 x 1,15
 
               78,66

Scavo oltre i 2 m

145,00 x 0,80 x 1,00
 
             116,00

Presa comiziale

4,00-(3,14x0,0625x0,0625x5)
 
                 3,94

Rinterro di scavo per recupero tronchetti,
idranti, sfiati e scarichi e quant'altro ritenuto
idoneo dalla d.l.

4 x 0,80 x 0,80 x 1,80
 
                 4,61

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0041.a metri cubi
 
             689,89 €         5,26 €        3.628,82

36 SAR18_PF.
0001.0002.0
042.a

RINTERRO MEDIANTE MATERIALI
INERTI DI CAVA, DI SCAVI A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA, risultanti
dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo, di cavidotti di reti
elettriche e telefoniche o di fondazioni di

€      16.116,65
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€      16.116,65

opere d'arte, costituito da un primo strato di
posa in GHIAIETTO, dal rinfianco e dal
ricoprimento mediante inerte tipo
SABBIONE provenienti da impianto
autorizzato e comunque secondo le
prescrizioni imposte negli elaborati
progettuali e dalla direzioni lavori; compresa
la fornitura del materiale suddetto, la
compattazione, costipamento e la
regolarizzazione del piano di scavo per la
posa dei manufatti, il rinfianco e ricoprimento
lungo la verticale sopra la generatrice
superiore dei tubi e l'assestamento del
materiale inerte al fine di evitare cedimenti
differenziali del medesimo, valutato per la
sezione  teorica. Esecuzione in qualsivoglia
configurazione planoaltimetrica e stato al
contorno per esecuzioni manuali e/o con
l'ausilio di mezzi speciali. Incluso ogni altro
onere anche se non espressamente citato per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

INTERVENTO 2

Tratto A-B

168,00 x 0,80 x 0,65
 
               87,36

Tratto B-B1

6,00 x 0,80 x 0,65
 
                 3,12

Tratto B1-C

215,00 x 0,80 x 0,65
 
             111,80

Tratto C-D

140,00 x 0,80 x 0,65
 
               72,80

Tratto D-E

(100,00-10,00) x 0,80 x 0,65
 
               46,80

A detrarre area tubo in pvc-A

(-3,14x0,200x0,200) x (629,00-4,50-6,00)
 
              -80,41

A detrarre area tubo in acciaio

(-3,14x0,25x0,25) x (4,50+6,00)
 
                -2,10

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0042.a metri cubi
 
             239,37 €       25,96 €        6.214,05

37 SAR18_PF.
0001.0001.0
012

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar luogo a scavi  in linea
per posa di condotte e cavidotti, per uno
spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso il
trasporto a discarica dei materiali di risulta
nonchè l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre
50 cm fino a 90 cm.

Attraversamento strada asfaltata

€      22.330,70
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€      22.330,70

4,50 x 0,80
 
                 3,60

Sommano SAR18_PF.0001.0001.0012 metri quadri
 
                 3,60 €       12,60 €             45,36

38 SAR18_PF.
0012.0004.0
012.a

Demolizione di parti di manufatti/fabbricati
eseguita prevalentemente a mano, e, ove
occorre, con l’uso di mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione, altezza e profondità,
compresa ogni cautela per evitare danni alle
rimanenti parti di  fabbricato da conservare,
l’adozione di ponti di servizio interni ed
esterni, degli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare
danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere
delle cautele da adottare  per demolire a
piccoli tratti le strutture collegate a ridosso
del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il  carico dei
materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a
regola d’arte secondo le normative esistenti.
Inclusa la rimozione con ogni cautela al fine
del riutilizzo di pezzi speciali di tubazioni in
qualsiasi materiale, apparecchi di manovra,
chiusini e telai in ghisa o quant'altro ritenuto
idoneo al riutilizzo dalla direzione dei lavori,
incluso altresì il carico del materiale su
automezzo con esclusione del trasporto del
materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo
volume di struttura demolita. Per parti di
strutture in calcestruzzo armato, in muratura
di qualsiasi materiale, compreso pietrame e
legno, di qualsiasi spessore e dimensione.

POZZETTO COMIZIALE 27-POZZETTI
PUNTI A e D
Demolizione parziale pozzetti per passaggio
/innesto nuovi tubi

 
                 6,00

Sommano SAR18_PF.0012.0004.0012.a metri cubi
 
                 6,00 €     391,78 €        2.350,68

39 SAR18_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20
km compreso il ritorno a vuoto

INTERVENTO 2

Materiale derivante dagli scavi

1049,57-689,89
 
             359,68

Materiali di demolizione strada asfaltata

4,50 x 0,80 x 0,20
 
                 0,72

Materiali derivanti dalla demolizione dei
pozzetti

 
                 6,00

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0044 metri cubi
 
             366,40 €         8,06 €        2.953,18

€      27.679,92
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€      27.679,92

40 SAR18_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce  17 05 03

INTERVENTO 2

Materiale derivante dagli scavi
(1 mc= 1,5 tonnellate)

1,5x359,68
 
             539,52

Sommano SAR18_PF.0001.0009.0013 tonnellate
 
             539,52 €       12,65 €        6.824,93

41 SAR18_PF.
0001.0009.0
009.a

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse
da quelle di cui alle  voci 17 03 01 - BITUMI
e DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01
- Cemento

Materiali di demolizione strada asfaltata

1,5x0,72
 
                 1,08

Materiali derivanti dalla demolizione dei
pozzetti

1,5x6,00
 
                 9,00

Sommano SAR18_PF.0001.0009.0009.a tonnellate
 
               10,08 €       15,18 €           153,01

42 SAR18_PF.
0001.0003.0
031

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE precedentemente demolita per
l’esecuzione di manufatti o impianti nel
sottosuolo,  comprendente le seguenti
forniture e lavorazioni: il transennamento
completo di adeguata segnaletica a norma; il
riscavo del  precedente rinterro per una
profondità adeguata al ripristino da eseguire,
compreso il carico su automezzo ed
ESCLUSO il trasporto a  discarica o a
reimpiego delle materie di risulta, NONCHE'
l’eventuale indennità di conferimento a
discarica autorizzata; la regolarizzazione del
fondo; la fornitura e posa in opera di uno
strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20;
compresa l’esecuzione, dopo stagionatura del
cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio
con 0,5 kg/mq di emulsione  bituminosa, del
manto di usura in conglomerato bituminoso
dello spessore di cm 3, steso a mano o con
vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente,
compresa la rullatura e la pulizia finale

Attraversamento strada asfaltata

4,50 x 0,80
 
                 3,60

Sommano SAR18_PF.0001.0003.0031 metri quadri
 
                 3,60 €       67,41 €           242,68

43 SAR19_PF.
0001.0010.0

Fresatura di pavimentazione su stradale
eseguita "A CAMPIONE" con idonea

€      34.900,54
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€      34.900,54

001 apparecchiatura, da realizzarsi in MASSIMO
DUE CENTRI ABITATI Voce da applicarsi
su quantità minima di produzione 75 mq. La
suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura
su riparazioni di Condotte idriche, fognarie,
gas e linee elettriche e telefoniche e tutti gli
ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo
sono comprese e compensate le seguenti
lavorazioni e oneri:- Fresatura meccanica per
ripristino stradale esistente in cls o bitume,
con spessore medio di cm 3- Pulizia del piano
di posa eseguito con spazzatrice meccanica
- Trasporto e conferimento ad impianto
autorizzato del materiale di risulta, compresi i
relativi oneri di smaltimento. Sono da
intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che
verranno compensati con voce a parte. E'
inoltre compresa nella voce la mano d'opera e
le attrezzature necessarie per dare la
lavorazione completa e finita a regola d'arte.

Attraversamento stradale

4,50 x (2,00-0,80)
 
                 5,40

Sommano SAR19_PF.0001.0010.0001 metri quadri
 
                 5,40 €       33,59 €           181,39

44 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito
da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo in apposito impianto, con
bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso steso
in opera con vibrofinitrice meccanica in strato
dello spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la rullatura e
la pulizia del fondo. Valutato per m³
compresso per strade urbane e extraurbane.

Attraversamento stradale

4,50 x 2,00 x 0,04
 
                 0,36

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri cubi
 
                 0,36 €     234,94 €             84,58

45 SAR18_PF.
0001.0007.0
008

DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA
O DI ALTRA STRUTTURA, realizzato con
pietrame scapolo di adeguata pezzatura,
sistemato  a mano previa cernita; compreso
l’eventuale tiro in alto o in basso; valutato per
la cubatura effettiva di riempimento con
pietrame  proveniente da cave con distanza
dal cantiere entro 20 Km

Vespaio pozzetto di manovra

3,60 x 3,10 x 0,40
 
                 4,46

A tergo delle pareti del pozzetto di manovra

(2,90x2+3,40x2) x 0,50 x 1,90
 
               11,97

Sommano SAR18_PF.0001.0007.0008 metri cubi
 
               16,43 €       69,98 €        1.149,77

€      36.316,28
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€      36.316,28

Sommano 1 MOVIMENTI TERRA
- DEMOLIZIONI - RIPRISTINI €      36.316,28

2 CONDOTTA - POZZETTI

46 SAR18_PF.
0003.0003.
N2

Fornitura, trasporto e posa in opera di

tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi

alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua

integralmente la BS PAS 27/1999, alla

circolare del Ministero della Sanità n° 102 del

02/12/1978 ed al D.M. n° 174/2004 ed UNI

EN 1622, prodotte da aziende certificate ISO

9001 senza aggiunta di materiale rigenerato

ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.

Sistema di giunzione a bicchiere con

guarnizione del tipo “Power Lock” pre

assemblata a caldo per coestrusione ed

inamovibile. La guarnizione sarà composta da

un elemento in elastomero conforme alla UNI

EN 681-1 accoppiato, mediante

costampaggio, ad un elemento in

polipropilene fibrorinforzato atto a garantire

la perfetta stabilità nella sede di tenuta. I tubi,

in elementi di 6 metri compreso bicchiere,

forniti con tappi protettivi alle estremità,

saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno

riportare lungo le due strisce sui lati opposti le

seguenti informazioni: Nome o Marchio del

produttore, dimensione nominale, IIP 1.1/19,

in alternativa la BS PAS 27/1999 e data di

emissione, data e turno di produzione e

pressione nominale. I materiali saranno

corredati dalla certificazione di prodotto

secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o

secondo la BS PAS 27/1999 rilasciata da ente

terzo certificato “Accredia”. Dato in opera

compresa la fornitura, trasporto  f.co cantiere,

carico, scarico, sfilamento lungo linea,

livellamento del piano di posa, la formazione

dei giunti compresa la fornitura  dell’anello di

tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla

pressione di prova prescritta, la fornitura

dell’acqua e delle apparecchiature di misura,

la fornitura e posa  in opera di raccordi,

apparecchiature e pezzi speciali quali curve,

riduzioni, tes, manicotti,  elementi di

giunzione, flange di riduzione e piatti di

chiusura in ghisa o polietilene specifici per

PVC-A, compresa la fornitura e posa di nastro

di localizzazione, larghezza mm 100,

costituito da un doppio film in polietilene

(uno azzurro e l'altro trasparente) all'interno

del quale sono inseriti due fili in acciaio,

marchiato ogni metro sul lato interno del film

trasparente con la scritta indelebile
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"ATTENZIONE TUBO ACQUA", da

posizionarsi durante il rinterro, al di sopra di

almeno cm 30 (norma UNI CEI 70030) sulla

verticale della tubazione da proteggere;

escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e

ricoprimento con idonei materiali inerti, il

rinterro del cavo che verranno compensati con

voci a parte. Tubo DN 400 mm, SP 11,2 mm,

PN 10 bar.

INTERVENTO 2

Tratto A-B
 
             168,00

Tratto B-B1
 
                 6,00

Tratto B1-C
 
             215,00

Tratto C-D
 
             140,00

Tratto D-E

100,00-10,00
 
               90,00

Sommano SAR18_PF.0003.0003.N2 metri
 
             619,00 €     117,06 €      72.460,14

47 SAR18_PF.
0003.0006.
NP

Fornitura e posa in opera di VALVOLA A
SARACINESCA a cuneo gommato, corpo
piatto, scartamento UNI EN 558-1 serie
15(DIN 3202 F4) serie PN16, con attacchi
flangiati UNI EN 1092-2 PN16, costruzione
secondo le norme UNI EN 1171 UNI EN
1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa
sferoidale ASTM A536 65-45-12 (GGG50),
cuneo in ghisa sferoidale ASTM A536 65-45
-12 (GGG50) completamente rivestito in
EPDM con scarico antinquinamento con
guide laterali antifrizione, albero in acciaio
inox AISI 420 ad altissima resistenza, boccola
superiore in ottone (CuZn39pb2) contenente
n° 4 O-Rings e guarnizione parapolvere in
NBR EN681. Protezione alla corrosione
interna/esterna con resine epossidiche
spessore minimo 250 microns, colore blu
RAL 5010. Flange dotate di piede di
appoggio, bulloneria in acciaio Inox AISI 304
(A2) con protezione in materiale plastico.
Collaudi idraulici secondo la norma EN
12266. Marcatura secondo UNI EN 19.
Comprese le idonee guarnizioni in gomma
telata e l'idonea bulloneria in acciaio per il
montaggio sulla tubazione. L'apparecchiatura
in sede di fornitura, dovrà essere corredata
della certificazione UNI EN ISO 9000 - UNI
EN ISO14001 del produttore oltre che dei
certificati di collaudo di tenuta idraulica in
fabbrica e certificato dei materiali in
conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 125 mm, PFA 16.

 
                 2,00

 
                 2,00 €      72.460,14
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                 2,00 €      72.460,14

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP cadauno
 
                 2,00 €     633,00 €        1.266,00

48 SAR18_PF.
0003.0004.
NP1

TUBO IN ACCIAIO SALDATO Fe 360, con
rivestimento pesante a base di bitume
all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256
/87) e  con primer bituminoso per liquidi
potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per
acque potabili),  con giunto a punte lisce o a
bicchiere, a saldare (Norma UNI 6363/84),
fornito in canne da m 10/12; dato in opera
compreso: la  fornitura dei tubi e dei collari
distanziatori posti almeno ogni 2 m l'uno
dall'altro, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
della saldatura dei giunti e il  ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti
comunque danneggiate; escluso: i  pezzi
speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del
letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo.
Comprese le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura,
la pulizia e il lavaggio.Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri e spessori: DN 500 mm,
spessore  6,3 mm.

Tubo camicia di protezione condotta tratto B
-B1 per attraversamento canale

 
                 6,00

Attraversamento strada asfaltata
 
                 4,50

Sommano SAR18_PF.0003.0004.NP1 metri
 
               10,50 €     272,06 €        2.856,63

49 SAR18_PF.
0003.0016.0
010.a

POZZETTO IDRICO DI MANOVRA e/o
ISPEZIONE, gettato in opera, delle
dimensioni interne complessive di
300x250x200 realizzato con fondo e pareti in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in
calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e
sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10
/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore
cm 20, il fondo in particolare dovrà avere una
pendenza tale da convogliare le eventuali
acque di risalite all'interno di un pozzetto
prefabbricato in cls, compreso nel prezzo,
dimensioni nette interne cm 80x80x40 e
spessore 8/10 cm per l'alloggiamento di una
pompa sommersa (non compresa); il solaio
sarà di spessore cm 25, il tutto armato con
ferro B450C di adeguata sezione con
un'incidenza di kg 80/mc, mentre la
sottofondazione avrà uno spessore di cm 10.
Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia e l'ingresso
alla camera sarà garantito da un chiusino

€      76.582,77
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circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e
da  una scalette alla marinara formata da
gradini in alluminio con struttura portante
ancorata alle pareti del pozzetto. E' compreso
inoltre un chiusino del ø 150 di manovra e un
chiusino in g.s. D400 con telaio quadrato
dimensioni 40*40 interno per l'ingresso di
eventuali apparecchiature. Nel prezzo del
pozzetto è compresa l'intercettazione delle
tubazioni esistenti e la sigillatura delle
giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata
e in uscita, il montaggio della saracinesca
precedentemente rimossa e dei pezzi speciali
(supporti, TES, curve e raccordi da
computarsi a parte); sono compresi tutti i
trasporti necessari per  l'approvvigionamento
dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

Pozzetto di manovra punto iniziale A

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0016.0010.a cadauno
 
                 1,00 €  7.299,23 €        7.299,23

50 SAR18_PF.
0003.0006.
NP

Fornitura e posa in opera di VALVOLA A
SARACINESCA a cuneo gommato, corpo
piatto, scartamento UNI EN 558-1 serie
15(DIN 3202 F4) serie PN16, con attacchi
flangiati UNI EN 1092-2 PN16, costruzione
secondo le norme UNI EN 1171 UNI EN
1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa
sferoidale ASTM A536 65-45-12 (GGG50),
cuneo in ghisa sferoidale ASTM A536 65-45
-12 (GGG50) completamente rivestito in
EPDM con scarico antinquinamento con
guide laterali antifrizione, albero in acciaio
inox AISI 420 ad altissima resistenza, boccola
superiore in ottone (CuZn39pb2) contenente
n° 4 O-Rings e guarnizione parapolvere in
NBR EN681. Protezione alla corrosione
interna/esterna con resine epossidiche
spessore minimo 250 microns, colore blu
RAL 5010. Flange dotate di piede di
appoggio, bulloneria in acciaio Inox AISI 304
(A2) con protezione in materiale plastico.
Collaudi idraulici secondo la norma EN
12266. Marcatura secondo UNI EN 19.
Comprese le idonee guarnizioni in gomma
telata e l'idonea bulloneria in acciaio per il
montaggio sulla tubazione. L'apparecchiatura
in sede di fornitura, dovrà essere corredata
della certificazione UNI EN ISO 9000 - UNI
EN ISO14001 del produttore oltre che dei
certificati di collaudo di tenuta idraulica in
fabbrica e certificato dei materiali in
conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 125 mm, PFA 16.

Presa comiziale Girasole
 
                 1,00

 
                 1,00 €      83.882,00
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                 1,00 €      83.882,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP cadauno
 
                 1,00 €     633,00 €           633,00

51 SAR18_PF.
0003.0003.
NP

PRESA COMIZIALE FUORI TERRA:
Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni e raccordi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per il
collegamento alla condotta comiziale
esistente, per condotte in pressione di acque
potabili interrate, secondo i disegni di
progetto. Le  tubazioni/pezzi/raccordi saranno
prodotti con materia prima 100% vergine
completamente atossiche corrispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174
del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78) e costruiti
secondo la norma UNI EN 12201.
Riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato
da ente di certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti
in regime di  assicurazione di qualità secondo
UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. In particolare i collegamento tra
i tubi e i pezzi speciali in polietilene (curve,
tes, tronchetto, etc) dovrà avvenire col sistema
EASY-LOCK e cioè mediante giunto in PE
100 con guarnizione a labbro in EPDM
(tenuta idraulica) e anello anti-sfilamento
(giunzione meccanica) che consentirà un
facile e veloce collegamento.
Nello specifico il raccordo EASY-LOCK
sarà così composto:
• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad
iniezione;
• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per
la tenuta idraulica;
• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per
la giunzione meccanica.
Le giunzioni tra tubazioni e raccordi potranno
anche essere realizzate, mediante saldatura di
testa conformi alle norme UNI EN 12201,
UNI EN ISO 15494, da saldatori specializzati
muniti di patentino per la saldatura testa a
testa a norma  UNI 9737 e UNI EN 13067 e
secondo i disegni di progetto.
Compensato nel prezzo l'onere, raccordi, tee
e tutto quanto sia necessario, anche se non
espressamente indicato, per l'intercettazione
e successivo collegamento tra condotta
principale e condotta comiziale, la fornitura
dei supporti del tubo, le flange in acciaio
zincato, conformi alle norme EN 1092-1 tipo
01A/Pn 16, i relativi bulloni e dadi in acciaio
zincato, l'esecuzione delle prove idrauliche, di
carico e la fornitura dei relativi certificati, il

€      84.515,00
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€      84.515,00

lavaggio e la disinfezione delle condotte. E'
compresa ogni altra operazione, onere e
magistero per dare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le indicazioni della direzione
dei lavori. Tubazioni, raccordi, tronchetti e
pezzi speciali in genere DN 125 mm, PFA
16 bar.

Presa comiziale 27 Girasole
 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0003.NP cadauno
 
                 1,00 €  2.605,74 €        2.605,74

52 SAR18_PF.
0003.0006.
NP1

Fornitura e posa in opera di SFIATO
AUTOMATICO costituito da un unico corpo
avente un doppio galleggiante ed in grado di
svolgere tre funzioni e precisamente
espulsione e rientro automatico di piccole e
grandi quantità di aria e il degasaggio. Lo
sfiato dovrà essere costituito da un corpo in
ghisa sferoidale ASTM A536, al cui interno
dovranno essere posti due galleggianti
coassiali realizzati in uno speciale materiale
(HDPE) resistente all’usura ed alla
corrosione. I due galleggianti dovranno essere
guidati internamente da un albero in acciaio
inox ed esternamente da una guida ricavata
nel corpo valvola. I galleggianti dovranno
avere un lunga corsa verticale ed una ampia
sezione di passaggio.  Dovrà altresì essere
garantito uno speciale sistema di centraggio in
grado di consentire la doppia chiusura
ermetica anche in condizioni di
funzionamento inferiori a 0,2 bar. Dato in
opera completo di guarnizioni, raccordi e
bulloneria, DN 50, PFA 16.

Presa comiziale Girasole
(Vedi particolari costruttivi di progetto)

 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP1 cadauno
 
                 2,00 €     273,13 €           546,26

53 SAR18_PF.
0003.0006.
NP2

Fornitura e posa in opera di MISURATORE
DI PORTATA costituito da un contatore a
mulinello assiale "Woltmann", corpo in ghisa
G25, totalizzatore orientabile a rulli
numeratori con meccanismo estraibile
asciutto, blocco di misura con mulinello
montato su doppio supporto e trasmissione
protetta dal flusso dell’acqua, coperchio di
protezione cieco, corredato da dispositivo
lanciaimpulsi, bollo metrico di verifica prima
con marcatura CE secondo direttiva MID,
flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1.
Pressione di esercizio 16 bar, DN 125.

Presa comiziale Girasole
(Vedi particolari costruttivi di progetto)

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP2 cadauno
 
                 1,00 €     794,62 €           794,62

54 SAR18_PF. Fornitura e posa in opera di VALVOLA A

€      88.461,62
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0003.0006.
NP3

SARACINESCA a cuneo gommato, corpo
piatto, scartamento UNI EN 558-1 serie
15(DIN 3202 F4) serie PN16, con attacchi
flangiati UNI EN 1092-2 PN16, costruzione
secondo le norme UNI EN 1171 UNI EN
1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa
sferoidale ASTM A536 65-45-12 (GGG50),
cuneo in ghisa sferoidale ASTM A536 65-45
-12 (GGG50) completamente rivestito in
EPDM con scarico antinquinamento con
guide laterali antifrizione, albero in acciaio
inox AISI 420 ad altissima resistenza, boccola
superiore in ottone (CuZn39pb2) contenente
n° 4 O-Rings e guarnizione parapolvere in
NBR EN681. Protezione alla corrosione
interna/esterna con resine epossidiche
spessore minimo 250 microns, colore blu
RAL 5010. Flange dotate di piede di
appoggio, bulloneria in acciaio Inox AISI 304
(A2) con protezione in materiale plastico.
Collaudi idraulici secondo la norma EN
12266. Marcatura secondo UNI EN 19.
Comprese le idonee guarnizioni in gomma
telata e l'idonea bulloneria in acciaio per il
montaggio sulla tubazione. L'apparecchiatura
in sede di fornitura, dovrà essere corredata
della certificazione UNI EN ISO 9000 - UNI
EN ISO14001 del produttore oltre che dei
certificati di collaudo di tenuta idraulica in
fabbrica e certificato dei materiali in
conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 50 mm, PFA 16.

Per collegamento sfiati Presa comiziale
Girasole

 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP3 cadauno
 
                 2,00 €     288,31 €           576,62

55 SAR18_PF.
0003.0006.
NP4

Fornitura e posa di IDROVALVOLAdel tipo
a due camere di controllo in grado di
effettuare precise regolazioni con un ampio
range di portate anche in prossimità di valori
tendenti allo zero, con otturatore
anticavitazione di serie, in grado di assicurare
bassissime perdite di carico con valvola
completamente aperta. L’idrovalvola sarà
inoltre corredata di otturatore sagomato
anticavitazione in acciaio inox, sfiatino del
circuito pilota e indicatore di posizione
visivo, circuiteria e raccorderia in acciaio
inox, sede di tenuta in acciaio inox. Il circuito
di comando sarà protetto da filtro esterno con
opportuna superficie filtrante. La
valvolaidraulicadovrà essere in grado di
aprirsi completamente con bassa/bassissima
pressione (non superiori a 0,4 bar). Sarà
inoltre dotata di un pilota per il controllo e
limitazione della pressione di valle a valori

€      89.038,24
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prestabiliti indipendentemente dalle variazioni
della portata, sarà inoltre in grado di
intercettare la condotta, interrompendone il
flusso, in caso di portate eccessive causate ad
esempio dalla rottura della condotta a valle.
La valvola una volta chiusa potrà essere
aperta solo agendo manualmente e
localmente. L'apparecchiatura in sede di
fornitura, dovrà essere corredata  della
certificazione UNI EN del produttore oltre
che dei certificati di collaudo di tenuta
idraulica in fabbrica e certificato dei materiali
in conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 125 mm, PFA 16.

Presa comiziale Girasole
(Vedi particolari costruttivi di progetto)

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP4 cadauno
 
                 1,00 €  4.402,70 €        4.402,70

56 SAR18_PF.
0004.0001.0
008.a

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera con l’impiego di pompe o gru
fino ad una profondità massima di m 3,00 se
entro terra o fino all’altezza di m 28 se  fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e
classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI
EN  206-1.

Platea di base per comiziale

3,40 x 2,40 x 0,20
 
                 1,63

Blocchi di ancoraggio per curve altimetriche e
planimetriche e tutte le tipologie di pezzi
speciali

10x0,80
 
                 8,00

Sommano SAR18_PF.0004.0001.0008.a metri cubi
 
                 9,63 €     211,18 €        2.033,66

57 SAR18_PF.
0008.0001.0
002

CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI  ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e  compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il  getto

Blocchi di ancoraggio

10x(1+1)
 
               20,00

 
               20,00 €      95.474,60
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               20,00 €      95.474,60

Platea di base per comiziale

2 x 3,40 x 0,20
 
                 1,36

2 x 2,40 x 0,20
 
                 0,96

Sommano SAR18_PF.0008.0001.0002 metri quadri
 
               22,32 €       37,98 €           847,71

58 SAR18_PF.
0008.0002.0
013

RETE ELETTROSALDATA costituita da
barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09
/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornita in
opera compresi sfridi, tagli, eventuali
legature, sovrapposizioni e quanto occorra per
dare  il tutto eseguito a perfetta regola d’arte.
Con diametro delle barre FI 8, maglia cm
20x20

Doppia rete elettrosaldata, in ragione di 4.08
kg/mq

(4,08x2) x 3,40 x 2,40
 
               66,59

Sommano SAR18_PF.0008.0002.0013 kilogrammi
 
               66,59 €         1,97 €           131,18

59 SAR18_PF.
0003.0002.
NP2

Fornitura e posa in opera di IDRANTI di
linea o fine linea realizzati con tubazioni e
raccordi in PEAD polietilene alta densità tipo
PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione
di acque potabili interrate. Le  tubazioni/pezzi
/raccordi saranno prodotti con materia prima
100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie  D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02
/12/78) e costruiti secondo la norma UNI EN
12201. Riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato
da ente di certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti
in regime di  assicurazione di qualità secondo
UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo.
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni sia mediante
saldatura di testa conforme alle norme UNI
EN 12201, UNI EN ISO 15494, realizzati da
saldatori specializzati muniti di patentino per
la saldatura testa a testa a norma UNI 9737 e
UNI EN 13067, sia mediante flange in acciaio
conforme alle norme EN 1092-1 tipo 01A/Pn
16, dei relativi bulloni e dadi in acciaio
zincato. È altresì compreso il collegamento e
raccordo dei nuovi idranti ai pezzi speciali in
ghisa sferoidale o PEAD (già compensati
nella voce delle tubazioni) e/o la sostituzione
o recupero degli idranti, tronchetti, flange e
saracinesche esistenti, la rimozione e

€      96.453,49
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successivo rimontaggio di sfiati e scarichi se
ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e/o lo
stoccaggio in luogo indicato dalla
committenza per un eventuale riutilizzo o il
carico, il trasporto e smaltimento a discarica
autorizzata se non ritenuti idonei dalla

direzione lavori. È altresì compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e
la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e
la disinfezione delle condotte. E' compresa
ogni altra operazione, onere e magistero per
dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le
indicazioni della direzione dei lavori.
IDRANTE SIA DI LINEA CHE DI FINE
LINEA FLANGIATO (DN 50 - 65 - 80
- 100) O FILETTATO, H m 2,00.

Sostituzione sfiati
 
                 2,00

Sostituzione scarichi
 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0003.0002.NP2 cadauno
 
                 4,00 €     179,28 €           717,12

60 SAR18_PF.
0006.0001.0
090.a

Fornitura e posa in opera di rete metallica per
recinzione eseguita con rete metallica, maglia
romboidale 50 x 50 mm, in filo di  ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2,20 m
ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico zincato con sezione T dimensioni 35
*35 mm, spessore 3 mm e h 2,25 m,
controventati con paletti in ferro zincato della
stessa sezione, posti ad interasse non
superiore a ml. 3,00. Compresa  fornitura e
posa del materiale per legature, filo in acciaio
o corda in acciaio zincato per tiro rete posto
superiormente e inferiormente alla rete e lo
spianamento del fondo; quando la recinzione
è da fissare su terreno naturale è compreso lo
scavo, rinterro, trasporto a discarica
autorizzata, il blocco di fondazione in
calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20, nel caso
in cui la recinzione è da fissare su platea in
c.a., sono compresi i piatti saldati nei paletti e
successivamente bullonati a terra. E' compresa
altresì la realizzazione della porta di ingresso
alle prese comiziali realizzata da paletti e rete
idoneamente legati. Compresa la rimozione
della recinzione esistente e tutto ciò che ad
essa è connessa, il trasporto in luogo deciso
dalla DL o il conferimento a discarica
autorizzata. Compreso ogni altro onere e
magistero necessari per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Recinzione lotti demolita per passaggio nuova
condotta

 
               25,00

Recinzione presa comiziale da realizzare ex
novo

2x2,00+2x3,00
 
               10,00

 
               35,00 €      97.170,61
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               35,00 €      97.170,61

Sommano SAR18_PF.0006.0001.0090.a metri
 
               35,00 €       38,65 €        1.352,75

61 SAR18_PF.
0003.0013.0
006.a

TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO,

senza bicchiere, a giunzione semplice

maschio-femmina, compresa  l’accurata

sigillatura dei giunti con cemento, compresa

la posa in opera del tubo in posizione

verticale e il successivo riempimento con

inerti scavati già presenti in cantiere, in

qualsiasi condizione planimetrica ed

altimetrica; valutato per la lunghezza effettiva

di tubazione posta in opera e per i seguenti

diametri interni: diam.int. 500 mm, spessore

42 mm, peso 180 kg. Il tubo servirà da

protezione alle TUBAZIONI FUORI TERRA

(idranti, sfiati, scarichi etc..) secondo le

prescrizioni imposte dalla direzione dei

lavori.

Tubo di protezione fuori terra per Idranti,
sfiati e scarichi

 
                 4,00

Sommano SAR18_PF.0003.0013.0006.a metri
 
                 4,00 €       68,51 €           274,04

Sommano 2 CONDOTTA - POZZETTI €      98.797,40

3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO

62 SAR18_PF.
0001.0009.
NP

REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI
LAVORO di cui al art. 256, comma 2, del
D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda
Unità Sanitaria Locale e competente per
territorio, che dovrà contenere le seguenti
indicazione ed allegati:
-  Identificazione della ditta esecutrice,
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B
(per amianto friabile), regolare idoneità
tecnico professionale di cui all'art.17 del
Decreto n.81/2008 e succ. modifiche,
eventuale iscrizione SOA nella Cat. OG 12 e
certificazione di Qualità ISO9001/2000.
-  Corsi di formazione Regionale degli addetti
per rimozione amianto;
-  Planimetrie, corografia, fotografie, stralcio
foto satellitare e coordinate geografiche;
-  Nominativo del Committente, Direttore dei
Lavori e Coordinatore per la Sicurezza;
-  Data di inizio e la loro durata presumibile;
-  Schema dell'impianto di cantiere con
ubicazione dell'unità di decontaminazione ed
area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
-  Le tecniche lavorative adottate per la
rimozione dell'amianto;
-  Le caratteristiche delle attrezzature o dei
dispositivi che si intendono utilizzare;
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- Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione

dell'impianto di smaltimento.

Il piano dovrà contenere il modus operandi

nel pieno rispetto delle normative di legge in

vigore in materia di bonifica di materiali

contenenti amianto ed in particolare modo del

Decreto del Ministero della Sanità del 06/09

/1994.

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0001.0009.NP cadauno
 
                 1,00 €     341,55 €           341,55

63 SAR18_PF.
0001.0009.
NP1

RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO giacenti a terra o
nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle
normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero
della Sanità del 06/09/1994, compresi e
compensati gli oneri per installazione ed
utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto
microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori
e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre
aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare
dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con
nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei
vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene
ad alta densità nonché etichettatura a norma di
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e
completa raccolta di eventuali residui; carico,
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso
discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la
normativa vigente e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

Materiale derivante da interferenze e/o
collegamenti tra vecchia condotta in cemento
amianto e nuova condotta in PVC-A (a stima)

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0001.0009.NP1 tonnellate
 
                 1,00 €  1.201,75 €        1.201,75

Sommano 3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO €        1.543,30

Riepilogo

1 MOVIMENTI TERRA - DEMOLIZIONI
- RIPRISTINI €      36.316,28

2 CONDOTTA - POZZETTI €      98.797,40

3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO €        1.543,30

€    136.656,98
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€    136.656,98

Sommano 2. INTERVENTO 2
Distretto Irriguo Girasole €    136.656,98

3. INTERVENTO 3
Distretto Irriguo Lotzorai

1 MOVIMENTI TERRA - DEMOLIZIONI
- RIPRISTINI

64 SAR18_PF.
0001.0002.0
028.a

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche-fognarie di qualsiasi tipo, per cavidotti
di reti  elettriche e telefoniche o per
fondazioni di opere d'arte, a mano o con
qualsiasi mezzo meccanico, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo dello scavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
sull’automezzo ed escluso solo il trasporto, in
terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre. E' compresa:
la rottura di eventuali trovanti, l'onere
aggiuntivo delle necessarie armature di tenuta
e protezione, i puntellamenti, le
sbadacchiature per la messa in sicurezza delle
pareti di escavazione, gli eventuali
aggottamenti, lo spianamento del fondo ad
unica quota, la pulizia dei piani di posa, la
verifica delle livellette di posa. E' compreso
altresì l'asportazione di  alberi e/o ceppaie, il
decorticamento del terreno vegetale e la
realizzazione di eventuali piste di accesso in
qualsiasi configurazione planoaltimetrica.

INTERVENTO 3

Tratto A-D

(70,00+45,00+86,00) x 0,60 x 1,30
 
             156,78

Tratto D-D1 attraversamento stradale

8,50 x 0,60 x (1,30-0,20)
 
                 5,61

Tratto D1-E-F

(48,00+153,00) x 0,60 x 1,30
 
             156,78

Tratto F-G-H

(90,00+12,00) x 0,60 x 1,30
 
               79,56

Tratto G-I

75,00 x 0,60 x 1,30
 
               58,50

Tratto L-I-M-N

(39,00+86,00+9,00) x 0,60 x 1,30
 
             104,52

Tratto H-O-Q

(76,00+70,00) x 0,60 x 1,30
 
             113,88

Tratto O-P

100,00 x 0,60 x 1,30
 
               78,00

Tratto Q-R

40,00 x 0,60 x 1,30
 
               31,20

 
             784,83
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             784,83

Tratto Q-S-U

(31,00+23,00) x 0,60 x 1,30
 
               42,12

Tratto S-T

206,00 x 0,60 x 1,30
 
             160,68

Scavo per recupero tronchetti, idranti, sfiati e
scarichi e quant'altro ritenuto idoneo dalla d.l.

11 x 0,80 x 0,80 x 1,30
 
                 9,15

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0028.a metri cubi
 
             996,78 €       11,74 €      11.702,20

65 SAR18_PF.
0001.0002.0
041.a

RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
l’esecuzione dei manufatti di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo, di cavidotti di reti
elettriche e telefoniche o per fondazioni di
opere d'arte, eseguito con materiali idonei
provenienti dagli scavi precedentemente
realizzati in cantiere (il materiale scavato sarà
posizionato ai bordi dello scavo per il
successivo rinterro), compresa la rincalzatura
e prima  ricopritura, la formazione del colmo
sufficiente a compensare l’eventuale
assestamento, le ricariche e il costipamento al
fine di evitare cedimenti differenziali, valutato
per la  sezione teorica; il materiale prima
dell'utilizzo deve essere  idoneamente vagliato
in modo tale da eliminare le pezzature non
idonee alla realizzazione del rinterro.
Esecuzione in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e stato al contorno per
esecuzioni manuali e/o con l'ausilio di mezzi
speciali. Incluso ogni altro onere anche se non
espressamente citato per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte.

INTERVENTO 3

Tratto A-D

(70,00+45,00+86,00) x 0,60 x 0,95
 
             114,57

Tratto D1-E-F

(48,00+153,00) x 0,60 x 0,95
 
             114,57

Tratto F-G-H

(90,00+12,00) x 0,60 x 0,95
 
               58,14

Tratto G-I

75,00 x 0,60 x 0,95
 
               42,75

Tratto L-I-M-N

(39,00+86,00+9,00) x 0,60 x 0,95
 
               76,38

Tratto H-O-Q

(76,00+70,00) x 0,60 x 0,95
 
               83,22

Tratto O-P

100,00 x 0,60 x 0,95
 
               57,00

Tratto Q-R

40,00 x 0,60 x 0,95
 
               22,80

 
             569,43 €      11.702,20

Pag. 39 di 60



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

 
             569,43 €      11.702,20

Tratto Q-S-U

(31,00+23,00) x 0,60 x 0,95
 
               30,78

Tratto S-T

206,00 x 0,60 x 0,95
 
             117,42

Rinterro di scavo per recupero tronchetti,
idranti, sfiati e scarichi e quant'altro ritenuto
idoneo dalla d.l.

11 x 0,80 x 0,80 x 1,30
 
                 9,15

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0041.a metri cubi
 
             726,78 €         5,26 €        3.822,86

66 SAR18_PF.
0001.0002.0
042.a

RINTERRO MEDIANTE MATERIALI
INERTI DI CAVA, DI SCAVI A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA, risultanti
dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo, di cavidotti di reti
elettriche e telefoniche o di fondazioni di
opere d'arte, costituito da un primo strato di
posa in GHIAIETTO, dal rinfianco e dal
ricoprimento mediante inerte tipo
SABBIONE provenienti da impianto
autorizzato e comunque secondo le
prescrizioni imposte negli elaborati
progettuali e dalla direzioni lavori; compresa
la fornitura del materiale suddetto, la
compattazione, costipamento e la
regolarizzazione del piano di scavo per la
posa dei manufatti, il rinfianco e ricoprimento
lungo la verticale sopra la generatrice
superiore dei tubi e l'assestamento del
materiale inerte al fine di evitare cedimenti
differenziali del medesimo, valutato per la
sezione  teorica. Esecuzione in qualsivoglia
configurazione planoaltimetrica e stato al
contorno per esecuzioni manuali e/o con
l'ausilio di mezzi speciali. Incluso ogni altro
onere anche se non espressamente citato per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

INTERVENTO 3

Tratto A-D

(70,00+45,00+86,00) x 0,60 x 0,35
 
               42,21

Tratto D-D1 attraversamento stradale

8,50 x 0,60 x 0,35
 
                 1,79

Tratto D1-E-F

(48,00+153,00) x 0,60 x 0,35
 
               42,21

Tratto F-G-H

(90,00+12,00) x 0,60 x 0,35
 
               21,42

Tratto G-I

75,00 x 0,60 x 0,35
 
               15,75

Tratto L-I-M-N

(39,00+86,00+9,00) x 0,60 x 0,35
 
               28,14

Tratto H-O-Q

 
             151,52 €      15.525,06
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             151,52 €      15.525,06

(76,00+70,00) x 0,60 x 0,35
 
               30,66

Tratto O-P

100,00 x 0,60 x 0,35
 
               21,00

Tratto Q-R

40,00 x 0,60 x 0,35
 
                 8,40

Tratto Q-S-U

(31,00+23,00) x 0,60 x 0,35
 
               11,34

Tratto S-T

206,00 x 0,60 x 0,35
 
               43,26

A detrarre area tubo in pvc-A

(-3,14x0,055x0,055) x (1267,50-8,50)
 
              -12,59

A detrarre area tubo in acciaio

(-3,14x0,10x0,10) x 8,50
 
                -0,26

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0042.a metri cubi
 
             253,33 €       25,96 €        6.576,45

67 SAR19_PF.
0001.0003.0
008

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di cemento, R 32.5
in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di
appropriata granulometria, rispondente alle
norme tecniche, compreso l’onere del
successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bituminosa,
nella misura di Kg. 1 per metro quadrato,
saturata da uno strato di sabbia compresa la
fornitura dei materiali, le prove di laboratorio
ed in sito, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine valutato per
ogni metro cubo in opera dopo il
costipamento per strade urbane ed
extraurbane.

Tratto D-D1 attraversamento stradale

8,50 x 0,60 x 0,70
 
                 3,57

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0008 metri cubi
 
                 3,57 €     115,53 €           412,44

68 SAR18_PF.
0001.0001.0
012

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar luogo a scavi  in linea
per posa di condotte e cavidotti, per uno
spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso il
trasporto a discarica dei materiali di risulta
nonchè l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre
50 cm fino a 90 cm.

Attraversamento strada asfaltata S.P. 63

8,50 x 0,60
 
                 5,10

Sommano SAR18_PF.0001.0001.0012 metri quadri
 
                 5,10 €       12,60 €             64,26

€      22.578,21
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€      22.578,21

69 SAR19_PF.
0001.0010.0
001

Fresatura di pavimentazione su stradale
eseguita "A CAMPIONE" con idonea
apparecchiatura, da realizzarsi in MASSIMO
DUE CENTRI ABITATI Voce da applicarsi
su quantità minima di produzione 75 mq. La
suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura
su riparazioni di Condotte idriche, fognarie,
gas e linee elettriche e telefoniche e tutti gli
ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo
sono comprese e compensate le seguenti
lavorazioni e oneri:- Fresatura meccanica per
ripristino stradale esistente in cls o bitume,
con spessore medio di cm 3- Pulizia del piano
di posa eseguito con spazzatrice meccanica
- Trasporto e conferimento ad impianto
autorizzato del materiale di risulta, compresi i
relativi oneri di smaltimento. Sono da
intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che
verranno compensati con voce a parte. E'
inoltre compresa nella voce la mano d'opera e
le attrezzature necessarie per dare la
lavorazione completa e finita a regola d'arte.

Tratto D-D1 attraversamento stradale

8,50 x (2,00-0,60)
 
               11,90

Sommano SAR19_PF.0001.0010.0001 metri quadri
 
               11,90 €       33,59 €           399,72

70 SAR18_PF.
0012.0004.0
012.a

Demolizione di parti di manufatti/fabbricati
eseguita prevalentemente a mano, e, ove
occorre, con l’uso di mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione, altezza e profondità,
compresa ogni cautela per evitare danni alle
rimanenti parti di  fabbricato da conservare,
l’adozione di ponti di servizio interni ed
esterni, degli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare
danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere
delle cautele da adottare  per demolire a
piccoli tratti le strutture collegate a ridosso
del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il  carico dei
materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a
regola d’arte secondo le normative esistenti.
Inclusa la rimozione con ogni cautela al fine
del riutilizzo di pezzi speciali di tubazioni in
qualsiasi materiale, apparecchi di manovra,
chiusini e telai in ghisa o quant'altro ritenuto
idoneo al riutilizzo dalla direzione dei lavori,
incluso altresì il carico del materiale su
automezzo con esclusione del trasporto del
materiale di risulta ad impianto autorizzato e

€      22.977,93
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€      22.977,93

degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo
volume di struttura demolita. Per parti di
strutture in calcestruzzo armato, in muratura
di qualsiasi materiale, compreso pietrame e
legno, di qualsiasi spessore e dimensione.

Demolizione parziale di canali esistenti per
passaggio nuova condotta (a stima)

 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0012.0004.0012.a metri cubi
 
                 2,00 €     391,78 €           783,56

71 SAR18_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20
km compreso il ritorno a vuoto

INTERVENTO 3

Materiale derivante dagli scavi

996,78-726,78
 
             270,00

Materiale di demolizione strada

8,50 x 0,60 x 0,20
 
                 1,02

Materiale di demolizione canali esistenti
 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0001.0002.0044 metri cubi
 
             273,02 €         8,06 €        2.200,54

72 SAR18_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce  17 05 03

INTERVENTO 3

Materiale derivante dagli scavi
(1 mc= 1,5 tonnellate)

1,5x271,02
 
             406,53

Sommano SAR18_PF.0001.0009.0013 tonnellate
 
             406,53 €       12,65 €        5.142,60

73 SAR18_PF.
0001.0009.0
009.a

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse
da quelle di cui alle  voci 17 03 01 - BITUMI
e DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01
- Cemento

Materiale di demolizione

1,5x(1,02+2,00)
 
                 4,53

Sommano SAR18_PF.0001.0009.0009.a tonnellate
 
                 4,53 €       15,18 €             68,77

74 SAR18_PF.
0001.0003.0
031.a

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE precedentemente demolita per
l’esecuzione di manufatti o impianti nel
sottosuolo,  comprendente le seguenti
forniture e lavorazioni: il transennamento
completo di adeguata segnaletica a norma; il
riscavo del  precedente rinterro per una
profondità adeguata al ripristino da eseguire,
compreso il carico su automezzo ed
ESCLUSO il trasporto a  discarica o a
reimpiego delle materie di risulta, NONCHÈ'
l’eventuale indennità di conferimento a

€      31.173,40
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discarica autorizzata; la regolarizzazione del
fondo; la fornitura e posa in opera di uno
strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20,
perfettamente  raccordato alla preesistente
pavimentazione adiacente, compresa la
rullatura e la pulizia finale.

Tratto D-D1 attraversamento stradale

8,50 x 0,60
 
                 5,10

Sommano SAR18_PF.0001.0003.0031.a metri quadri
 
                 5,10 €       56,10 €           286,11

75 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito
da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo in apposito impianto, con
bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso steso
in opera con vibrofinitrice meccanica in strato
dello spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la rullatura e
la pulizia del fondo. Valutato per m³
compresso per strade urbane e extraurbane.

Tratto D-D1 attraversamento stradale

8,50 x 2,00 x 0,04
 
                 0,68

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri cubi
 
                 0,68 €     234,94 €           159,76

Sommano 1 MOVIMENTI TERRA
- DEMOLIZIONI - RIPRISTINI €      31.619,27

2 CONDOTTA - POZZETTI

76 SAR18_PF.
0003.0003.
N3

Fornitura, trasporto e posa in opera di

tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi

alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua

integralmente la BS PAS 27/1999, alla

circolare del Ministero della Sanità n° 102 del

02/12/1978 ed al D.M. n° 174/2004 ed UNI

EN 1622, prodotte da aziende certificate ISO

9001 senza aggiunta di materiale rigenerato

ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.

Sistema di giunzione a bicchiere con

guarnizione del tipo “Power Lock” pre

assemblata a caldo per coestrusione ed

inamovibile. La guarnizione sarà composta da

un elemento in elastomero conforme alla UNI

EN 681-1 accoppiato, mediante

costampaggio, ad un elemento in

polipropilene fibrorinforzato atto a garantire

la perfetta stabilità nella sede di tenuta. I tubi,

in elementi di 6 metri compreso bicchiere,

forniti con tappi protettivi alle estremità,

saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno

riportare lungo le due strisce sui lati opposti le

seguenti informazioni: Nome o Marchio del

produttore, dimensione nominale, IIP 1.1/19,
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in alternativa la BS PAS 27/1999 e data di

emissione, data e turno di produzione e

pressione nominale. I materiali saranno

corredati dalla certificazione di prodotto

secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o

secondo la BS PAS 27/1999 rilasciata da ente

terzo certificato “Accredia”. Dato in opera

compresa la fornitura, trasporto  f.co cantiere,

carico, scarico, sfilamento lungo linea,

livellamento del piano di posa, la formazione

dei giunti compresa la fornitura  dell’anello di

tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla

pressione di prova prescritta, la fornitura

dell’acqua e delle apparecchiature di misura,

compresa la fornitura e posa di nastro di

localizzazione, larghezza mm 100, costituito

da un doppio film in polietilene (uno azzurro

e l'altro trasparente) all'interno del quale sono

inseriti due fili in acciaio, marchiato ogni

metro sul lato interno del film trasparente con

la scritta indelebile "ATTENZIONE TUBO

ACQUA", da posizionarsi durante il rinterro,

al di sopra di almeno cm 30 (norma UNI CEI

70030) sulla verticale della tubazione da

proteggere; escluso lo scavo, il sottofondo, il

rinfianco e ricoprimento con idonei materiali

inerti, il rinterro del cavo che verranno

compensati con voci a parte. Tubo DN 110

mm, SP 3,1 mm, PN 10 bar.

INTERVENTO 3

Tratto A-D

70,00+45,00+86,00
 
             201,00

Tratto D-D1
 
                 8,50

Tratto D1-E-F

48,00+153,00
 
             201,00

Tratto F-G-H

90,00+12,00
 
             102,00

Tratto G-I
 
               75,00

Tratto L-I-M-N

39,00+86,00+9,00
 
             134,00

Tratto H-O-Q

76,00+70,00
 
             146,00

Tratto O-P
 
             100,00

Tratto Q-R
 
               40,00

Tratto Q-S-U

31,00+23,00
 
               54,00

Tratto S-T
 
             206,00

A detrarre lunghezza tubo anti-sfilamento

 
          1.267,50
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          1.267,50

computato in altra voce

-42x6,00
 
            -252,00

Sommano SAR18_PF.0003.0003.N3 metri
 
          1.015,50 €       19,61 €      19.913,96

77 SAR18_PF.
0003.0003.
N3.1

Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi
alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua
integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n°
174/2004 (ex circolare del Ministero della
Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua
- determinazione della soglia di odore (TON)
e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende
certificate ISO 9001 senza aggiunta di
materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti
a base di piombo. Sistema di giunzione a
bicchiere con guarnizione antisfilamento del
tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed
inamovibile. La guarnizione è composta da un
elemento in elastomero conforme alla UNI
EN 681-1 accoppiato, mediante
costampaggio, ad un elemento in ghisa
sferoidale GJS 450-10 protetto da resine
epossidiche applicate per cataforesi, atto a
contenere un anello di tenuta meccanica in
GJS 450-10 protetto da resine epossidiche
applicate per cataforesi. Il sistema di
giunzione deve essere in grado di sopportare
la pressione negativa di -0,8 bar anche in
condizioni di stress quali: deformazione
diametrale di 15°, deformazione angolare di
2°. Tali performance devono essere
comprovate da test report, secondo UNI EN
13844, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da

aziende operanti in regime di Sistema Qualità

Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO

9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN

45012 da enti terzi o società riconosciuti e

accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà

essere supportata da idoneo certificato di

conformità prodotto rilasciato secondo la UNI

CEI EN 45011 da enti terzi o società

riconosciuti e accreditati Accredia. I tubi, in

elementi di 6 metri compreso bicchiere e

forniti con tappi protettivi alle estremità,

saranno di colore RAL 5010 e dovranno

riportare stampate su una delle generatrici le

seguenti informazioni: nome o marchio del

produttore, diametro nominale e spessore, IIP

1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data

di emissione) data con turno di produzione e

pressione nominale. I materiali saranno

corredati dalla certificazione di prodotto

secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o

€      19.913,96
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secondo la BS PAS 27/1999 rilasciata da ente

terzo certificato “Accredia”. Dato in opera

compresa la fornitura, trasporto  f.co cantiere,

carico, scarico, sfilamento lungo linea,

livellamento del piano di posa, la formazione

dei giunti compresa la fornitura  dell’anello di

tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla

pressione di prova prescritta, la fornitura

dell’acqua e delle apparecchiature di misura e

la fornitura e posa di nastro di localizzazione,

larghezza mm 100, costituito da un doppio

film in polietilene (uno azzurro e l'altro

trasparente) all'interno del quale sono inseriti

due fili in acciaio, marchiato ogni metro sul

lato interno del film trasparente con la scritta

indelebile "ATTENZIONE TUBO ACQUA",

da posizionarsi durante il rinterro, al di sopra

di almeno cm 30 (norma UNI CEI 70030)

sulla verticale della tubazione da proteggere;

escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e

ricoprimento con idonei materiali inerti, il

rinterro del tubo che verranno compensati con

voci a parte. Tubo DN 110 mm, SP 3,1 mm,

PN 10 bar.

Tubo con giunto anti-sfilamento da
posizionarsi nelle Curve e nei Tee, prima e
dopo per uno sviluppo di m 6

42x6,00
 
             252,00

Sommano SAR18_PF.0003.0003.N3.1 metri
 
             252,00 €       29,52 €        7.439,04

78 SAR18_PF.
0003.0006.
NP

Fornitura e posa in opera di VALVOLA A
SARACINESCA a cuneo gommato, corpo
piatto, scartamento UNI EN 558-1 serie
15(DIN 3202 F4) serie PN16, con attacchi
flangiati UNI EN 1092-2 PN16, costruzione
secondo le norme UNI EN 1171 UNI EN
1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa
sferoidale ASTM A536 65-45-12 (GGG50),
cuneo in ghisa sferoidale ASTM A536 65-45
-12 (GGG50) completamente rivestito in
EPDM con scarico antinquinamento con
guide laterali antifrizione, albero in acciaio
inox AISI 420 ad altissima resistenza, boccola
superiore in ottone (CuZn39pb2) contenente
n° 4 O-Rings e guarnizione parapolvere in
NBR EN681. Protezione alla corrosione
interna/esterna con resine epossidiche
spessore minimo 250 microns, colore blu
RAL 5010. Flange dotate di piede di
appoggio, bulloneria in acciaio Inox AISI 304
(A2) con protezione in materiale plastico.
Collaudi idraulici secondo la norma EN
12266. Marcatura secondo UNI EN 19.
Comprese le idonee guarnizioni in gomma

€      27.353,00
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€      27.353,00

telata e l'idonea bulloneria in acciaio per il
montaggio sulla tubazione. L'apparecchiatura
in sede di fornitura, dovrà essere corredata
della certificazione UNI EN ISO 9000 - UNI
EN ISO14001 del produttore oltre che dei
certificati di collaudo di tenuta idraulica in
fabbrica e certificato dei materiali in
conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 125 mm, PFA 16.

Presa comiziale Lotzorai
 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP cadauno
 
                 1,00 €     633,00 €           633,00

79 SAR18_PF.
0003.0003.
NP

PRESA COMIZIALE FUORI TERRA:
Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni e raccordi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per il
collegamento alla condotta comiziale
esistente, per condotte in pressione di acque
potabili interrate, secondo i disegni di
progetto. Le  tubazioni/pezzi/raccordi saranno
prodotti con materia prima 100% vergine
completamente atossiche corrispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174
del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78) e costruiti
secondo la norma UNI EN 12201.
Riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato
da ente di certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti
in regime di  assicurazione di qualità secondo
UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. In particolare i collegamento tra
i tubi e i pezzi speciali in polietilene (curve,
tes, tronchetto, etc) dovrà avvenire col sistema
EASY-LOCK e cioè mediante giunto in PE
100 con guarnizione a labbro in EPDM
(tenuta idraulica) e anello anti-sfilamento
(giunzione meccanica) che consentirà un
facile e veloce collegamento.
Nello specifico il raccordo EASY-LOCK
sarà così composto:
• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad
iniezione;
• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per
la tenuta idraulica;
• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per
la giunzione meccanica.
Le giunzioni tra tubazioni e raccordi potranno
anche essere realizzate, mediante saldatura di
testa conformi alle norme UNI EN 12201,
UNI EN ISO 15494, da saldatori specializzati
muniti di patentino per la saldatura testa a

€      27.986,00

Pag. 48 di 60



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

€      27.986,00

testa a norma  UNI 9737 e UNI EN 13067 e
secondo i disegni di progetto.
Compensato nel prezzo l'onere, raccordi, tee
e tutto quanto sia necessario, anche se non
espressamente indicato, per l'intercettazione
e successivo collegamento tra condotta
principale e condotta comiziale, la fornitura
dei supporti del tubo, le flange in acciaio
zincato, conformi alle norme EN 1092-1 tipo
01A/Pn 16, i relativi bulloni e dadi in acciaio
zincato, l'esecuzione delle prove idrauliche, di
carico e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione delle condotte. E'
compresa ogni altra operazione, onere e
magistero per dare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le indicazioni della direzione
dei lavori. Tubazioni, raccordi, tronchetti e
pezzi speciali in genere DN 125 mm, PFA
16 bar.

Presa comiziale Lotzorai
 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0003.NP cadauno
 
                 1,00 €  2.605,74 €        2.605,74

80 SAR18_PF.
0003.0006.
NP1

Fornitura e posa in opera di SFIATO
AUTOMATICO costituito da un unico corpo
avente un doppio galleggiante ed in grado di
svolgere tre funzioni e precisamente
espulsione e rientro automatico di piccole e
grandi quantità di aria e il degasaggio. Lo
sfiato dovrà essere costituito da un corpo in
ghisa sferoidale ASTM A536, al cui interno
dovranno essere posti due galleggianti
coassiali realizzati in uno speciale materiale
(HDPE) resistente all’usura ed alla
corrosione. I due galleggianti dovranno essere
guidati internamente da un albero in acciaio
inox ed esternamente da una guida ricavata
nel corpo valvola. I galleggianti dovranno
avere un lunga corsa verticale ed una ampia
sezione di passaggio.  Dovrà altresì essere
garantito uno speciale sistema di centraggio in
grado di consentire la doppia chiusura
ermetica anche in condizioni di
funzionamento inferiori a 0,2 bar. Dato in
opera completo di guarnizioni, raccordi e
bulloneria, DN 50, PFA 16.

Presa comiziale Lotzorai
(Vedi particolari costruttivi di progetto)

 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP1 cadauno
 
                 2,00 €     273,13 €           546,26

81 SAR18_PF.
0003.0006.
NP2

Fornitura e posa in opera di MISURATORE
DI PORTATA costituito da un contatore a
mulinello assiale "Woltmann", corpo in ghisa
G25, totalizzatore orientabile a rulli
numeratori con meccanismo estraibile
asciutto, blocco di misura con mulinello
montato su doppio supporto e trasmissione

€      31.138,00
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protetta dal flusso dell’acqua, coperchio di
protezione cieco, corredato da dispositivo
lanciaimpulsi, bollo metrico di verifica prima
con marcatura CE secondo direttiva MID,
flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1.
Pressione di esercizio 16 bar, DN 125.

Presa comiziale Lotzorai
(Vedi particolari costruttivi di progetto)

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP2 cadauno
 
                 1,00 €     794,62 €           794,62

82 SAR18_PF.
0003.0006.
NP3

Fornitura e posa in opera di VALVOLA A
SARACINESCA a cuneo gommato, corpo
piatto, scartamento UNI EN 558-1 serie
15(DIN 3202 F4) serie PN16, con attacchi
flangiati UNI EN 1092-2 PN16, costruzione
secondo le norme UNI EN 1171 UNI EN
1074-1-2. Corpo e cappello in ghisa
sferoidale ASTM A536 65-45-12 (GGG50),
cuneo in ghisa sferoidale ASTM A536 65-45
-12 (GGG50) completamente rivestito in
EPDM con scarico antinquinamento con
guide laterali antifrizione, albero in acciaio
inox AISI 420 ad altissima resistenza, boccola
superiore in ottone (CuZn39pb2) contenente
n° 4 O-Rings e guarnizione parapolvere in
NBR EN681. Protezione alla corrosione
interna/esterna con resine epossidiche
spessore minimo 250 microns, colore blu
RAL 5010. Flange dotate di piede di
appoggio, bulloneria in acciaio Inox AISI 304
(A2) con protezione in materiale plastico.
Collaudi idraulici secondo la norma EN
12266. Marcatura secondo UNI EN 19.
Comprese le idonee guarnizioni in gomma
telata e l'idonea bulloneria in acciaio per il
montaggio sulla tubazione. L'apparecchiatura
in sede di fornitura, dovrà essere corredata
della certificazione UNI EN ISO 9000 - UNI
EN ISO14001 del produttore oltre che dei
certificati di collaudo di tenuta idraulica in
fabbrica e certificato dei materiali in
conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 50 mm, PFA 16.

Per collegamento sfiati Presa comiziale
Lotzorai

 
                 2,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP3 cadauno
 
                 2,00 €     288,31 €           576,62

83 SAR18_PF.
0003.0006.
NP4

Fornitura e posa di IDROVALVOLAdel tipo
a due camere di controllo in grado di
effettuare precise regolazioni con un ampio
range di portate anche in prossimità di valori
tendenti allo zero, con otturatore
anticavitazione di serie, in grado di assicurare
bassissime perdite di carico con valvola
completamente aperta. L’idrovalvola sarà

€      32.509,24
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inoltre corredata di otturatore sagomato
anticavitazione in acciaio inox, sfiatino del
circuito pilota e indicatore di posizione
visivo, circuiteria e raccorderia in acciaio
inox, sede di tenuta in acciaio inox. Il circuito
di comando sarà protetto da filtro esterno con
opportuna superficie filtrante. La
valvolaidraulicadovrà essere in grado di
aprirsi completamente con bassa/bassissima
pressione (non superiori a 0,4 bar). Sarà
inoltre dotata di un pilota per il controllo e
limitazione della pressione di valle a valori
prestabiliti indipendentemente dalle variazioni
della portata, sarà inoltre in grado di
intercettare la condotta, interrompendone il
flusso, in caso di portate eccessive causate ad
esempio dalla rottura della condotta a valle.
La valvola una volta chiusa potrà essere
aperta solo agendo manualmente e
localmente. L'apparecchiatura in sede di
fornitura, dovrà essere corredata  della
certificazione UNI EN del produttore oltre
che dei certificati di collaudo di tenuta
idraulica in fabbrica e certificato dei materiali
in conformità alle normative vigenti; nulla
escluso, ogni altro onere e magistero compresi
e compensati. DN 125 mm, PFA 16.

Presa comiziale Lotzorai
(Vedi particolari costruttivi di progetto)

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0003.0006.NP4 cadauno
 
                 1,00 €  4.402,70 €        4.402,70

84 SAR18_PF.
0004.0001.0
008.a

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera con l’impiego di pompe o gru
fino ad una profondità massima di m 3,00 se
entro terra o fino all’altezza di m 28 se  fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e
classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI
EN  206-1.

Platea di base per comiziale

3,40 x 2,40 x 0,20
 
                 1,63

Sommano SAR18_PF.0004.0001.0008.a metri cubi
 
                 1,63 €     211,18 €           344,22

85 SAR18_PF.
0008.0001.0
002

CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI  ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese

€      37.256,16
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armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e  compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il  getto

Platea di base per comiziale

2 x 3,40 x 0,20
 
                 1,36

2 x 2,40 x 0,20
 
                 0,96

Sommano SAR18_PF.0008.0001.0002 metri quadri
 
                 2,32 €       37,98 €             88,11

86 SAR18_PF.
0008.0002.0
013

RETE ELETTROSALDATA costituita da
barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09
/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornita in
opera compresi sfridi, tagli, eventuali
legature, sovrapposizioni e quanto occorra per
dare  il tutto eseguito a perfetta regola d’arte.
Con diametro delle barre FI 8, maglia cm
20x20

Doppia rete elettrosaldata, in ragione di 4.08
kg/mq

(4,08x2) x 3,40 x 2,40
 
               66,59

Sommano SAR18_PF.0008.0002.0013 kilogrammi
 
               66,59 €         1,97 €           131,18

87 SAR18_PF.
0003.0004.
NP2

TUBO IN ACCIAIO SALDATO Fe 360, con
rivestimento pesante a base di bitume
all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256
/87) e  con primer bituminoso per liquidi
potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per
acque potabili),  con giunto a punte lisce o a
bicchiere, a saldare (Norma UNI 6363/84),
fornito in canne da m 10/12; dato in opera
compreso: la  fornitura dei tubi e dei collari
distanziatori posti almeno ogni 1,5 m l'uno
dall'altro, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
della saldatura dei giunti e il  ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti
comunque danneggiate; escluso: i  pezzi
speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del
letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo.
Comprese le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura,
la pulizia e il lavaggio. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri e spessori: DN 200 mm,
spessore  5,0 mm.

Attraversamento strada asfaltata S.P. 63
 
                 8,00

Sommano SAR18_PF.0003.0004.NP2 metri
 
                 8,00 €     207,38 €        1.659,04

€      39.134,49
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88 SAR18_PF.
0003.0002.
NP

Fornitura e posa in opera di PEZZI
SPECIALI di linea per curve planimetriche e
altimetriche, realizzati  con tubazioni e
raccordi in PEAD polietilene alta densità tipo
PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione
di acque potabili interrate. Le  tubazioni/pezzi
/raccordi saranno prodotti con materia prima
100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie  D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02
/12/78) e costruiti secondo la norma UNI EN
12201. Riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato
da ente di certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti
in regime di  assicurazione di qualità secondo
UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. In particolare il collegamento
tra il tubo in pvc-A (con sistema anti
-sfilamento) e il raccordo in polietilene
(curve, tes, tronchetto, etc) dovrà avvenire col
sistema EASY-LOCK e cioè mediante giunto
in PE 100 con guarnizione a labbro in EPDM
(tenuta idraulica) e anello anti-sfilamento
(giunzione meccanica) che consentirà un
facile e veloce collegamento alla condotta in
PEAD / PVC.
Nello specifico il raccordo EASY-LOCK
sarà così composto:
• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad
iniezione;
• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per
la tenuta idraulica;
• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per
la giunzione meccanica.
Grazie al sistema di innesto a bicchiere, per
la realizzazione delle condotte, si eviteranno
tutte le operazioni di saldatura in cantiere e  le
operazioni di giunzione possono essere
eseguite al di fuori dello scavo riducendo
notevolmente l’area di scavo. Inoltre grazie
all’anello anti-sfilamento, il sistema EASY
-LOCK, permette di evitare la posa del
blocco di cemento di ancoraggio (per evitare
la spinta dovuta alla pressione idraulica
interna), sui raccordi della condotta (curve,
tee, riduzioni, ecc...), con un conseguente
risparmio di tempo.
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione
delle prove idrauliche, di carico e la fornitura
dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte, eventuali
collegamenti e raccordi alle tubazioni

€      39.134,49
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esistenti. E' compresa ogni altra operazione,
onere e magistero per dare l'opera eseguita a
regola d'arte secondo le indicazioni della
direzione dei lavori. PEZZO SPECIALE DN
110 mm, PFA 16 bar del tipo CURVA 90°
-60°-45°-30°-22°-15°-11° EASY-LOCK .

Curve planimetriche e altimetriche
 
                 7,00

Sommano SAR18_PF.0003.0002.NP cadauno
 
                 7,00 €     105,60 €           739,20

89 SAR18_PF.
0003.0002.
NP1

Fornitura e posa in opera di PEZZI
SPECIALI di linea per curve planimetriche e
altimetriche, realizzati  con tubazioni e
raccordi in PEAD polietilene alta densità tipo
PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione
di acque potabili interrate. Le  tubazioni/pezzi
/raccordi saranno prodotti con materia prima
100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie  D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02
/12/78) e costruiti secondo la norma UNI EN
12201. Riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato
da ente di certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti
in regime di  assicurazione di qualità secondo
UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. In particolare il collegamento
tra il tubo in pvc-A (con sistema anti
-sfilamento) e il raccordo in polietilene
(curve, tes, tronchetto, etc) dovrà avvenire col
sistema EASY-LOCK e cioè mediante giunto
in PE 100 con guarnizione a labbro in EPDM
(tenuta idraulica) e anello anti-sfilamento
(giunzione meccanica) che consentirà un
facile e veloce collegamento alla condotta in
PEAD / PVC.
Nello specifico il raccordo EASY-LOCK
sarà così composto:
• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad
iniezione;
• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per
la tenuta idraulica;
• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per
la giunzione meccanica.
Grazie al sistema di innesto a bicchiere, per
la realizzazione delle condotte, si eviteranno
tutte le operazioni di saldatura in cantiere e  le
operazioni di giunzione possono essere
eseguite al di fuori dello scavo riducendo
notevolmente l’area di scavo. Inoltre grazie
all’anello anti-sfilamento, il sistema EASY
-LOCK, permette di evitare la posa del
blocco di cemento di ancoraggio (per evitare

€      39.873,69
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la spinta dovuta alla pressione idraulica
interna), sui raccordi della condotta (curve,
tee, riduzioni, ecc...), con un conseguente
risparmio di tempo.
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni sia mediante
saldatura di testa conforme alle norme UNI
EN 12201, UNI EN ISO 15494, realizzati da
saldatori specializzati muniti di patentino per
la saldatura testa a testa a norma UNI 9737 e
UNI EN 13067, sia mediante flange in acciaio
conforme alle norme EN 1092-1 tipo 01A/Pn
16, dei relativi bulloni e dadi in acciaio
zincato. È altresì compreso il collegamento e
raccordo dei nuovi idranti ai pezzi speciali in
PEAD e/o la sostituzione o recupero degli
idranti, tronchetti, flange e saracinesche
esistenti, la rimozione e successivo
rimontaggio di sfiati e scarichi se ritenuti
idonei dalla direzione dei lavori e/o lo
stoccaggio in luogo indicato dalla
committenza per un eventuale riutilizzo o il
carico, il trasporto e smaltimento a discarica
autorizzata se non ritenuti idonei dalla

direzione lavori. È altresì compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e
la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e
la disinfezione delle condotte. E' compresa
ogni altra operazione, onere e magistero per
dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le
indicazioni della direzione dei lavori.
PEZZO SPECIALE  DN 110 mm, PFA 16
bar del tipo TEE 90° EASY-LOCK , TEE
90° FLANGIATA EASY-LOCK (DN 50
- 65 - 80 - 100) , TEE 45 EASY-LOCK,
IDRANTE SIA DI LINEA CHE DI FINE
LINEA FLANGIATO (DN 50 - 65 - 80
- 100) O FILETTATO EASY-LOCK H m
2,00 COMPRESO DI TRONCHETTO E
MANICOTTO.

TEE di linea
 
                 5,00

Idranti di linea
 
                 5,00

Idranti di fine linea
 
                 6,00

Sommano SAR18_PF.0003.0002.NP1 cadauno
 
               16,00 €     217,29 €        3.476,64

90 SAR18_PF.
0006.0001.0
090.a

Fornitura e posa in opera di rete metallica per
recinzione eseguita con rete metallica, maglia
romboidale 50 x 50 mm, in filo di  ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2,20 m
ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico zincato con sezione T dimensioni 35
*35 mm, spessore 3 mm e h 2,25 m,
controventati con paletti in ferro zincato della
stessa sezione, posti ad interasse non
superiore a ml. 3,00. Compresa  fornitura e
posa del materiale per legature, filo in acciaio

€      43.350,33
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o corda in acciaio zincato per tiro rete posto
superiormente e inferiormente alla rete e lo
spianamento del fondo; quando la recinzione
è da fissare su terreno naturale è compreso lo
scavo, rinterro, trasporto a discarica
autorizzata, il blocco di fondazione in
calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20, nel caso
in cui la recinzione è da fissare su platea in
c.a., sono compresi i piatti saldati nei paletti e
successivamente bullonati a terra. E' compresa
altresì la realizzazione della porta di ingresso
alle prese comiziali realizzata da paletti e rete
idoneamente legati. Compresa la rimozione
della recinzione esistente e tutto ciò che ad
essa è connessa, il trasporto in luogo deciso
dalla DL o il conferimento a discarica
autorizzata. Compreso ogni altro onere e
magistero necessari per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Recinzione lotti demolita e ricostruita per
passaggio nuova condotta

 
               50,00

Recinzione presa comiziale da realizzare ex
novo

2x2,00+2x3,00
 
               10,00

Sommano SAR18_PF.0006.0001.0090.a metri
 
               60,00 €       38,65 €        2.319,00

91 SAR18_PF.
0003.0013.0
006.a

TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO,

senza bicchiere, a giunzione semplice

maschio-femmina, compresa  l’accurata

sigillatura dei giunti con cemento, compresa

la posa in opera del tubo in posizione

verticale e il successivo riempimento con

inerti scavati già presenti in cantiere, in

qualsiasi condizione planimetrica ed

altimetrica; valutato per la lunghezza effettiva

di tubazione posta in opera e per i seguenti

diametri interni: diam.int. 500 mm, spessore

42 mm, peso 180 kg. Il tubo servirà da

protezione alle TUBAZIONI FUORI TERRA

(idranti, sfiati, scarichi etc..) secondo le

prescrizioni imposte dalla direzione dei

lavori.

Tubo di protezione fuori terra per Idranti,
sfiati e scarichi

 
               11,00

Sommano SAR18_PF.0003.0013.0006.a metri
 
               11,00 €       68,51 €           753,61

Sommano 2 CONDOTTA - POZZETTI €      46.422,94

3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO

92 SAR18_PF.
0001.0009.

REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI
LAVORO di cui al art. 256, comma 2, del
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NP D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda
Unità Sanitaria Locale e competente per
territorio, che dovrà contenere le seguenti
indicazione ed allegati:
-  Identificazione della ditta esecutrice,
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B
(per amianto friabile), regolare idoneità
tecnico professionale di cui all'art.17 del
Decreto n.81/2008 e succ. modifiche,
eventuale iscrizione SOA nella Cat. OG 12 e
certificazione di Qualità ISO9001/2000.
-  Corsi di formazione Regionale degli addetti
per rimozione amianto;
-  Planimetrie, corografia, fotografie, stralcio
foto satellitare e coordinate geografiche;
-  Nominativo del Committente, Direttore dei
Lavori e Coordinatore per la Sicurezza;
-  Data di inizio e la loro durata presumibile;
-  Schema dell'impianto di cantiere con
ubicazione dell'unità di decontaminazione ed
area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
-  Le tecniche lavorative adottate per la
rimozione dell'amianto;
-  Le caratteristiche delle attrezzature o dei
dispositivi che si intendono utilizzare;
- Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione

dell'impianto di smaltimento.

Il piano dovrà contenere il modus operandi

nel pieno rispetto delle normative di legge in

vigore in materia di bonifica di materiali

contenenti amianto ed in particolare modo del

Decreto del Ministero della Sanità del 06/09

/1994.

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0001.0009.NP cadauno
 
                 1,00 €     341,55 €           341,55

93 SAR18_PF.
0001.0009.
NP1

RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO giacenti a terra o
nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle
normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero
della Sanità del 06/09/1994, compresi e
compensati gli oneri per installazione ed
utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto
microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori
e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre
aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare
dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con

€           341,55
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€           341,55

nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei
vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene
ad alta densità nonché etichettatura a norma di
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e
completa raccolta di eventuali residui; carico,
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso
discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la
normativa vigente e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

Materiale derivante da interferenze e/o
collegamenti tra vecchia condotta in cemento
amianto e nuova condotta in PVC-A (a stima)

 
                 1,00

Sommano SAR18_PF.0001.0009.NP1 tonnellate
 
                 1,00 €  1.201,75 €        1.201,75

Sommano 3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO €        1.543,30

Riepilogo

1 MOVIMENTI TERRA - DEMOLIZIONI
- RIPRISTINI €      31.619,27

2 CONDOTTA - POZZETTI €      46.422,94

3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO €        1.543,30

Sommano 3. INTERVENTO 3
Distretto Irriguo Lotzorai €      79.585,51

Riepilogo

1. INTERVENTO 1
Distretto Irriguo Tortolì (Orrì) €    239.586,63

2. INTERVENTO 2
Distretto Irriguo Girasole €    136.656,98

3. INTERVENTO 3
Distretto Irriguo Lotzorai €      79.585,51

ImpC Sommano €    455.829,12

ManLAV Di cui manodopera inclusa nei lavori €    110.345,21

IBA Importo soggetto a ribasso €    455.829,12

TOS Oneri della sicurezza (non compresi nei
prezzi) €      10.155,88

IN IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €    465.985,00
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

%

1. INTERVENTO 1
Distretto Irriguo Tortolì (Orrì) €       239.586,63 €    239.586,63 €   239.586,63

 
52,56%

1 MOVIMENTI TERRA
- DEMOLIZIONI - RIPRISTINI (€      72.459,96) €   72.459,96 (€   72.459,96) (€  72.459,96)

 
15,90%

2 CONDOTTA - POZZETTI (€    165.583,37) € 165.583,37 (€ 165.583,37) (€165.583,37)
 
36,33%

3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO (€        1.543,30) €     1.543,30 (€     1.543,30) (€    1.543,30)

 
  0,34%

2. INTERVENTO 2
Distretto Irriguo Girasole €       136.656,98 €    136.656,98 €   136.656,98

 
29,98%

1 MOVIMENTI TERRA
- DEMOLIZIONI - RIPRISTINI (€      36.316,28) €   36.316,28 (€   36.316,28) (€  36.316,28)

 
  7,97%

2 CONDOTTA - POZZETTI (€      98.797,40) €   98.797,40 (€   98.797,40) (€  98.797,40)
 
21,67%

3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO (€        1.543,30) €     1.543,30 (€     1.543,30) (€    1.543,30)

 
  0,34%

3. INTERVENTO 3
Distretto Irriguo Lotzorai €         79.585,51 €      79.585,51 €     79.585,51

 
17,46%

1 MOVIMENTI TERRA
- DEMOLIZIONI - RIPRISTINI (€      31.619,27) €   31.619,27 (€   31.619,27) (€  31.619,27)

 
  6,94%

2 CONDOTTA - POZZETTI (€      46.422,94) €   46.422,94 (€   46.422,94) (€  46.422,94)
 
10,18%

3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO (€        1.543,30) €     1.543,30 (€     1.543,30) (€    1.543,30)

 
  0,34%

TOTALE €       455.829,12 € 455.829,12 €    455.829,12 €   455.829,12 100,00%
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