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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

<nessuna>  (SpCap 0)

<nessuna>  (Cap 0)

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di tubo di plast ica corrugato ant ischiacciamento, a protezione di tubi o cavi, completo di filo di

050.01.PA1.101.010 traino e di ogni alt ro materiale accessorio necessario alla posa del suddet to.

Per tubo con DN mm.110

euro (uno/ 35) m 1,35

Nr. 2 M URATURA DI LASTRICO PER CARREGGIATE st radali in PIETRA di spessore massimo cm 14,eseguita con mezzi M ECCANICI O

10.1.5 M ANUALI, con malta a q 3/ mc di cemento t it . 325, per spessore minimo di cm 7, comprendente, in tale altezza, l'impiego di

10.1.5 calzatura consistente in calcest ruzzo a q 3/ mc di cemento t it . 325, con inert i fino alla pezzatura massima di mm 10, a

consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunt i, t ra pezzo e pezzo, non siano inferori a mm 5, compresi: sigillatura

dei giunt i previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/ mc di cemento t it . 325, eseguita in modo da ot tenere il perfet to

riempimento dei giunt i stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto alt ro occorra per

dare il t itolo ult imato a perfet ta regola d'arte.

euro (sessantaquattro/ 70) m2 64,70

Nr. 3 SM ONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualitá, t ipo e dimensione, eseguito con M EZZI M ECCANICI E M ANUALI; il t itolo

4.3.5 comprende i seguent i oneri: taglio con sega a disco nei giunt i t ra pezzo e pezzo lungo il perimetro dell'area di intervento,

4.3.5 cernita e scalcinatura nel cant iere di lavoro di tut to il last rico smontato e ancora riut ilizzabile e passibile di rilavoratura;

carico, t rasporto, scarico e accatastamento in regolari masse entro l'area del cant iere di lavoro, oppure in zone limit rofe

indicate dalla Direzione dei Lavori ed entro un raggio di metri 500, del last rico come sopra t rat tato e di cui se ne prevede la

rilavoratura e il reimpiego in opera nello stesso cant iere di lavoro; carico, t rasporto, scarico e impancalatura, compresa

fornitura pancali, nei deposit i comunali del restante last rico scalcinato non reimpiegato e/ o di cui non se ne prevede il

reimpiego in sito; carico, t rasporto e scarico alle pubbliche discariche di ogni e qualsiasi det rito derivante dagli smontaggi,

nonchè di tut t i quei pezzi di piet rame non più riut ilizzabili per nessun impiego, det rit i e pezzi che saranno comunque

qualificat i, indicat i e quant ificat i dai tecnici comunali all'uopo prepost i e tempest ivamente convocat i nel cant iere ove

avviene lo smontaggio del last rico. Al metro quadrato.

euro (ventiotto/ 49) m2 28,49

PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2015  (Cap 1)

Nr. 4 F.P.O. di Pozzet to di ispezione prefabbricato in calcest ruzzo senza sifone (sifone da contabilizzare a parte capitolo 3.8)

11.2.1.5 compreso let to di posa e rinfianchi in cls C20/ 25 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici e posa

11.2.1.5 sifone; esclusi: lapide, chiusino, griglia o solet ta di copertura e scavo. dim. interne 70x70x69h.

euro (centosessantauno/ 60) cadauno 161,60

Nr. 5 Lapidi rinforzate a chiusini unico in CLS,  fornita nell'ambito del cant iere compresi t rasporto, scarico e accantonamento

11.2.3.1 fornita nell'ambito del cant iere compresi t rasporto. dim. 80x80x12 cm, tappo 57x57 cm

11.2.3.1 euro (novantacinque/ 24) cadauno 95,24

Nr. 6 F.P.O. di CHIUSINO in  GHISA  LAM ELLARE PERLITICA  classe  C,  resistenza  250  kN  murata  a  malta  cement izia  con

11.3.3.3 rinfianco perimetrale in cls C16/ 20, escluso scavo. (s.m. 15x15 cm  sezione minima rinfianco): dim. 450x450, telaio

11.3.3.3 560x510x75 (48 kg).

euro (centotrentauno/ 16) cadauno 131,16

PREZZI ELEM ENTARI  (SpCap 1)

Nr. 7 Cost ipatore a piast ra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese.

12 euro (due/ 45) h 2,45

TOS15_AT.N01.003.

062 Nolo di autobetoniera da 6000A 10.000lt  di resa a t rasmissione idrostat ica - 1 mese

Nr. 8 euro (diciassette/ 34) h 17,34

13

TOS15_AT.N01.073. Nolo a caldo di autocarro ribaltabile con M assa totale a terra 5000 Kg e Portata ut ile 2700 Kg, 2 assi (nolo a caldo), compresi

010 conducente, carburante, lubrificant i  e quant 'alt ro  occorrente a dare il mezzo funzionante. Il prezzo del  nolo di  applica per

Nr. 9 ogni ora effet t iva di lavoro, intendendo  compensato  in esso  il maggiore o minore impiego rispet to al normale orario di

16 lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione not turna e fest iva,  intendendo alt resì compensato il t rasferimento garage-

TOS15_AT.N02.014. garage.

009 Per ogni ora

euro (quaranta/ 83) h 40,83

Nr. 10 Nolo di Autocarro ribaltabile con M TT olt re 260q.li e Portata Ut ile da 170q.li a 220q.li, compresi conducente, carburante,

17 lubrificant i  e quant 'alt ro  occorrente a dare il mezzo funzionante. Il prezzo del  nolo di  applica per ogni ora effet t iva di

TOS15_AT.N02.014. lavoro, intendendo  compensato  in esso  il maggiore o minore impiego rispet to al normale orario di  lavoro giornaliero, con

021 l'esclusione di prestazione not turna e fest iva,  intendendo alt resì compensato il t rasferimento garage-garage.

Per ogni ora

COM M ITTENTE: COM UNE DI FIRENZE
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euro (quarantatre/ 00) h 43,00

Nr. 11 Autocarro con gru ruotante con braccio art icolato (M TT= massa totale a terra) M TT 26000 kg con momento massimo di

19 sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m.

TOS15_AT.N06.018. (nolo a freddo)

010 euro (quarantanove/ 58) h 49,58

Nr. 12 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni  onere  ed indennità contemplate dai contrat t i di lavoro, vigent i

2 al momento della prestazione.

TOS15_RU.M 01.001. Per ogni ora di lavoro diurno effet t ivamente prestata

002 euro (trentaquattro/ 00) h 34,00

Nr. 13 Nolo di autogrù a braccio ruotante, portata massima 16-18t  Per ogni ora

20 euro (tredici/ 16) h 13,16

TOS15_AT.N06.019.

003 Oneri carburante per macchine elevatrici, consumo carburant i, oli e alt ri materiali per le ore di effet t ivo funzionamento.

Nr. 14 euro (dieci/ 20) h 10,20

21

TOS15_AT.N06.100. Nolo di rullo compressore o rullo compat tatore vibrante con telaio e asset to operat ivo da 12000kg gommato,  in esercizio,

900 compresi operatore, carburante, lubrificant i  e  quant 'alt ro occorrente  a  dare il mezzo funzionante sul luogo  d'impiego,

Nr. 15 compreso alt resì eventuale  t rasporto  su carrello. Per ogni  ora effet t iva  di lavoro, escluse le not turne e fest ive, intendendo

22 compensato nel  prezzo il t rasferimento garage-garage. La prestazione minima da compensarsi per ogni giorno lavorat ivo di

TOS15_AT.N09.004. quat t ro ore giornaliere.

015 Per ogni ora

euro (sedici/ 09) h 16,09

Nr. 16 Nolo di macchina stendit rice-vibrofinit rice, da 120 t / h. Per ogni ora effet t iva di lavoro, escluse le not turne e fest ive,

23 intendendo compensato nel  prezzo il t rasferimento garage-garage. Per macchina con lama  fino a mt . 3,20.

TOS15_AT_N09.008. euro (ventitre/ 33) h 23,33

005

Nr. 17 Fornitura a piu' d'opera di sabbie, ghiaie ed inert i vari.

26 euro (sedici/ 16) t 16,16

TOS15_PR.P01.002.0

05 Fornitura a piè d'opera di sabbione o sciabbione

Nr. 18 euro (quattordici/ 96) t 14,96

29

TOS15_PR.P01.002.0 Fornitura a piè d'opera di cemento sfuso corrispondente a UNI EN197 - 1:2011 - Pozzolanico CEM  IV/ B-L 32,5 R. - merce sfusa

42 euro (novantatre/ 82) t 93,82

Nr. 19

32 Fornitura  a piè d'opera di tubo in PVC rigido con giunto gielle ed anello di tenuta di materiale elastomerico per sistemi di

TOS15_PR.P02.004.0 tubazioni di materia plast ica per fognature e scarichi interrat i non in pressione, conforme alle norme UNI EN 1401-1 serie

06 SN8 (SDR 34) M archio I.I.P. Ciascun tubo dovrà riportare la stampigliatura  di conformità UNI e IIP. E' richiesta cert ificazione

Nr. 20 di  conformità alle norme UNI e M archio IIP, in barre da ml. 6,00.

34 Diametro 160 mm. spessore 4,7

TOS15_PR.P15.051.0 euro (quattro/ 81) m 4,81

09

Nr. 21 Fornitura a piè d'opera di tubazione in poliet ilene ad alta densità, protet to da nast ro di alluminio esterno  e rivest ito da

37 polipropilene ramificatot ipo PN 16/ 32 PE 100.

TOS15_PR.P29.036.0 Per tubazioni Diam. 50mm x 4,0 mm.

06 euro (undici/ 75) m 11,75

Nr. 22 Prestazione d'opera di operaio comune, compreso ogni  onere  ed indennità contemplate dai contrat t i di lavoro, vigent i al

4 momento della prestazione.

TOS15_RU.M 01.001. Per ogni ora di lavoro diurno effet t ivamente prestata

004 euro (ventiotto/ 53) h 28,53

Nr. 23 Nolo di miniescavatore con massa in asset to operat ivo fino a 3500 kg , sia gommata che cingolata, con eventuale pala

8 caricat rice, motore da olt re HP 100, fino a HP  150.  Per ogni ora effet t iva di lavoro  eseguito, intendendo compensato nel

TOS15_AT.N01.001. prezzo il maggiore o minore impiego rispet to al normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione not turna

012 e fest iva, intendendo alt resì compensato il t rasferimento garage-garage.

Per ogni ora

euro (dieci/ 87) h 10,87

Nr. 24 M acchine per movimento terra e accessori - Consumo carburant i, oli e alt ri materiali - macchine movimento terra da

9 10.000kg a 25.000kg - olt re 100HP

TOS15_AT.N01.001. euro (trenta/ 00) h 30,00

902

ELENCO PREZZI COM UNE DI FIRENZE  (Cap 2)

COM M ITTENTE: COM UNE DI FIRENZE
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Nr. 25 M URATURA di CORDONATO o LISTA in PIETRA (esclusa la fornitura) larghezza massima 25 cm, h 16cm, eseguita con mezzi

10.1.1 M ECCANICI O M ANUALI,  con malta a q 3/ mc di cemento t it . 325 compreso l'impiego di calzatura consistente in calcest ruzzo

10.1.1 a q 3/ mc di cemento t it . 325 di spessore minimo cm. 7, con inert i della pezzatura massima di mm 10, a consistenza di terra

umida, eseguita in modo che i giunt i, t ra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5, compresi, alt res+¼, la stuccatura dei

giunt i, previa loro pulizia, con malta a q 4/ mc di cemento t it . 325 eseguita in modo da ot tenere il perfet to riempimento dei

giunt i stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto alt ro occorra per dare il t itolo

ult imato a perfet ta regola d'arte.

euro (sedici/ 32) m 16,32

Nr. 26 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA M ACIGNO, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato

3.5.14.1 Speciale di Appalto, in pezzi ret tangolari, ALTI 8 cm., di larghezza 30/ 35/ 40 salvo che per il completamento dei fialri. Per ogni

3.5.14.1 metro quadro  a FILO SEGA.

euro (ottantaquattro/ 15) m2 84,15

Nr. 27 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA ARENARIA M ACIGNO, conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato

3.5.14.5 Speciale di Appalto, in pezzi ret tangolari, ALTI 8 cm., di larghezza 30/ 35/ 40 salvo che per il completamento dei fialri.

3.5.14.5 Supplemento lavorazione faccia superioreo per ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

euro (trentauno/ 63) m2 31,63

Nr. 28 Strato di base in conglomerato con bitume dist illato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregat i secondo UNI EN

7.1.2.1 13043, steso con vibrofinit rice, compreso ancoraggio, mano d'at tacco, e compat tazione con rullo vibrante; esclusi addit ivi

7.1.2.1 at t ivant i di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. con aggregato

pezzatura 0/ 32, spessore compresso 10 cm.

euro (quattordici/ 86) m2 14,86

Nr. 29 Fornitura a pie' d'opera di LASTRE RETTANGOLARI DI PORFIDO dell'Alto Adige di 1° scelta, tagliate a scalpello, a piana cava,

79 spessore cm 2/ 6.

3.5.23.1 lunghezza a correre, larghezza da 15 a 30 cm.

euro (cinquantasette/ 22) m2 57,22

Nr. 30 F.P.O. di CORDONATO DI GRANITO, della sezione di cm 12 x 20, spianato alla subbia sulle facce in vista, compresi: muratura

8.3.2.3 con malta a q 3/ mc di cemento t it . 325, stuccatura dei giunt i, fornitura di tut t i i materiali occorrent i e quanto alt ro occorra

8.3.2.3 per dare il t itolo ult imato a perfet ta regola d'arte. Per ogni metro lineare. element i drit t i  dim 10/ 12x25x100 cm, dotat i di

PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA microprismat ica classe 3 - dim pellicola 5,5x100 cm alloggiata in scanalatura avente

profondit+á 5 mm - unita al blocco t ramite primer di preparazione.

euro (cinquantanove/ 00) m 59,00

ELENCO PREZZI PUBLIACQUA SPA  (Cap 3)

Nr. 31 Fornitura a pie` d'opera di chiusino in ghisa classe D400, prima fusione conforme alle norme UNI ISO 1083 ed UNI EN 124 per

40 traffico pesante, disegno ant isdrucciolo nella superficie superiore, at to a sopportare un carico di rot tura maggiore di 40

WAM .03.07.031 tonn.. Telaio quadrato, delle dimensioni di mm. 850x850 o cicolare diam. mm. 850, coperchio circolare del diametro di mm.

670, passo mm. 610 e spessore mm. 80, cent inato, fresato e sabbiato con tacca di riferimento sul bordo conico per il

corret to posizionamento del coperchio nel telaio. Apertura del coperchio mediante ribaltamento su apposita rotula che

ruota in sede nel telaio, con blocco di sicurezza in apertura a 90°; guarnizione in elastomero con stabilitá coperchio. Sul

coperchio dovrá esserci, a rilievo, la scrit ta "  FOGNATURA o ACQUEDOTTO".

Peso del chiusino circa 100 Kg.

euro (duecentoottantaquattro/ 00) cadauno 284,00

Nr. 32 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiut i a riciclaggio catalogat i con i  codici CER 170101, 170102, 170103,

44 170107, 170302, 170504 e 170904 smalt it i secondo quanto previsto dalla normat iva vigente D.Lgs. 152/ 06 e s.m.i. Criteri di

WAM .07.03.002 misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fat to riferimento alla minore quant ità risultante dal confronto t ra la

sommatoria delle quant ità dei formulari e delle T. ricavate dal volume effet t ivo di scavo considerando un peso specifico

equivalente di 17 q.li a mc. Le evident i difformità, a discrezione della DL, dovranno essere giust ificate come materiale

dest inato a riut ilizzo

euro (undici/ 22) t 11,22

Nr. 33 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiut i a smalt imento catalogat i con i  codici CER 170101, 170102, 170103,

45 170106, 170107, 170301, 170302, 170503, 170504, 170901, 170902, 170903, 170904 smalt it i secondo quanto previsto dalla

WAM .07.03.003 normat iva vigente D.Lgs. 152/ 06 e s.m.i. Criteri di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fat to riferimento

alla minore quant ità risultante dal confronto t ra la sommatoria delle quant ità dei formulari e delle T. ricavate dal volume

effet t ivo di scavo considerando un peso specifico equivalente di 17 q.li a mc. Le evident i difformità, a discrezione della DL,

dovranno essere giust ificate come materiale dest inato a smalt imento.

euro (quattordici/ 20) t 14,20

PREZZI AGGIUNTI  (Cap 4)

COM M ITTENTE: COM UNE DI FIRENZE



pag. 5

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 34 Fornitura a piè d'opera di tubazione in ghisa sferoidale per acquedot t i con giunto rapido DN 150mm, centrifugata,con

49 carat terist iche  meccaniche e dimensionali conformi  alle norme EN545/ 2002, prodot te in stabilimento cert ificato a norma

010.01.PA1.001.005 ISO 9001, rivest ite internamente con  malta di cemento di alto forno per acqua potabile applicata per centrifugazione

rispondente alle norme UNI - ISO 4179 e rivest ite esternamente con una lega di zinco-alluminio 400g/ mq, applicato per

metallizzazione ricoperto da una vernice epossidica azzurra secondo la norma EN 545/ 2002; Il giunto dovrà permet tere

deviazioni angolari e spostament i longitudinali del tubo senza compromet tere la tenuta, sarà elast ico di t ipo automat ico,

corforme alla norma UNI 9163. La guarnizione dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per permet tere il suo

alloggiamento all'esterno del bicchiere e una forma conica con profilo divergente a "coda di rondine"  all'est remità opposta.

Le guarnizioni per il t rasporto di acque potabili saranno corformi alla circolare n° 102 del M inistero della Sanità del 02/ 12/

1978. Sono compresi: la fornitura in cant iere; tut te le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigent i

normat ive e la fornitura dei relat ivi cert ificat i; il lavaggio e la disinfezione della condot ta ed ogni alt ra operazione per dare la

tubazione pronta all'uso. E' inolt re compreso quanto alt ro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono

esclusi: la posa in opera, lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciut ta; i pezzi speciali.

euro (quaranta/ 90) m 40,90

Nr. 35 Fornitura a piè d'opera di tubazione in ghisa sferoidale per acquedot t i con giunto rapido DN 300mm., centrifugata,con

50 carat terist iche  meccaniche e dimensionali conformi  alle norme EN545/ 2002, prodot te in stabilimento cert ificato a norma

010.01.PA1.001.008 ISO 9001, rivest ite internamente con  malta di cemento di alto forno per acqua potabile applicata per centrifugazione

rispondente alle norme UNI - ISO 4179 e rivest ite esternamente con una lega di zinco-alluminio 400g/ mq, applicato per

metallizzazione ricoperto da una vernice epossidica azzurra secondo la norma EN 545/ 2002; Il giunto dovrà permet tere

deviazioni angolari e spostament i longitudinali del tubo senza compromet tere la tenuta, sarà elast ico di t ipo automat ico,

corforme alla norma UNI 9163. La guarnizione dovrà presentare all'esterno un apposito rilievo per permet tere il suo

alloggiamento all'esterno del bicchiere e una forma conica con profilo divergente a "coda di rondine"  all'est remità opposta.

Le guarnizioni per il t rasporto di acque potabili saranno corformi alla circolare n° 102 del M inistero della Sanità del 02/ 12/

1978. Sono compresi: la fornitura in cant iere; tut te le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigent i

normat ive e la fornitura dei relat ivi cert ificat i; il lavaggio e la disinfezione della condot ta ed ogni alt ra operazione per dare la

tubazione pronta all'uso. E' inolt re compreso quanto alt ro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono

esclusi: la posa in opera, lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciut ta; i pezzi speciali.

euro (ottantasei/ 36) m 86,36

Nr. 36 Provvista  a  piè d'opera di raccordi flangiat i  in ghisa sferoidale di varie dimensioni, tazze flange/ bicchiere, raccordi speciali,

51 rivest it i internamente con malta cement izia di altoforno applicata per centrifugazione secondo le norme UNI - ISO 4179 ed

010.01.PA1.002.003 UNI - EN 545. Esternamente i raccordi saranno rivest it i con uno st rato di zinco puro di 200g./ mq. applicato per

metallizzazione ricoperto da uno st rato di finitura di prodot to   bituminoso secondo le norme UNI - ISO 8179 ed UNI - EN

545. Complet i di guarnizione in gomma conforme alla circolare ministeriale n. 102 del M inistero della Sanità, per diametri

variabili da mm. 80 a mm. 600 compresa controflangia se richiesto e bulloni.

euro (sette/ 32) kg 7,32

Nr. 37 Fornitura a piè d'opera di pezzi speciali a T a t re flange e croci a 4 flange di varie dimensioni e raccordi rivest it i internamente

52 con malta cement izia di altoforno applicata per centrifugazione secondo le norme UNI - ISO 4179 ed UNI - EN 545.

010.01.PA1.002.005 Esternamente i raccordi saranno rivest it i con uno st rato di zinco puro di 200g./ mq. applicato per metallizzazione ricoperto da

uno st rato di finitura di prodot to   bituminoso secondo le norme UNI - ISO 8179 ed UNI - EN 545. Complet i di guarnizione in

gomma conforme alla circolare ministeriale n. 102 del M inistero della Sanità, per diametri variabili da mm. 80 a mm. 600.

euro (cinque/ 85) kg 5,85

Nr. 38 Fornitura a piè d'opera di saracinesche in ghisa sferoidale a cuneo gommato a corpo piat to DN 100mm conforme alle norme

54 UNI EN 1074-2/ 2001 e ISO 7259; scartamento corto (corpo piat to), secondo ISO 5752 serie 14. Pressione di Funzionamento

010.01.PA1.003.001 Ammissibile (PFA): 16 bar. flangiate. Carat terist iche cost rut t ive della saracinesca sono:- Corpo e coperchio in ghisa sferoidale

GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente rivest ita con polvere epossidica con spessore medio 250 micron.- Corpo a passaggio

totale sul diametro nominale e privo di cavità.- Cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente forato per

consent ire il passaggio della vite ed evitare il ristagno dell'acqua. Il cuneo sarà completamente rivest ito, compresa la sede

della madrevite ed il foro di passaggio, in elastomero NBR vulcanizzato atossico, con tut te le carat terist iche di cui all'allegato

disciplinare.e le modalità e prescrizioni previste nel Capitolato Speciale allegato al contrat to d'Appalto- complete di: dadi e

bulloni in acciaio inox A2 o, su richiesta della D.L., in acciaio 8.8 zincato a caldo, volant ino, fornite e poste in opera, con

collegament i alla tubazione, ogni onere incluso.

Pressione  di  prova 25 bar a saracinesca aperta, 18  bar  a saracinesca chiusa.

Del diametro nominale di mm. 100

euro (centotrentadue/ 45) cadauno 132,45

Nr. 39 Fornitura a piè d'opera di saracinesche in ghisa sferoidale a cuneo gommato a corpo piat to DN 150mm conforme alle norme

55 UNI EN 1074-2/ 2001 e ISO 7259; scartamento corto (corpo piat to), secondo ISO 5752 serie 14. Pressione di Funzionamento

010.01.PA1.003.002 Ammissibile (PFA): 16 bar. flangiate. Carat terist iche cost rut t ive della saracinesca sono:- Corpo e coperchio in ghisa sferoidale

GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente rivest ita con polvere epossidica con spessore medio 250 micron.- Corpo a passaggio

totale sul diametro nominale e privo di cavità.- Cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente forato per

consent ire il passaggio della vite ed evitare il ristagno dell'acqua. Il cuneo sarà completamente rivest ito, compresa la sede

della madrevite ed il foro di passaggio, in elastomero NBR vulcanizzato atossico, con tut te le carat terist iche di cui all'allegato

disciplinare.e le modalità e prescrizioni previste nel Capitolato Speciale allegato al contrat to d'Appalto- complete di: dadi e

bulloni in acciaio inox A2 o, su richiesta della D.L., in acciaio 8.8 zincato a caldo, volant ino, fornite e poste in opera, con

collegament i alla tubazione, ogni onere incluso.

Pressione  di  prova 25 bar a saracinesca aperta, 18  bar  a saracinesca chiusa.
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Del diametro nominale di mm. 150

euro (centoottanta/ 44) cadauno 180,44

Nr. 40 Fornitura a piè d'opera di saracinesche in ghisa sferoidale a cuneo gommato a corpo piat to DN 300mm conforme alle norme

56 UNI EN 1074-2/ 2001 e ISO 7259; scartamento corto (corpo piat to), secondo ISO 5752 serie 14. Pressione di Funzionamento

010.01.PA1.003.005 Ammissibile (PFA): 16 bar. flangiate. Carat terist iche cost rut t ive della saracinesca sono:- Corpo e coperchio in ghisa sferoidale

GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente rivest ita con polvere epossidica con spessore medio 250 micron.- Corpo a passaggio

totale sul diametro nominale e privo di cavità.- Cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente forato per

consent ire il passaggio della vite ed evitare il ristagno dell'acqua. Il cuneo sarà completamente rivest ito, compresa la sede

della madrevite ed il foro di passaggio, in elastomero NBR vulcanizzato atossico, con tut te le carat terist iche di cui all'allegato

disciplinare.e le modalità e prescrizioni previste nel Capitolato Speciale allegato al contrat to d'Appalto- complete di: dadi e

bulloni in acciaio inox A2 o, su richiesta della D.L., in acciaio 8.8 zincato a caldo, volant ino, fornite e poste in opera, con

collegament i alla tubazione, ogni onere incluso.

Pressione  di  prova 25 bar a saracinesca aperta, 18  bar  a saracinesca chiusa.

Del diametro nominale di mm. 300

euro (seicentododici/ 35) cadauno 612,35

Nr. 41 Fornitura a piè d'opera di valvola a farfalla DN 150mm flangiata, rispondente alle norme ISO 9001 e nel rispet to delle

59 prescrizioni tecniche stabilite dalle norme DIN 3230.

010.01.PA1.005.001 Corpo cost ruito in monoblocco, ricavato da fusione di ghisa a grafite sferoidale GGG50, sede di controtenuta sul corpo,

resistente a corrosione e ad usura, ot tenuta col riporto di nickel finemente lavorato, mediante saldatura.

Lente in ghisa a grafite sferoidale GGG50, con at tacchi a doppio eccentrico rispet to all'asse del corpo, in modo da

permet tere alla guarnizione di arrivare sulla zona di tenuta sul corpo con gradualità ed evitare, a valvola aperta, il contat to

fra le part i, con guarnizione anulare di tenuta in profilato di EPDM , adat to per l'impiego fino alla temperatura di + 120° C,

ancorata a mezzo di un anello di fissaggio in ghisa sferoidale e bulloni in acciaio A4.

Perni della lente, lato operatore e lato coperchio in acciaio inox X20 Cr13 imbussolat i ed inchiavet tat i alla lente mediante

una spina cilindrica in acciaio inox, con tenute secondarie realizzate mediante serie di anelli 0-Ring in EPDM .

Flange di accoppiamento alla condot ta con superficie di appoggio, forate e dimensionate secondo le norme UNI 2277 PN 10.

Equipaggiate con ridut tore di coppia t ipo "GS"per valvole dest inate ad installazione in cameret ta a vite senza fine e ruoto

elicoidale inreversibile con senso di rotazione orario, in esecuzione corrazzata con protezione IP 67, con autolubrificazione al

100% e fine corsa tarabili.

Verniciatura interna ed esterna con resine epossidiche riportate elet t rostat icamente e stabilizzate a forno, impiegabili con

temperatura massima ammissibile di 60°C per non deteriorare la protezione.

Valvola DN 150mm

euro (settecentoottantaotto/ 74) cadauno 788,74

Nr. 42 Fornitura a piè d'opera di valvola a farfalla DN 200mm flangiata, rispondente alle norme ISO 9001 e nel rispet to delle

60 prescrizioni tecniche stabilite dalle norme DIN 3230 e conformi alla EN 1074. Corpo cost ruito in monoblocco, ricavato da

010.01.PA1.005.002 fusione di ghisa a grafite sferoidale GGG50, sede di controtenuta sul corpo, resistente a corrosione e ad usura, ot tenuta col

riporto di nickel finemente lavorato, mediante saldatura. Lente in ghisa a grafite sferoidale GGG50, con at tacchi a doppio

eccentrico rispet to all'asse del corpo, in modo da permet tere alla guarnizione di arrivare sulla zona di tenuta sul corpo con

gradualità ed evitare, a valvola aperta, il contat to fra le part i, con guarnizione anulare di tenuta in profilato di EPDM , adat to

per l'impiego fino alla temperatura di + 120° C, ancorata a mezzo di un anello di fissaggio in ghisa sferoidale e bulloni in

acciaio A4. Perni della lente, lato operatore e lato coperchio in acciaio inox X20 Cr13 imbussolat i ed inchiavet tat i alla lente

mediante una spina cilindrica in acciaio inox, con tenute secondarie realizzate mediante serie di anelli 0-Ring in EPDM .

Flange di accoppiamento alla condot ta con superficie di appoggio, forate e dimensionate secondo le norme UNI 2277 PN 10

e/ o 16. Equipaggiate con ridut tore di coppia t ipo "GS"per valvole dest inate ad installazione in cameret ta a vite senza fine e

ruoto elicoidale inreversibile con senso di rotazione orario, in esecuzione corrazzata con protezione IP 67, con

autolubrificazione al 100% e fine corsa tarabili. Verniciatura interna ed esterna con resine epossidiche riportate

elet t rostat icamente e stabilizzate a forno, impiegabili con temperatura massima ammissibile di 60°C per non deteriorare la

protezione. Valvola DN 200mm

euro (ottocentocinquantasette/ 24) cadauno 857,24

Nr. 43 Fornitura a piè d'opera di valvola a farfalla DN 300mm flangiata, rispondente alle norme ISO 9001 e nel rispet to delle

61 prescrizioni tecniche stabilite dalle norme DIN 3230.

010.01.PA1.005.004 Corpo cost ruito in monoblocco, ricavato da fusione di ghisa a grafite sferoidale GGG50, sede di controtenuta sul corpo,

resistente a corrosione e ad usura, ot tenuta col riporto di nickel finemente lavorato, mediante saldatura.

Lente in ghisa a grafite sferoidale GGG50, con at tacchi a doppio eccentrico rispet to all'asse del corpo, in modo da

permet tere alla guarnizione di arrivare sulla zona di tenuta sul corpo con gradualità ed evitare, a valvola aperta, il contat to

fra le part i, con guarnizione anulare di tenuta in profilato di EPDM , adat to per l'impiego fino alla temperatura di + 120° C,

ancorata a mezzo di un anello di fissaggio in ghisa sferoidale e bulloni in acciaio A4.

Perni della lente, lato operatore e lato coperchio in acciaio inox X20 Cr13 imbussolat i ed inchiavet tat i alla lente mediante

una spina cilindrica in acciaio inox, con tenute secondarie realizzate mediante serie di anelli 0-Ring in EPDM .

Flange di accoppiamento alla condot ta con superficie di appoggio, forate e dimensionate secondo le norme UNI 2277 PN 10.

Equipaggiate con ridut tore di coppia t ipo "GS"per valvole dest inate ad installazione in cameret ta a vite senza fine e ruoto

elicoidale inreversibile con senso di rotazione orario, in esecuzione corrazzata con protezione IP 67, con autolubrificazione al

100% e fine corsa tarabili.

Verniciatura interna ed esterna con resine epossidiche riportate elet t rostat icamente e stabilizzate a forno, impiegabili con

temperatura massima ammissibile di 60°C per non deteriorare la protezione.

Valvola DN 300
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euro (millecentosessantasette/ 68) cadauno 1´167,68

Nr. 44 Fornitura a piè d'opera di valvola a farfalla DN 400mm flangiata, rispondente alle norme ISO 9001 e nel rispet to delle

62 prescrizioni tecniche stabilite dalle norme DIN 3230.

010.01.PA1.005.006 Corpo cost ruito in monoblocco, ricavato da fusione di ghisa a grafite sferoidale GGG50, sede di controtenuta sul corpo,

resistente a corrosione e ad usura, ot tenuta col riporto di nickel finemente lavorato, mediante saldatura.

Lente in ghisa a grafite sferoidale GGG50, con at tacchi a doppio eccentrico rispet to all'asse del corpo, in modo da

permet tere alla guarnizione di arrivare sulla zona di tenuta sul corpo con gradualità ed evitare, a valvola aperta, il contat to

fra le part i, con guarnizione anulare di tenuta in profilato di EPDM , adat to per l'impiego fino alla temperatura di + 120° C,

ancorata a mezzo di un anello di fissaggio in ghisa sferoidale e bulloni in acciaio A4.

Perni della lente, lato operatore e lato coperchio in acciaio inox X20 Cr13 imbussolat i ed inchiavet tat i alla lente mediante

una spina cilindrica in acciaio inox, con tenute secondarie realizzate mediante serie di anelli 0-Ring in EPDM .

Flange di accoppiamento alla condot ta con superficie di appoggio, forate e dimensionate secondo le norme UNI 2277 PN 10.

Equipaggiate con ridut tore di coppia t ipo "GS"per valvole dest inate ad installazione in cameret ta a vite senza fine e ruoto

elicoidale inreversibile con senso di rotazione orario, in esecuzione corrazzata con protezione IP 67, con autolubrificazione al

100% e fine corsa tarabili.

Verniciatura interna ed esterna con resine epossidiche riportate elet t rostat icamente e stabilizzate a forno, impiegabili con

temperatura massima ammissibile di 60°C per non deteriorare la protezione.

Valvola DN 400

euro (duemilaquarantadue/ 60) cadauno 2´042,60

OPERE COM PIUTE  (SpCap 2)

PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2015  (Cap 1)

Nr. 45 Segnalet ica orizzontale eseguita con vernice spart it raffico rifrangente di colore bianco o giallo, in st risce cont inue o

TOS15_04.E07.001.0 discont inue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di t raffico e del t racciamento. - larghezza cm 12

01 euro (zero/ 22) m 0,22

Nr. 46 Segnalet ica orizzontale eseguita con vernice spart it raffico rifrangente di colore bianco o giallo, in st risce cont inue o

TOS15_04.E07.001.0 discont inue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di t raffico e del t racciamento. - larghezza superiore a cm 25 per

04 scrit te, frecce, zebrature, ecc

euro (due/ 25) m2 2,25

Nr. 47 Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolat i per plint i, cameret te, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione

100 rist ret ta obbligata cont inua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolt i - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

TOS15_04.A04.011.0 euro (uno/ 94) m3 1,94

02

Nr. 48 Compenso per carico, t rasporto e scarico dei materiali di risulta  alle discariche autorizzate o alt ro posto idoneo allo

101 smalt imento scelto dall'Impresa fino ad una distanza di 40 km dal cant iere, compreso il conducente, l'onere del carico e del

TOS15_04.A07.002.0 t rasporto con idonei mezzi, compreso il ritorno a vuoto. Il prezzo unitario, ove applicato, è riferibile al solo volume del

01 materiale scavato così come contabilizzato nelle voci di scavo a cui applicato e quindi senza la applicazione di percentuali di

aumento di volume, e comprende: - aumento di volume dei materiali non compat tat i anche in presenza di acqua; - oneri di

carico , t rasporto e scarico dal cant iere alla discarica autorizzata  (con percorrenza entro i limit i di distanza di 40 km); -

eventuale doppio carico e scarico (anche manuale) di materiale proveniente da scavi, eseguit i anche in orario not turno e

fest ivo, e accantonato in area provvisoria. Tale prezzo sarà applicato solo a seguito di presentazione di documento

(Formulario di gest ione dei rifiut i) at testante l'avvenuto scarico in discarica autorizzata.

euro (tre/ 10) m3 3,10

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. - Barre ad aderenza migliorata da

103 Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.

TOS15_04.B03.001.0 euro (due/ 00) kg 2,00

02

Nr. 50 Formazione di fondazione st radale in misto cementato eseguita con miscela di inert i in idonei miscelatori, con aggiunta di

104 120 kg/ mc di cemento R32,5 ed acqua in spessori di 20 cm., con impiego di misto granulare dimensioni crivello 71mm-

TOS15_04.B12.001.0 0,075mm granulometria UNI 13285. La curva granulometrica  dovrá essere cont inua ed uniforme e rispet tare la

02 granulometria sopra citata, gli inert i  non dovranno essere di forma allungata o lent icolare e la perdita in peso Los Angeles

non dovrá essere superiore a 30. Verrá impiegato cemento normale (port land, pozzolanico) di classe32,5R. A t itolo indicat ivo

la percentuale di cemento sará compresa t ra il  2,5% ed il 5% in peso sul peso degli inert i asciut t i.La quant itá di acqua dovrá

essere quella corrispondente alla umiditá ot t ima di cost ipamento determinata nello studio della miscela con una variazione

compresa entro il  2,5% del peso della miscela. La percentuale in acqua e la percentuale esat ta di cemento, saranno stabilite

in relazione alle prove di resistenza indicate. Per lo studio della miscela verrá eseguita prova di resistenza a compressione ed

a t razione su provini cilindrici confezionat i in stampi CBR, previa vagliatura, secondo le richieste della D.L. I provini dovranno

avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 25 Kg/ cmq ed a t razione secondo prova brasiliana non inferiori a

2,5 Kg/ cmq sulla media di 3 provini. L'addensamento dello st rato dovrá essere realizzato con rullo a ruote vibrant i, od in

alternat iva con rulli mist i vibrant i-gommat i. A compat tazione ult imata la densitá in situ dovrá essere non inferiore al 100%

nelle prove AASHO modificata nel 95% delle misure effet tuate. Il valore del modulo di deformazione M d al 1ø ciclo di carico

e nell'intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 Kg/ cmq, rilevato  dopo 12 ore dalla compat tazione dovrá  essere non inferiore a 1500

Kg/ cmq. Immediatamente dopo l'addensamento si dovrá provvedere alla stesa di mano di emulsione bituminosa acida al

55% in ragione di 2 Kg/ mq. Per fondazioni st radali, compresi gli oneri di compat tazione, segnalet ica, e quanto occorra per
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dare l'opera finita a regola d'arte per spessori compressi e finit i da cm 20 a cm 50.

euro (cinquantaotto/ 04) mc 58,04

Nr. 51 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - con aggregato pezzatura 0/ 5 mm, spessore finito compresso 2 cm per

105 marciapiedi.Esecuzione di Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinit rice, compreso ancoraggio,

TOS15_04.E02.003.0 mano d'at tacco e rullatura; esclusi addit ivi at t ivant i di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

01 Capitolato Speciale di Appalto. - con aggregato pezzatura 0/ 5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi.

euro (quattro/ 83) m2 4,83

Nr. 52 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso-  per ogni cm in piu o in meno PEZZATURA 0/ 5 mm per marciapiedi.

106 Esecuzione di Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinit rice, compreso ancoraggio, mano d'at tacco e

TOS15_04.E02.003.0 rullatura; esclusi addit ivi at t ivant i di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

02 Appalto. -  per ogni cm in piu o in meno PEZZATURA 0/ 5 mm per marciapiedi.

euro (due/ 00) m2 2,00

Nr. 53 Fornitura e stesa di geotessile nontessuto cost ituito da filament i cont inui spunbonded di fibre al 100% di bipolimero

107 coestruso di liolefine (70% nucleo in polipropilene e 30% rivest imento esterno in poliet ilene) di colore bianco. L'unione delle

TOS15_04.E09.011.0 fibre deve essere ot tenuta mediante termosaldatura con esclusione di colle, alt ri component i chimici e di alcun processo di

01 agugliatura. Il geotessile dovrà essere isot ropo, atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agent i chimici

present i nei terreni nelle normali concentrazioni, inat taccabile da inset t i, muffe e microrganismi, compat ibile con la calce ed

il cemento, e rispondere alle seguent i carat terist iche minime:

M assa areica    g/ mq    4500

Allungamento a rot tura (EN ISO 10319)  %   < 35

Carico di rot tura nominale (EN ISO 10319)  kN/ m  27

Resistenza allo st rappo t rapezoidale ASTM  D 4533  N 1000

Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) N 5000

Permeabilità (bat tente idraulico di 10 cm - EN ISO 11058:1999)  l/ mq/ sec  20

Dimensione dei pori (AOS O90 - EN ISO 12956:1999)  microm 75

Il materiale verrà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni  o grinze e sovrapponendo i teli

cont igui per una larghezza pari ad almeno a 20 cm.

euro (tre/ 09) m2 3,09

Nr. 54 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinit rice, compreso ancoraggio, mano d'at tacco

109 e rullatura con rullo vibrante; esclusi addit ivi at t ivant i di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

TOS15_04.E2.002.00 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/ 20, spessore compresso 6 cm

1 euro (dieci/ 55) m2 10,55

Nr. 55 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinit rice, compreso ancoraggio, mano d'at tacco

110 e rullatura con rullo vibrante; esclusi addit ivi at t ivant i di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

TOS15_04.E2.002.00 Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

2 euro (uno/ 61) m2 1,61

Nr. 56 Scarificazione superficiale di pavimentazione st radale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il

113 trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Proget to, fino alla distanza di 20 km.

TOS15_05.A03.001.0 Spinta fino alla profondita massima di 10 cm.

01 euro (due/ 96) m2 2,96

Nr. 57 Fresatura di pavimentazione st radale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina " fresatrice a freddo" completa di

114 nastro  caricatore,  accessori vari,  carburante,  lubrificant i,  oneri di manutenzione  ordinaria e st raordinaria, consumo

TOS15_05.A03.002.0 gomme o cingoli gommat i e quanto occorra per dare  la  macchina funzionante, già  in cant iere di lavoro e pronta all'uso.

01 Incluso l'operatore.  PER  FRESATURA  DELLO SPESSORE DA cm. 0 a cm. 5 IN UNA UNICA PASSATA. Il prezzo di applicazione al

metro quadrato di fresatura  t iene conto che il materiale di risulta resta in proprietà dell'Impresa, alla quale competerà,

quindi, l'onere del carico, t rasporto, scarico e  stoccaggio del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso

insindacabile  che  la stessa Impresa intenderà farne, inclusa  la eventuale rigenerazione.  Dal  prezzo di applicazione è stato

quindi  det rat to  il "valore"  del materiale "grezzo"  recuperato e ceduto all'Impresa a  norma dell'art . 52, commi 1 e 2 del R.D.

23/ 5/ 1924 n.827, Titolo II0 -dei  contrat t i, tenuto conto dei tempi mort i dovut i ad at tesa camion,  riforniment i, presenza

chiusini. compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. Fino a cm. 5

euro (zero/ 48) m2/ cm 0,48

Nr. 58 Fresatura di pavimentazione st radale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina " fresatrice a freddo" completa di

115 nastro  caricatore,  accessori vari,  carburante,  lubrificant i,  oneri di manutenzione  ordinaria e st raordinaria, consumo

TOS15_05.A03.002.0 gomme o cingoli gommat i e quanto occorra per dare  la  macchina funzionante, già  in cant iere di lavoro e pronta all'uso.

02 Incluso l'operatore.  PER  FRESATURA ECCEDENTE I PRIM I cm.5 IN UNA UNICA PASSATA. Il prezzo di applicazione al metro

quadrato di fresatura  t iene conto che il materiale di risulta resta in proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi,

l'onere del carico, t rasporto, scarico e  stoccaggio del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso  insindacabile  che

la stessa Impresa intenderà farne, inclusa  la eventuale rigenerazione.  Dal  prezzo di applicazione è stato quindi  det rat to  il

"valore"  del materiale "grezzo"  recuperato e ceduto all'Impresa a  norma dell'art . 52, commi 1 e 2 del R.D. 23/ 5/ 1924 n.827,

Titolo II0 -dei  contrat t i, tenuto conto dei tempi mort i dovut i ad at tesa camion,  riforniment i, presenza chiusini. compreso

ogni onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.

euro (zero/ 41) m2/ cm 0,41

COM M ITTENTE: COM UNE DI FIRENZE
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Nr. 59 Demolizione di corpo st radale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di

118 trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori a

TOS15_05.A03.005.0 qualisiasi distanza; il tut to per dare il t itolo compiuto e finito a regola d'arte.

01 euro (trentacinque/ 81) m3 35,81

Nr. 60 Demolizione di lista o cordonato di piet ra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con t rasporto dei materiali di risulta a

119 Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/ o accatastamento del materiale riut ilizzabile ent ro 50 m. fino a 25 cm di

TOS15_05.A3.007.00 larghezza.

1 euro (cinque/ 87) m 5,87

Nr. 61 Demolizione di zanella con t rasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/ o con

120 accatastamento del materiale riut ilizzabile ent ro 50 m.

TOS15_05.A3.008.00 - in piet ra o in cemento.

1 euro (diciannove/ 17) m2 19,17

Nr. 62 Rimozione di pavimentazione in last ricato di piet ra arenaria o piet ra forte con scalinatura dei pezzi, compresa la rimozione

121 del let to in sabbia, il t rasporto dei materiali di risulta a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione Lavori fino a Km. 20 ed

TOS15_05.A3.009.00 accatastamento del materiale riut ilizzabile ent ro 250 mt .; il tut to per dare il t itolo compiuto e finito a regola d'arte.

2 euro (diciassette/ 64) m2 17,64

Nr. 63 Prestazione d'opera di Installatore/ Operaio metalmeccanico 5^ Categoria, compreso ogni  onere  ed indennità contemplate

5 dai contrat t i di lavoro, vigent i al momento della prestazione.

TOS15_RU.M 02.001. Per ogni ora di lavoro diurno effet t ivamente prestata

002 euro (trentatre/ 79) h 33,79

Nr. 64 SOVRAPPREZZO Scavo a sezione rist ret ta obbligata cont inua (larghezza fino a m 1,50) eseguito A M ANO compreso

89 accatastamento nell'ambito del cant iere, in terreni sciolt i. - fino alla profondità di m 1,50; compresi gli oneri per la rimozione

TOS15_01.A04.014.0 di t rovant i rocciosi e/ o relit t i di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle paret i e

01 dei cigli; il deflusso o l'aggot to dell'eventuale acqua presente fino ad un bat tente massimo di cm 20, l'est irpazione di

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tut to per

dare il t itolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica dispost i dalle Pubbliche

Amminist razioni.

euro (cinquantaotto/ 80) m3 58,80

Nr. 65 Formazione  di  riempimento del cavo residuo  della  fognatura  o acquedot to mediante fornitura,  posa in opera e

90 compat tazione a st rat i di  materiali  idonei provenient i  da cave di prest ito ed appartenent i ai gruppi A1 -  A2-4  - A2-5  - A3

TOS15_01.A05.001.0 della classifica UNI 10006. Il piano finito del  riempimento, prima  della posa in opera della pavimentazione, dovrà

02 presentare alla prova  su piast ra un modulo di deformazione M d superiore ad 800  kg/ cmq. Il prezzo è comprensivo di mano

e mezzi d'opera e quant 'alt ro occorre  a dare  il  t itolo  ult imato a perfet ta regola d'arte.  Saranno  a  carico dell'Impresa

tut te le prove di verifica che la D.L.  riterrà opportuno eseguire  o fare eseguire da laboratorio di propria fiducia. La

misurazione del materiale sarà effet tuata in opera compat tato.

euro (trentadue/ 71) m3 32,71

Nr. 66 Formazione di casseforme in legno od acciaio per get t i in calcest ruzzo per opere di fondazione, plint i, t ravi rovesce compresi:

91 morset t i, pannelli, cravat te, puntelli,  sbadacchiature e  quanto  alt ro occorra ad assicurare la necessaria rigidità,  at ta  ad

TOS15_01.B02.002.0 evitare  qualsiasi deformazione, compresa, alt resì l'armatura di  sostegno,  sempre metallica, ed il disarmo.  Nel t itolo è

01 compreso il successivo disarmo, ed armature e  puntellature di sostegno. Nel t itolo è compresa fornitura e posa in opera di

distanziatori di  qualsiasi t ipo, di spessori, tappi, waterstop, appoggi casseri, fermaget to, scatole per vuot i, disarmant i in

quant ità necessaria, la esecuzione di  successiva stuccatura di eventuali fori rimast i nelle paret i. Compreso ogni onere per

rispet to ed at tuazione delle norme ant i-infortunist iche vigent i.

Per opere di fondazione, plint i, t ravi rovesce

euro (ventitre/ 44) m2 23,44

Nr. 67 Formazione di casseforme in legno con tavole piallate  per get t i in calcest ruzzo faccia a vista in  elevazione,  eseguite ent ro

92 terra a qualsiasi profondità  per paret i di pozzet t i , solet te, t ravi, etc. compresi: morset t i, pannelli, cravat te, puntelli,

TOS15_01.B02.002.0 sbadacchiature e  quanto  alt ro occorra ad assicurare la necessaria rigidità,  at ta  ad evitare  qualsiasi deformazione,

02 compresa, alt resì l'armatura di  sostegno,  sempre metallica, ed il disarmo. Casserature eseguite ent ro terra, ma al disopra

dell'est radosso di fondazione  Nel t itolo è compreso il successivo disarmo, ed armature e  puntellature di sostegno. Nel t itolo

è compresa fornitura e posa in opera di distanziatori di  qualsiasi t ipo, di spessori, tappi, waterstop, appoggi casseri,

fermaget to, scatole per vuot i, disarmant i in quant ità necessaria, la esecuzione di  successiva stuccatura di eventuali fori

rimast i nelle paret i. L'opera dovrà risultare a perfet ta tenuta idraulica. Compreso ogni onere per rispet to ed at tuazione delle

norme ant i-infortunist iche vigent i.

euro (ventiotto/ 66) m2 28,66

Nr. 68 Calcest ruzzo classe di resistenza carat terist ica C20/ 25, consistenza S3 per blocchi ancoraggio tubazione acquedot to

93 compreso ogni onere per realizzazione di selle, predisposizione ancoraggi, inghisaggi staffe ,per casserature, predisposizione

TOS15_01.B04.003.0 del fondo scavo per get t i, aggot tament i,il tut to per dare l'opera finita a regola d'arte.

09 euro (centodue/ 50) m3 102,50

COM M ITTENTE: COM UNE DI FIRENZE
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Nr. 69 Get to in opera di calcest ruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per

94 ambiente ciclicamente bagnato e asciut to - classe di resistenza carat terist ica C32/ 40 - consistenza S4 dato in opera per

TOS15_01.B04.007.0 pozzet t i di ispezione  alla fogna ed acquedot to, in fondazione ed elevazione. Nel t itolo sono compresi tut t i  gli  oneri  per

02 manipolazione,  get to,  pestonatura, vibratura successivo disarmo  e quanto  alt ro occorra per dare il t itolo ult imato a

perfet ta regola d'arte.

euro (centoventidue/ 30) m3 122,30

Nr. 70 M asset to in conglomerato cement izio C12/ 15 classe di consistenza S3 t irato a regolo; spessore fino a cm.5,  dato in opera

95 per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, get tato  sia all'asciut to  che in presenza d'acqua, con

TOS15_01.E05.001.0 l'onere, in questo  caso,  di adot tare tut t i gli accorgiment i necessari per impedirne il dilavamento. Dosaggio cemento t it .325

01 a 200Kg/ mc.  Nel t itolo sono compresi tut t i gli oneri per: fornitura, manipolazione e posa  in  opera a regola d'arte e

vibratura. E' escluso  solo l'acciaio d'armatura che, se richiesto, verrà  pagato ai prezzi di elenco. Spessore fino a cm.5.

euro (quattordici/ 06) m2 14,06

Nr. 71 M asset to in conglomerato cement izio C12/ 15 classe di consistenza S3 t irato a regolo; spessore: per ogni cm eccedente i

96 primi cm.5,  dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, get tato  sia all'asciut to  che

TOS15_01.E05.001.0 in presenza d'acqua, con l'onere, in questo  caso,  di adot tare tut t i gli accorgiment i necessari per impedirne il dilavamento.

02 Dosaggio cemento t it .325 a 200Kg/ mc.  Nel t itolo sono compresi tut t i gli oneri per: fornitura, manipolazione e posa  in  opera

a regola d'arte e vibratura. E' escluso  solo l'acciaio d'armatura che, se richiesto, verrà  pagato ai prezzi di elenco. Per ogni cm

eccedente i primi cm.5

euro (due/ 04) m2/ cm 2,04

Nr. 72 Scavo a sezione rist ret ta obbligata cont inua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

97 accatastamento nell'ambito del cant iere, in terreni sciolt i. - fino alla profondità di m 1,50 compresi gli oneri per la rimozione

TOS15_04.A04.008.0 di t rovant i rocciosi e/ o relit t i di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle paret i e

0 dei cigli; il deflusso o l'aggot to dell'eventuale acqua presente fino ad un bat tente massimo di cm 20, l'est irpazione di

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tut to per

dare il t itolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica dispost i dalle Pubbliche

Amminist razioni.

euro (quattro/ 17) m3 4,17

Nr. 73 Scavo a sezione rist ret ta obbligata cont inua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

98 trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolt i. - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00, compresi gli oneri

TOS15_04.A04.009.0 per la rimozione di t rovant i rocciosi e/ o relit t i di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la

02 regolarizzazione delle paret i e dei cigli; il deflusso o l'aggot to dell'eventuale acqua presente fino ad un bat tente massimo di

cm 20, l'est irpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità

inferiore a 1,50 m, il tut to per dare il t itolo compiuto e finito a regola d'arte. Nel prezzo sono compresi carico, t rasporto e

scarico alle discariche autorizzate e gli eventuali oneri di discarica dispost i dalle Pubbliche Amminist razioni.  - da m 1,50 fino

alla profondità di m 3,00

euro (dieci/ 91) m3 10,91

Nr. 74 Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolat i per plint i, cameret te, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione

99 rist ret ta obbligata cont inua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolt i - fino alla profondita' di m 1,50

TOS15_04.A04.011.0 euro (uno/ 20) m3 1,20

01

ELENCO PREZZI COM UNE DI FIRENZE  (Cap 2)

Nr. 75 M URATURA DI LASTRICHINO E LASTRONI con o senza testata, PER M ARCIAPIEDI IN PIETRA, eseguita con mezzi M ECCANICI O

76 M ANUALI ,di qualsiasi dimensione ma di spessore cm. 8 /  16, con malta a q 3/ mc di cemento t it . 325 compreso l'impiego di

10.1.3 calzatura consistente in calcest ruzzo a q 3/ mc di cemento t it . 325 di spessore minimo cm. 7, con inert i della pezzatura

massima di mm 10, a consistenza di terra umida, eseguita in modo che i giunt i, t ra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5,

compresi, alt resi, la stuccatura dei giunt i, previa loro pulizia, con malta a q 4/ mc di cemento t it . 325 eseguita in modo da

ot tenere il perfet to riempimento dei giunt i stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo di malta e quanto

alt ro occorra per dare il t itolo ult imato a perfet ta regola d'arte.

euro (cinquantadue/ 01) m 52,01

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di pozzet to in PELD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia st radale, compreso let to di

77 posa e rinfianchi in cls C16/ 20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone.

11.2.4.1 Nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 160mm .

euro (cinquantanove/ 83) cadauno 59,83

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cement izia con rinfianco

78 perimetrale in cls C16/ 20, realizzazione escluso scavo di CADITOIA, dimensioni 500x500 mm luce net ta Ø 400 h. 55 mm.

11.3.2.5 euro (centodiciassette/ 18) cadauno 117,18

Nr. 78 Strato di collegamento BINDER M ODIFICATO in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinit rice, compreso ancoraggio,

83 mano d'at tacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi addit ivi at t ivant i di adesione da computare a parte secondo quanto

7.2.2.1 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. - con aggregato pezzatura 0/ 20 ALTA M ODIFICA (HARD), spessore finito

COM M ITTENTE: COM UNE DI FIRENZE
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compresso 6 cm.

euro (quattordici/ 85) m2 14,85

Nr. 79 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinit rice, compreso ancoraggio, mano d'at tacco e rullatura;

84 esclusi addit ivi at t ivant i di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. - con

7.3.2.5 aggregato pezzatura 0/ 10 ALTA M ODIFICA, spessore finito compresso 3 cm.

euro (nove/ 08) m2 9,08

Nr. 80 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinit rice, compreso ancoraggio, mano d'at tacco e rullatura;

85 esclusi addit ivi at t ivant i di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. - per

7.3.2.6 ogni cm in più oin meno PEZZATURA 0/ 10 mm. ALTA M ODIFICA

euro (due/ 59) m2 2,59

Nr. 81 Fornitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA, della sezione ret tangolare di cm 25 x 18, spianata alla subbia sulle facce viste,

86 lunghi non meno di metri 1,00, compresi: muratura con malta a q 3/ mc di cemento t it . 325, stuccatura dei giunt i, fornitura di

8.3.3.1 tut t i i materiali occorrent i e quanto alt ro occorra per dare il t itolo ult imato a perfet ta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

- element i drit t i

euro (quarantacinque/ 66) m 45,66

Nr. 82 Fornitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA, della sezione ret tangolare di cm 25 x 18, spianata alla subbia sulle facce viste,

87 lunghi non meno di metri 1,00, compresi: muratura con malta a q 3/ mc di cemento t it . 325, stuccatura dei giunt i, fornitura di

8.3.3.2 tut t i i materiali occorrent i e quanto alt ro occorra per dare il t itolo ult imato a perfet ta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

- element i curvi

euro (cinquantasette/ 60) m 57,60

Nr. 83 Posa in opera di zanella in piet ra (esclusa la fornitura) larghezza da 20-30cm, h fino a 6 cm. Nel t itolo sono compresi: murata

88 con malta cement izia a 350 kg di cemento R32,5, stuccatura dei giunt i, fornitura di tut t i i materiali occorrent i e quanto alt ro

8.3.4.1 occorra per dare il t itolo ult imato a perfet ta regola d'arte. Dal prezzo è esclusa la fondazione.

euro (trenta/ 78) m2 30,78

ELENCO PREZZI PUBLIACQUA SPA  (Cap 3)

Nr. 84 Posa  in opera di chiusini st radali in ghisa per t ransito pesante,  comprendente:  muratura a malta cement izia, supporto ad

41 anello  in  cemento armato  a bloccaggio, della sezione di cm. 30x10 per l'intero  perimetro, in  calcest ruzzo  avente R'

WAM .03.PA2.031 ck=200, armato con 4 ferri del  diametro  di mm. 10  e  n.8 staffe di mm. 6, fornitura di tut t i i  materiali  e quanto alt ro

occorra per dare il t itolo ult imato a perfet ta regola d'arte. Inolt re e`compreso l'eventuale carico, il t rasporto e lo scarico del

chiusino dal M agazzino.

euro (settantasette/ 47) cadauno 77,47

Nr. 85 Rimozione e posa in opera di chiusino esistente o fornito dalla Stazione Appaltante o rialzamento alla quota del piano

42 stradale di chiusino in ghisa per t raffico pesante. Nel t itolo sono compresi:

WAM .03.PA2.035 - Smontaggio del chiusino, demolizione del sot tofondo e della pavimentazione circostante e di eventuali murature;

- Archit ravatura con t ravi in c.a. precompresso se necessaria per migliorare la base di appoggio del telaio;

- Nuova posa in opera del chiusino a quota del piano st radale preesistente, eventuale rialzamento del piano di appoggio del

telaio con  muratura di  mat toni  pieni, il bloccaggio del chiusino con cordolo  in  c.a.  di sezione circa cm. 30x14,

confezionato con calcest ruzzo avente R'ck = 300 e gabbia di armatura con 4 ferri diametro mm. 8 o 10 e staffe mm. 6;

- Rifacimento della pavimentazione alterata con relat ivo sot tofondo.  Se t rat tasi  di pavimentazione in materiale lapideo il

telaio del  chiusino dovrá essere idoneamente tassellato e le connet t iture stuccate con malta di cemento t itolo 325 a q.li 3/

mc.

Per quanto at t iene al riut ilizzo del chiusino preesistente la sua idoneitá  dovrá  essere stabilita dalla D.L.; il prezzo  e`

comprensivo  anche della pulitura e scalcinatura del telaio.

E'  compreso  ogni onere e magistero at to a dare il  t itolo  ult imato  a perfet ta  regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la

segnalet ica  a pericolo,  lumi,  t ransenne, prat iche amminist rat ive per  acquisire  gli eventuali  provvediment i  di t raffico

necessari, il tut to nel  rispet to delle  normat ive di legge vigent i. E' inolt re compreso il  prelievo  del nuovo chiusino dal

magazzino comunale e la riconsegna allo  stesso  del vecchio chiusino.

euro (centosessantadue/ 68) cadauno 162,68

Nr. 86 Compenso per l'allacciamento alla fognatura di utenze private (rifaciment i e nuovi allacciament i) in st rade in conglomerato

43 bituminoso per i primi 7 mt . lineari, con scavo a sezione obbligata larghezza minima mt. 0,50 profondità fino a ml. 4,00 per

WAM .04.02.001/ bis tubazioni in PVC di diametro massimo mm. 200.

Il prezzo è comprensivo di:

a)	 scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'eventuale rot tura di t rovant i in

calcest ruzzo e/ o vecchie murature o fondazioni, nonché in presenza d'acqua;

b)	 allontanamento del materiale di risulta e il conferimento a pubblica discarica;

c)	 sbatacchiature ed armature dello scavo di qualsiasi t ipo e dimensione, at te ad evitare rilassament i del terreno nel rispet to

delle norme ant infortunist iche e secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori, poste in opera in conformità a D.P.R. 164/

1956;

d)             rimozione e smalt imento delle tubazioni dell'allaccio esistente;

e)	 fornitura e posa in opera di tubazione:
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-	 in PVC rigido con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in materiale elastomerico per fognature e scarichi interrat i non in

pressione conformi alla Norma UNI EN 1401-1, compreso la formazione di piano di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 ed

il rinfianco sempre in sabbia non inferiore a cm. 15. La pendenza della tubazione dovrà avere una pendenza minima 0,2% t ra

lo scavo effet tuato e il confine della proprietà privata verso la tubazione st radale;

-	 fornitura e posa in opera di pozzet to d'ispezione in PEAD Ø 315 o similari per fognature a 2 o 3 vie,compreso rinfianco in

calcest ruzzo R'ck=200 laterale di spessore minimo cm 10 e solet ta di appoggio spessore cm. 10.

-	 fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa classe 250 di dimensioni non inferiori a cm. 40x40.

 L'innesto sulla fognatura principale deve avvenire previa realizzazione di foro con carotat rice fino al diametro di mm. 200,

fissaggio dell'anello di tenuta, le guarnizioni, la sigillatura e quant 'alt ro occorre per dare il t itolo finito a perfet ta regola

d'arte;

Il riempimento dello scavo fino alla quota all'impostare del binder con misto cementato e miscela di inert i di dimensioni

idonee, cemento t it . 325 compat tato a st rat i di cm. 25 e compresi eventuali ricarichi fino alla definit iva stabilizzazione del

piano viabile;

Il prezzo verrà applicato una sola volta anche per più tubazioni inserite nella t raccia dello scavo.

Per la valutazione della profondità dell'allacciamento fa fede il "cervello"  della fognatura comunale.

E' compreso ogni alt ro onere necessario per dare il t itolo ult imato a perfet ta regola d'arte.

Cad (per i primi 7 mt  fino ad una profondità di ml. 4,00)

euro (duecentoottantauno/ 47) a corpo 281,47

Nr. 87 Analisi completa e carat terizzazione terre di scavo t ramite con determinazione con tecnica analit ica t ramite spet t rometria al

46 Plasma ant imonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, tallio,

WAM .07.03.005 vanadio, zinco,  con tecnica gravimetrica per le determinazioni di schelet ro e umidità residua a 105 C, con tecnica microonde

per la determinazione di mineralizzazione,  con tecnica analit ica a gas cromatografia per la determinazione di SOV

aromat iche, SOV clorurate e SOV totali,  con tecnica analit ica per la determinazione di idrocarburi (C>12 - C<40), con tecnica

analit ica per la determinazione di pest icidi ed assimilabili, compreso ogni onere per prelievo campioni, con idoneo

campionatore, ripart izione del campione per D.L. e uno per Arpat , consegna in laboratorio specializzato, esecuzione analisi a

firma di tecnico abilitato, consegna analisi con georeferenziazione punto di prelievo, relazione a firma di tecnico abilitato con

resoconto.

euro (trecentocinquanta/ 00) cadauno 350,00

Nr. 88 Esecuzione completa di un allacciamento idrico realizzato secondo gli schemi di proget to, dalla condot ta di rete fino al

47 contatore di utenza (quest 'ult imo escluso) o al rubinet to di presa (solo nel caso sia espressamente ordinato dalla D.L.), per

WAM .20.21.001/ bis una lunghezza massima di M l 10,00 misurata orizzontalmente a part ire dall'asse della tubazione di dist ribuzione, la quale

potra' essere in ghisa sferoidale, acciaio o poliet ilene.

Il presente prezzo a corpo prevede e compensa tut te le opere e forniture sia edili-st radali (demolizione, scavo, rinterro,

opere murarie ed affini, compresa la ricost ruzione della pavimentazione st radale), che idrauliche (realizzazione della presa

stradale idrica), anche se non espressamente richiamate, necessarie per la completa esecuzione di un allacciamento st radale

di utenza acqua completo e funzionante in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura e montaggio del contatore di

utenza.

Piu' precisamente tali opere consistono in:

a)   Rot tura di pavimentazione st radale di qualsiasi natura e del relat ivo sot tofondo, compreso smontaggio e accatastamento

sul posto di last re in piet ra, zanella e cordonato st radali, nonche' della pavimentazione del marciapiede, anch'essa di

qualsiasi spessore e t ipo;

b)   Scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensioni idonee per raggiungere la tubazione st radale, eseguire

l'allacciamento ed effet tuare il riprist ino del rivest imento della tubazione st radale stessa (nel caso quest 'ult ima sia in

acciaio);

c)   Scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza per posa di tubazioni di presa avente una sezione di larghezza M t  0,40 e

profondita' variabile da M t  0,60 a M t  1,00, fino al raggiungimento della proprieta' privata dell'utente, o comunque in

ot temperanza allo schema fornito dalla D.L.;

d)   Eventuale foratura del muro di confine e relat iva fondazione della proprieta' privata e loro rifacimento;

e)   Esecuzione di t raccia muraria da terra fino al raggiungimento della nicchia at ta ad alloggiare il contatore di utenza e

relat ivo riprist ino in malta cement izia o comunque con materiale analogo all'esistente;

f)   Provvista e posa di sabbia a protezione delle tubazioni;

g)  Provvista e posa di ghiaia di fiume o materiale arido di cava esente da terra, in pezzatura non superiore a cm 5, per il

riempimento degli scavi;

h)  Rimozione delle tubazioni dell'allaccio preesistente;

i)  Trasporto di tut t i i materiali di rif iuto alla discarica, pubblica o privata a qualsiasi distanza, compreso l'onere a carico

dell'Impresa appaltat rice del pagamento della " tassa sui materiali conferit i a discariche"  prevista all'art . 3, comma 24/ 40

della Legge 28/ 12/ 1995 n. 549 (Legge Finanziaria 1996);

l)    Ricariche del riempimento fino alla definit iva stabilizzazione del piano viabile;

m)  Fornitura e muratura su marciapiede o sede st radale di chiusino in ghisa recante l'iscrizione "PUBLIACQUA SPA - ACQUA"

ed il simbolo aziendale, del diametro di Cm 15, posto su t roncone di tubo in cemento sovrastante una base cost ruita in

mat toni at ta a creare il pozzet to di accesso al comando del rubinet to di presa;

n)  Rifacimento di fogne e fognoli eventualmente danneggiat i durante i lavori, mediante fornitura e muratura in opera di tubi

di diametro e materiale uguali all'esistente, compreso get to di calcest ruzzo di base e relat ivo rinfianco; nel caso si debba

operare in presenza di fogna a casset ta sot to marciapiede e' compreso alt resi' il rifacimento del get to armato della solet ta,

qualora quest 'ult ima venga demolita per il passaggio della presa;

o)  Fornitura e messa in opera di tubi in P.V.C. secondo le norme UNI 7443 e UNI 7445 a protezione della tubazione di

COM M ITTENTE: COM UNE DI FIRENZE
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allacciamento, fino al DN 100 mm, anche con rinfianco in c.l.s. se necessario, da inserire ogni qualvolta si venga ad

intersecare a breve distanza alt ro servizio o fognatura st radale o quando ricorra il caso di passaggio in solet ta armata sopra

descrit to, o comunque quando ordinato dalla D.L.;

p) Regolarizzazione del taglio della pavimentazione st radale adiacente allo scavo per una larghezza di cm 15 per parte;

q) Formazione del cassonet to dello scavo, di spessore compreso fra cm 12 e cm 15, compreso t rasporto del materiale di

risulta alla discarica;

r)  Fornitura e posa in opera di tubazioni per acqua potabile in poliet ilene ad alta densita' (PN 10), rivest ite mediante un

foglio in alluminio puro a sua volta protet to esternamente da uno st rato coestruso in poliolefina. Conformi alle norme DIN

8074. Fornite in rotoli da 100 M t , compreso t rasporto ed accatastamento;

s)   Proseguimento della tubazione di allacciamento sot to t raccia muraria fino al raggiungimento della nicchia at ta ad

alloggiare il contatore di utenza, oppure fino al pozzet to in muratura (anche se in proprieta' privata) qualora si riscontri la

necessita' di posizionare il contatore "a terra" ;

t )   Fornitura ed applicazione sulla condot ta st radale di apposito collare di presa (per tubi in ghisa sferoidale od in

poliet ilene), manicot to filet tato a saldare (per tubi in acciaio), o raccordo a T (per tubi in poliet ilene di piccolo diametro);

u)  Fornitura e montaggio secondo gli schemi di proget to del rubinet to t ipo "Sicilia" , di raccordi in ot tone o lega di ot tone per

poliet ilene, del rubinet to di presa, di gomit i in ghisa malleabile zincata, nipples, rubinet to di arresto da porre

immediatamente prima del contatore ed eventuale alt ra raccorderia per dare la presa idrica completa e funzionante dalla

tubazione st radale al contatore di utenza, solo quest 'ult imo escluso, con la prescrizione che tut t i i suddet t i materiali devono

avere carat terist iche analoghe a quelli in uso dal Consiag e comunque verificat i ed accet tat i dalla D.L.;

v)  Rivest imento con fascia bituminosa Gisko (o similare) o materiali termo-rest ringent i di tut te le part i metalliche previste

nei precedent i capoversi da installare interrate o sot to t raccia muraria, e cio' nell'esecuzione di allacciament i su rete di

dist ribuzione in ghisa sferoidale od acciaio;

w) Nel caso di allacciament i in poliet ilene mult ist rato su rete di dist ribuzione in poliet ilene mult ist rato dovra' essere

garant ita la cont inuita' elet t rica ed il riprist ino della resistenza chimico-meccanica sia della condot ta principale che di quella

di presa, come specificato nelle modalita' di posa riportate all'apposito art icolo del Capitolato Speciale di Appalto

riguardante le norme per la messa in opera delle tubazioni in poliet ilene, per cui anche il rivest imento delle part i meccaniche

dovra' seguire analoghe metodologie;

x) Prova di collaudo come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto e comunque secondo le disposizioni date all'uopo dalla

D.L.;

y) Foratura della condot ta di dist ribuzione per il collegamento della presa mediante macchinet ta di cui al precedente

capoverso;

z) M ateriali di consumo (canapa e pasta t ipo Racifill, nast ri t ipo Teflon o similari a base di PTFF);

Prescrizione finale: nel caso che vengano eseguite due o piu' prese acqua e/ o gas sfrut tando il medesimo scavo e la stessa

riapertura sulla tubazione di dist ribuzione, ad ognuno degli allacciament i cosi' eseguit i si dovra' applicare una detrazione del

30% calcolata sul presente prezzo a corpo. Tale det razione dovra' essere at tuata sul libret to delle misure, molt iplicando per

0,70 la quant ita' a corpo di ognuno degli allacciament i eseguit i con scavo e riapertura in comune.

-A corpo per ogni allacciamento idrico del DN 1"  per una lunghezza massima di M l 10,00 misurat i orizzontalmente dall'asse

della tubazione di dist ribuzione.

euro (trecentodiciotto/ 08) a corpo 318,08

Nr. 89 Esecuzione completa di un allacciamento idrico realizzato secondo gli schemi di proget to, dalla condot ta di rete fino al

48 contatore di utenza (quest 'ult imo escluso) o al rubinet to di presa (solo nel caso sia espressamente ordinato dalla D.L.), per

WAM .20.21.002/ bis una lunghezza massima di M l 10,00 misurata orizzontalmente a part ire dall'asse della tubazione di dist ribuzione, la quale

potra' essere in ghisa sferoidale, acciaio o poliet ilene.

Il presente prezzo a corpo prevede e compensa tut te le opere e forniture sia edili-st radali (demolizione, scavo, rinterro,

opere murarie ed affini, compresa la ricost ruzione della pavimentazione st radale), che idrauliche (realizzazione della presa

stradale idrica), anche se non espressamente richiamate, necessarie per la completa esecuzione di un allacciamento st radale

di utenza acqua completo e funzionante in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura e montaggio del contatore di

utenza.

Piu' precisamente tali opere consistono in:

a) Rot tura di pavimentazione st radale di qualsiasi natura e del relat ivo sot tofondo, compreso smontaggio e accatastamento

sul posto di last re in piet ra, zanella e cordonato st radali, nonche' della pavimentazione del marciapiede, anch'essa di

qualsiasi spessore e t ipo;

b) Scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensioni idonee per raggiungere la tubazione st radale, eseguire

l'allacciamento ed effet tuare il riprist ino del rivest imento della tubazione st radale stessa (nel caso quest 'ult ima sia in

acciaio);

c) Scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza per posa di tubazioni di presa avente una sezione di larghezza M t  0,40 e

profondita' variabile da M t  0,60 a M t  1,00, fino al raggiungimento della proprieta' privata dell'utente, o comunque in

ot temperanza allo schema fornito dalla D.L.;

d) Eventuale foratura del muro di confine e relat iva fondazione della proprieta' privata e loro rifacimento;

e) Esecuzione di t raccia muraria da terra fino al raggiungimento della nicchia at ta ad alloggiare il contatore di utenza e

relat ivo riprist ino in malta cement izia o comunque con materiale analogo all'esistente;

f) Provvista e posa di sabbia a protezione delle tubazioni;

g) Provvista e posa di ghiaia di fiume o materiale arido di cava esente da terra, in pezzatura non superiore a cm 5, per il

riempimento degli scavi;

h)  Rimozione delle tubazioni dell'allaccio preesistente;

i) Trasporto di tut t i i materiali di rif iuto alla discarica, pubblica o privata a qualsiasi distanza, compreso l'onere a carico

dell'Impresa appaltat rice del pagamento della " tassa sui materiali conferit i a discariche"  prevista all'art . 3, comma 24/ 40

COM M ITTENTE: COM UNE DI FIRENZE
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della Legge 28/ 12/ 1995 n. 549 (Legge Finanziaria 1996);

l) Ricariche del riempimento fino alla definit iva stabilizzazione del piano viabile;

m) Fornitura e muratura su marciapiede o sede st radale di chiusino in ghisa recante l'iscrizione "PUBLIACQUA SPA - ACQUA"

ed il simbolo aziendale, del diametro di Cm 15, posto su t roncone di tubo in cemento sovrastante una base cost ruita in

mat toni at ta a creare il pozzet to di accesso al comando del rubinet to di presa;

n) Rifacimento di fogne e fognoli eventualmente danneggiat i durante i lavori, mediante fornitura e muratura in opera di tubi

di diametro e materiale uguali all'esistente, compreso get to di calcest ruzzo di base e relat ivo rinfianco; nel caso si debba

operare in presenza di fogna a casset ta sot to marciapiede e' compreso alt resi' il rifacimento del get to armato della solet ta,

qualora quest 'ult ima venga demolita per il passaggio della presa;

o) Fornitura e messa in opera di tubi in P.V.C. secondo le norme UNI 7443 e UNI 7445 a protezione della tubazione di

allacciamento, fino al DN 100 mm, anche con rinfianco in c.l.s. se necessario, da inserire ogni qualvolta si venga ad

intersecare a breve distanza alt ro servizio o fognatura st radale o quando ricorra il caso di passaggio in solet ta armata sopra

descrit to, o comunque quando ordinato dalla D.L.;

p) Regolarizzazione del taglio della pavimentazione st radale adiacente allo scavo per una larghezza di cm 15 per parte;

q) Formazione del cassonet to dello scavo, di spessore compreso fra cm 12 e cm 15, compreso t rasporto del materiale di

risulta alla discarica;

r) Fornitura e posa in opera di tubazioni per acqua potabile in poliet ilene ad alta densita' (PN 10), rivest ite mediante un

foglio in alluminio puro a sua volta protet to esternamente da uno st rato coestruso in poliolefina. Conformi alle norme DIN

8074. Fornite in rotoli da 100 M t , compreso t rasporto ed accatastamento;

s) Proseguimento della tubazione di allacciamento sot to t raccia muraria fino al raggiungimento della nicchia at ta ad

alloggiare il contatore di utenza, oppure fino al pozzet to in muratura (anche se in proprieta' privata) qualora si riscontri la

necessita' di posizionare il contatore "a terra" ;

t ) Fornitura ed applicazione sulla condot ta st radale di apposito collare di presa (per tubi in ghisa sferoidale od in poliet ilene),

manicot to filet tato a saldare (per tubi in acciaio), o raccordo a T (per tubi in poliet ilene di piccolo diametro);

u) Fornitura e montaggio secondo gli schemi di proget to del rubinet to t ipo "Sicilia" , di raccordi in ot tone o lega di ot tone per

poliet ilene, del rubinet to di presa, di gomit i in ghisa malleabile zincata, nipples, rubinet to di arresto da porre

immediatamente prima del contatore ed eventuale alt ra raccorderia per dare la presa idrica completa e funzionante dalla

tubazione st radale al contatore di utenza, solo quest 'ult imo escluso, con la prescrizione che tut t i i suddet t i materiali devono

avere carat terist iche analoghe a quelli in uso dal Consiag e comunque verificat i ed accet tat i dalla D.L.;

v) Rivest imento con fascia bituminosa Gisko (o similare) o materiali termo-rest ringent i di tut te le part i metalliche previste nei

precedent i capoversi da installare interrate o sot to t raccia muraria, e cio' nell'esecuzione di allacciament i su rete di

dist ribuzione in ghisa sferoidale od acciaio;

w) Nel caso di allacciament i in poliet ilene mult ist rato su rete di dist ribuzione in poliet ilene mult ist rato dovra' essere

garant ita la cont inuita' elet t rica ed il riprist ino della resistenza chimico-meccanica sia della condot ta principale che di quella

di presa, come specificato nelle modalita' di posa riportate all'apposito art icolo del Capitolato Speciale di Appalto

riguardante le norme per la messa in opera delle tubazioni in poliet ilene, per cui anche il rivest imento delle part i meccaniche

dovra' seguire analoghe metodologie;

x) Prova di collaudo come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto e comunque secondo le disposizioni date all'uopo dalla

D.L.;

y) Foratura della condot ta di dist ribuzione per il collegamento della presa mediante macchinet ta di cui al precedente

capoverso;

z) M ateriali di consumo (canapa e pasta t ipo Racifill, nast ri t ipo Teflon o similari a base di PTFF);

Prescrizione finale: nel caso che vengano eseguite due o piu' prese acqua e/ o gas sfrut tando il medesimo scavo e la stessa

riapertura sulla tubazione di dist ribuzione, ad ognuno degli allacciament i cosi' eseguit i si dovra' applicare una detrazione del

30% calcolata sul presente prezzo a corpo. Tale det razione dovra' essere at tuata sul libret to delle misure, molt iplicando per

0,70 la quant ita' a corpo di ognuno degli allacciament i eseguit i con scavo e riapertura in comune.

-A corpo per ogni allacciamento idrico del DN 2"  per una lunghezza massima di M l 10,00 misurat i orizzontalmente dall'asse

della tubazione di dist ribuzione.

euro (seicentonovantauno/ 47) a corpo 691,47

PREZZI AGGIUNTI  (Cap 4)

Nr. 90 Formazione di rinfianchi in sabbione, compreso: la fornitura, il  t rasporto,  la stesa e la compat tazione per rinfianchi di

53 tubazioni,  compresi, alt resì,  mano  d'opera necessaria e quanto alt ro occorra  per  dare  il t itolo ult imato a perfet ta regola

010.01.PA1.002.010 d'arte. M isura del materiale in  opera compat tato.

euro (ventiotto/ 24) m3 28,24

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di sfiatatoio automat ico t ipo "Roma", corpo in bronzo,  rubinet to di intercet tazione a t re vie e

57 galleggiante in gomma del  diametro di at tacco di 1" .

010.01.PA1.003.010 euro (centosette/ 80) cadauno 107,80

Nr. 92 Realizzazione di pavimentazione degli at t raversament i pedonali rialzat i in asfalto stampato e colorato con vernici

58 bicomponent i, cost ituita da tappeto in conglomerato bituminoso dello spessore di mm. 30 misurato a lavoro ult imato,

010.01.PA1.004.001 confezionato a caldo con bitume puro semisolido in idonei impiant i in ragione del 6% di bitume in peso degli inert i cost ituit i

da piet rischet t i e graniglia della pezzatura di mm. 0- 6, compresa la stesa e la cilindratura con rullo leggero, nonché

l'emulsione di ancoraggio. Nel presente art icolo si intendono espressamente compresi e già compensat i tut t i gli oneri

derivant i dalla formazione secondo part icolari di proget to e/ o fornit i dalla D.L. in corso lavori, compresa l'assistenza di un

apposito operatore per la ripresa e la profilatura del colmo della baulatura sulla mezzeria della st rada e sulle giunzioni in
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genere. Il tappeto dovrà quindi risultare perfet tamente sagomato secondo le prescrit te pendenze, di granulometria

uniforme, privo di qualsiasi avvallamento, gibbosità e asperità, che in caso di formazione dovranno essere tempest ivamente

eliminate. Compreso qualisiasi onere per il rispet to dei pozzet t i e delle ret i tecnologiche in genere, e per la giunzione con

l'asfalto esistente. M isurazione della superficie effet t iva.

euro (quaranta/ 00) m2 40,00

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di Acciaio INOX AISI 316L LAVORATO cost ituito da LAM IERE DI QUALSIASI SPESSORE, TUBAZIONI E

63 PEZZI SPECIALI PER CARPENTERIE IDRAULICHE IN ACCIAIO INOX 316, profilat i normali in tondo, piat to, quadro, angolari, ecc.,

010.01.PA1.550.001 per carpenterie metalliche, ringhiere, cancelli, inferriate, griglie, scalet te, ecc., compreso l'eventuale impiego di lamiere, con

intelaiature fisse o mobili, composte di spart it i a geometria semplice, compreso cardini, guide, serramenta e ferramenta di

qualunque t ipo, zanche di fissaggio alle murature di qualunque t ipo, per manufat t i da installare a qualunque altezza o

profondità, compreso fori, piast re, bulloni, saldature, ecc., nonchè ogni alt ro magistero per dare l'opera funzionante.

euro (tredici/ 50) kg 13,50

Nr. 94 Saldatura ad elet t rodo su tubazione in acciaio Inox, compreso : movimentazione tubazione, posizionamento su sega a

64 nastro, taglio del pezzo a misura, molatura delle due teste di accoppiamento per realizzazione di smusso idoneo a ricevere il

010.01.PA1.550.002 cordone di saldatura, posizionamento di staffe per allineamento delle tubazioni, o delle squadre per at testatura delle flange,

saldatura ad elet t rodo, in varie passate, compreso la molatura per ripresa del cordone alla fine dell'elet t rodo, la spazzolatura

per la rimozione delle scorie alla realizzazione dei cordoni successivi, rimozione degli allineatori e delle squadre, molatura dei

punt i di saldatura fuori dai cordoni, spazzolatura finale della saldatura, lavaggio di sgrassamento del pezzo, applicazione di

acido tamponato per rimozione delle ossidature sia sulle saldature che nei graffi sulla tubazione, tempo di at tesa per le

reazioni chimiche, lavaggio a pressione con idropulit rice per la rimozione dei prodot t i acidi, asciugatura, spazzolatura e

lucidatura finale. Tut t i i materiali compresi ad esclusione della tubazione e/ o pezzo speciale. Il prezzo si intende per

millimetro di circonferenza della tubazione.

euro (zero/ 14) mm 0,14

Nr. 95 Posa  in  opera di tubazioni in ghisa sferoidale DN 150mm. compreso la  stesa  nel cavo  o  nella cameret ta, l'imbocciatura e

65 l'allineamento  secondo  le livellet te  di  proget to, la formazione dei giunt i di qualsiasi  t ipo  a flange, a cordone e bicchiere,

050.01.PA1.101.005 express rapido e la fornitura di tut t i  i materiali  necessari per la giunzione, bulloni e guarnizioni,  lo scavo per  le  eventuali

nicchie necessarie per il montaggio  dei  giunt i,  il montaggio dei pezzi speciali, saracinesche, aggiustaggio e  taglio  per

eventuali collegament i a tubazioni esistent i e la prova della tubazione. Nel prezzo è compresa la livellazione del piano di

posa, il calo dei tubi nello scavo, la pulizia del bicchiere con spazzola di acciaio, la lubrificazione con apposita pasta della sede

ove verrà alloggiata la guarnizione in quant ità necessaria e variabile da 10g/ giunto per Dn 80 a 19g/ giuntodi pasta per Dn

150, la fornitura e posa in opera della guarnizione, la lubrificazione di guarnizione e la est remità del tubo da imboccare con

pasta idonea, il centramento e controllo coassilità, l'ut ilizzo di t irfort  ed accessori e controllo della perfet ta penetrazione del

tubo nel bicchiere. Le guarnizioni  dovranno essere conformi a Circolare del M inistero della Sanità n. 102.. Compreso ogni

onere relat ivo al riempimento della condot ta, lo spurgo. la messa in pressione e la esecuzione di prove di tenuta che

verranno richieste dalla D.L., la disinfezione della condot ta. E' compreso ogni onere relat ivo al taglio dei tubi ove si rendesse

necessario e completo di operazioni di spazzolatura e smussatura delle tubazioni. E' escluso il rinfianco a sabbia pagato a

parte e la fornitura della tubazione con  giunto a bicchiere o t ipo elast ico a serraggio meccanico o ant isfilamento. Compreso

ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Per ml. di condot ta misurata in opera sulla generat rice

superiore del tubo in corrispondenza asse tubazione. Diam. 150 mm.

euro (tre/ 11) m 3,11

Nr. 96 Posa  in  opera di tubazioni in ghisa sferoidale DN 300mm. compreso la  stesa  nel cavo  o  nella cameret ta, l'imbocciatura e

66 l'allineamento  secondo  le livellet te  di  proget to, la formazione dei giunt i di qualsiasi  t ipo  a flange, a cordone e bicchiere,

050.01.PA1.101.008 express rapido e la fornitura di tut t i  i materiali  necessari per la giunzione, bulloni e guarnizioni,  lo scavo per  le  eventuali

nicchie necessarie per il montaggio  dei  giunt i,  il montaggio dei pezzi speciali, saracinesche, aggiustaggio e  taglio  per

eventuali collegament i a tubazioni esistent i e la prova della tubazione. Nel prezzo è compresa la livellazione del piano di

posa, il calo dei tubi nello scavo, la pulizia del bicchiere con spazzola di acciaio, la lubrificazione con apposita pasta della sede

ove verrà alloggiata la guarnizione in quant ità necessaria e variabile da 10g/ giunto per Dn 80 a 19g/ giuntodi pasta per Dn

150, la fornitura e posa in opera della guarnizione, la lubrificazione di guarnizione e la est remità del tubo da imboccare con

pasta idonea, il centramento e controllo coassilità, l'ut ilizzo di t irfort  ed accessori e controllo della perfet ta penetrazione del

tubo nel bicchiere. Le guarnizioni  dovranno essere conformi a Circolare del M inistero della Sanità n. 102.. Compreso ogni

onere relat ivo al riempimento della condot ta, lo spurgo. la messa in pressione e la esecuzione di prove di tenuta che

verranno richieste dalla D.L., la disinfezione della condot ta. E' compreso ogni onere relat ivo al taglio dei tubi ove si rendesse

necessario e completo di operazioni di spazzolatura e smussatura delle tubazioni. E' escluso il rinfianco a sabbia pagato a

parte e la fornitura della tubazione con  giunto a bicchiere o t ipo elast ico a serraggio meccanico o ant isfilamento. Compreso

ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Per ml. di condot ta misurata in opera sulla generat rice

superiore del tubo in corrispondenza asse tubazione. Diam. 300 mm.

euro (sei/ 38) m 6,38

Nr. 97 Posa in opera di raccordi in ghisa sferoidale flangiat i conformi a norme UNI-ISO 2531 EN545 complet i di guarnizione di

67 tenuta per pressioni PN16 o 25, con foratura flange secondo norme UNI 2237 o UNI2238, compresa fornitura e posa in opera

050.01.PA1.102.104 di bulloni  in acciaio di serraggio flange classe PN16 o PN25  rivest imento esterno con st rato di zinco puro di 200 g/ mq

applicato per metallizzazione risoperto da uno st rato di finitura di prodot to bituminoso secondo le Norme UNI-ISO 8179 ed

UNI-EN 545; internamente saranno rivest it i con malta cement izia di altoforno applicata per centrifugazione secondo le

Norme UNI-ISO 4179 ed UNI-EN 545.

TI a 3 flangie, riduzioni a 2 flange, croci a 4 flangie, tazze, manicot t i di lunghezza 250 mm. - 500 mm.

Fino al DN 300
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euro (uno/ 57) kg 1,57

Nr. 98 Posa in opera di saracinesche fino a DN 150mm a corpo ovale, t ipo Euro o similari, a scartamento normalizzato ISO, per

68 acqua  potabile a corpo piat to PN 16 - con est remità flangiate forate UNI PN 10 o UNI PN 16 con piedini di appoggio,

050.01.PA1.103.102 realizzate con corpo e coperchio in  ghisa sferoidale almeno GS 400 - 15 UNI 4544, con  verniciatura epossidica  a spessore

medio di 150 micron, cuneo  in  ghisa sferoidale  rivest ito integralmente  con  gomma   nit rilica vulcanizzata  a spessore

(atossica secondo la Circolare  n. 102 del M inistero della Sanità).La  tenuta  primaria avviene per  sola compressione  della

gomma,  senza  effet to di taglio; la tenuta secondaria  fra coperchio e  albero  realizzata mediante anelli O  -  Ring alloggiat i

in opportune sedi ret t if icate  del coperchio,  guarnizione a labbro di fine corsa interna ed ulteriore guarnizione in gomma

nit rilica parapolvere verso l'esterno. Albero  in  acciaio inox AISI 420 con  relat iva  bussola di ancoraggio  in ot tone;

accoppiamento fra corpo  e  coperchio mediante vit i a brugola annegate in stearina. La sarcinesca sarà corredata di

volant ino in ghisa.

Pressione  di  prova 25 bar a saracinesca aperta, 18  bar  a saracinesca chiusa.

Nel prezzo è compensato  l'onere, se richiesto, di prelievo, carico e t rasporto dal magazzino.

Compresa bulloneria in acciaio " inox"  e compresi accessori di montaggio il tut to per dare l'opera finita a regola d'arte. Il

serraggio ed il t ipo di bulloni-t irant i deve avvenire at t raverso l'uso di apposita chiave dinamometrica secondo le ist ruzioni

indicate dal cost rut tore.

Fino DN 150mm

euro (novantacinque/ 52) cadauno 95,52

Nr. 99 Posa in opera di saracinesche da DN150mm fino a DN 300mm a corpo ovale, t ipo Euro o similari, a scartamento normalizzato

69 ISO, per acqua  potabile a corpo piat to PN 16 - con est remità flangiate forate UNI PN 10 o UNI PN 16 con piedini di appoggio,

050.01.PA1.103.105 realizzate con corpo e coperchio in  ghisa sferoidale almeno GS 400 - 15 UNI 4544, con  verniciatura epossidica  a spessore

medio di 150 micron, cuneo  in  ghisa sferoidale  rivest ito integralmente  con  gomma   nit rilica vulcanizzata  a spessore

(atossica secondo la Circolare  n. 102 del M inistero della Sanità).La  tenuta  primaria avviene per  sola compressione  della

gomma,  senza  effet to di taglio; la tenuta secondaria  fra coperchio e  albero  realizzata mediante anelli O  -  Ring alloggiat i

in opportune sedi ret t if icate  del coperchio,  guarnizione a labbro di fine corsa interna ed ulteriore guarnizione in gomma

nit rilica parapolvere verso l'esterno. Albero  in  acciaio inox AISI 420 con  relat iva  bussola di ancoraggio  in ot tone;

accoppiamento fra corpo  e  coperchio mediante vit i a brugola annegate in stearina. La sarcinesca sarà corredata di

volant ino in ghisa.

Pressione  di  prova 25 bar a saracinesca aperta, 18  bar  a saracinesca chiusa.

Nel prezzo è compensato  l'onere, se richiesto, di prelievo, carico e t rasporto dal magazzino.

Compresa bulloneria in acciaio " inox"  e compresi accessori di montaggio il tut to per dare l'opera finita a regola d'arte. Il

serraggio ed il t ipo di bulloni-t irant i deve avvenire at t raverso l'uso di apposita chiave dinamometrica secondo le ist ruzioni

indicate dal cost rut tore.

Da DN150mm fino a DN 300mm

euro (centodiciassette/ 25) cadauno 117,25

Nr. 100 Posa in opera, di valvola a farfalla flangiata fino a DN 250mm. rispondente alle norme ISO 9001 e nel rispet to delle

70 prescrizioni tecniche stabilite dalle norme DIN 3230.

050.01.PA1.105.101 Corpo cost ruito in monoblocco, ricavato da fusione di ghisa a grafite sferoidale GGG50, sede di controtenuta sul corpo,

resistente a corrosione e ad usura, ot tenuta col riporto di nickel finemente lavorato, mediante saldatura.

Lente in ghisa a grafite sferoidale GGG50, con at tacchi a doppio eccentrico rispet to all'asse del corpo, in modo da

permet tere alla guarnizione di arrivare sulla zona di tenuta sul corpo con gradualità ed evitare, a valvola aperta, il contat to

fra le part i, con guarnizione anulare di tenuta in profilato di EPDM , adat to per l'impiego fino alla temperatura di + 120° C,

ancorata a mezzo di un anello di fissaggio in ghisa sferoidale e bulloni in acciaio A4.

Perni della lente, lato operatore e lato coperchio in acciaio inox X20 Cr13 imbussolat i ed inchiavet tat i alla lente mediante

una spina cilindrica in acciaio inox, con tenute secondarie realizzate mediante serie di anelli 0-Ring in EPDM .

Flange di accoppiamento alla condot ta con superficie di appoggio, forate e dimensionate secondo le norme UNI 2277 PN 10.

Equipaggiate con ridut tore di coppia t ipo "GS"per valvole dest inate ad installazione in cameret ta a vite senza fine e ruoto

elicoidale irreversibile con senso di rotazione orario, in esecuzione corrazzata con protezione IP 67, con autolubrificazione al

100% e fine corsa tarabili.

Verniciatura interna ed esterna con resine epossidiche riportate elet t rostat icamente e stabilizzate a forno, impiegabili con

temperatura massima ammissibile di 60°C per non deteriorare la protezione.

Nel prezzo è compensato  l'onere, se richiesto, di prelievo, carico e t rasporto dal magazzino.

Compresa predisposizione per alloggiamento at tuatori, bulloneria in acciaio " inox"  e accessori per dare l'opera finita a regola

d'arte. Il serraggio ed il t ipo di bulloni-t irant i deve avvenire at t raverso l'uso di apposita chiave dinamometrica secondo le

ist ruzioni indicate dal cost rut tore.

Per valvole fino a DN 250mm.

euro (settantasette/ 30) cadauno 77,30

Nr. 101 Posa in opera, di valvola a farfalla flangiata da DN 300 mm. fino a DN 400mm rispondente alle norme ISO 9001 e nel rispet to

71 delle prescrizioni tecniche stabilite dalle norme DIN 3230.

050.01.PA1.105.104 Corpo cost ruito in monoblocco, ricavato da fusione di ghisa a grafite sferoidale GGG50, sede di controtenuta sul corpo,

resistente a corrosione e ad usura, ot tenuta col riporto di nickel finemente lavorato, mediante saldatura.

Lente in ghisa a grafite sferoidale GGG50, con at tacchi a doppio eccentrico rispet to all'asse del corpo, in modo da

permet tere alla guarnizione di arrivare sulla zona di tenuta sul corpo con gradualità ed evitare, a valvola aperta, il contat to

fra le part i, con guarnizione anulare di tenuta in profilato di EPDM , adat to per l'impiego fino alla temperatura di + 120° C,

ancorata a mezzo di un anello di fissaggio in ghisa sferoidale e bulloni in acciaio A4.

Perni della lente, lato operatore e lato coperchio in acciaio inox X20 Cr13 imbussolat i ed inchiavet tat i alla lente mediante
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una spina cilindrica in acciaio inox, con tenute secondarie realizzate mediante serie di anelli 0-Ring in EPDM .

Flange di accoppiamento alla condot ta con superficie di appoggio, forate e dimensionate secondo le norme UNI 2277 PN 10.

Equipaggiate con ridut tore di coppia t ipo "GS"per valvole dest inate ad installazione in cameret ta a vite senza fine e ruoto

elicoidale irreversibile con senso di rotazione orario, in esecuzione corrazzata con protezione IP 67, con autolubrificazione al

100% e fine corsa tarabili.

Verniciatura interna ed esterna con resine epossidiche riportate elet t rostat icamente e stabilizzate a forno, impiegabili con

temperatura massima ammissibile di 60°C per non deteriorare la protezione.

Nel prezzo è compensato  l'onere, se richiesto, di prelievo, carico e t rasporto dal M agazzino.

Compresa predisposizione per alloggiamento at tuatori, bulloneria in acciaio " inox"  e accessori per dare l'opera finita a regola

d'arte. Il serraggio ed il t ipo di bulloni-t irant i deve avvenire at t raverso l'uso di apposita chiave dinamometrica secondo le

ist ruzioni indicate dal cost rut tore.

Per valvole da DN 300 mm. fino a DN 400mm

euro (novantasei/ 14) cadauno 96,14

Nr. 102 Compenso per eliminazione condot ta di acquedot to in fognatura. Il prezzo di applicazione t iene conto che il materiale di

73 resulta resta in proprieta dell'Impresa, alla quale competera, quindi, l'onere del carico, t rasporto, scarico e stoccaggio del

050.01.PA1.500.001 materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intendera farne, inclusa l'eventuale

rigenerazione. Il prezzo prevede gli scavi necessari al rit rovamento della condot ta t raversa dell'acquedot to fino alla parete

della fognatura; lo sfilamento della condot ta idrica dalla fognatura, il riempimento del cavo sulla parete e il riprist ino della

fognatura, il carico, t rasporto e scarico in discarica dei materiali di resulta compreso l'onere di conferimento, ogni onere e

magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte.

euro (settecentocinquantaotto/ 89) a corpo 758,89

Nr. 103 Pulizia e videoispezione della fognatura con indicazione degli allacciament i esistent i; prezzo a corpo per noleggio a caldo di

74 veicolo con at t rezzatura "combinata"  per disot turazione, pulizia e aspit razione fanghi di risulta. Il prezzo compensa il

050.01.PA1.550.001 noleggio dalla partenza del veicolo dal deposito con cisterna carica di acqua di lavaggio, comprende il tempo delle

prestazioni necessarie, fino al suo rient ro in deposito con cisterna scarica, compreso i t rasferiment i, la preparazione, la

pulizia, l'eventuale disot turazione, l'aspirazione e il conferimento dei fanghi allo smalt imento. Il noleggio a caldo comprende

il veicolo e due operatori. Il prezzo comprende ogni sopralluogo necessario, l'ispezione televisiva della condot ta

prevent ivamente pulita allo scopo di individuare e mappare gli allacciament i esistent i present i sulla linea. Al termine

dell'indagine videoispet t iva saranno messi a disposizione dell'Ufficio D.L. i seguent i dat i:

- rapport i grafici a colori dei t rat t i ispezionat i da popzzet to a pozzet to contenent i tut t i i dat i interessant i per l'individuazione

degli allacciament i esistent i present i, distanze e mappatura.

- raccolta fotografica e video dell'ispezione su formato digitale.

- rilievo planimetrico con mappatura degli allacciament i present i sulla linea.

Il prezzo a corpo si riferisce alla pulizia e alla videoispezione per circa 800ml che dovrà essere eseguita in concomitanza alla

chiusura st radale del t rat to di volta in volta interessato, per un totale di 4 t rat t i consecut ivi. Nel prezzo sono compresi tut t i i

t rasferiment i, le preparazioni e gli apprestament i necessari al completamento di ogni t rat to. Nel prezzo sono comprese fino

a 4 "chiamate"  considerato che per ogni chiamata vengano terminate tut te le operazioni necessarie al completamento di

ogni singolo t rat to.

euro (diciannovemilanovecentoventiquattro/ 33) a corpo 19´924,33

Nr. 104 Posa in opera di stazione raccolta rifiut i in cemento armato prefabbricato,le dimensioni e carat terist iche tecniche del

75 calcest ruzzo saranno conformi alle specifiche riportate nella relazione sui materiali e nel disegno di proget to.

050.01.PA1.600.001 Nel prezzo è compreso:

- scavo a sezione obbligata per la posa della st rut tura prefabbricata come riportato in tavole grafiche di proget to;

- carico, t rasporto e posizionamento di st rut tura in cemento prefabbricato in sede indicata dai disegni proget tuali, compreso

livellamento;

- carico, t rasporto e scarico dei materiali di risulta provenient i dallo scavo;

- oneri per conferimento a discarica del materiale di risulta proveniente dagli scavi;

- preparazione del fondo dello scavo, compat tazione e livellamento;

- realizzazione di masset to in cls C12/ 15 come descrit to in tavole di proget to;

- rinfianco in cls C20/ 25 come tavole di proget to;

- allacciamento alla rete fognaria;

ogni onere e magistero a rendere l'opera eseguita a perfet ta regola d'arte.

euro (duemiladuecentonovantaotto/ 86) a corpo 2´298,86

     FIRENZE, 22/ 06/ 2016

Il Tecnico
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