QUADRO ECONOMICO
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO
URBANO - PIANO DELLE BRIGLIE
La spesa necessaria all’esecuzione dei lavori ed alle forniture di beni e servizi previste nel progetto
ricavata sulla base del Prezzario dei Lavori Pubblici Edizione 2018 vigente del settore costruzioni e
settore impianti in vigore nella Regione Campania e pubblicato sul B.U.R.C., e da eventuali analisi
prezzi, ammonta a:

PROETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
A) Lavori a Base D' Asta - Lavori a Misura
tipologia

azione

importo lavori

A1/1

Lavori a misura

€

A1/2

Lavori a corpo

€

%iva

68 572,90
-

a.1) Totale Lavori a Base d' Asta

€

a.2,1) Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso

€

4 045,76

a.3) Totale Complessivo Lavori

€

72 618,66

importo iva

10

€

10

€

10

€

6 857,29
-

68 572,90
404,58
7 261,87

B) Somme a Disposizione della Stazione Appaltante
Euro
€

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

431,65

b.2) Forniture

€

-

b.3) Rilievi, accertamenti ed indagini

b,7) accantonamento

€
€
€
€
€

-

b.8) Spese generali (distinte nelle seguenti sottocategorie)

€

9 914,24

spese tecniche per attività interne relative alla progettazione, alle necessarie attività
b.8.1A - preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, attività di
RUP (1.5%)

€

1 089,28

spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori e al
b.8.1B - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
prestazioni del personale dipendente

€

7 624,96

b.8.1C - spese tecniche relative alla perizia geologica

b.4) Allacciamenti ai pubblici servizi
b.5) Imprevisti
b,6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€

-

spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
b.8.2 responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione

€

-

b.8.3 - spese per commissioni giudicatrici

€

b.8.4 - spese per pubblicità

€

-

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
b.8.5 - d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€

-

1 200,00

€

9 311,46

B) Totale Somme a Disposizione

€

19 657,34

C) Totale generale intervento

€

92 276,00

b.9)

I.V.A. ed eventuali altre imposte
b.9.1) I.V.A. 10% sui lavori

€

7 261,87

b.9.2) Contributi previdenziali su spese tecniche
(4% su b.8.1B + b.8.1C + b.8.5)

€

305,00

b.9.3) I.V.A. su spese tecniche
[22% su (b.9.2+b.8.1B+b.8.1C+ b.8.5)]

€

1 744,59

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
di COMPLETAMENTO dei lavori di Rifunzionalizzazione
della rete idrica presente Centro Urbano di Conza della
Campania

I. INTRODUZIONE
Il progetto in questione riguarda il COMPLETAMENTO dei lavori di rifunzionalizzazione della rete
idrica presente nel Centro Urbano del Comune di Conza della Campania. Lo scopo principale è
quello di realizzare una linea dedicata di alimentazione dal serbatoio cittadino al Campo Sportivo.
Il Comune di Conza della Campania si sviluppa su di un’area molto pianeggiante con una quota
massima pari a 495.00 mslm e una quota minima pari a 480.00 mslm, pertanto con pendenze non
affatto elevate.
Il Comune, ricostruito a seguito del sisma del 23 Novembre del 1980, è caratterizzato soprattutto
da edifici realizzati su due livelli, ma non mancano quelli con 3 o 4 livelli, seppur in numero
altamente limitato.
La rete di distribuzione idrica urbana è costituita dall’insieme delle condotte, delle
apparecchiature e dei manufatti messi in opera in un centro abitato per alimentare le utenze
private ed i servizi pubblici. Essa è munita di derivazioni per l’alimentazione di:
•

utenze private;

•

utenze pubbliche;

•

idranti antincendio;

•

fontanelle stradali;

•

idranti da innaffiamento.

Considerato che tutto il centro urbano è stato oggetto di recente dei lavori di rifunzionalizzazione
della rete idrica presente nel Centro Urbano del Comune di Conza della Campania, e l’impianto è
perfettamente funzionante, si rende necessario completare i lavori con la realizzazione di rete
idrica dedicata a servizio del Campo Sportivo.
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Alla luce di quanto detto, dopo aver scelto lo schema del tracciato e il tipo di tubazione da usare, si
passerà al calcolo del fabbisogno idrico giornaliero e alla fase di calcolo e verifica della rete che
sarà realizzata nelle seguenti fasi:
1. Calcolo delle portate distribuite;
2. Fase di dimensionamento;
3. Fase di verifica.

II. SCELTA E SCHEMA DEL TRACCIATO
La scelta del tracciato è condizionata dalle seguenti condizioni al contorno:
• Dalla presenza della rete fognaria che giace a varie profondità al di sotto del piano
campagna;
• Dalla presenza degli altri sottoservizi quali i gasdotti, la rete telefonica e quella elettrica;
• Dalla necessità di non intervenire con scavi in aree recentemente ristrutturate e già
provviste di un sistema di rete idrica in buone condizioni.
Per tali motivi il tracciato della nuova rete a servizio esclusivo del Campo Sportivo non potrà che
seguire il perimetro esterno del centro urbano, ed i tratti interessati dall’intervento sono: strada
accesso Serbatoio Cittadino, via Ranfone, via Mopsi, via Di Guglielmo, Corso Europa, via Romolo
Caggese, Via De Sanctis, strada Campo Sportivo.
Il tracciato dell’acquedotto, che si estende per una lunghezza di circa 1,378 km, può essere
schematizzato come nella figura seguente.
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La rete dedicata ha un unico punto di ingresso (serbatoio cittadino) ed un unico punto di uscita
(Campo Sportivo).
Inoltre l’intero tracciato è del tipo diretto a pettine con una unica utenza.

III. SCELTA DELLA TUBAZIONE
Sulla scorta di quanto detto sinora si è optato di scegliere un tipo di condotta che ottemperi sia
alle varie esigenze imposte dal tracciato, sia alla tipologia di terreno attraversata, pertanto per la
realizzazione dell’opera di adduzione esterna in esame saranno utilizzate tubazioni in polietilene
ad alta densità PFA25.
La scelta di utilizzare un materiale sintetico quale il polietilene è dipeso da diversi fattori quali:
• Peso specifico basso quindi facilità di trasporto e posa in opera;
• Elevatissima resistenza alla corrosione chimica e elettrochimica quindi non c’è bisogno di
ulteriori protezioni;
• Tubazioni molto lisce ovvero bassa scabrezza;
• Ottima resistenza alle abrasioni e alla corrosione, infatti vengono definiti “tubi che non
invecchiano” con coefficiente di invecchiamento pari all’unità;
• Ottima flessibilità e leggerezza;
• Comportamento meccanico di tipo viscoelastico, ovvero se sottoposti ad una sollecitazione
meccanica si deformano in maniera elastica presentando uno scorrimento viscoso (creep)
che dura nel tempo.
Le giunzioni tra le tubazioni, i raccordi e gli eventuali pezzi speciali avverranno mediante saldatura
ad elementi termici per contatto (polifusione testa/testa) poiché tale tipo di tecnica presenta
innumerevoli vantaggi: maggiore garanzia di tenuta (anche per pressioni molto elevate), resistenza
a qualsiasi tipo di sollecitazione (in quanto la resistenza del giunto saldato risulta uguale a quella
del tubo), e costi di realizzazione e di predisposizione minori rispetto ad altri tipi di giunzione. Essa
è infine caratterizzata da grande facilità e rapidità di esecuzione, è possibile infatti costruire pezzi
speciali in opera e utilizzare tutti gli spezzoni di tubo disponibili, ed inoltre le eventuali sostituzioni
possono essere effettuare con un taglio alla fiamma e successiva saldatura della parte di tubazione
nuova alla restante, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione.
Nella fase di saldatura verranno prese tutte le precauzioni necessarie e imposte dalla Normativa al
fine di ottenere un lavoro eseguito a regola d’arte.
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IV. FABBISOGNO IDRICO
L’impianto di irrigazione è costituito da n° 13 irrigatori (n° 3 irrigatori TORO SC670-06 a 360°
con zolla erbosa, n° 6 irrigatori TORO 692-06-92 a 180° 30 m di gittata, n° 4 irrigatori TORO
785-56-87 a 180° 25 m di gittata), coordinati da un programmatore TORO TMC 424 12
stazioni ed alimentati da un gruppo di pompaggio LOWARA avente portata idrica 300 l/min,
pressione 8 bar. La rete idrica principale di alimentazione degli irrigatori è costituita da
tubazione in PEAD PN 10 Ø 63.
La vasca di accumulo acqua per irrigazione ha dimensioni 6,50x4,00x4,00 m.
Il gruppo di pompaggio è posizionato in un idoneo e dedicato locale tecnico appositamente
costruito, ben protetto anche dagli agenti atmosferici ed escursioni termiche. Il gruppo di
pompaggio è altresì dotato di un quadro elettronico di automazione che consente una
corretta gestione dei vari scenari di irrigazione, garantendo la sicurezza elettrica degli
operatori addetti ai lavori.
Oggi l’innaffiamento del campo di calcio del Comune di Conza della Campania è assicurato
mediante una presa dall’acquedotto comunale.
Tale metodo di alimentazione non è tuttavia particolarmente funzionale in quanto:
• dal punto di vista ambientale poco ottimale, in quanto prevede l’utilizzo di una
risorsa di qualità molto elevata e con un costo di produzione significativo quale
l’acqua potabile, per fabbisogni che potrebbero essere soddisfatti con risorse di
qualità inferiore;
• economicamente molto oneroso.
L’intervento di progetto prevede pertanto la realizzazione ex novo di una linea idrica dedicata
finalizzate al prelievo dal sottosuolo di una sorgente idrica locale e all’alimentazione della vasca di
accumulo.
L’intervento di progetto prevede la realizzazione della linea idrica dedicata in grado di fornire una
portata non inferiore a 5 l/s. Le acque addotte saranno convogliate all’interno della vasca di
accumulo mediante una nuova tubazione dedicata così da provvedere un’alimentazione
alternativa a quella dall’acquedotto. Si prevede comunque la conservazione in esercizio del punto
di approvvigionamento dalla rete di acquedotto, con la funzione di approvvigionamento di
emergenza in caso di operazioni di manutenzione della rete idrica dedicata.
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Per quanto concerne la quantificazione dei fabbisogni idrici dei campi da calcio occorre
evidenziare come essi siano diversi per il campo in erba sintetica e per il campo in erba. Per
quanto concerne il primo l’impiego dell’acqua è legato principalmente ad esigenze di
manutenzione (lavaggio del campo) e, in subordine, per esigenze connesse al gioco: l’innaffiatura
del campo prima dell’utilizzo previene il rischio di bruciature in caso di scivolate e, in generale,
velocizza il moto della palla. In ragione di tali caratteristiche l’impiego dell’acqua per un campo in
sintetico è più aleatorio che non per un campo in erba e, seppur minore, è esteso per tutto il corso
dell’anno. In un campo in erba l’innaffiamento ha invece la finalità di preservare e conservare il
manto stesso, viene esercitato principalmente nel periodo estivo (con una prevalenza nei mesi
estivi) e può essere quantificato in 10 / 20 l/(m²*d).
Ai fini della quantificazione dei fabbisogni per i diversi utilizzi si sono utilizzati i seguenti criteri di
stima:
• per i fabbisogni di innaffiamento del campo in erba si sono posti a confronto i
risultati di due diversi criteri di stima:
1.

l’applicazione di un fabbisogno specifico di 10 l/(m²*d) alla superficie

del campo (circa 7'344 m²) (criterio di stima 1);
2.

la stima in base alla durata dell’irrigazione, ipotizzando cioè che essa

avvenga giornalmente, per una durata complessiva di 4 ore ed erogando la
portata istantanea di dimensionamento dell’impianto (5 l/s) (criterio di
stima 2); Nella stima dei fabbisogni del campo in erba si ipotizza che essi si
manifestino solo nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 30 Settembre, per
183 giorni complessivi.
Il fabbisogno complessivo così stimati sono riportati nella successiva Tabella, ove essi sono
suddivisi per mese, in funzione pertanto della presenza o meno del prelievo per l’innaffiamento
del campo in erba, considerando anche la eventuale e futura presenza di un campo in erba
sintetica.
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I criteri di stima sopra citati non tengono conto dei correttivi legati alle condizioni meteoriche:
ovviamente quando piove non vengono esercitate né le attività di innaffiamento del campo in
erba né quelle di manutenzione del campo sintetico: è pertanto possibile ipotizzare che in realtà i
fabbisogni idrici siano minori di quelli indicati nella Tabella precedente.
Ne consegue che, in base ai criteri di stima dei fabbisogni del campo in erba e del campo sintetico
descritti in precedenza, quantificati in Tabella precedente, i dati sono i seguenti (utilizzando i
risultati relativi al criterio di stima 1 per i fabbisogni del campo in erba):

Volumi (m3)

Portata (l/s)

Periodo estivo (E)

13.910,09

0,88

Periodo invernale (J)

468,00

0,03

Volume annuo richiesto

14.378,09

In merito ai dati riportati in tabella si evidenzia quanto segue:
• la portata massima viene quantificata in base alle caratteristiche dell’impianto di
irrigazione esistente: come si è detto, l’impianto di irrigazione esistente a servizio
del campo sportivo è costituito da 13 irrigatori, che fanno capo alla vasca di
accumulo. La portata massima che la nuova rete di adduzione deve essere in grado
7

di erogare sarà pertanto quella richiesta dall’impianto funzionante, che in base ai
dati dimensionali della pompa installata (LOWARA avente portata idrica 300 l/min),
la portata massima richiesta alla rete idrica è non inferiore a circa 5 l/s. La nuova
rete idrica avrà un funzionamento in discontinuo: esso non alimenterà
direttamente le reti di innaffiamento ma la vasca di accumulo da cui la pompa a
servizio della rete prende l’acqua; il funzionamento della nuova rete idrica sarà
pertanto asservita ai livelli della vasca interrata: essa si attiverà al raggiungimento di
un livello di minimo e si arresterà al raggiungimento di un livello di massimo.
• Le portate medie modulate di funzionamento della nuova rete idrica sono state
ricavate in precedenza, e sono qui riassunte:
Portata media modulata:
a. Periodo estivo 0.88 l/s
b. Periodo invernale 0.03 l/s.
I volumi complessivi annui da fornire sono quantificati in 14'378.09 m³.

V. CALCOLO DELLE PORTATE
Dall’analisi del tracciato ottenuto si può semplificare l’intera rete acquedottistica secondo uno
schema diretto a pettine e 1 erogazione necessaria ad alimentare il Campo Sportivo.
NON è necessario dunque calcolare e definire (come ad esempio per un impianto a servizio di
centro urbano) le portate all’ora di punta, in caso di incendio e in caso di rottura di ramo della
rete.

VI. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE
La rete di distribuzione idrica adeguatamente dimensionata deve assicurare:
• portata non inferiore a 5 l/s.
In questa fase si è scelto di adottare per la rete idrica il diametro Ø63 da utilizzare per tutto il
tratto interessato.
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VII. VERIFICA DELLA RETE
Cenni teorici
La fase di verifica di una rete di distribuzione idrica a servizio di centro abitato consiste nel
determinare per ogni maglia la distribuzione di portata congruente (verificante le equazioni di
continuità dei nodi) ed equilibrata (verificante le equazioni del moto).
Nel caso in cui la rete sia alimentata da un unico serbatoio di testata, come il caso specifico, è
immediato riconoscere che è nota la quota piezometrica nel punto in cui la condotta di
avvicinamento si immette in rete.
È inoltre possibile riconoscere che, poiché la somma delle portate erogate deve eguagliare la
portata immessa in rete, una delle portate defluenti lungo i lati è di automatica determinazione.
Sono pertanto incognite n-1 quote piezometriche e l-1 portate o portate equivalenti
La verifica verrà eseguita applicando un metodo iterativo detto “Metodo di Cross” (1936): tale
metodo consiste nell’andare ad ipotizzare una distribuzione di portate congruenti e verificare
l’equilibrio con l’equazione di bilanciamento dei carichi scritta per ogni maglia:

dove

rappresenta lo squilibrio tra i due nodi di un ramo preso con il proprio segno.

Per tale motivo, fissato un senso positivo di circuitazione, lo squilibrio sarà positivo se generato da
portate equiverso al senso di circuitazione altrimenti sarà negativo.
Dato che una distribuzione di portate congruenti non è detto che sia anche equilibrata vorrà dire
che bisognerà correggere le portate circolanti nella maglia con un fattore correttivo. Tale portata
correttiva varrà:

In tale espressione:

è la sommatoria estesa a tutti i rami della maglia alimentati da un solo lato;

è la sommatoria estesa a tutti i rami della maglia alimentati da entrambi i nodi;
è la resistenza idraulica della condotta;
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è la portata equivalente circolante nel ramo;
è la portata iniziale del ramo in valore assoluto;
.
In base a tale portata correttiva si riesce a bilanciare una prima maglia, dopodiché si passa a quella
successiva operando allo stesso modo e così via. Alla fine del giro, però, correggendo le portate dei
rami comuni, le maglie, inizialmente equilibrate, si troveranno di nuovo squilibrate.
Questo è il motivo per cui bisognerà procedere con varie iterazioni, ottenendo alla fine del
processo la portata equilibrata e congruente, le perdite di carico per ogni ramo da cui si risalirà
alle quote piezometriche di ogni nodo ed ai rispettivi carichi.
Le verifiche sono state condotte con l’ausilio di un foglio di calcolo di libero utilizzo sviluppato dal
Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale “Girolamo Ippolito” dell’Università di Napoli
Federico II.

Perdite di carico
È necessario calcolare le perdite di carico e dunque la cadente piezometrica al fine di verificare il
carico minimo sulla utenza più sfavorita (Campo Sportivo).
L'espressione più generale che lega la perdita di carico J per unità di lunghezza L della condotta di
un fluido incomprimibile in moto permanente è quella di Darcy-Weisbach:

dove:
D è il diametro della condotta;
v è la velocità media della corrente;
g è l’accelerazione di gravità;
λ è un coefficiente adimensionale di resistenza, funzione in generale della scabrezza relativa del
tubo e del numero di Reynolds

, con r densità e m viscosità del fluido.

Per il calcolo di λ si può utilizzare la formula di Colebrook-White:
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L'uso di questa formula normalmente avviene tramite la sua rappresentazione nel diagramma
logaritmico di Moody dove la relazione del numero di Reynolds è rappresentata tramite un fascio
di curve caratterizzate da scabrezze relative
Il valore della scabrezza

.

è stata fornita da numerosi autori sulla base di esperienze e viene

riportata in apposite tabelle.
La relazione di Reynolds ha l'inconveniente di non consentire di valutare λ direttamente ma di
richiedere successive iterazioni di calcolo.
Numerose ricerche sono state effettuate per semplificare il suo utilizzo, sia per i problemi di
verifica (calcolo della portata), sia per problemi di progetto (calcolo del diametro e della cadente).
Accanto alla formula di Darcy-Weisbach per gli acquedotti esistono, e sono tuttora usate,
numerose formule pratiche per il moto uniforme dell'acqua, che si possono dividere in due
tipologie:
1. Formule che si rifanno all'espressione di Chézy;
2. Altre formule pratiche
La prima tipologia fa riferimento alla nota espressione di Chézy:

che per le condotte circolari, con raggio idraulico R=D/4, si può riscrivere:

Il coefficiente β dipende dalla scabrezza del materiale della condotta e per esso sono state fornite
diverse espressioni dai vari autori.
La seconda tipologia di espressioni sono tutte di tipo monomio e pertanto consentono
agevolmente la soluzione oltre che rispetto a J, anche rispetto a Q e D.
Ai fini del calcolo delle perdite di carico dell’acquedotto in esame, è stata utilizzata la formula
monomia di Hazen-Williams, valida per tubi di diametro inferiore a 1.8 m (Casey, 1992) che
convogliano acqua.
La relazione è la seguente:

con D in m, Q in m3/s e con il coefficiente di scabrezza C che assume i seguenti valori:
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C
100

Per tubi di calcestruzzo

120

Per tubi di acciaio

130

Per tubi di ghisa rivestita

140

Per tubi di rame, inox

150

Per tubi PE, PVC, PRFV

Semplicemente per calcolare la cadente si può usare la relazione:

Tutte le verifiche sono state effettuate con un coefficiente di invecchiamento pari a 2 benché i tubi
in materiale sintetico hanno un deterioramento lentissimo nel tempo, quasi nullo.
Non conoscendo il carico idraulico nel punto in cui arriva la condotta di avvicinamento, essa è
stata ipotizzata tenendo conto dei minimi Normativi, come sopra riportato.
La quota del punto più alto da servire è pari a 500.00 mslm, mentre la quota del punto in cui parte
la rete idrica è pari a 485.90 mslm, pertanto il dislivello di quota è di circa 15 m. Considerando un
carico minimo da garantire sull’unica utenza di 0,00 m, l’altezza piezometrica del punto di inizio
della rete idrica deve essere almeno pari a
(500,00 – 485.90) +0,00 = 15 m
Nel caso in esame, per tener conto delle perdite di carico che si hanno sull’intera rete, essa viene
posta pari a 45.00 m.

Procedimento di verifica
La verifica della rete interna può essere eseguita con la portata max di funzionamento.

Verifica condizioni di funzionamento
Durante il normale funzionamento, la rete deve essere in grado di distribuire l’acqua al Campo
Sportivo durante tutte le ore della giornata con un carico minimo di almeno 5 m sulla utenza più
alta, anche durante le ore di punta.
Per tale motivo, essendo il Campo Sportivo costituito da una utenza unica, da tabelle esplicative, la
tubazione diametro 63 mm garantisce una erogazione minima di almeno 5 l/s.
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Analisi conclusive
Come si può osservare dalle analisi ottenute, il sistema garantisce la richiesta dell’utenza.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

D IMEN S ION I

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
R.02.010.050 idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o
.b
cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso Profondità di taglio da 101 a 150 mm
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
strada d'accesso serbatoio cittadino
tratto iniziale via Ranfone
via Ranfone (fine canale di gronda)
via G. Di Guglielmo
corso Europa
via Caggese
SOMMANO...

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

8,00
30,00
30,00
270,00
194,00
456,00

m

2
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
.a
a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento
di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
strada d'accesso serbatoio cittadino
via Boschetti
tratto da corso De Sanctis al campo sportivo
SOMMANO...

4,00
15,00
15,00
135,00
97,00
228,00

988,00

4,00
390,00
180,00

0,600
0,600
0,600

0,800
1,000
1,000

mc

3
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per
.a
poter consegnare la pavimentazione completamente
pulita, con esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi
fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
strada d'accesso serbatoio cittadino
tratto inziale via Ranfone
via Ranfone (fine canale di gronda)
via G. Di Guglielmo
Corso Europa
via R. Caggese
SOMMANO... mq/cm

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

9´425,52

4,66

1´602,67

0,92

818,06

1,92
234,00
108,00
343,92

4,00
15,00
15,00
135,00
97,00
228,00

9,54

7,20
27,00
27,00
243,00
174,60
410,40
889,20

4
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per
.b
poter consegnare la pavimentazione completamente
pulita, con esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore
in più
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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11´846,25

strada d'accesso serbatoio cittadino
tratto inziale via Ranfone
via Ranfone (fine canale di gronda)
via G. Di Guglielmo
Corso Europa
via R. Caggese

4,00
15,00
15,00
135,00
97,00
228,00

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

7,000
7,000
7,000
10,000
10,000
10,000

SOMMANO... mq/cm

15,00
15,00
24,00
135,00
97,00
228,00

SOMMANO...

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

0,50

0,500

0,300

mc

0,300

0,200

mc

696,67

6,42

1´583,94

473,28

70,99

125,08

2´176,39

24,95

1´447,10

0,15
0,15

290,00

0,24

7,20
7,20
11,52
64,80
46,56
109,44
246,72

2,00

7
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
E.03.010.020 classe di consistenza S4, con dimensione massima
.a
degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1-XC2
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
incamiciamento tubazione nel canale di gronda
SOMMANO...

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

mc

6
Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
R.02.040.030 qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque
.b
mezzo Calcestruzzo non armato
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
passaggio tubazione nel canale di gronda

16,80
63,00
63,00
810,00
582,00
1´368,00
2´902,80

5
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
U.05.010.022 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
.a
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
tratto inziale via Ranfone
via Ranfone (fine canale di gronda)
via Mopsi
via G. Di Guglielmo
Corso Europa
via R. Caggese
SOMMANO...

TOTALE

17,40
17,40

8
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
290,00
SOMMANO...

mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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58,00
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17´821,34

9
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette,
R.02.060.050 ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale
.a
recupero parziale del materiale Demolizione di
pavimento in mattoni, marmette, ecc.
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
rimozione betonelle via Mopsi
SOMMANO...

24,00

mq

1,000

10,44

250,56

36,37

872,88

8,34

11´492,52

24,00
24,00

738,00
640,00
m

24,00
24,00

24,00

11
Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di
U.01.030.075 MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
.f
destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in
conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/
o equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea e
deve essere formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli. Fornita e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi
i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua,
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63
mm spessore 8,6 mm
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
(par.ug.=(4,00+390+15+290+15+24))
(par.ug.=(135+97+228+180))
SOMMANO...

1,000

mq

10
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo
E.22.020.010 autobloccanti, posta in opera con sottofondo in
.c
sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione,
da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e
siogillatura con sabbia fine; compresi oneri per
formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno
agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze,
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura
dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi,
tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Masselli standard colori vari,
spessore 6 cm
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
via Mopsi
SOMMANO...

TOTALE

738,00
640,00
1´378,00

12
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
U.04.010.010 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
.a
pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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TOTALE
30´437,30

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per
il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
414,00
679,00
SOMMANO...

0,600
0,600

0,150
0,150

mc

98,37

13
"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico
U.04.020.026 carrabile con elementi prefabbricati in cemento
.c
vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non
inferiore a cm 10, con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto
in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 100x100x90 cm
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
pozzetti di linea
SOMMANO...

37,26
61,11
35,90

3´531,48

203,99

1´223,94

126,34

758,04

2,18

1´033,32

6,00
cad

6,00

14
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico
U.04.020.055 carrabile realizzata con elementi prefabbricati in
.b
cemento vibrato con asola preformata per
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato
di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera
compreso ogni onere e magistero Dimensioni
110x110 cm
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
6,00
SOMMANO...

cad

15
Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di
U.04.020.076 qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
.a
prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi
alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera,
compresi le opere murarie e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare
perlitica
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
coperchio cm 75 x 75
SOMMANO...

6,00

6,00
kg

79,000

474,00
474,00

16
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
E.01.050.020 mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali
.a
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa
agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume,
senza tener conto di aumenti di volume conseguenti
alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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36´984,08

rimozioni
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
quantità voce n° 2
quantità voce n° 3 e 4
quantità voce n° 5

0,50
0,50
SOMMANO...

18
N.P. 01

0,50

SOMMANO...

343,92
37,92
246,72

mc

mc

mc

2´252,70

9,46

3´152,45

18,00

682,56

3,19

1´884,14

37,92
37,92

343,92
246,72

6,76

171,96
37,92
123,36
333,24

37,92

19
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
E.01.040.010 meccanico e materiali selezionati di idonea
.a
granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti
dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale
proveniente dagli scavi
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
quantità voce n° 2
quantità voce n° 5

171,96
37,92
123,36
333,24

0,50

Smaltimento di materiale da demolizioni di
pavimentazioni bituminose costipate privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi provenienti da : opere di
disfacimento di pavimentazione. Materiale di
scarificazione e fresatura di manto di pavimentazione
stradale bituminosa - codice CER 17.03.02
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
quantità voce n° 3
SOMMANO...

343,92
37,92
246,72

mc

17
Trasporto a discarica autorizzata di materiali
E.01.050.010 provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni
.a
e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
quantità voce n° 2
quantità voce n° 3 e 4
quantità voce n° 5
SOMMANO...

TOTALE

343,92
246,72
590,64

20
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
U.05.020.010 con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
.a
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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44´955,93

rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte Con materiali provenienti dagli scavi,
con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
quantità voce n° 2
quantità voce n° 5
SOMMANO...

21
N.P. 02

TOTALE

343,92
246,72

343,92
246,72

mc

590,64

6,61

3´904,13

0,45

491,85

17,73

1´051,03

44,41

1´316,31

Fornitura e posa di nastro segnaletico in materiale
plastico imputrescibile, di larghezza mm 300-400,
dal colore specifico del sottoservizio da segnalare con
scritta indelebile indicativa del servizio, posto a
profondità idonea dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
1093,00
SOMMANO...

1´093,00

ml

1´093,00

22
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
U.05.020.010 con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
.c
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A24, A2-5, A3
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
494,00
SOMMANO...

0,200

mc

23
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
U.05.020.085 spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
.a
cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
compresi l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato,
saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei
materiali (anche del legante), le prove di laboratorio
ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello
strato con idonee macchine, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto cementato
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
ricarica sullo scavo strade cittadine
SOMMANO...

0,600

59,28

494,00
mc

59,28

0,600

0,100

29,64
29,64

24
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a
secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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TOTALE
51´719,25

caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
strada d'accesso serbatoio cittadino
tratto inziale via Ranfone
via Ranfone (fine canale di gronda)
via G. Di Guglielmo
Corso Europa
via R. Caggese

4,00
15,00
15,00
135,00
97,00
228,00

SOMMANO... mq/cm

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000

31,20
117,00
117,00
1´053,00
756,60
1´778,40
3´853,20

1,54

5´933,93

221,91

1´331,46

270,00

270,00

25
Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale,
U.01.050.010 rivestita internamente e esternamente in epoxy
.c
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale
internamente rivestito in elastomero EPDM
alimentare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in
opera con controflange e accessori. Compresi il
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici
di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10
o PN 16 DN65
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
6,00
SOMMANO...

26
N.P. 03

cad

6,00

Fornitura e posa di sfiato automatico a tripla funzione
(riempimento - svuotamento - degasaggio) con corpo
a flangia superiore in ghisa sferoidale a norma UNI
EN 1563-2004 flangiato a norma UNI EN 10922:1999 e rivestimento interno ed esterno con vernici
epossidiche (spessore minimo 250 micron) idoneo
per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174
(idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare): Coperchio e la griglia di protezione in
acciaio inox A2, galleggiante, guide galleggiantee
sede guarnizione in ABS, Viteria in acciaio inox A2
e guarnizione a labbro in EPDM sostituibili per
manutenzione. Lo sfiato deve rispondere ai requisiti
di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-I:
2001, UNI EN 1074-4:2004 e al D.M. 174/2004 e
pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che
ne comprovino la conformità.Sfiato a tripla funzione
PFA 16-25 e foratura flangia 25. Dn 60
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
1,00
SOMMANO... cadauno

27
N.P. 05

1,00

Realizzazione di scarico su tubazione idrica,
mediante T a 3 flange, tazze su tubazione in
Polietilene PE 100, saracinesca di scarico DN 60,
tazza, compreso ogni altro onere per dare l'opera
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
59´254,64

compiuta a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
1,00
SOMMANO... cadauno

28
N.P. 06

1,00

280,00

280,00

150,00

750,00

800,00

800,00

80,00

800,00

Apprestamenti di opere particolari in corrispondenza
dei servizi pubblici nel sottosuolo (ENEL,
TELECOM,
ACQUA,
GAS,
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, etc.) senza la loro rimozione,
interrati nelle località interessate dalla posa delle
tubazioni, compreso ogni onere e magistero derivante
dallo scoprimento e la eventuale successiva
sistemazione dovuta a guasto e/o rottura, compreso
inoltre ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
5,00
SOMMANO... cadauno

29
N.P. 07

5,00

Apprestamenti particolari per interventi di
collegamento della nuova condotta alla condotta
esistente tra il pozzetto ex- novo in prossimità del
campo sportivo e il pozzetto esistente comprensivo
dello stacco della vecchia condotta con fornitura e
posa in opera dei pezzi idraulici necessari a rendere
completo e perfettamente funzionale l'impianto.
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
1,00
SOMMANO... a corpo

30
N.P. 04

1,00

Fornitura e posa in opera di pezzi idraulici in acciaio
o ghisa o PE per condotte idriche quali giunto a tre
flange DN 65*865*65 o x 80 o altro diametro T
flangiato stesso diametro collaudati per pressioni di
esercizio fino a 25 atm. Conforme alle norme UNI
4554, compreso la pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa delle
guarnizioni, prove idrauliche, compreso inoltre ogni
onere e magistero e quant'altro per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
10,00
SOMMANO... cadauno

31
N.P. 08

10,00

Contatore a turbina a getto multiplo con distributore
circolare, corpo in ottone, lettura diretta a rulli
numeratori, quadrante asciutto in capsula ermetica
stagna, idoneo al contatto con acqua potabile in
conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
pressione massima di esercizio 16 bar.
Omologato Direttiva MID 2004/22/CE con classe
metrologica (Q3/Q1) R80 .
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
1,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania

1,00

61´884,64
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Num.Ord.
TARIFFA

32
N.P. 09

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

D IMEN S ION I

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

1,00

SOMMANO... cadauno

1,00

TOTALE
61´884,64

300,00

300,00

200,00

200,00

0,92

2´045,16

9,46

210,30

Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione a
sede compensata. Attacchi filettati 1/2" M (da 1/2" a
1 1/2") a bocchettone. Corpo in ottone. Sede e filtro
in acciaio inox. Membrana e guarnizione di tenuta in
NBR. Tmax d'esercizio 70°C. Pmax a monte 25 bar.
Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6 bar.
Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE.
Cartuccia con membrana, filtro, sede ed otturatore,
estraibile per operazioni di manutenzione. Compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro completo e
funzionante.
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
1,00
SOMMANO... cadauno

33
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 bituminoso, compresi ogni onere e magistero per
.a
poter consegnare la pavimentazione completamente
pulita, con esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi
fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
strada d'accesso serbatoio cittadino
tratto inziale via Ranfone
via Ranfone (fine canale di gronda)
via G. Di Guglielmo
Corso Europa
via R. Caggese

4,00
15,00
15,00
135,00
97,00
228,00

SOMMANO... mq/cm

34
Trasporto a discarica autorizzata di materiali
E.01.050.010 provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni
.a
e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
quantità fresatura voce precedente
SOMMANO...

35
N.P. 01

1,00

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

18,00
67,50
67,50
607,50
436,50
1´026,00
2´223,00

22,23
mc

22,23

Smaltimento di materiale da demolizioni di
pavimentazioni bituminose costipate privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi provenienti da : opere di
disfacimento di pavimentazione. Materiale di
scarificazione e fresatura di manto di pavimentazione
stradale bituminosa - codice CER 17.03.02
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

D IMEN S ION I

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
64´640,10

Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
quantità fresatura voce n° 34

22,23
SOMMANO...

mc

36
Conglomerato bituminoso per strato di usura
U.05.020.096 (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti
.a
e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo
in idoneo impianto, con bitume in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa
la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice
dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
Cat 1 - LAVORI REALIZZAZIONE
ACQUEDOTTO
strada d'accesso serbatoio cittadino
tratto inziale via Ranfone
via Ranfone (fine canale di gronda)
via G. Di Guglielmo
Corso Europa
via R. Caggese

22,23

4,00
15,00
15,00
135,00
97,00
228,00

SOMMANO... mq/cm

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

18,00

400,14

1,68

3´734,64

34,95

349,50

61,46

61,46

18,00
67,50
67,50
607,50
436,50
1´026,00
2´223,00

37
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
S.02.010.040 affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i
.a
lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250
Kg/mq
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
10,00
SOMMANO...

cad

10,00

38
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
S.02.020.010 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.a
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente
con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 120 x 120 cm
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
1,00
SOMMANO...

cad/
30gg

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

D IMEN S ION I

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
69´185,84

39
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
S.02.020.015 guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da
.a
struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
1,00
SOMMANO...

cad/
30gg

1,00

253,40

253,40

61,37

61,37

394,21

394,21

40
Box bagno, costituito da struttura in materiale
S.02.020.040 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
.a
porta esterna in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
1,00
SOMMANO...

cad/
30gg

1,00

41
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
S.02.020.090 guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da
.a
struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per
il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
1,00
SOMMANO...

42

cad/
30gg

1,00

Specialità medicinali in conformità delle norme
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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D IMEN S ION I
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par.ug.

lung.
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unitario

RIP O RTO

TOTALE
69´894,82

S.03.020.010 vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di
.a
lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
2,00
SOMMANO...

cad

2,00

35,19

70,38

23,16

231,60

26,33

263,30

32,38

64,76

3,37

67,40

1,09

21,80

43
Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in
S.04.010.010 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
.g
rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666 x 500
mm visibilità 18 m
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
10,00
SOMMANO...

cad

10,00

44
Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in
S.04.010.020 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
.f
rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666
mm visibilità 16 m
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
10,00
SOMMANO...

cad

10,00

45
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato
S.04.020.040 dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di
.a
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese Di dimensioni
90x250 cm
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
2,00
SOMMANO...

cad

2,00

46
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con
S.04.020.060 innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto con
.d
chiusura a libro per cartelli 90x120 cm
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
20,00
SOMMANO...

cad

20,00

47
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
S.04.020.070 (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
.b
arancio, dimensione60x40 cm Con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
20,00
SOMMANO...

cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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70´614,06

48
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
P.01.010.030 visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20
.a
mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di
base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera,
compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
2,00
SOMMANO...

20,00

mq

49
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete
P.01.010.060 in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
.c
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a
maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m,
fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza
pari a 1,80 m
Cat 2 - ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA
CANTIERE
area stoccaggio materiali
SOMMANO...

10,00

20,00

80,00
mq

1,000

18,67

373,40

20,39

1´631,20

80,00
80,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

72´618,66

T O T A L E euro

72´618,66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

001
002

Riepilogo CATEGORIE
LAVORI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO
ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA CANTIERE

68´774,88
3´843,78
Totale CATEGORIE euro

Conza della Campania, 13/12/2018
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: COMPLETAMENTO dei LAVORI di rifunzionalizzazione della rete idrica
del Centro Urbano - Piano delle Briglie.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania

Conza della Campania, 13/12/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
.a
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66)

mc

4,66

Nr. 2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/19)

mc

3,19

Nr. 3
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
E.01.050.010 anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli
.a
scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46)

mc

9,46

Nr. 4
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.020 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi
.a
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sei/76)

mc

6,76

Nr. 5
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a
oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

125,08

Nr. 6
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.a
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
euro (ventiquattro/95)

mq

24,95

Nr. 7
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
E.22.020.010 fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide
.c
per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura
dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Masselli standard colori vari, spessore 6 cm
euro (trentasei/37)

mq

36,37

Smaltimento di materiale da demolizioni di pavimentazioni bituminose costipate privo di ulteriori scorie e frammenti diversi
provenienti da : opere di disfacimento di pavimentazione. Materiale di scarificazione e fresatura di manto di pavimentazione stradale
bituminosa - codice CER 17.03.02
euro (diciotto/00)

mc

18,00

Fornitura e posa di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300-400, dal colore specifico del
sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto a profondità idonea dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (zero/45)

ml

0,45

Nr. 8
N.P. 01

Nr. 9
N.P. 02

Nr. 10
N.P. 03

Nr. 11
N.P. 04

Nr. 12

Fornitura e posa di sfiato automatico a tripla funzione (riempimento - svuotamento - degasaggio) con corpo a flangia superiore in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 1563-2004 flangiato a norma UNI EN 1092-2:1999 e rivestimento interno ed esterno con vernici
epossidiche (spessore minimo 250 micron) idoneo per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua
potabile o da potabilizzare): Coperchio e la griglia di protezione in acciaio inox A2, galleggiante, guide galleggiantee sede guarnizione
in ABS, Viteria in acciaio inox A2 e guarnizione a labbro in EPDM sostituibili per manutenzione. Lo sfiato deve rispondere ai
requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-I: 2001, UNI EN 1074-4:2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore
deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Sfiato a tripla funzione PFA 16-25 e foratura flangia 25. Dn 60
euro (duecentosettanta/00)
cadauno

270,00

Fornitura e posa in opera di pezzi idraulici in acciaio o ghisa o PE per condotte idriche quali giunto a tre flange DN 65*865*65 o x 80
o altro diametro T flangiato stesso diametro collaudati per pressioni di esercizio fino a 25 atm. Conforme alle norme UNI 4554,
compreso la pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa delle guarnizioni, prove idrauliche, compreso inoltre
ogni onere e magistero e quant'altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (ottanta/00)
cadauno

80,00

Realizzazione di scarico su tubazione idrica, mediante T a 3 flange, tazze su tubazione in Polietilene PE 100, saracinesca di scarico
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Nr. 13
N.P. 06

Nr. 14
N.P. 07

Nr. 15
N.P. 08

Nr. 16
N.P. 09

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

DN 60, tazza, compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoottanta/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

280,00

Apprestamenti di opere particolari in corrispondenza dei servizi pubblici nel sottosuolo (ENEL, TELECOM, ACQUA, GAS,
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, etc.) senza la loro rimozione, interrati nelle località interessate dalla posa delle tubazioni, compreso
ogni onere e magistero derivante dallo scoprimento e la eventuale successiva sistemazione dovuta a guasto e/o rottura, compreso
inoltre ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (centocinquanta/00)
cadauno

150,00

Apprestamenti particolari per interventi di collegamento della nuova condotta alla condotta esistente tra il pozzetto ex- novo in
prossimità del campo sportivo e il pozzetto esistente comprensivo dello stacco della vecchia condotta con fornitura e posa in opera dei
pezzi idraulici necessari a rendere completo e perfettamente funzionale l'impianto.
euro (ottocento/00)
a corpo

800,00

Contatore a turbina a getto multiplo con distributore circolare, corpo in ottone, lettura diretta a rulli numeratori, quadrante asciutto in
capsula ermetica stagna, idoneo al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78), pressione massima di esercizio 16 bar.
Omologato Direttiva MID 2004/22/CE con classe metrologica (Q3/Q1) R80 .
euro (trecento/00)
cadauno

300,00

Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione a sede compensata. Attacchi filettati 1/2" M (da 1/2" a 1 1/2") a bocchettone. Corpo
in ottone. Sede e filtro in acciaio inox. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. Tmax d'esercizio 70°C. Pmax a monte 25 bar.
Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6 bar. Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con membrana,
filtro, sede ed otturatore, estraibile per operazioni di manutenzione. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo e
funzionante.
euro (duecento/00)
cadauno

200,00

Nr. 17
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.a
inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,
fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine
lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (diciotto/67)

mq

18,67

Nr. 18
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
P.01.010.060 color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel
.c
terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,80 m
euro (venti/39)

mq

20,39

Nr. 19
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
R.02.010.050 creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 101 a 150 mm
.b
euro (nove/54)

m

9,54

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo non armato
euro (quattrocentosettantatre/28)

mc

473,28

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
euro (dieci/44)

mq

10,44

Nr. 22
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al
S.02.010.040 primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
.a
euro (trentaquattro/95)

cad

34,95

Nr. 20
R.02.040.030
.b
Nr. 21
R.02.060.050
.a

Nr. 23
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.010 sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
.a
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm
euro (sessantauno/46)
cad/30gg

61,46

Nr. 24
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
S.02.020.015 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
.a
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm
euro (duecentocinquantatre/40)
cad/30gg

253,40

Nr. 25
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
S.02.020.040 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi
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successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
euro (sessantauno/37)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad/30gg

61,37

Nr. 26
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
S.02.020.090 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
.a
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (trecentonovantaquattro/21)
cad/30gg

394,21

Nr. 27
Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri
S.03.020.010 mobili fino a 6 addetti
.a
euro (trentacinque/19)

cad

35,19

Nr. 28
Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.010 666 x 500 mm visibilità 18 m
.g
euro (ventitre/16)

cad

23,16

Nr. 29
Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
S.04.010.020 500 x 666 mm visibilità 16 m
.f
euro (ventisei/33)

cad

26,33

Nr. 30
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
S.04.020.040 rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
.a
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm
euro (trentadue/38)

cad

32,38

Nr. 31
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli
S.04.020.060 90x120 cm
.d
euro (tre/37)

cad

3,37

Nr. 32
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione60x40 cm
S.04.020.070 Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
.b
euro (uno/09)

cad

1,09

Nr. 33
Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
U.01.030.075 dell’acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o
.f
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e
può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni,
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm
euro (otto/34)

m

8,34

Nr. 34
Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
U.01.050.010 di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida
.c
indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compresi il
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN
16 DN65
euro (duecentoventiuno/91)

cad

221,91

Nr. 35
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
U.04.010.010 necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
.a
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
euro (trentacinque/90)

mc

35,90

Nr. 36
"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
U.04.020.026 fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
.c
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm
euro (duecentotre/99)

cad

203,99

Nr. 37
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata
U.04.020.055 per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e
.b
magistero Dimensioni 110x110 cm
euro (centoventisei/34)

cad

126,34

Nr. 38
Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate
U.04.020.076 ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per
.a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
euro (due/18)

kg

2,18
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Nr. 39
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
U.05.010.022 una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
.a
euro (sei/42)

unità
di
misura

mc

PREZZO
UNITARIO

6,42

Nr. 40
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
.a
compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
euro (zero/92)
mq/cm

0,92

Nr. 41
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di
.b
spessore in più
euro (zero/24)
mq/cm

0,24

Nr. 42
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
U.05.020.010 strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
.a
vegetale; compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali provenienti dagli scavi,
con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (sei/61)

mc

6,61

Nr. 43
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
U.05.020.010 strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
.c
vegetale; compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (diciassette/73)

mc

17,73

Nr. 44
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
U.05.020.085 granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie
.a
dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura
dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione
in misto cementato
euro (quarantaquattro/41)

mc

44,41

Nr. 45
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095 CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
.a
caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54)
mq/cm

1,54

Nr. 46
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.05.020.096 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
.a
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/
m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice
dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68)
mq/cm

1,68

Conza della Campania, 13/12/2018
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania

COMUNE DI CONZA della CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
OGGETTO : Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica nel Piano di Zona.

ANALISI NUOVO PREZZO (NP.01)
Oneri di smaltimento presso discarica autorizzata di materiali provenienti da demolizione di
pavimentazioni bituminose costipate privi di ulteriori scorie e frammenti diversi. Materiale di
scarificazione e fresatura di manto di pavimentazione stradale bituminosa. Codice CER 17.03.02,
escluso il trasporto. L’attestazione dello smaltimento dovrà esclusivamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D. Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando il relativo corrispettivo.
Comprensivo di tutti gli oneri e quant’altro occorre per dare i lavori finiti a regola d’arte.
A – MATERIALI
-

Oneri di smaltimento in discarica autorizzata di
materiali contenenti sostanze bituminose provenienti
da scarificazione e fresatura di manto stradale.
mc : 1,00 x €. 14,25 =.................
sommano
spese generali 15%
sommano
utile impresa 10%
sommano
in cifra tonda

DICONSI Euro diciotto/00 a metro cubo

Euro
14,25
-------------------Euro
14,25
Euro
2,14
-------------------Euro
16,39
Euro
1,64
-------------------Euro 18,03 (mc.)
Euro 18,00 (mc.)

COMUNE DI CONZA della CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
OGGETTO : Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica nel Piano di Zona.

ANALISI NUOVO PREZZO (NP.02)
Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza
mm. 330-400, dal colore specifico del sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del
servizio, posto a profondità idonea dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
A – MATERIALI
- Fornitura nastro segnaletico
a ml

Euro

0,12

B – NOLI A FREDDO
- Autocarro con gruetta per trasporto,
carico e scarico materiale
Euro

C – MANO D’OPERA
- Operaio comune : n. 1 x ore 0,01 x Euro 23,98/h.
sommano
spese generali 15%
sommano
utile impresa 10%
sommano
DICONSI Euro zero/45. (ml)
Incidenza manodopera : euro 0,24/0,45 x 100 = 53,33%

Euro
0,24
-----------------------Euro
0,36
Euro
0,05
-----------------------Euro
0,41
Euro
0,04
-----------------------Euro
0,45 (ml)

COMUNE DI CONZA della CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
OGGETTO : Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica nel Piano di Zona.

ANALISI NUOVO PREZZO (NP.03)
Fornitura e posa di sfiato automatico a tripla funzione (riempimento - svuotamento - degasaggio)
con corpo a flangia superiore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563-2004 flangiato a norma
UNI EN 1092-2:1999 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo
250 micron) idoneo per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di
acqua potabile o da potabilizzare): Coperchio e la griglia di protezione in acciaio inox A2,
galleggiante, guide galleggianti sede guarnizione in ABS, Viteria in acciaio inox A2 e guarnizione a
labbro in EPDM sostituibili per manutenzione. Lo sfiato deve rispondere ai requisiti di conformità
rispetto alle norme UNI EN 1074-I: 2001, UNI EN 1074-4:2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto il
produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Sfiato a tripla funzione PFA
16-25 e foratura flangia 25. Dn 60

A – MATERIALI
- Fornitura di sfiato automatico
a corpo

Euro

148,00

Euro

12,90

B – NOLI A FREDDO
- Autocarro con gruetta per trasporto,
carico e scarico materiale
ore 0,20 x Euro/ora 64,49

C – MANO D’OPERA
- Operai specializzati : n. 1 x ore 1,00 x Euro 28,64/h.
- Operai comuni : n. 1 x ore 1,00 x Euro 23,98/h.
sommano
spese generali 15%
sommano
utile impresa 10%
sommano
in cifra tonda
DICONSI Euro duecento settanta /00.
Incidenza manodopera : euro 52,62/270,00 x 100 = 21,93%

Euro
28,64
Euro
23,98
-----------------------Euro
213,52
Euro
32,03
-----------------------Euro
245,55
Euro
24,56
-----------------------Euro
270,11 (cadauno)
Euro
270,00 (cadauno)

COMUNE DI CONZA della CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
OGGETTO : Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica nel Piano di Zona.

ANALISI NUOVO PREZZO (NP.04)
Fornitura e posa in opera di pezzi idraulici in acciaio o ghisa o PE per condotte idriche quali giunto
a tre flange DN 65*65*65 o altro diametro T flangiato stesso diametro collaudati per pressioni di
esercizio fino a 25 atm. Conforme alle norme UNI 4554, compreso la pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa delle guarnizioni, prove idrauliche, compreso inoltre ogni
onere e magistero e quant’altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
A – MATERIALI
- Fornitura di pezzi idraulici
a corpo

Euro

30,50

Euro

6,45

B – NOLI A FREDDO
- Autocarro con gruetta per trasporto,
carico e scarico materiale
ore 0,10 x Euro/ora 64,49

C – MANO D’OPERA
- Operai specializzati : n. 1 x ore 0,5 x Euro 28,64/h.
- Operai comuni : n. 1 x ore 0,5 x Euro 23,98/h.
sommano
spese generali 15%
sommano
utile impresa 10%
sommano
in cifra tonda

DICONSI Euro ottanta/00.
Incidenza manodopera : euro 26,31/80,00 x 100 = 32,89%

Euro
14,32
Euro
11,99
-----------------------Euro
63,26
Euro
9,49
-----------------------Euro
72,75
Euro
7,28
-----------------------Euro
80,03
Euro
80,00 (cadauno)

COMUNE DI CONZA della CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
OGGETTO : Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica nel Piano di Zona.

ANALISI NUOVO PREZZO (NP.05)
Realizzazione di scarico su tubazione idrica, mediante T a 3 flange, tazze su tubazione in Polietilene
PE 100, saracinesca di scarico DN 60, tazza, compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
A – MATERIALI
- Fornitura di pezzi idraulici e tubazione
a corpo

Euro

110,00

Euro

6,45

B – NOLI A FREDDO
- Autocarro con gruetta per trasporto,
carico e scarico materiale
ore 0,10 x Euro/ora 64,49

C – MANO D’OPERA
- Operai specializzati : n. 1 x ore 2,0 x Euro 28,64/h.
- Operai comuni : n. 1 x ore 2,0 x Euro 23,98/h.
sommano
spese generali 15%
sommano
utile impresa 10%
sommano
in cifra tonda

DICONSI Euro duecento ottanta/00.
Incidenza manodopera : euro 105,24/280,00 x 100 = 37,59%

Euro
57,28
Euro
47,96
-----------------------Euro
221,69
Euro
33,25
-----------------------Euro
254,94
Euro
25,49
-----------------------Euro
280,43
Euro
280,00 (cadauno)

COMUNE DI CONZA della CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
OGGETTO : Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica nel Piano di Zona.

ANALISI NUOVO PREZZO (NP.06)

Apprestamenti di opere particolari in corrispondenza dei servizi pubblici nel sottosuolo (ENEL,
TELECOM, ACQUA, GAS, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, etc.) senza la loro rimozione,
interrati nelle località interessate dalla posa delle tubazioni, compreso ogni onere e magistero
derivante dallo scoprimento e la eventuale successiva sistemazione dovuta a guasto e/o rottura,
compreso inoltre ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

A – MATERIALI
- Fornitura di materiale vario
a corpo

Euro

33,50

Euro

6,45

B – NOLI A FREDDO
- Autocarro con gruetta per trasporto,
carico e scarico materiale
ore 0,10 x Euro/ora 64,49

C – MANO D’OPERA
- Operai specializzati : n. 1 x ore 1,5 x Euro 28,64/h.
- Operai comuni : n. 1 x ore 1,5 x Euro 23,98/h.
sommano
spese generali 15%
sommano
utile impresa 10%
sommano
in cifra tonda

DICONSI Euro cento cinquanta/00.
Incidenza manodopera : euro 78,93/150,00 x 100 = 52,62%

Euro
42,96
Euro
35,97
-----------------------Euro
118,88
Euro
17,83
-----------------------Euro
136,71
Euro
13,67
-----------------------Euro
150,38
Euro
150,00 (cadauno)

COMUNE DI CONZA della CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
OGGETTO : Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica nel Piano di Zona.

ANALISI NUOVO PREZZO (NP.07)

Apprestamenti particolari per interventi di collegamento della nuova condotta alla condotta
esistente tra il pozzetto ex- novo in prossimità del campo sportivo e il pozzetto esistente
comprensivo dello stacco della vecchia condotta con fornitura e posa in opera dei pezzi idraulici
necessari a rendere completo e perfettamente funzionale l'impianto.

A – MATERIALI
- Fornitura di materiale vario
a corpo

Euro

330,00

Euro

12,90

B – NOLI A FREDDO
- Autocarro con gruetta per trasporto,
carico e scarico materiale
ore 0,20 x Euro/ora 64,49

C – MANO D’OPERA
- Operai specializzati : n. 1 x ore 5,5 x Euro 28,64/h.
- Operai comuni : n. 1 x ore 5,5 x Euro 23,98/h.
sommano
spese generali 15%
sommano
utile impresa 10%
sommano

DICONSI Euro ottocento/00.
Incidenza manodopera : euro 289,51/800,00 x 100 = 36,19%

Euro
157,62
Euro
131,89
-----------------------Euro
632,41
Euro
94,86
-----------------------Euro
727,27
Euro
72,73
-----------------------Euro
800,00 (cadauno)

COMUNE DI CONZA della CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
OGGETTO : Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica nel Piano di Zona.

ANALISI NUOVO PREZZO (NP.08)
Contatore a turbina a getto multiplo con distributore circolare, corpo in ottone, lettura diretta a rulli
numeratori, quadrante asciutto in capsula ermetica stagna, idoneo al contatto con acqua potabile in
conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
pressione massima di esercizio 16 bar.
Omologato Direttiva MID 2004/22/CE con classe metrologica (Q3/Q1) R80 .

A – MATERIALI
- Fornitura di contatore a turbina
a corpo

Euro

120,00

Euro

12,90

B – NOLI A FREDDO
- Autocarro con gruetta per trasporto,
carico e scarico materiale
ore 0,20 x Euro/ora 64,49

C – MANO D’OPERA
- Operai specializzati : n. 1 x ore 2,0 x Euro 28,64/h.
- Operai comuni : n. 1 x ore 2,0 x Euro 23,98/h.
sommano
spese generali 15%
sommano
utile impresa 10%
sommano

DICONSI Euro trecento/00.
Incidenza manodopera : euro 104,26/300,00 x 100 = 34,75%

Euro
57,28
Euro
46,98
-----------------------Euro
237,16
Euro
35,57
-----------------------Euro
272,73
Euro
27,27
-----------------------Euro
300,00 (cadauno)

COMUNE DI CONZA della CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
OGGETTO : Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica nel Piano di Zona.

ANALISI NUOVO PREZZO (NP.09)
Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione a sede compensata. Attacchi filettati 1/2” M (da
1/2” a 1 1/2”) a bocchettone. Corpo in ottone. Sede e filtro in acciaio inox. Membrana e guarnizione
di tenuta in NBR. Tmax d'esercizio 70°C. Pmax a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle
da 0,5 a 6 bar. Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con membrana, filtro,
sede ed otturatore, estraibile per operazioni di manutenzione. Compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro completo e funzionante.

A – MATERIALI
- Fornitura di riduttore di pressione
a corpo

Euro

110,00

Euro

10,90

B – NOLI A FREDDO
- Autocarro con gruetta per trasporto,
carico e scarico materiale
ore 0,20 x Euro/ora 64,49

C – MANO D’OPERA
- Operai specializzati : n. 1 x ore 0,7 x Euro 28,64/h.
- Operai comuni : n. 1 x ore 0,7 x Euro 23,98/h.
sommano
spese generali 15%
sommano
utile impresa 10%
sommano
in cifra tonda

DICONSI Euro duecento/00.
Incidenza manodopera : euro 37,84/200,00 x 100 = 18,92%

Euro
20,05
Euro
17,79
-----------------------Euro
158,74
Euro
23,81
-----------------------Euro
182,55
Euro
18,26
-----------------------Euro
200,81 (cadauno)
Euro
200,00 (cadauno)

COMUNE di CONZA della CAMPANIA
PROVINCIA di AVELLINO
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA
OGGETTO: COMPLETAMENTO dei LAVORI di rifunzionalizzazione della rete idrica
del Centro Urbano - Piano delle Briglie.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania

Conza della Campania, 13/12/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unità
di
misura

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a
a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO...

mc

343,92

4,66

1´602,67

3,44

0,215

2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli
.a
spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO...

mc

590,64

3,19

1´884,14

5,91

0,313

3
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
.a
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO...

mc

355,47

9,46

3´362,75

3,55

0,106

4
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
E.01.050.020 dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
.a
compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per
le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO...

mc

333,24

6,76

2´252,70

3,33

0,148

5
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a
tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1-XC2
SOMMANO...

mc

17,40

125,08

2´176,39

2,78

0,128

6
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO...

mq

58,00

24,95

1´447,10

1,74

0,120

12´725,75

20,75

7
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con
E.22.020.010 sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi
.c
a parte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia fine;
compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli
alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie,
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Masselli standard colori vari, spessore 6 cm
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unità
di
misura

IMPORTI
Quantità
unitario

RIP O RTO

8
N.P. 01

9
N.P. 02

10
N.P. 03

11
N.P. 04

12
N.P. 05

13
N.P. 06

14
N.P. 07

15
N.P. 08

16
N.P. 09

TOTALE

COSTO
Sicurezza

12´725,75

20,75

incid.
%

SOMMANO...

mq

24,00

36,37

872,88

1,20

Smaltimento di materiale da demolizioni di pavimentazioni bituminose
costipate privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da : opere di
disfacimento di pavimentazione. Materiale di scarificazione e fresatura di
manto di pavimentazione stradale bituminosa - codice CER 17.03.02
SOMMANO...

mc

60,15

18,00

1´082,70

0,00

Fornitura e posa di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300-400, dal colore specifico del sottoservizio da segnalare con
scritta indelebile indicativa del servizio, posto a profondità idonea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

ml

1´093,00

0,45

491,85

4,92

1,000

Fornitura e posa di sfiato automatico a tripla funzione (riempimento svuotamento - degasaggio) con corpo a flangia superiore in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563-2004 flangiato a norma UNI EN 1092-2:1999 e
rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250
micron) idoneo per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità
per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare): Coperchio e la griglia di
protezione in acciaio inox A2, galleggiante, guide galleggiantee sede
guarnizione in ABS, Viteria in acciaio inox A2 e guarnizione a labbro in
EPDM sostituibili per manutenzione. Lo sfiato deve rispondere ai requisiti di
conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-I: 2001, UNI EN 1074-4:2004 e
al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne
comprovino la conformità.Sfiato a tripla funzione PFA 16-25 e foratura
flangia 25. Dn 60
SOMMANO... cadauno

1,00

270,00

270,00

5,40

2,000

Fornitura e posa in opera di pezzi idraulici in acciaio o ghisa o PE per
condotte idriche quali giunto a tre flange DN 65*865*65 o x 80 o altro
diametro T flangiato stesso diametro collaudati per pressioni di esercizio fino
a 25 atm. Conforme alle norme UNI 4554, compreso la pulizia delle superfici
di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa delle guarnizioni, prove
idrauliche, compreso inoltre ogni onere e magistero e quant'altro per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

10,00

80,00

800,00

16,00

2,000

Realizzazione di scarico su tubazione idrica, mediante T a 3 flange, tazze su
tubazione in Polietilene PE 100, saracinesca di scarico DN 60, tazza,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

1,00

280,00

280,00

5,60

2,000

Apprestamenti di opere particolari in corrispondenza dei servizi pubblici nel
sottosuolo
(ENEL,
TELECOM,
ACQUA,
GAS,
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, etc.) senza la loro rimozione, interrati nelle località
interessate dalla posa delle tubazioni, compreso ogni onere e magistero
derivante dallo scoprimento e la eventuale successiva sistemazione dovuta a
guasto e/o rottura, compreso inoltre ogni altro onere per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

5,00

150,00

750,00

15,00

2,000

Apprestamenti particolari per interventi di collegamento della nuova condotta
alla condotta esistente tra il pozzetto ex- novo in prossimità del campo
sportivo e il pozzetto esistente comprensivo dello stacco della vecchia
condotta con fornitura e posa in opera dei pezzi idraulici necessari a rendere
completo e perfettamente funzionale l'impianto.
SOMMANO... a corpo

1,00

800,00

800,00

16,00

2,000

Contatore a turbina a getto multiplo con distributore circolare, corpo in ottone,
lettura diretta a rulli numeratori, quadrante asciutto in capsula ermetica stagna,
idoneo al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/
2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), pressione massima
di esercizio 16 bar.
Omologato Direttiva MID 2004/22/CE con classe metrologica (Q3/Q1) R80 .
SOMMANO... cadauno

1,00

300,00

300,00

3,00

1,000

18´373,18

87,87

Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione a sede compensata. Attacchi
filettati 1/2" M (da 1/2" a 1 1/2") a bocchettone. Corpo in ottone. Sede e filtro
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania

0,137
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unità
di
misura

IMPORTI
Quantità
unitario

RIP O RTO
in acciaio inox. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. Tmax d'esercizio
70°C. Pmax a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6
bar. Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con
membrana, filtro, sede ed otturatore, estraibile per operazioni di
manutenzione. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo e
funzionante.
SOMMANO... cadauno

TOTALE

COSTO
Sicurezza

18´373,18

87,87

incid.
%

1,00

200,00

200,00

2,00

1,000

17
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
P.01.010.030 dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di
.a
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di
cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
SOMMANO...

mq

20,00

18,67

373,40

0,40

0,107

18
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
P.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.c
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,80 m
SOMMANO...

mq

80,00

20,39

1´631,20

2,40

0,147

19
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in
R.02.010.050 conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di
.b
giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso
Profondità di taglio da 101 a 150 mm
SOMMANO...

m

988,00

9,54

9´425,52

9,88

0,105

20
Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.030 eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo non armato
.b
SOMMANO...

mc

0,15

473,28

70,99

0,09

0,125

21
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo,
R.02.060.050 anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di
.a
pavimento in mattoni, marmette, ecc.
SOMMANO...

mq

24,00

10,44

250,56

0,24

0,096

22
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
S.02.010.040 parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
.a
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Pedonale da 4 m per 1,2 m
sovraccarico pari a 250 Kg/mq
SOMMANO...

cad

10,00

34,95

349,50

0,40

0,114

cad/
30gg

1,00

61,46

61,46

0,00

30´735,81

103,28

23
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato
S.02.020.010 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.a
40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm
SOMMANO...

24
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.015 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.a
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
A RIPORTARE
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arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm
SOMMANO...

TOTALE

COSTO
Sicurezza

30´735,81

103,28

cad/
30gg

1,00

253,40

253,40

0,00

cad/
30gg

1,00

61,37

61,37

0,00

cad/
30gg

1,00

394,21

394,21

0,00

27
Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di
S.03.020.010 pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6
.a
addetti
SOMMANO...

cad

2,00

35,19

70,38

0,00

28
Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.010 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666 x 500 mm
.g
visibilità 18 m
SOMMANO...

cad

10,00

23,16

231,60

0,00

29
Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.020 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm
.f
visibilità 16 m
SOMMANO...

cad

10,00

26,33

263,30

0,00

30
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre
S.04.020.040 cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
.a
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante
la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
SOMMANO...

cad

2,00

32,38

64,76

0,00

31
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da
S.04.020.060 mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm
.d
SOMMANO...

cad

20,00

3,37

67,40

0,00

32
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
S.04.020.070 sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione60x40 cm Con tappo ermetico
.b
riempibile con acqua o sabbia
SOMMANO...

cad

20,00

1,09

21,80

0,00

32´164,03

103,28

25
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.02.020.040 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
.a
sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere
SOMMANO...

26
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.090 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.a
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a 240 cm
SOMMANO...

33
Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
U.01.030.075 Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e
.f
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere
formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornita e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali,
la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di
A RIPORTARE
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tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25
Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm
SOMMANO...

m

TOTALE

COSTO
Sicurezza

32´164,03

103,28

incid.
%

1´378,00

8,34

11´492,52

13,78

0,120

34
Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e
U.01.050.010 esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
.c
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero
EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compresi il
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65
SOMMANO...

cad

6,00

221,91

1´331,46

1,68

0,126

35
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
U.04.010.010 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.a
corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina
SOMMANO...

mc

98,37

35,90

3´531,48

3,93

0,111

36
"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non
.c
inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 100x100x90 cm
SOMMANO...

cad

6,00

203,99

1´223,94

1,50

0,123

37
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.b
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di
120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 110x110
cm
SOMMANO...

cad

6,00

126,34

758,04

0,96

0,127

38
Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione,
U.04.020.076 forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi
.a
alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
SOMMANO...

kg

474,00

2,18

1´033,32

4,74

0,459

39
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
U.05.010.022 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
.a
massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
SOMMANO...

mc

246,72

6,42

1´583,94

2,47

0,156

40
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi
U.05.010.028 ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione
.a
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di
fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di
spessore
SOMMANO... mq/cm

3´112,20

0,92

2´863,22

0,00

41
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi
U.05.010.028 ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione
.b
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di
fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più
SOMMANO... mq/cm

2´902,80

0,24

696,67

0,00

56´678,62

132,34

42
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
U.05.020.010 provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
.a
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
A RIPORTARE
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56´678,62

132,34

incid.
%

magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali
provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO...

mc

590,64

6,61

3´904,13

5,91

0,151

43
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
U.05.020.010 provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
.c
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali,
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3
SOMMANO...

mc

59,28

17,73

1´051,03

1,19

0,113

44
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da
U.05.020.085 una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
.a
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di
sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed
in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato
SOMMANO...

mc

29,64

44,41

1´316,31

1,78

0,135

45
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.020.095 miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
.a
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO... mq/cm

3´853,20

1,54

5´933,93

38,53

0,649

46
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
U.05.020.096 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.a
Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
SOMMANO... mq/cm

2´223,00

1,68

3´734,64

22,23

0,595

Parziale LAVORI A MISURA euro

72´618,66

201,98

0,278

T O T A L E euro

72´618,66

201,98

0,278
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

72´618,66

201,98

0,278

M:001

acquedotto euro

72´618,66

201,98

0,278

68´774,88
3´843,78

198,78
3,20

0,289
0,083

72´618,66

201,98

0,278

M:001.001
M:001.002

LAVORI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO euro
ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA CANTIERE euro
TOTALE euro

Conza della Campania, 13/12/2018
Il Tecnico
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
OGGETTO: COMPLETAMENTO dei LAVORI di rifunzionalizzazione della rete idrica
del Centro Urbano - Piano delle Briglie.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania

Conza della Campania, 13/12/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a
a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO...

mc

343,92

4,66

1´602,67

364,13

22,720

2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli
.a
spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO...

mc

590,64

3,19

1´884,14

296,38

15,730

3
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
.a
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO...

mc

355,47

9,46

3´362,75

178,23

5,300

4
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
E.01.050.020 dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
.a
compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per
le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO...

mc

333,24

6,76

2´252,70

694,06

30,810

5
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.a
tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1-XC2
SOMMANO...

mc

17,40

125,08

2´176,39

187,82

8,630

6
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO...

mq

58,00

24,95

1´447,10

913,26

63,110

12´725,75

2´633,88

7
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con
E.22.020.010 sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi
.c
a parte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia fine;
compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli
alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie,
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Masselli standard colori vari, spessore 6 cm
A RIPORTARE
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8
N.P. 01

9
N.P. 02

10
N.P. 03

11
N.P. 04

12
N.P. 05

13
N.P. 06

14
N.P. 07

15
N.P. 08

16
N.P. 09

TOTALE

COSTO
Manodopera

12´725,75

2´633,88

incid.
%

SOMMANO...

mq

24,00

36,37

872,88

237,77

Smaltimento di materiale da demolizioni di pavimentazioni bituminose
costipate privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da : opere di
disfacimento di pavimentazione. Materiale di scarificazione e fresatura di
manto di pavimentazione stradale bituminosa - codice CER 17.03.02
SOMMANO...

mc

60,15

18,00

1´082,70

0,00

Fornitura e posa di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300-400, dal colore specifico del sottoservizio da segnalare con
scritta indelebile indicativa del servizio, posto a profondità idonea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

ml

1´093,00

0,45

491,85

262,30

53,330

Fornitura e posa di sfiato automatico a tripla funzione (riempimento svuotamento - degasaggio) con corpo a flangia superiore in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563-2004 flangiato a norma UNI EN 1092-2:1999 e
rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250
micron) idoneo per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità
per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare): Coperchio e la griglia di
protezione in acciaio inox A2, galleggiante, guide galleggiantee sede
guarnizione in ABS, Viteria in acciaio inox A2 e guarnizione a labbro in
EPDM sostituibili per manutenzione. Lo sfiato deve rispondere ai requisiti di
conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-I: 2001, UNI EN 1074-4:2004 e
al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne
comprovino la conformità.Sfiato a tripla funzione PFA 16-25 e foratura
flangia 25. Dn 60
SOMMANO... cadauno

1,00

270,00

270,00

59,21

21,930

Fornitura e posa in opera di pezzi idraulici in acciaio o ghisa o PE per
condotte idriche quali giunto a tre flange DN 65*865*65 o x 80 o altro
diametro T flangiato stesso diametro collaudati per pressioni di esercizio fino
a 25 atm. Conforme alle norme UNI 4554, compreso la pulizia delle superfici
di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa delle guarnizioni, prove
idrauliche, compreso inoltre ogni onere e magistero e quant'altro per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

10,00

80,00

800,00

263,12

32,890

Realizzazione di scarico su tubazione idrica, mediante T a 3 flange, tazze su
tubazione in Polietilene PE 100, saracinesca di scarico DN 60, tazza,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

1,00

280,00

280,00

105,25

37,590

Apprestamenti di opere particolari in corrispondenza dei servizi pubblici nel
sottosuolo
(ENEL,
TELECOM,
ACQUA,
GAS,
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, etc.) senza la loro rimozione, interrati nelle località
interessate dalla posa delle tubazioni, compreso ogni onere e magistero
derivante dallo scoprimento e la eventuale successiva sistemazione dovuta a
guasto e/o rottura, compreso inoltre ogni altro onere per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

5,00

150,00

750,00

394,65

52,620

Apprestamenti particolari per interventi di collegamento della nuova condotta
alla condotta esistente tra il pozzetto ex- novo in prossimità del campo
sportivo e il pozzetto esistente comprensivo dello stacco della vecchia
condotta con fornitura e posa in opera dei pezzi idraulici necessari a rendere
completo e perfettamente funzionale l'impianto.
SOMMANO... a corpo

1,00

800,00

800,00

289,52

36,190

Contatore a turbina a getto multiplo con distributore circolare, corpo in ottone,
lettura diretta a rulli numeratori, quadrante asciutto in capsula ermetica stagna,
idoneo al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/
2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), pressione massima
di esercizio 16 bar.
Omologato Direttiva MID 2004/22/CE con classe metrologica (Q3/Q1) R80 .
SOMMANO... cadauno

1,00

300,00

300,00

104,25

34,750

18´373,18

4´349,95

Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione a sede compensata. Attacchi
filettati 1/2" M (da 1/2" a 1 1/2") a bocchettone. Corpo in ottone. Sede e filtro
A RIPORTARE
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in acciaio inox. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. Tmax d'esercizio
70°C. Pmax a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6
bar. Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con
membrana, filtro, sede ed otturatore, estraibile per operazioni di
manutenzione. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo e
funzionante.
SOMMANO... cadauno

TOTALE

COSTO
Manodopera

18´373,18

4´349,95

incid.
%

1,00

200,00

200,00

37,84

18,920

17
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
P.01.010.030 dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di
.a
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di
cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
SOMMANO...

mq

20,00

18,67

373,40

44,02

11,790

18
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
P.01.010.060 densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
.c
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,80 m
SOMMANO...

mq

80,00

20,39

1´631,20

762,26

46,730

19
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in
R.02.010.050 conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di
.b
giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso
Profondità di taglio da 101 a 150 mm
SOMMANO...

m

988,00

9,54

9´425,52

4´141,57

43,940

20
Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.030 eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo non armato
.b
SOMMANO...

mc

0,15

473,28

70,99

30,04

42,320

21
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo,
R.02.060.050 anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di
.a
pavimento in mattoni, marmette, ecc.
SOMMANO...

mq

24,00

10,44

250,56

198,12

79,070

22
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
S.02.010.040 parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
.a
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Pedonale da 4 m per 1,2 m
sovraccarico pari a 250 Kg/mq
SOMMANO...

cad

10,00

34,95

349,50

110,06

31,490

cad/
30gg

1,00

61,46

61,46

23,95

38,970

30´735,81

9´697,81

23
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato
S.02.020.010 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.a
40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm
SOMMANO...

24
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.015 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.a
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm
SOMMANO...

TOTALE

COSTO
Manodopera

30´735,81

9´697,81

incid.
%

cad/
30gg

1,00

253,40

253,40

7,48

2,950

cad/
30gg

1,00

61,37

61,37

5,80

9,450

cad/
30gg

1,00

394,21

394,21

74,74

18,960

27
Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di
S.03.020.010 pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6
.a
addetti
SOMMANO...

cad

2,00

35,19

70,38

0,00

28
Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.010 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666 x 500 mm
.g
visibilità 18 m
SOMMANO...

cad

10,00

23,16

231,60

0,00

29
Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con
S.04.010.020 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm
.f
visibilità 16 m
SOMMANO...

cad

10,00

26,33

263,30

25,20

30
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre
S.04.020.040 cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
.a
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante
la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
SOMMANO...

cad

2,00

32,38

64,76

0,00

31
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da
S.04.020.060 mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm
.d
SOMMANO...

cad

20,00

3,37

67,40

0,00

32
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
S.04.020.070 sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione60x40 cm Con tappo ermetico
.b
riempibile con acqua o sabbia
SOMMANO...

cad

20,00

1,09

21,80

0,00

32´164,03

9´811,03

25
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.02.020.040 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
.a
sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere
SOMMANO...

26
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.090 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.a
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a 240 cm
SOMMANO...

33
Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
U.01.030.075 Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e
.f
prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere
formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornita e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali,
la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di
A RIPORTARE
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tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25
Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm
SOMMANO...

m

TOTALE

COSTO
Manodopera

32´164,03

9´811,03

incid.
%

1´378,00

8,34

11´492,52

3´791,38

32,990

34
Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e
U.01.050.010 esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
.c
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero
EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compresi il
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16
bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65
SOMMANO...

cad

6,00

221,91

1´331,46

330,20

24,800

35
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
U.04.010.010 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.a
corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina
SOMMANO...

mc

98,37

35,90

3´531,48

108,42

3,070

36
"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non
.c
inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 100x100x90 cm
SOMMANO...

cad

6,00

203,99

1´223,94

146,63

11,980

37
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.b
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di
120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 110x110
cm
SOMMANO...

cad

6,00

126,34

758,04

33,05

4,360

38
Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione,
U.04.020.076 forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi
.a
alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
SOMMANO...

kg

474,00

2,18

1´033,32

260,81

25,240

39
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
U.05.010.022 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
.a
massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
SOMMANO...

mc

246,72

6,42

1´583,94

261,19

16,490

40
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi
U.05.010.028 ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione
.a
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di
fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di
spessore
SOMMANO... mq/cm

3´112,20

0,92

2´863,22

286,03

9,990

41
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi
U.05.010.028 ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione
.b
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di
fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più
SOMMANO... mq/cm

2´902,80

0,24

696,67

161,63

23,200

56´678,62

15´190,37

42
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
U.05.020.010 provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
.a
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
A RIPORTARE
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TOTALE

COSTO
Manodopera

56´678,62

15´190,37

incid.
%

magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali
provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO...

mc

590,64

6,61

3´904,13

328,73

8,420

43
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
U.05.020.010 provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
.c
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali,
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3
SOMMANO...

mc

59,28

17,73

1´051,03

33,00

3,140

44
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da
U.05.020.085 una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
.a
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di
sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed
in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato
SOMMANO...

mc

29,64

44,41

1´316,31

16,45

1,250

45
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.020.095 miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
.a
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO... mq/cm

3´853,20

1,54

5´933,93

966,64

16,290

46
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
U.05.020.096 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.a
Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
SOMMANO... mq/cm

2´223,00

1,68

3´734,64

557,58

14,930

Parziale LAVORI A MISURA euro

72´618,66

17´092,77

23,538

T O T A L E euro

72´618,66

17´092,77

23,538

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

72´618,66

17´092,77

23,538

M:001

acquedotto euro

72´618,66

17´092,77

23,538

68´774,88
3´843,78

16´039,26
1´053,51

23,321
27,408

72´618,66

17´092,77

23,538

M:001.001
M:001.002

LAVORI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO euro
ONERI PER LA MESSA IN SICUREZZA CANTIERE euro
TOTALE euro

Conza della Campania, 13/12/2018
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Conza della Campania

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Distribuzione mensile degli importi delle Categorie di Lavoro

Categorie di lavori

(in Euro)

Periodo di esecuzione (mesi)

Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica del centro
€
urbano - Piano delle Briglie

1

72 618,66

€

10 374,09

2

€

3

10 374,09

€

10 374,09

4

€

10 374,09

5

€

10 374,09

6

€

10 374,09

7

€

8

9

10

11

12

10 374,12

72 618,66

72 618,66

Parziale Settimana

10 374,09

10 374,09

10 374,09

10 374,09

10 374,09

10 374,09

10 374,12

Progressivi

10 374,09

20 748,18

31 122,27

41 496,36

51 870,45

62 244,54

72 618,66

Mesi

1

2

3

4

5

6

-

7

8

-

-

-

-

9

10

11

12

,

(*) il CRONOPROGRAMMA è stato redatto coerentemente con il disposto normativo vigente, secondo la sequenza logica, dei tempi e dei costi delle lavorazioni

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO (**)
Categorie di Lavori
Periodo di esecuzione Lavori (mesi)

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI
ESECUZIONE LAVORI
COLLAUDO E RENDICONTAZIONE

(**) il CRONOPROGRAMMA OPERATIVO è articolato in tutte le fasi operative, dalle procedure di gara al collaudo e rendicontazione finale delle spese e risulta essere coerente con i termini stabiliti dalla normativa vigente

Completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica del
centro urbano - Piano delle Briglie

Comune di Conza della Campania
Provincia di Avellino

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
IDRICA DEL CENTRO URBANO – PIANO DELLE BRIGLIE.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, __________

IL TECNICO
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Comune di:
Provincia di:

Conza della Campania
Avellino

Oggetto:

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
IDRICA DEL CENTRO URBANO – PIANO DELLE BRIGLIE.

L'intervento consiste nella realizzazione della rete idrica a servizio dell'impianto di irrigazione
Campo Sportivo del Comune di Conza della Campania (AV).

Elenco dei Corpi d'Opera:
° 01 Completamento acquedotto
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Corpo d'Opera: 01

Completamento acquedotto
Unità Tecnologiche:
° 01.01 Impianto acquedotto
° 01.02 Strade
° 01.03 Segnaletica stradale orizzontale
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Unità Tecnologica: 01.01

Impianto acquedotto
Gli acquedotti consentono la captazione, il trasporto, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua destinata a soddisfare i bisogni vari
quali pubblici, privati, industriali, ecc.. La captazione dell'acqua varia a seconda della sorgente dell'acqua (sotterranea di sorgente o
di falda, acque superficiali) ed il trasporto avviene, generalmente, con condotte in pressione alle quali sono allacciate le varie utenze.
A seconda del tipo di utenza gli acquedotti si distinguono in civili, industriali, rurali e possono essere dotati di componenti che
consentono la potabilizzazione dell'acqua o di altri dispositivi (impianti di potabilizzazione, dissalatori, impianti di sollevamento).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Contatori
° 01.01.02 Manometri
° 01.01.03 Misuratori di portata
° 01.01.04 Pozzetti
° 01.01.05 Riduttore di pressione
° 01.01.06 Saracinesche (a ghigliottina)
° 01.01.07 Sfiati
° 01.01.08 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
° 01.01.09 Valvole a saracinesca (saracinesche)
° 01.01.10 Valvole riduttrici di pressione
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Contatori
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Il tipo di contatore più semplice e usato è quello a mulinello (Woltmann) che è dotato di un'elica che viene messa in rotazione dal
fluido in movimento; si calcola il volume dell'acqua fluita attraverso lo strumento dal numero di giri dell'elica in un dato intervallo di
tempo. Si usano di norma per misurare i volumi d'acqua forniti alle utenze.

Modalità di uso corretto:
Devono essere installati in prossimità dell'adduzione principale ed opportunamente protetti da scatole o nicchie. Evitare
manomissioni o tentativi di allacciamenti superiori a quelli consentiti; effettuare la taratura del contatore prima dell'utilizzo.
Verificare l'integrità dei sigilli prima della installazione del contatore.
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Manometri
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
I manometri sono strumenti usati per la misurazione della pressione. Devono essere scelti in relazione alle condizioni di utilizzo
(pressione di esercizio e temperatura massima prevista). L'attacco di pressione deve essere a tenuta stagna e può variare, a seconda
del tipo di manometro, come segue:
- in caso di utilizzo di manometri con filettature cilindriche, la tenuta alla pressione viene realizzata sulla faccia di tenuta utilizzando
una guarnizione di tenuta che sia compatibile con il fluido;
- in caso di utilizzo di manometri con filettature coniche, la tenuta alla pressione viene realizzata tramite accoppiamento della
filettatura, ma è pratica comune applicare del materiale di giunzione al filetto maschio prima del montaggio. Il materiale di
giunzione deve essere compatibile con il fluido;
- in caso di utilizzo di manometri a membrana con attacco flangiato, attenersi alle raccomandazioni delle norme indicate dal
costruttore.

Modalità di uso corretto:
L'utente deve assicurarsi che il manometro sia quello corretto; se necessario, deve essere inserita una valvola di intercettazione per
facilitare la rimozione a scopi di manutenzione.
Il montaggio diretto di manometri dovrebbe avvenire con il momento torcente di serraggio applicato alla connessione mediante una
chiave inserita tra le facce piane dell'attacco del manometro. Quando viene eseguito il serraggio dell'attacco di pressione per un
manometro montato a parete o a pannello, il momento torcente di serraggio applicato all'attacco di pressione dovrebbe essere
controbilanciato mediante una chiave applicata alle facce piane dell'attacco del manometro per prevenire danni allo strumento o ai
suoi punti di montaggio. Non eseguire il serraggio afferrando la cassa del manometro perché ciò può danneggiarlo.
All'atto della prima messa in pressione, si deve verificare che l'attacco sia a tenuta stagna. Tutti i manometri devono essere montati
in posizione verticale, salvo diversa indicazione riportata sul quadrante. Quando il manometro incorpora un dispositivo di sicurezza
o un dispositivo di sicurezza posteriore, deve essere garantita una distanza minima di 20 mm da qualsiasi ostacolo. I manometri non
devono essere soggetti a sollecitazioni meccaniche. Se i punti di installazione sono soggetti a sollecitazioni meccaniche, i manometri
devono essere montati a distanza e collegati mediante tubi flessibili.
La messa in servizio di un'installazione deve sempre essere eseguita con attenzione per evitare colpi di pressione o variazioni
improvvise di temperatura. Le valvole di intercettazione devono perciò essere aperte lentamente. La sicurezza generale di
un'installazione spesso dipende dalle condizioni di esercizio dei manometri che essa contiene. È essenziale che le misurazioni
indicate da detti manometri siano affidabili. Pertanto, ogni manometro le cui indicazioni sembrino anormali deve essere
immediatamente rimosso, verificato o ritarato se necessario. Il mantenimento della precisione dei manometri dovrebbe essere
confermato mediante controlli periodici. Le verifiche e le ritarature devono essere eseguite da personale competente, utilizzando
apparecchiature di prova adeguate.
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Misuratori di portata
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Tra i misuratori di portata a pressione troviamo i venturimetri. I venturimetri unificati possono essere di due tipi, il classico e il
venturimetro-boccaglio: ambedue possono essere lunghi o corti, normali o troncati.
I venturimetri classici sono formati da un tratto troncoconico convergente che permette il passaggio dal diametro D della tubazione a
un diametro d, molto inferiore, che si mantiene per un breve tratto detto gola cui segue un tratto troncoconico divergente alla cui fine
il diametro torna al suo valore originario D.
Il venturimetro-boccaglio unificato è formato a monte da un boccaglio corto a piccolo rapporto di apertura, cui seguono un breve
tratto cilindrico e un tratto divergente con un angolo al centro massimo di 30°. In base alla differenza di lunghezza del tratto
divergente, i venturimetri e i venturimetri-boccagli si distinguono in lunghi e corti.

Modalità di uso corretto:
Gli apparecchi misuratori di portata devono essere protetti dal contatto accidentale e dalla penetrazione di solidi. Le custodie dei
misuratori devono essere verniciate con vernici di tipo epossidico con essiccazione a forno. Il montaggio degli elementi del
misuratore all'interno della custodia deve avvenire in modo tale da consentire un facile accesso successivamente per consentire
operazioni di manutenzione. Verificare la presenza della targa che deve riportare tutte le indicazioni per il corretto funzionamento
del misuratore (nome del costruttore, anno di costruzione, pressione di esercizio, temperatura, ecc.).
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Pozzetti
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi, saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti
lungo la rete di adduzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali devono essere installati all'interno di
appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono
dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne
del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi
necessarie durante l'esercizio e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione
delle apparecchiature.

Modalità di uso corretto:
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di
fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del copriferro. Verificare l'integrità dei chiusini e la loro movimentazione.
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Riduttore di pressione
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
I riduttori di pressione possono essere del tipo semplice o combinato. Il riduttore di pressione dell'acqua è una valvola che riduce la
pressione di un fluido all'uscita in base ad un valore regolabile o preimpostato. Il riduttore di pressione d'acqua combinato è un
riduttore della pressione dell'acqua con funzioni supplementari (per esempio valvola di arresto e valvola di ritegno) contenute nello
stesso corpo.

Modalità di uso corretto:
Verificare le prescrizioni fornite dal produttore prima di installare il riduttore. Verificare i diametri e le pressioni di esercizio alle
quali può essere soggetto il riduttore. Serrare in maniera adeguata il riduttore sulla tubazione per evitare arresti dell'erogazione
dell'acqua dovuti a perdite eccessive.
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Elemento Manutenibile: 01.01.06

Saracinesche (a ghigliottina)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le
tubazioni dell'acquedotto, delle valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a
saracinesca che sono più comunemente chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse
pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni
azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la pressione. Possono essere azionate anche
con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Modalità di uso corretto:
Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come
organi di regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla
rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate
esclusivamente come organi di apertura e chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della
norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare
danneggiamenti all'impianto.
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Elemento Manutenibile: 01.01.07

Sfiati
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Per far si che l'aria venga spinta fuori il più rapidamente possibile, occorre evitare tratti di tubazione orizzontali e, quindi, in
presenza di terreni pianeggianti, il profilo longitudinale della tubazione viene fatto a denti di sega con tratti in salita nel senso del
moto con una pendenza minima dello 0,2%-0,3% e tratti in discesa con una pendenza del 2%-3%; nei vertici più alti del profilo si
collocano gli sfiati e in quelli più bassi gli scarichi, congegni che consentono lo svuotamento dei due tratti adiacenti di tubazione. È
opportuno sottolineare che l'efficacia di uno sfiato è tanto maggiore quanto più elevata è la pressione nei punti di installazione. Lo
sfiato, che serve ad espellere l'aria che si libera dall'acqua e che tende ad accumularsi nei punti più alti del profilo della tubazione,
può essere o libero o in pressione.
Gli sfiati liberi più semplici sono formati da un tubo verticale di piccolo diametro (tubo piezometrico), con l'estremità inferiore
collegata alla condotta in pressione e l'estremità superiore libera per far fuoriuscire l'aria. Lo sfiato a sifone è un altro tipo di sfiato
libero; è formato da tronchi verticali di tubo di piccolo diametro, lunghi 1,00-1,50 m e collegati tra loro alle estremità superiori e
inferiori da curve a 180°. Il primo tronco è collegato con la condotta in pressione e l'estremità dell'ultimo è a contatto con
l'atmosfera.
Gli sfiati in pressione sono formati da un galleggiante sferico racchiuso in una cassa metallica che, in base alla differente posizione
di equilibrio, apre o chiude una piccola luce di comunicazione con l'esterno. La cassa è collegata alla condotta in pressione da una
saracinesca di intercettazione per rendere agevole lo smontaggio dell'apparecchio in caso di necessità.

Modalità di uso corretto:
Gli sfiati devono essere collocati quando le tubazioni presentano un andamento orizzontale per evitare pericolosi accumuli di aria
all'interno delle stesse tubazioni. Gli sfiati delle tubazioni interrate devono essere opportunamente protetti o installati in appositi
pozzetti per evitare ostruzioni o infiltrazioni di materiali estranei all'interno delle tubazioni.
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Elemento Manutenibile: 01.01.08

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I
materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

Modalità di uso corretto:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche tecniche
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che
possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di
tubazione utilizzata.
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Elemento Manutenibile: 01.01.09

Valvole a saracinesca (saracinesche)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le
tubazioni dell'acquedotto, delle valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a
saracinesca che sono più comunemente chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
otturatore movimentato da un albero a vite. Possono essere del tipo a corpo piatto, ovale e cilindrico.

Modalità di uso corretto:
Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come
organi di regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla
rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che
l'alloggiamento delle valvole sia libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti
all'impianto.
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Elemento Manutenibile: 01.01.10

Valvole riduttrici di pressione
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Per l'esigenza di dover ridurre la pressione durante l'esercizio nelle condotte adduttrici degli acquedotti si utilizzano le valvole
riduttrici di pressione che danno luogo a perdite di carico localizzate. Le valvole riduttrici possono dissipare fino a 50 m di carico,
ma anche quando sarebbe sufficiente installarne solo una è buona norma installarne più di una in modo che la tubazione sia
sottoposta durante l'esercizio a pressioni minori. A seconda delle differenti caratteristiche delle valvole ci può essere o meno
necessità di una loro regolazione al variare della portata defluente e del grado di scabrezza della tubazione che aumenta man mano
durante l'esercizio. Le valvole riduttrici possono essere dei tipi descritti di seguito.
Valvola riduttrice di pressione a stella: è formata da due dischi con luci a stella, uno dei dischi è fisso, l'altro si muove intorno al suo
centro. Se si regola la posizione del disco mobile rispetto a quello fisso muta l'apertura delle luci e, quindi, varia la perdita di carico
dovuta al passaggio della corrente attraverso la valvola. Le luci hanno un'ampiezza e una forma tale da impedire una completa
chiusura della valvola a causa di una manovra errata e scongiurare, quindi, il rischio che la pressione a monte superi un dato limite.
Il dispositivo si installa tra due tratti a forma di tronco di cono e la posizione reciproca dei due dischi si può regolare inserendo i
dischi stessi all'interno di una bocca di introduzione. Questa valvola dissipa il carico a seconda della portata e per questo ha bisogno
di essere regolata al variare della portata.
Valvola riduttrice di pressione a molla: le valvole riduttrici di pressione più moderne hanno una restringimento della sezione in
basso la cui apertura è regolata da un sistema a molle. L'organo di strozzamento è formato da un otturatore equilibrato a doppia sede,
collegato rigidamente a una membrana metallica sulla cui superficie inferiore agisce la pressione del fluido che si ha a valle della
valvola, mentre sulla superficie opposta agisce lo sforzo esercitato dalle molle. La pressione del fluido tende a chiudere la
strozzatura, lo sforzo esercitato dalle molle tende ad aprirla, l'equilibrio si raggiunge con una data pressione a valle per cui le valvole
riduttrici consentono di ridurre la pressione a monte. La valvola è dotata di una certa autoregolazione tuttavia, non consente di
ottenere una pressione ridotta sufficientemente costante al variare sia della pressione a monte che della portata defluente.

Modalità di uso corretto:
Per una corretta installazione e quindi un migliore rendimento delle valvole riduttrici di pressione si consiglia di installare a monte
della valvola un raccoglitore di impurità e a valle della stessa una saracinesca di intercettazione. In questo modo il raccoglitore di
impurità ha lo scopo di trattenere le impurità trascinate dalla corrente e che possono ostruire la valvola; la saracinesca consentirà di
interrompere il flusso per consentire eventuali operazioni di manutenzione da compiere sulla valvola.
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Unità Tecnologica: 01.02

Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno
manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle
norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Marciapiede
° 01.02.02 Pavimentazione stradale in bitumi
° 01.02.03 Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
° 01.02.04 Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Marciapiede
Unità Tecnologica: 01.02
Strade
Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede
possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione, segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari,
semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

Modalità di uso corretto:
La cartellonistica va ubicata nel senso longitudinale alla strada. In caso di occupazione di suolo pubblico da parte di edicole, cabine
telefoniche, cassonetti, ecc., la larghezza minima del passaggio pedonale dovrà essere non inferiore a 2 m, salvo diverse disposizioni
di regolamenti locali. Controllare periodicamente lo stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie
che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Ripristinare le parti mancanti e/o comunque
danneggiati con materiali idonei. Provvedere alla pulizia delle superfici ed alla rimozione di depositi o di eventuali ostacoli.
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Pavimentazione stradale in bitumi
Unità Tecnologica: 01.02
Strade
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione
del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori
delle penetrazioni nominali e dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche
delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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Elemento Manutenibile: 01.02.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
Unità Tecnologica: 01.02
Strade
Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata
resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione del tipo di strada che è quasi sempre rappresentata da percorsi urbani
e inerenti a centri storici. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione del
tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc..

Modalità di uso corretto:
La tecnica di posa avviene previa disposizione di adeguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con granulometria da 0 a 35 mm), in
considerazione dell'intensità di traffico previsto. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle
caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale
tecnico con esperienza.
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Elemento Manutenibile: 01.02.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati
Unità Tecnologica: 01.02
Strade
Si tratta di prodotti di calcestruzzo realizzati in monostrato o pluristrato, caratterizzati da un ridotto rapporto di unità tra lo spessore
e i lati. Essi trovano largo impiego come rivestimenti per le pavimentazioni ad uso veicolare e pedonale. I principali tipi di masselli
possono distinguersi in: elementi con forma singola, elementi con forma composta e elementi componibili. Sul mercato si trovano
prodotti con caratteristiche morfologiche del tipo: con spessore compreso tra i 40 e 150 mm, il rapporto tra il lato piccolo e lo
spessore varia da 0,6 a 2,5, il rapporto tra il lato più grande e quello più piccolo varia tra 1 e 3, la superficie di appoggio non deve
essere minore di 0,05 m2 e la superficie reale maggiore dovrà essere pari al 50% di un rettangolo circoscritto.

Modalità di uso corretto:
La posa può essere eseguita manualmente o a macchina collocando i masselli sul piano di allettamento secondo schemi e disegni
prestabiliti. La compattazione viene eseguita a macchina livellando i vari masselli e curando la sigillatura dei giunti con materiali
idonei. Controllare periodicamente l'integrità degli elementi attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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Unità Tecnologica: 01.03

Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli
prescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie
termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da
postspruzzare, microsfere di vetro da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilità
notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di
vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprietà
antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti).
La segnaletica orizzontale può essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili,
frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di
presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di
linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo
Codice della Strada.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Attraversamenti pedonali
° 01.03.02 Strisce longitudinali
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Attraversamenti pedonali
Unità Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei
veicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la
lunghezza non deve essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengono
realizzate mediante l'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati.

Modalità di uso corretto:
I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o
con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali
particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della
superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. . Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia
convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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Elemento Manutenibile: 01.03.02

Strisce longitudinali
Unità Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale
Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate
attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di
margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di
scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei
sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le
strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura
con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

Modalità di uso corretto:
I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o
con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali
particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della
superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia
convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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Comune di Conza della Campania
Provincia di Avellino

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE DI
MANUTENZIONE
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
IDRICA DEL CENTRO URBANO – PIANO DELLE BRIGLIE.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, __________
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Comune di:
Provincia di:

Conza della Campania
Avellino

Oggetto:

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
IDRICA DEL CENTRO URBANO – PIANO DELLE BRIGLIE.

L'intervento consiste nella realizzazione della rete idrica a servizio dell'impianto di irrigazione
Campo Sportivo del Comune di Conza della Campania (AV).

Elenco dei Corpi d'Opera:
° 01 Completamento acquedotto
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Corpo d'Opera: 01

Completamento acquedotto
Unità Tecnologiche:
° 01.01 Impianto acquedotto
° 01.02 Strade
° 01.03 Segnaletica stradale orizzontale
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Unità Tecnologica: 01.01

Impianto acquedotto
Gli acquedotti consentono la captazione, il trasporto, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua destinata a soddisfare i bisogni vari
quali pubblici, privati, industriali, ecc.. La captazione dell'acqua varia a seconda della sorgente dell'acqua (sotterranea di sorgente o
di falda, acque superficiali) ed il trasporto avviene, generalmente, con condotte in pressione alle quali sono allacciate le varie utenze.
A seconda del tipo di utenza gli acquedotti si distinguono in civili, industriali, rurali e possono essere dotati di componenti che
consentono la potabilizzazione dell'acqua o di altri dispositivi (impianti di potabilizzazione, dissalatori, impianti di sollevamento).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per
garantire la funzionalità dell'impianto.
Livello minimo della prestazione:
La capacità di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare
la assenza di difetti o segni di cedimento.

01.01.R02 (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere
il regolare funzionamento degli impianti stessi.
Livello minimo della prestazione:
L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta che si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare le
acque destinate al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione devono presentare le
seguenti concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Contatori
° 01.01.02 Manometri
° 01.01.03 Misuratori di portata
° 01.01.04 Pozzetti
° 01.01.05 Riduttore di pressione
° 01.01.06 Saracinesche (a ghigliottina)
° 01.01.07 Sfiati
° 01.01.08 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
° 01.01.09 Valvole a saracinesca (saracinesche)
° 01.01.10 Valvole riduttrici di pressione
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Contatori
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Il tipo di contatore più semplice e usato è quello a mulinello (Woltmann) che è dotato di un'elica che viene messa in rotazione dal
fluido in movimento; si calcola il volume dell'acqua fluita attraverso lo strumento dal numero di giri dell'elica in un dato intervallo di
tempo. Si usano di norma per misurare i volumi d'acqua forniti alle utenze.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.01.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I contatori devono essere in grado di evitare fughe di fluido.
Livello minimo della prestazione:
La caduta di pressione ammessa non deve superare di 0,25 bar la pressione nominale e di 1,00 bar la pressione massima di esercizio.
In base alla caduta di pressione i contatori sono classificati in 4 categorie; la categoria di appartenenza deve essere indicata
chiaramente nel certificato di approvazione del contatore.

01.01.01.R02 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I contatori devono essere realizzati con materiali in grado di resistere a fenomeni di corrosione.
Livello minimo della prestazione:
Quando i contatori sono utilizzati per usi igienici, devono essere rispettati i dettami della C.M. 2.12.1978, n. 102, e relativa alla
tossicità dei materiali a contatto con l'acqua.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Difetti dispositivi di regolazione
01.01.01.A02 Difetti indicatore
01.01.01.A03 Perdite di fluido
01.01.01.A04 Rotture vetri

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.01.01.I01 Registrazione
Cadenza: ogni 6 mesi
Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al contatore per evitare perdite.

01.01.01.I02 Taratura
Cadenza: quando occorre
Eseguire la taratura del contatore quando necessario.
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Manometri
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
I manometri sono strumenti usati per la misurazione della pressione. Devono essere scelti in relazione alle condizioni di utilizzo
(pressione di esercizio e temperatura massima prevista). L'attacco di pressione deve essere a tenuta stagna e può variare, a seconda
del tipo di manometro, come segue:
- in caso di utilizzo di manometri con filettature cilindriche, la tenuta alla pressione viene realizzata sulla faccia di tenuta utilizzando
una guarnizione di tenuta che sia compatibile con il fluido;
- in caso di utilizzo di manometri con filettature coniche, la tenuta alla pressione viene realizzata tramite accoppiamento della
filettatura, ma è pratica comune applicare del materiale di giunzione al filetto maschio prima del montaggio. Il materiale di giunzione
deve essere compatibile con il fluido;
- in caso di utilizzo di manometri a membrana con attacco flangiato, attenersi alle raccomandazioni delle norme indicate dal
costruttore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.02.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I manometri devono essere realizzati con materiali in grado di resistere a fenomeni di corrosione.
Livello minimo della prestazione:
Quando i contatori sono utilizzati per usi igienici devono essere rispettati i dettami della normativ e relativa alla tossicità dei
materiali a contatto con l'acqua.

01.01.02.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I manometri devono essere in grado di sopportare pressioni statiche, sovrappressioni e pressioni cicliche senza subire variazioni o
disgregazioni.
Livello minimo della prestazione:
Il manometro deve sopportare una pressione statica uguale al valore di fondo scala per un lungo periodo. Il manometro deve
sopportare una sovrappressione del 25 % per un breve periodo. Il manometro deve sopportare una pressione fluttuante dal 30 % al
60 % del valore di fondo scala per 100000 cicli.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02.A01 Difetti attacchi
01.01.02.A02 Difetti guarnizioni
01.01.02.A03 Perdite
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01.01.02.A04 Rotture vetri

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.I01 Registrazione
Cadenza: ogni 6 mesi
Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al misuratore per evitare perdite.

01.01.02.I02 Taratura
Cadenza: quando occorre
Eseguire la taratura del misuratore quando necessario.
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Misuratori di portata
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Tra i misuratori di portata a pressione troviamo i venturimetri. I venturimetri unificati possono essere di due tipi, il classico e il
venturimetro-boccaglio: ambedue possono essere lunghi o corti, normali o troncati.
I venturimetri classici sono formati da un tratto troncoconico convergente che permette il passaggio dal diametro D della tubazione a
un diametro d, molto inferiore, che si mantiene per un breve tratto detto gola cui segue un tratto troncoconico divergente alla cui fine
il diametro torna al suo valore originario D.
Il venturimetro-boccaglio unificato è formato a monte da un boccaglio corto a piccolo rapporto di apertura, cui seguono un breve
tratto cilindrico e un tratto divergente con un angolo al centro massimo di 30°. In base alla differenza di lunghezza del tratto
divergente, i venturimetri e i venturimetri-boccagli si distinguono in lunghi e corti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.03.R01 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
I misuratori di portata devono garantire un livello di isolamento elettrico.
Livello minimo della prestazione:
La resistenza all'isolamento elettrico viene determinata con la prova indicata nella norma UNI 6894. La prova consiste nel
determinare la variazione dei valori (iniziale e finale) del campo di uscita. Tale variazione viene causata dalla sovrapposizione di un
segnale alternato alla frequenza di rete di 250 V.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03.A01 Difetti dei pennini
01.01.03.A02 Difetti dispositivi di regolazione
01.01.03.A03 Difetti serrature
01.01.03.A04 Mancanza fogli
01.01.03.A05 Mancanza inchiostro
01.01.03.A06 Rotture vetri

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.01.03.I01 Integrazione fogli e pennini
Cadenza: quando occorre
Integrare i fogli mancanti ed i pennini per consentire la stampa.

01.01.03.I02 Taratura
Cadenza: ogni 12 mesi
Eseguire la taratura dei dispositivi di regolazione dei misuratori.
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Pozzetti
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi, saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti
lungo la rete di adduzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali devono essere installati all'interno di
appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono
dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne
del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi
necessarie durante l'esercizio e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione
delle apparecchiature.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.04.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I pozzetti ed i relativi componenti devono essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo della prestazione:
Si ritiene che pozzetti con separatore di sedimenti con tenuta idraulica avente profondità maggiore di 60 mm soddisfino il presente
requisito.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.04.A01 Cavillature superficiali
01.01.04.A02 Deposito superficiale
01.01.04.A03 Difetti dei chiusini
01.01.04.A04 Distacco
01.01.04.A05 Efflorescenze
01.01.04.A06 Erosione superficiale
01.01.04.A07 Esposizione dei ferri di armatura
01.01.04.A08 Penetrazione di umidità
01.01.04.A09 Presenza di vegetazione
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.04.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

01.01.04.I02 Disincrostazione chiusini
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Riduttore di pressione
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
I riduttori di pressione possono essere del tipo semplice o combinato. Il riduttore di pressione dell'acqua è una valvola che riduce la
pressione di un fluido all'uscita in base ad un valore regolabile o preimpostato. Il riduttore di pressione d'acqua combinato è un
riduttore della pressione dell'acqua con funzioni supplementari (per esempio valvola di arresto e valvola di ritegno) contenute nello
stesso corpo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.05.R01 (Attitudine al) controllo della pressione
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Il riduttore di pressione e i suoi elementi devono garantire durante il funzionamento i valori della pressione di esercizio richiesti.
Livello minimo della prestazione:
Il controllo della pressione dei riduttori viene accertata con le modalità indicate dalla norma UNI EN 1567. Secondo tale prova
bisogna svuotare i fori di ingresso e di uscita. Regolare il riduttore ad una pressione di ingresso di 8 bar per ottenere la pressione di
uscita minima. Regolare il riduttore ad una pressione di ingresso di 16 bar per ottenere la pressione di uscita massima. Registrare le
pressioni (minima e massima)di uscita ottenute. La prova risulta superata se si verificano i seguenti valori: pressione di uscita
minima < = 1,5 bar e pressione di uscita massima < = 6,5 bar.

01.01.05.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I riduttori di pressione devono essere in grado di garantire la tenuta del fluido evitando perdite.
Livello minimo della prestazione:
La tenuta del riduttore viene verificata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 1567. Secondo tale prova si applica una
pressione dell'acqua di 25 bar al raccordo di ingresso del riduttore e di 16 bar al raccordo di uscita del riduttore, per un periodo di 10
min. Al termine della prova non deve verificarsi alcuna perdita o deformazione permanente.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.05.A01 Difetti ai dispositivi di comando
01.01.05.A02 Difetti attacchi
01.01.05.A03 Difetti dei filtri
01.01.05.A04 Perdite
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.05.I01 Sostituzione dispositivi di comando
Cadenza: quando occorre
Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei riduttori di pressione quando usurati.

01.01.05.I02 Sostituzione filtri
Cadenza: quando occorre
Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro.

01.01.05.I03 Sostituzione riduttore
Cadenza: quando occorre
Sostituire i riduttori di pressione quando non più rispondenti alla loro funzione.
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Elemento Manutenibile: 01.01.06

Saracinesche (a ghigliottina)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le
tubazioni dell'acquedotto, delle valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a
saracinesca che sono più comunemente chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse
pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni
azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la pressione. Possono essere azionate anche
con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.06.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA).
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi indicati per ciascun elemento della saracinesca.

01.01.06.R02 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le saracinesche devono essere realizzati con materiali idonei a resistere a fenomeni di corrosione.
Livello minimo della prestazione:
I materiali utilizzati per la realizzazione delle saracinesche devono essere esclusivamente ghisa sferoidale del tipo GS 400-15 o del
tipo GS 500-7. Tutte le superfici esterne devono essere rivestite con trattamenti epossidici del tipo a spessore con uno spessore
minimo di 200 micron.

01.01.06.R03 Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le saracinesche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni
di manovra o di utilizzo.
Livello minimo della prestazione:
I valori dei momenti massimi di manovra per le saracinesche sono quelli riportati nella norma UNI EN 1074.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.06.A01 Difetti albero di manovra
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01.01.06.A02 Difetti dei chiusini
01.01.06.A03 Difetti di serraggio
01.01.06.A04 Difetti di tenuta
01.01.06.A05 Difetti guide di scorrimento
01.01.06.A06 Incrostazioni
01.01.06.A07 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.06.I01 Disincrostazione paratia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione della paratia con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità della saracinesca.

01.01.06.I02 Ingrassaggio guide
Cadenza: quando occorre
Effettuare un ingrassaggio degli elementi di manovra della paratia per evitare malfunzionamenti.

01.01.06.I03 Registrazione paratia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una registrazione della paratia e delle guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.
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Elemento Manutenibile: 01.01.07

Sfiati
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Per far si che l'aria venga spinta fuori il più rapidamente possibile, occorre evitare tratti di tubazione orizzontali e, quindi, in presenza
di terreni pianeggianti, il profilo longitudinale della tubazione viene fatto a denti di sega con tratti in salita nel senso del moto con
una pendenza minima dello 0,2%-0,3% e tratti in discesa con una pendenza del 2%-3%; nei vertici più alti del profilo si collocano gli
sfiati e in quelli più bassi gli scarichi, congegni che consentono lo svuotamento dei due tratti adiacenti di tubazione. È opportuno
sottolineare che l'efficacia di uno sfiato è tanto maggiore quanto più elevata è la pressione nei punti di installazione. Lo sfiato, che
serve ad espellere l'aria che si libera dall'acqua e che tende ad accumularsi nei punti più alti del profilo della tubazione, può essere o
libero o in pressione.
Gli sfiati liberi più semplici sono formati da un tubo verticale di piccolo diametro (tubo piezometrico), con l'estremità inferiore
collegata alla condotta in pressione e l'estremità superiore libera per far fuoriuscire l'aria. Lo sfiato a sifone è un altro tipo di sfiato
libero; è formato da tronchi verticali di tubo di piccolo diametro, lunghi 1,00-1,50 m e collegati tra loro alle estremità superiori e
inferiori da curve a 180°. Il primo tronco è collegato con la condotta in pressione e l'estremità dell'ultimo è a contatto con
l'atmosfera.
Gli sfiati in pressione sono formati da un galleggiante sferico racchiuso in una cassa metallica che, in base alla differente posizione di
equilibrio, apre o chiude una piccola luce di comunicazione con l'esterno. La cassa è collegata alla condotta in pressione da una
saracinesca di intercettazione per rendere agevole lo smontaggio dell'apparecchio in caso di necessità.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.07.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli sfiati devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA).
Livello minimo della prestazione:
Al termine della prova non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente.

01.01.07.R02 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli sfiati devono essere realizzati con materiali in grado di resistere a fenomeni di corrosione.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalle norme.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.07.A01 Difetti della cerniera
01.01.07.A02 Difetti dei leverismi
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01.01.07.A03 Difetti del galleggiante
01.01.07.A04 Difetti delle molle
01.01.07.A05 Difetti di tenuta

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.07.I01 Sostituzione sfiati
Cadenza: quando occorre
Sostituire gli sfiati quando usurati.
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Elemento Manutenibile: 01.01.08

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I
materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.08.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
Livello minimo della prestazione:
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303
e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la assenza di
perdite.

01.01.08.R02 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Adattabilità delle finiture
Classe di Esigenza: Fruibilità
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti.
Livello minimo della prestazione:
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:
- 5 mm per le lunghezze;
- 0,05 mm per le dimensioni dei diametri;
- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.
La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere
accertata la freccia massima che si verifica.

01.01.08.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Livello minimo della prestazione:
La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la
pressione interna alla temperatura prescritta per la prova (variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata
per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi rotture.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.01.08.A01 Alterazioni cromatiche
01.01.08.A02 Deformazione
01.01.08.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
01.01.08.A04 Errori di pendenza

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.08.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
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Elemento Manutenibile: 01.01.09

Valvole a saracinesca (saracinesche)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le
tubazioni dell'acquedotto, delle valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a
saracinesca che sono più comunemente chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato
otturatore movimentato da un albero a vite. Possono essere del tipo a corpo piatto, ovale e cilindrico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.09.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA).
Livello minimo della prestazione:
Per verificare questo requisito una valvola (montata in opera) viene sottoposta a prova con pressione d’acqua secondo quanto
indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d’aria a 6 bar. Al termine della prova non deve esserci alcuna
perdita rilevabile visibilmente.

01.01.09.R02 Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le valvole a saracinesca devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad
operazioni di manovra o di utilizzo.
Livello minimo della prestazione:
Il diametro del volantino e la pressione massima differenziale (alla quale può essere manovrata la valvola a saracinesca senza
by-pass) sono quelli indicati nel punto 5.1 della norma UNI EN 1074.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.09.A01 Difetti di serraggio
01.01.09.A02 Difetti di tenuta
01.01.09.A03 Difetti del volantino
01.01.09.A04 Incrostazioni

Pagina 21

Manuale di Manutenzione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.09.I01 Disincrostazione volantino
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità del volantino stesso.

01.01.09.I02 Registrazione premistoppa
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una registrazione del premistoppa serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.

01.01.09.I03 Sostituzione valvole
Cadenza: quando occorre
Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni previste per il
funzionamento.
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Elemento Manutenibile: 01.01.10

Valvole riduttrici di pressione
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto acquedotto
Per l'esigenza di dover ridurre la pressione durante l'esercizio nelle condotte adduttrici degli acquedotti si utilizzano le valvole
riduttrici di pressione che danno luogo a perdite di carico localizzate. Le valvole riduttrici possono dissipare fino a 50 m di carico,
ma anche quando sarebbe sufficiente installarne solo una è buona norma installarne più di una in modo che la tubazione sia
sottoposta durante l'esercizio a pressioni minori. A seconda delle differenti caratteristiche delle valvole ci può essere o meno
necessità di una loro regolazione al variare della portata defluente e del grado di scabrezza della tubazione che aumenta man mano
durante l'esercizio. Le valvole riduttrici possono essere dei tipi descritti di seguito.
Valvola riduttrice di pressione a stella: è formata da due dischi con luci a stella, uno dei dischi è fisso, l'altro si muove intorno al suo
centro. Se si regola la posizione del disco mobile rispetto a quello fisso muta l'apertura delle luci e, quindi, varia la perdita di carico
dovuta al passaggio della corrente attraverso la valvola. Le luci hanno un'ampiezza e una forma tale da impedire una completa
chiusura della valvola a causa di una manovra errata e scongiurare, quindi, il rischio che la pressione a monte superi un dato limite. Il
dispositivo si installa tra due tratti a forma di tronco di cono e la posizione reciproca dei due dischi si può regolare inserendo i dischi
stessi all'interno di una bocca di introduzione. Questa valvola dissipa il carico a seconda della portata e per questo ha bisogno di
essere regolata al variare della portata.
Valvola riduttrice di pressione a molla: le valvole riduttrici di pressione più moderne hanno una restringimento della sezione in basso
la cui apertura è regolata da un sistema a molle. L'organo di strozzamento è formato da un otturatore equilibrato a doppia sede,
collegato rigidamente a una membrana metallica sulla cui superficie inferiore agisce la pressione del fluido che si ha a valle della
valvola, mentre sulla superficie opposta agisce lo sforzo esercitato dalle molle. La pressione del fluido tende a chiudere la
strozzatura, lo sforzo esercitato dalle molle tende ad aprirla, l'equilibrio si raggiunge con una data pressione a valle per cui le valvole
riduttrici consentono di ridurre la pressione a monte. La valvola è dotata di una certa autoregolazione tuttavia, non consente di
ottenere una pressione ridotta sufficientemente costante al variare sia della pressione a monte che della portata defluente.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.10.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA).
Livello minimo della prestazione:
Per verificare questo requisito una valvola (montata in opera) viene sottoposta a prova con pressione d’acqua secondo quanto
indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d’aria a 6 bar. Al termine della prova non deve esserci alcuna
perdita rilevabile visibilmente.

01.01.10.R02 Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le valvole devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di
manovra o di utilizzo.
Livello minimo della prestazione:
Il diametro del volantino e la pressione massima differenziale (alla quale può essere manovrata la valvola a saracinesca senza
by-pass) sono quelli indicati nel punto 5.1 della norma UNI EN 1074.
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ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.10.A01 Difetti delle molle
01.01.10.A02 Difetti del volantino
01.01.10.A03 Difetti di tenuta
01.01.10.A04 Difetti raccoglitore impurità
01.01.10.A05 Strozzatura valvola

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.10.I01 Lubrificazione valvole
Cadenza: ogni 5 anni
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole.

01.01.10.I02 Pulizia raccoglitore impurità
Cadenza: ogni 6 mesi
Svuotare il raccoglitore dalle impurità trasportate dalla corrente per evitare problemi di strozzatura della valvola.

01.01.10.I03 Sostituzione valvole
Cadenza: ogni 30 anni
Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle normative.
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Unità Tecnologica: 01.02

Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno
manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle
norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.02.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibile
e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.
Livello minimo della prestazione:
Caratteristiche geometriche delle strade:
- Carreggiata: larghezza minima pari ai 3,50 m; deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m da entrambi i
lati della carreggiata;
- Striscia di delimitazione verso la banchina: deve avere larghezza pari a 0,12 m nelle strade di tipo F, deve avere larghezza pari a
0,15 m nelle strade di tipo C,D,E; deve avere larghezza pari a 0,25 m nelle strade di tipo A,B; la striscia di separazione tra una
corsia di marcia e una eventuale corsia supplementare per veicoli lenti deve avere larghezza => a 0,20 m;
- Banchina: deve avere una larghezza minima pari a: 2,50 m nelle strade di tipo A;1,75 m nelle strade di tipo B; 1,50 nelle strade di
tipo C; 1,00 m nelle strade di tipo D e F (extraurbane); 0,50 m nelle strade di tipo E e F (Urbane);
- Cigli o arginelli in rilevato: hanno profondità >= 0,75 m nelle strade di tipo A, D, C, D e >= 0,50 m per le strade di tipo E e F;
- Cunette: devono avere una larghezza >= 0,80 m;
- Piazzole di soste: le strade di tipo B, C, e F extraurbane devono essere dotate di piazzole di sosta con dimensioni minime:
larghezza 3,00 m; lunghezza 20,00 m + 25,00 m + 20,00 m;
- Pendenza longitudinale: nelle strade di tipo A (Urbane), B e D = 6%; nelle strade di tipo C = 7%; nelle strade di tipo E = 8%; nelle
strade di tipo F = 10%; nelle strade di tipo A (extraurbane) = 5%;
- Pendenza trasversale: nei rettifili 2,5 %; nelle curve compresa fra 3,5% e 7%.
Caratteristiche geometriche minime della sezione stradale (BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)
- Strade primarie
Tipo di carreggiate: a senso unico separate da spartitraffico
Larghezza corsie: 3,50 m
N. corsie per senso di marcia: 2 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,60 m con barriere
Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m
Larghezza banchine: Larghezza minima marciapiedi: Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m
- Strade di scorrimento
Tipo di carreggiate: Separate ovunque possibile
Larghezza corsie: 3,25 m
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N. corsie per senso di marcia: 2 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,10 m con barriere
Larghezza corsia di emergenza: Larghezza banchine: 1,00 m
Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m
- Strade di quartiere
Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 3,00 m
N. corsie per senso di marcia: 1 o più con cordolo sagomato o segnaletica
Larghezza minima spartitraffico centrale: 0,50 m
Larghezza corsia di emergenza: Larghezza banchine: 0,50 m
Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m
- Strade locali
Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 2,75 m
N. corsie per senso di marcia: 1 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: Larghezza corsia di emergenza: Larghezza banchine: 0,50 m
Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 5,00

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Marciapiede
° 01.02.02 Pavimentazione stradale in bitumi
° 01.02.03 Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
° 01.02.04 Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Marciapiede
Unità Tecnologica: 01.02
Strade
Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede
possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione, segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari,
semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Buche
01.02.01.A02 Deposito
01.02.01.A03 Distacco
01.02.01.A04 Mancanza
01.02.01.A05 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01 Pulizia
Cadenza: ogni mese
Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti. Lavaggio con prodotti detergenti
idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.

01.02.01.I02 Riparazione pavimentazione
Cadenza: quando occorre
Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata di elementi rotti o fuori sede
oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e
ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le
tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione dei materiali, delle geometrie e del tipo di percorso pedonale.
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Pavimentazione stradale in bitumi
Unità Tecnologica: 01.02
Strade
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del
petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle
penetrazioni nominali e dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.02.R01 Accettabilità della classe
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.
Livello minimo della prestazione:
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità
riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:
I livelli prestazionali delle classi di bitume maggiormente impiegato in Italia dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Valore della penetrazione [x 0,1 mm]
Metodo di Prova: UNI EN 1426
Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70: 50-70; Classe 70/100: 70-100; Classe 160/220: 160-220.
- Punto di rammollimento [°C]
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; Classe 70/100: 43-51; Classe 160/220: 35-43.
- Punto di rottura fraass - valore massimo [°C]
Metodo di Prova: UNI EN 12593
Classe 35/50: -5; Classe 50/70: -8; Classe 70/100: -10; Classe 160/220: -15.
- Punto di infiammabilita' - valore minimo [°C]
Metodo di Prova: UNI EN ISO 2592
Classe 35/50: 240; Classe 50/70: 230; Classe 70/100: 230; Classe 160/220: 220.
- Solubilita' - valore minimo [%]
Metodo di Prova: UNI EN 12592
Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/100: 99; Classe 160/220: 99.
- Resistenza all'indurimento
Metodo di Prova: UNI EN 12607-1
Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe 70/100: 0,8; Classe 160/220: 1.
- Penetrazione dopo l'indurimento - valore minimo [%]
Metodo di Prova: UNI EN 1426
Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.
- Rammollimento dopo indurimento - valore minimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220: 37.
- Variazione del rammollimento - valore massimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.02.02.A01 Buche
01.02.02.A02 Difetti di pendenza
01.02.02.A03 Distacco
01.02.02.A04 Fessurazioni
01.02.02.A05 Sollevamento
01.02.02.A06 Usura manto stradale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.I01 Ripristino manto stradale
Cadenza: quando occorre
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del
vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.
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Elemento Manutenibile: 01.02.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
Unità Tecnologica: 01.02
Strade
Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata
resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione del tipo di strada che è quasi sempre rappresentata da percorsi urbani
e inerenti a centri storici. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione del
tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.03.A01 Degrado sigillante
01.02.03.A02 Deposito superficiale
01.02.03.A03 Rottura
01.02.03.A04 Sollevamento e distacco dal supporto

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.03.I01 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.
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Elemento Manutenibile: 01.02.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati
Unità Tecnologica: 01.02
Strade
Si tratta di prodotti di calcestruzzo realizzati in monostrato o pluristrato, caratterizzati da un ridotto rapporto di unità tra lo spessore e
i lati. Essi trovano largo impiego come rivestimenti per le pavimentazioni ad uso veicolare e pedonale. I principali tipi di masselli
possono distinguersi in: elementi con forma singola, elementi con forma composta e elementi componibili. Sul mercato si trovano
prodotti con caratteristiche morfologiche del tipo: con spessore compreso tra i 40 e 150 mm, il rapporto tra il lato piccolo e lo
spessore varia da 0,6 a 2,5, il rapporto tra il lato più grande e quello più piccolo varia tra 1 e 3, la superficie di appoggio non deve
essere minore di 0,05 m2 e la superficie reale maggiore dovrà essere pari al 50% di un rettangolo circoscritto.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.04.R01 Accettabilità
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
I masselli dovranno rispettare le dimensioni rilevate in fase di campionatura.
Livello minimo della prestazione:
Sono accettabili tolleranze dimensionali nell'ordine di +/- 3 mm per singoli masselli e di +/- 2 mm rispetto alla media dei provini
campione.

01.02.04.R02 Resistenza alla compressione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I masselli dovranno produrre una adeguata resistenza alla compressione.
Livello minimo della prestazione:
Secondo la norma UNI EN 1338, il valore della resistenza a compressione (convenzionale) dovrà essere Rcc >= 50 N/mm2 per
singoli masselli e Rcc >= 60 N/mm2 rispetto alla media dei provini campione.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.04.A01 Degrado sigillante
01.02.04.A02 Distacco
01.02.04.A03 Perdita di elementi
01.02.04.A04 Sollevamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.02.04.I01 Ripristino giunti
Cadenza: quando occorre
Ripristino della sigillatura e completamento della saturazione dei giunti con materiali idonei eseguita manualmente o a macchina.

01.02.04.I02 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei masselli e/o accessori usurati o rotti con altri analoghi.
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Unità Tecnologica: 01.03

Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli
prescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie
termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da
postspruzzare, microsfere di vetro da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilità
notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di
vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprietà
antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti).
La segnaletica orizzontale può essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili,
frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di
presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di
linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo
Codice della Strada.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.03.R01 Colore
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Rappresenta la consistenza della cromaticità che la segnaletica orizzontale deve possedere in condizioni normali.
Livello minimo della prestazione:
Il fattore di luminanza Beta deve essere conforme alla tabella 5 per quanto riguarda la segnaletica orizzontale asciutta. Le coordinate
di cromaticità x, y per segnaletica orizzontale asciutta devono trovarsi all'interno delle regioni definite dai vertici forniti nella tabella
6 della UNI EN 1436
Tabella 5 (Classi del fattore di luminanza beta per segnaletica orizzontale asciutta)
Colore del segnale orizzontale: BIANCO
Tipo di manto stradale: ASFALTO;
- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;
- Classe: B2 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30;
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;
- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50;
- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,60;
Tipo di manto stradale: CEMENTO;
- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;
- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50;
- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,60;
Colore del segnale orizzontale: GIALLO
- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;
- Classe: B1 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,20;
- Classe: B2 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30;
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;
Note: La classe B0 si applica quando la visibilità di giorno si ottiene attraverso il valore del coefficiente di luminanza in condizioni
di illuminazione diffusa Qd.
Tabella 6 (Vertici delle regioni di cromaticità per segnaletica orizzontale bianca e gialla)
Segnaletica orizzontale: BIANCA
- Vertice 1: X=0,355 - Y=0,355;
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- Vertice 2: X=0,305 - Y=0,305;
- Vertice 3: X=0,285 - Y=0,325;
- Vertice 4: X=0,335 - Y=0,375;
Segnaletica orizzontale: GIALLA (CLASSE Y1)
- Vertice 1: X=0,443 - Y=0,399;
- Vertice 2: X=0,545 - Y=0,455;
- Vertice 3: X=0,465 - Y=0,535;
- Vertice 4: X=0,389 - Y=0,431;
Segnaletica orizzontale: GIALLA (CLASSE Y2)
- Vertice 1: X=0,494 - Y=0,427;
- Vertice 2: X=0,545 - Y=0,455;
- Vertice 3: X=0,465 - Y=0,535;
- Vertice 4: X=0,427 - Y=0,483;
Note: Le classi Y1 e Y2 di segnaletica orizzontale gialla si riferiscono rispettivamente alla segnaletica orizzontale permanenti.

01.03.R02 Resistenza al derapaggio
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Qualità della resistenza al derapaggio (SRT) della superficie stradale bagnata misurata sulla base dell’attrito a bassa velocità
esercitato da un cursore di gomma sulla superficie stessa, abbreviata nel seguito in SRT.
Livello minimo della prestazione:
Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere conforme a quello specificato nella tabella 7 (UNI EN
1436). L'apparecchiatura di prova è costituita da un pendolo oscillante provvisto di un cursore di gomma all'estremità libera. Viene
misurata la perdita di energia causata dall'attrito del cursore su una lunghezza specificata della superficie stradale. Il risultato è
espresso in unità SRT.
Tabella 7 (Classi di resistenza al decapaggio)
- Classe: S0 - Valore SRT minimo: Nessun requisito;
- Classe: S1 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 45;
- Classe: S2 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 50;
- Classe: S3 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 55;
- Classe: S4 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 60;
- Classe: S5 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 65.

01.03.R03 Retroriflessione
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di
illuminazione con i proiettori dei veicoli.
Livello minimo della prestazione:
Per misurare la retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli si deve utilizzare il coefficiente di
luminanza retroriflessa R L. La misurazione deve essere espressa come mcd/(m2 lx). In condizioni di superficie stradale asciutta, la
segnaletica orizzontale deve essere conforme alla tabella 2, mentre, in condizioni di bagnato, deve essere conforme alla tabella 3 e,
in condizioni di pioggia, alla tabella 4.
Nota: il coefficiente di luminanza retroriflessa rappresenta la luminosità di un segnale orizzontale come viene percepita dai
conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione con i proiettori dei propri veicoli (UNI EN 1436).
Tabella 2 (Classi di RL per segnaletica orizzontale asciutta)
Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE BIANCO
- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;
- Classe: R2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 100;
- Classe: R4; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 200;
- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 300;
Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE GIALLO
- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;
- Classe: R1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 80;
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- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150;
- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 200;
Tipo e colore del segnale orizzontale: PROVVISORIO
- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx))]: Nessun requisito;
- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150;
- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 300;
Note: La classe R0 si applica quando la visibilità della segnaletica orizzontale è ottenuta senza retroriflessione in condizioni di
illuminazione con i proiettori dei veicoli.
Tabella 3 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato)
Condizioni di bagnato: Come si presenta 1 min. dopo l’inondazione della superficie con acqua (*)
- Classe: RW0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;
- Classe: RW1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 25;
- Classe: RW2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 35;
- Classe: RW3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 50;
Note: La classe RW0 riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non è richiesta per ragioni economiche o tecnologiche.
(*) Tale condizione di prova deve essere creata versando acqua chiara da un secchio di capacità pari a circa 10 l e da un'altezza di
circa 0,5 m dalla superficie. L'acqua deve essere versata in modo uniforme lungo la superficie di prova in modo tale che l’area di
misurazione e l'area circostante siano temporaneamente sommerse da un'ondata d'acqua. Il coefficiente di luminanza retroriflessa R
L in condizioni di bagnato deve essere misurato alle condizioni di prova 1 min dopo aver versato l'acqua.
Tabella 4 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia)
Condizioni di bagnato: come si presenta dopo almeno 5 min. di esposizione durante una precipitazione uniforme di 20mm/h (**)
- Classe: RR0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;
- Classe: RR1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 25;
- Classe: RR2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 35;
- Classe: RR3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 50;
NOTE: La classe RR0 riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non è richiesta per ragioni economiche o
tecnologiche.
(**) Tali condizioni di prova devono essere create utilizzando acqua chiara e simulando una cascata senza foschia né nebbia di
intensità media pari a (20 ± 2 ) mm/h su un'area due volte più larga del campione e non meno di 0,3 m e il 25% più lunga dell’area di
misurazione. Lo scarto fra l'intensità minima e l'intensità massima della cascata non deve essere maggiore del rapporto di 1 a 1,7. Le
misurazioni del coefficiente di luminanza retroriflessa RL in condizioni di pioggia devono essere effettuate dopo 5 min di pioggia
continua e durante la precipitazione di quest'ultima.

01.03.R04 Riflessione alla luce
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di
luce diurna e di illuminazione artificiale.
Livello minimo della prestazione:
Per misurare la riflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale si deve utilizzare il coefficiente di luminanza
in condizioni di illuminazione diffusa Qd. La misurazione deve essere espressa in mcd/(m lx). In condizioni di superficie stradale
asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere conforme alla tabella 1 (UNI EN 1436). Il coefficiente di luminanza in condizioni di
illuminazione diffusa rappresenta la luminosità di un segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli alla
luce del giorno tipica o media o in presenza di illuminazione stradale.
Tabella 1 (Classi di QD per segnaletica orizzontale asciutta)
Colore del segnale orizzontale: BIANCO
Tipo di manto stradale. ASFALTO
- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun requisito;
- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 100;
- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 130;
Tipo di manto stradale. CEMENTO

Pagina 35

Manuale di Manutenzione

- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun requisito;
- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 130;
- Classe Q4; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 160;
Colore del segnale orizzontale: GIALLO
- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun requisito;
- Classe Q1; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 80;
- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 100.
Note: La classe Q0 si applica quando la visibilità diurna si ottiene attraverso il valore del fattore di luminanza Beta.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Attraversamenti pedonali
° 01.03.02 Strisce longitudinali
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Attraversamenti pedonali
Unità Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei
veicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la
lunghezza non deve essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengono
realizzate mediante l'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l’aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).
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Elemento Manutenibile: 01.03.02

Strisce longitudinali
Unità Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale
Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate
attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di
margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di
scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei
sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le
strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura
con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.02.A01 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.02.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).
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Classe Requisiti

Adattabilità delle finiture
01 - Completamento acquedotto
01.01 - Impianto acquedotto
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.08

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.01.08.R02

Requisito: Regolarità delle finiture
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Classe Requisiti

Controllabilità tecnologica
01 - Completamento acquedotto
01.01 - Impianto acquedotto
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.01

Contatori

01.01.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.02 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.02

Pavimentazione stradale in bitumi

01.02.02.R01

Requisito: Accettabilità della classe
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Classe Requisiti

Di stabilità
01 - Completamento acquedotto
01.01 - Impianto acquedotto
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.01

Contatori

01.01.01.R02

Requisito: Resistenza alla corrosione

01.01.02

Manometri

01.01.02.R01

Requisito: Resistenza alla corrosione

01.01.02.R02

Requisito: Resistenza meccanica

01.01.04

Pozzetti

01.01.04.R01

Requisito: Resistenza meccanica

01.01.06

Saracinesche (a ghigliottina)

01.01.06.R02

Requisito: Resistenza alla corrosione

01.01.06.R03

Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

01.01.07

Sfiati

01.01.07.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.01.07.R02

Requisito: Resistenza alla corrosione

01.01.08

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.01.08.R03

Requisito: Resistenza meccanica

01.01.09

Valvole a saracinesca (saracinesche)

01.01.09.R02

Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

01.01.10

Valvole riduttrici di pressione

01.01.10.R02

Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

01.02 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

01.02.04.R02

Requisito: Resistenza alla compressione

Pagina 4

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Durabilità tecnologica
01 - Completamento acquedotto
01.01 - Impianto acquedotto
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto acquedotto

01.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.02 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

01.02.04.R01

Requisito: Accettabilità
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Classe Requisiti

Funzionalità d'uso
01 - Completamento acquedotto
01.01 - Impianto acquedotto
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.05

Riduttore di pressione

01.01.05.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.01.06

Saracinesche (a ghigliottina)

01.01.06.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.01.09

Valvole a saracinesca (saracinesche)

01.01.09.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.01.10

Valvole riduttrici di pressione

01.01.10.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
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Classe Requisiti

Funzionalità tecnologica
01 - Completamento acquedotto
01.01 - Impianto acquedotto
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto acquedotto

01.01.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi

01.01.05

Riduttore di pressione

01.01.05.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della pressione

01.01.08

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.01.08.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.02 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Strade

01.02.R01

Requisito: Accessibilità

01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Segnaletica stradale orizzontale

01.03.R01

Requisito: Colore

01.03.R02

Requisito: Resistenza al derapaggio

01.03.R03

Requisito: Retroriflessione

01.03.R04

Requisito: Riflessione alla luce
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Classe Requisiti

Protezione elettrica
01 - Completamento acquedotto
01.01 - Impianto acquedotto
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.03

Misuratori di portata

01.01.03.R01

Requisito: Isolamento elettrico
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01 - Completamento acquedotto
01.01 - Impianto acquedotto
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Verifica

ogni 3 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo

ogni 6 mesi

Aggiornamento

ogni 12 mesi

01.01.01

Contatori

01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.02

Manometri

01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.03

Misuratori di portata

01.01.03.C02

Controllo: Controllo dispositivi di stampa

01.01.03.C03

Controllo: Controllo generale

01.01.03.C01

Controllo: Controllo dispositivi di regolazione

01.01.04

Pozzetti

01.01.04.C01

Controllo: Controllo chiusini

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

01.01.04.C02

Controllo: Controllo struttura

Controllo a vista

ogni anno

01.01.05

Riduttore di pressione

01.01.05.C01

Controllo: Controllo filtri

Controllo

ogni 3 mesi

01.01.05.C02

Controllo: Controllo generale riduttore

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.01.05.C03

Controllo: Verifica dispositivi di comando

Verifica

ogni 3 mesi

01.01.06

Saracinesche (a ghigliottina)

01.01.06.C01

Controllo: Controllo albero di manovra

Verifica

ogni 6 mesi

01.01.06.C02

Controllo: Controllo chiusini

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

01.01.06.C03

Controllo: Controllo guide di scorrimento

Registrazione

ogni 6 mesi

01.01.07

Sfiati

01.01.07.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni 6 mesi

01.01.07.C02

Controllo: Verifica galleggiante

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

01.01.08

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.01.08.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

01.01.09

Valvole a saracinesca (saracinesche)

01.01.09.C01

Controllo: Controllo premistoppa

Registrazione

ogni 6 mesi

01.01.09.C02

Controllo: Controllo volantino

Verifica

ogni 6 mesi

01.01.10

Valvole riduttrici di pressione

01.01.10.C02

Controllo: Controllo raccoglitore di impurità

Ispezione

ogni 6 mesi

01.01.10.C01

Controllo: Controllo generale

Aggiornamento

ogni anno

01.02 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Marciapiede

01.02.01.C01

Controllo: Controllo pavimentazione

01.02.02

Pavimentazione stradale in bitumi

01.02.02.C01

Controllo: Controllo manto stradale

01.02.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

01.02.03.C01

Controllo: Controllo pavimentazione

01.02.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Controllo

ogni 3 mesi

Controllo

ogni mese
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01.02.04.C01

Controllo: Controllo della pavimentazione

Controllo

ogni mese

01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.03.01

Attraversamenti pedonali

01.03.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

01.03.02

Strisce longitudinali

01.03.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo

ogni 6 mesi
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2
2

01.01.01

Contatori

2

01.01.02

Manometri

2

01.01.03

Misuratori di portata

2

01.01.04

Pozzetti

2

01.01.05

Riduttore di pressione

2

01.01.06

Saracinesche (a ghigliottina)

2

01.01.07

Sfiati

2

01.01.08

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

2

01.01.09

Valvole a saracinesca (saracinesche)

2

Valvole riduttrici di pressione

2

01.01.10
01.02

Strade

2

01.02.01

Marciapiede

2

01.02.02

Pavimentazione stradale in bitumi

2

01.02.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

2

01.02.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

2

01.03

Segnaletica stradale orizzontale

3

01.03.01

Attraversamenti pedonali

3

01.03.02

Strisce longitudinali

3
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - Completamento acquedotto
01.01 - Impianto acquedotto
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

01.01.01

Contatori

01.01.01.I02

Intervento: Taratura

01.01.01.I01

Intervento: Registrazione

01.01.02

Manometri

01.01.02.I02

Intervento: Taratura

01.01.02.I01

Intervento: Registrazione

01.01.03

Misuratori di portata

01.01.03.I01

Intervento: Integrazione fogli e pennini

01.01.03.I02

Intervento: Taratura

01.01.04

Pozzetti

01.01.04.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

01.01.04.I02

Intervento: Disincrostazione chiusini

01.01.05

Riduttore di pressione

01.01.05.I01

Intervento: Sostituzione dispositivi di comando

quando occorre

01.01.05.I02

Intervento: Sostituzione filtri

quando occorre

01.01.05.I03

Intervento: Sostituzione riduttore

quando occorre

01.01.06

Saracinesche (a ghigliottina)

01.01.06.I02

Intervento: Ingrassaggio guide

01.01.06.I01

Intervento: Disincrostazione paratia

ogni 6 mesi

01.01.06.I03

Intervento: Registrazione paratia

ogni 6 mesi

01.01.07

Sfiati

01.01.07.I01

Intervento: Sostituzione sfiati

01.01.08

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.01.08.I01

Intervento: Pulizia

01.01.09

Valvole a saracinesca (saracinesche)

01.01.09.I03

Intervento: Sostituzione valvole

01.01.09.I01

Intervento: Disincrostazione volantino

ogni 6 mesi

01.01.09.I02

Intervento: Registrazione premistoppa

ogni 6 mesi

01.01.10

Valvole riduttrici di pressione

01.01.10.I02

Intervento: Pulizia raccoglitore impurità

ogni 6 mesi

01.01.10.I01

Intervento: Lubrificazione valvole

ogni 5 anni

01.01.10.I03

Intervento: Sostituzione valvole

ogni 30 anni

quando occorre
ogni 6 mesi

quando occorre
ogni 6 mesi

quando occorre
ogni 12 mesi

quando occorre
ogni 6 mesi

quando occorre

quando occorre

ogni 6 mesi

quando occorre

01.02 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.02.01

Marciapiede

01.02.01.I02

Intervento: Riparazione pavimentazione

Frequenza

quando occorre
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01.02.01.I01

Intervento: Pulizia

ogni mese

01.02.02

Pavimentazione stradale in bitumi

01.02.02.I01

Intervento: Ripristino manto stradale

01.02.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

01.02.03.I01

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

01.02.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

01.02.04.I01

Intervento: Ripristino giunti

quando occorre

01.02.04.I02

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

quando occorre

quando occorre

quando occorre

01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.03.01

Attraversamenti pedonali

01.03.01.I01

Intervento: Rifacimento delle strisce

01.03.02

Strisce longitudinali

01.03.02.I01

Intervento: Rifacimento delle strisce

Frequenza

ogni anno

ogni anno
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Impianto acquedotto

2
2

01.01.01

Contatori

2

01.01.02

Manometri

2

01.01.03

Misuratori di portata

2

01.01.04

Pozzetti

2

01.01.05

Riduttore di pressione

2

01.01.06

Saracinesche (a ghigliottina)

2

01.01.07

Sfiati

2

01.01.08

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

2

01.01.09

Valvole a saracinesca (saracinesche)

2

Valvole riduttrici di pressione

2

01.01.10
01.02

Strade

2

01.02.01

Marciapiede

2

01.02.02

Pavimentazione stradale in bitumi

3

01.02.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

3

01.02.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

3

01.03

Segnaletica stradale orizzontale

3

01.03.01

Attraversamenti pedonali

3

01.03.02

Strisce longitudinali

3
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Art. 1
(Contenuto del Capitolato Generale)
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina
regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto;
esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove
non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 2
(Domicilio dell'appaltatore)
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio
eletto ai sensi del comma 1.
Art. 3
(Indicazione delle persone che possono riscuotere)
1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme
che regolano la contabilità della stazione appaltante;
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto
deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi
alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art. 4
(Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore)
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 5
(Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore)
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
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a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio
di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di
trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Art. 6
(Disciplina e buon ordine dei cantieri)
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai
sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.
Art. 7
(Tutela dei lavoratori)
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta
dello 0,50 per cento.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.
3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta del responsabile del procedimento.
Art. 8
(Spese di contratto, di registro ed accessorie)
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1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione
compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è
obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle
maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da
parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle
maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti
disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 9
(Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori)
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella
consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi
8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo
112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per
cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni,
0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì
diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e
depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione
appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore
ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva
consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo
spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata,
deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti
a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con
le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.
Art. 10
(Variazione al progetto appaltato)
1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere
attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del
responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori
eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante
l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del
regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento
ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare
per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le
proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute,
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nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo 149 del regolamento. La
disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d)
della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni
contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste
superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la
parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,
qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento
ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al
quinto dell'importo dell'appalto.
Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del
singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che
supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta
dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore
richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori
o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e
gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Art. 11
(Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore)
1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il
corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo
25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione
delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il
tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è
dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al
responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i
successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni
ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono
ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
Art. 12
(Diminuzione dei lavori)
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante può
sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato
speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo
10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art. 13
(Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è
invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
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Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione per i necessari accertamenti.
Art. 14
(Danni)
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo
VII del regolamento.
Art. 15
(Accettazione, qualità ed impiego dei materiali)
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei
lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o
nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. 16
(Provvista dei materiali)
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
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caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta
non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a
piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano
state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni
arrecati.
Art. 17
(Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto)
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto
del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli
articoli 136 e 137 del regolamento.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non
può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione
del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.
Art. 18
(Difetti di costruzione)
1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile
del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha
diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con
esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 19
(Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori)
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 20
(Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore)
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati
alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati
ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di
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cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Art. 21
(Tempo per la ultimazione dei lavori)
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito in giorni 90 (diconsi novanta) decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130, del
regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del
regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Art. 22
(Penali)
1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine
contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i
limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia
prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta
l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori.
4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che
la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Art. 23
(Premio di accelerazione)
1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia
riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia
conforme alle obbligazioni assunte.
Art. 24
(Sospensione e ripresa dei lavori)
1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133,
comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi;
tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis)
e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione
dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed
importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori
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stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente
comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento
determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo
hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per
un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori
stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua
durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si
applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Art. 25
(Sospensione illegittima)
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il
riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente
disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate
nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c)
del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla
percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei
lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno
solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 26
(Proroghe)
1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato può richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione
non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 27
(Durata giornaliera dei lavori)
1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore
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dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun
compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 28
(Valutazione dei lavori in corso d'opera)
1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del
corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i
capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in
contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali
provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Art. 29
(Termini di pagamento degli acconti e del saldo)
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento
degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di
emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può
superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia
preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. 30
(Interessi per ritardato pagamento)
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai
sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il
ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono
dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta
giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per
causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine
stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma,
del codice civile.
Art. 31
(Forma e contenuto delle riserve)

pag.10

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165,
comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 32
(Definizione delle riserve al termine dei lavori)
1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non
sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono
esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di
collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione
appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione
dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste
notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi
novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire
entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso
di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi
dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle
riserve stesse.
Art. 33
(Tempo del giudizio)
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve
proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della
comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del Regolamento, o della determinazione prevista dai
commi 1 e 2 dell'articolo "Definizione delle riserve al termine dei lavori" del Capitolato, oppure dalla
scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui
definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano
decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo "Definizione delle riserve al termine dei lavori".
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse
procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.
Art. 34
(Controversie)
1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza
a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del
codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel
contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del
presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso
la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale
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si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
Art. 35
(Proprietà degli oggetti trovati)
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione
appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o
l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione
dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente
recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né
può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 36
(Proprietà dei materiali di demolizione)
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad
essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la
deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 37
(Collaudo)
1. Decorso il termine fissato dalla Legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme
restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso,
determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2,
della Legge e dell'articolo 101 del Regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del Regolamento, sono ad esclusivo carico
dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di
collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di
saldo da pagare all'impresa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 aprile 2000
Il Ministro: Bordon
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 170
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Amministrazione Comunale
$ErEmpty_INDIR_COMM$, Conza delal Campania (Avellino)

Repertorio: n. ____________

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per l’esecuzione dei lavori di:
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO
URBANO – PIANO DELLE BRIGLIE.

Impresa: ____________.

L’anno 2019, il giorno ____________, del mese di ____________, presso l’ufficio ____________ della
residenza ____________, avanti a me ____________, segretario COMUNALE del Comune di Conza della
Campania, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell’Ente medesimo, si
sono personalmente costituiti:
il Sig. ____________ nato a ____________ il ____________, il quale interviene nella sua qualità di
____________ del ____________, C.F./Partita IVA ____________, autorizzato alla stipula ed alla
sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in ____________ alla via/piazza ____________;

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà
per l’art. 48 della legge notarile.
PREMESSO
-

che con ____________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
____________;

-

che con successiva ____________, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto dell’intervenuto
finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 11, comma
2, del D.Lgs. 163/2006 e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto
mediante ____________, avvalendosi del criterio del ____________, con offerta ____________, e di
stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a ____________, ai sensi dell'art. 53,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006;

-

che il bando per la ____________ è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal
D.Lgs. 163/2006 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 554/'99, prevedendo un importo a base d’asta di
Euro ____________, di cui Euro ____________ relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti
dall’apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

-

che il giorno ____________, ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente
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aggiudicataria dell’appalto l’impresa ____________, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per
Euro ____________ compresi gli oneri per la sicurezza di Euro ____________, oltre IVA ____________%,
per complessivi Euro ____________;
-

che con ____________, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara,
l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

-

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria
della citata impresa;

-

che i lavori sono finanziati con:
____________

-

che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui al D.Lgs.
163/2006, sono state pubblicate nel seguente modo:
- Albo Pretorio della stazione appaltante:
in data ____________;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:
in data ____________;
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea:
in data ____________;
- Bollettino Ufficiale Regione:
in data ____________;
- Quotidiani nazionali n° ____________:
descrizione: ____________;
- Quotidiani locali n° ____________:
descrizione ____________;
- Indirizzo Internet: ____________.

-

che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, la ____________ si è costituita fideiussore con polizza n°
____________, emessa in data ____________, nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore di
____________, agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in
dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la
____________ si riterrà obbligata in solido con l’impresa esecutrice fino all’approvazione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l’importo della
cauzione su semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

-

____________ che l’importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto
dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, avendo l’impresa aggiudicataria prodotto certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

-

che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. ____________, non risultano procedimenti né
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’articolo 10
comma 3, 4, 5 ter e dell’articolo 10 quater comma 2 della Legge n° 575 del 31.5.1965 e s.m.i., giusta
certificato della C.C.I.A.A. di ____________, Ufficio Registro delle Imprese, recante la dicitura antimafia
prevista dall’articolo 9, comma 1, del DPR n. 252 del 3.6.98, rilasciato in data ____________ prot.
____________.
TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano
parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto dell’appalto
1. Il/La ____________, nella persona del ____________, affida all’impresa ____________ e per essa al
costituito Sig. ____________, che accetta, l’appalto relativo ai lavori di ____________, da eseguirsi in
____________.
2. L’appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi
allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con ____________, esecutiva ai
sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell’offerta dell’appaltatore, oltre che, in ogni caso,
secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Regolamento 554/'99, nonché di quelle
contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.
Art. 2
Importo del contratto
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1. L’importo del contratto ammonta ad Euro ____________ compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro
____________, oltre IVA ____________%, per complessivi Euro ____________.
2. Il contratto è stipulato a ____________, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

3. L’importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta dell’appaltatore, rimane fisso ed
invariabile.
3. L’importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell’offerta dell’impresa
aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari
risultanti dall’offerta e verificati dalla stazione appaltante.
(oppure a misura con offerta a prezzi unitari)
3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall’offerta.
(oppure a misura con offerta ad unico ribasso)
3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.
4. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006, non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica
il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
Art. 3
Pagamenti
1. Non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione.
2. Nel corso dei lavori verranno erogati all’appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto,
sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell’impresa raggiunga
l’importo di Euro 40.000,00, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto.
3. Ai sensi dell’articolo 114 del DPR 554/1999:
- i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base
dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto
il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata;
- nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
5. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio/regolare esecuzione.
6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma
2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 554/'99 e del DM
145/2000, in specie gli articoli 29 e 30.

Art. 4
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore ____________ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ____________ della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 5
Termine per l’esecuzione - Penali
1. I lavori devono avere inizio entro ____________ giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l’esecuzione è fissato in 210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna
lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, viene applicata per
ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 50,00.
Art. 6
Premio di accelerazione
1. NON SI PREVEDE NESSUN PREMIO DI ACCELERAZIONE
Art. 7
Cauzioni e garanzie
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’impresa ha prestato la
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, richiamata in premessa, per l’importo di Euro
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____________. Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del
beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’impresa appaltatrice, la Stazione
Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che
l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua
ricostituzione entro ____________ giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. È a carico dell’impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilità al riguardo. L’impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il
____________ da ____________, per un importo garantito di Euro ____________, così come previsto nel
bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro ____________ per
quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.
Art. 8
Subappalto
1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Per le lavorazioni che l’impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono
le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 9
Piani di sicurezza
1. L’appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell’ambiente in cui
è chiamato ad operare.
2. L’impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute
nei piani per la sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Art. 10
Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
1. L'appaltatore è obbligato:
- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, si applica l’art. 13 del D.M. LL.PP. 145/2000, con riserva della Stazione Appaltante di pagare
direttamente i lavoratori anche in corso d’opera.
Art. 11
Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse
risolta mediante accordo bonario ai sensi dell’art. 240 D.Lgs. 163/2006, sarà portata ____________ alla
cognizione dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia/alla competenza arbitrale di cui
all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 12
Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006, la ditta appaltatrice si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari
e nella struttura dell’impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.
Art. 13
Norme finali
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa
aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro
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____________, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici
fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.
Art. 14
Allegati
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono
interamente richiamati nel presente contratto:
- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Elaborati grafici progettuali;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Cronoprogramma;
- Piano per la sicurezza dei lavoratori.
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con
inchiostro indelebile su numero ____________ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere
____________ e la ____________ fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano
conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.
L'impresa
(Il Legale rappresentante)

Il Segretario
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PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Conza D.C. (AV) intende effettuare il
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
IDRICA presente nel PIANO DI ZONA – PIANO DELLE BRIGLIE del Comune
di Conza della Campania (AV).
Per poter realizzare le opere, si rende necessario la progettazione delle opere,
in riferimento anche alle esigenze dell’Amministrazione Comunale di Conza
D.C. (AV), che lo ritiene un intervento prioritario.
In sintesi il progetto prevede:
a) realizzazione della rete idrica dedicata a servizio del Campo Sportivo.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI
L’area interessata dall’intervento di rifunzionalizzazione della rete idrica è sul
territorio del Comune di Conza, ad esclusivo uso pubblico, senza nessun
vincolo da parte di enti sovracomunali.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
L’intervento consiste nella realizzazione della rete idrica in località piano di zona
e piano delle briglie del Comune di Conza (AV).
La nuova tubazione sarà del tipo in polietilene ed avrà diametro Ø 63 mm.
La rete idrica dedicata avrà una lunghezza di circa 1.378 m, tutta con tubazione
in polietilene diametro Ø 63 mm, darà la possibilità di allacciare l’impianto di
irrigazione del Campo Sportivo.
La nuova rete idrica dedicata verrà realizzata esternamente al centro urbano,
sul bordo perimetrale canale di gronda, passando per Corso Europa e Via De
Sanctis.
DESCRIZIONE TECNICA DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI DA
UTILIZZARE PER LA NUOVA RETE IDRICA
I principali materiali e lavorazioni previsti per l’esecuzione dei lavori sono:
a) Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 10 Mpa PFA 25 con diametro esterno 63 mm spessore
8,6 mm destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle
norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di
1

prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può
essere fornito sia in barre che in rotoli verrà posta in opera a una profondità di
cm 120 dal piano stradale, dopo la posa delle tubazioni si procederà ad
incamiciarla in un letto di sabbia. I tratti interessati sono: strada accesso
Serbatoio Cittadino, via Ranfone, via Mopsi, via Di Guglielmo, Corso Europa,
via Romolo Caggese, Via De Sanctis, strada Campo Sportivo.
b) Trasferimento di utenza idrica del campo sportivo su nuova condotta
principale in polietilene, secondo quanto previsto nel progetto e secondo le
indicazioni della D.L..
Fornitura e posa in opera di tutti i pezzi idraulici in acciaio o ghisa o PE per
condotte idriche quali saracinesche, giunti, flange, T

o altri, collaudati per

pressioni di esercizio fino a 25 atm. Conformi alle norme UNI 4554, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa delle guarnizioni e prove
idrauliche.
c) Realizzazione di N° 6 pozzetti prefabbricati in cls vibrato delle dimensioni di
cm 100 x 100 x 100 da utilizzare per allaccio, derivazione e sfiato, completi di
soletta in cls carrabile e coperchio di chiusura in ghisa.
d) Taglio della intera superficie stradale dedicata per uno spessore di cm. 10 e
successivo rifacimento del tappetino stradale in conglomerato bituminoso, steso
in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli.
e) I materiali non riciclabili quali l’asfalto rimosso verranno smaltiti presso
discariche autorizzate.
TEMPI DI ESECUZIONE
La tabella programmatica dei lavori è sintetizzata nel cronoprogramma allegato
al progetto.
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CRITERI DEL PROGETTO
-

Il progetto rientra negli indicatori di risultato dell’Obiettivo Operativo di
riferimento;

-

Il progetto rientra negli obiettivi di servizio di riferimento;

-

Il progetto ha una ottima sostenibilità del tempo di attuazione;

-

Il progetto non ha impatti ambientali rilevanti;

-

Il progetto favorisce il superamento delle emergenze;

-

Il progetto sarà immediatamente cantierabile.

3

