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Operazione Unitaria  Importo  
Sistemazione generale di impianto                 1,000,000.00 €  

Opere Civili: 
-Movimenti terra per realizzazione nuove vasche di processo; 
-Carpenterie a servizio delle nuove vasche di processo; 
-Ampliamento capannone; 
-Ripristini strutturali; 
-Adeguamento riscaldamento capannone; 
-Sistemazione generica lotto (recinzione, piantumazione, viabilità)                 1,000,000.00 €  
Pretrattamenti                    150,000.00 €  
Opere Civili: 
-Pulizia canali esistenti; 
-Carpenterie a servizio dell'operazione unitaria; 
-Movimenti terra per realizzazione nuovo canali pretrattamento; 
-Rimozione elettromeccaniche esistenti.                     20,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Nuove elettromeccaniche di processo (Grigliatura grossolana, fine ed 
utilities, soffiante dissabbiatura); 
-Paratoie di intercettazione; 
-Piping di collegamento                    130,000.00 €  
Vasca di accumulo                    260,000.00 €  
Opere Civili: 
-Realizzazione manufatto in c.a.; 
-Carpenterie a servizio dell'operazione unitaria                    180,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Nuove elettromeccaniche di processo (Pompe di sollevamento, 
galleggianti e misuratori di portata e livello); 
-Paratoie di intercettazione; 
-Piping e valvolame                     80,000.00 €  
Ripartitore di portata primario                    100,000.00 €  
Opere Civili: 
-Realizzazione manufatto in c.a.; 
-Carpenterie di processo                     60,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Piping e valvolame                     40,000.00 €  
Processo biologico                    540,000.00 €  
Opere Civili: 
-Realizzazione nuovo manufatto in c.a.; 
-Pulizia vasche esistenti; 
-Carpenterie di processo; 
-Rimozione elettromeccaniche esistenti                    270,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Nuove elettromeccaniche di processo (Diffusori, sensoristica per tutte 
le 4 linee di processo); 
-Piping di alimentazione del ripartitore secondario                    270,000.00 €  
Ripartitore di portata secondario e ricircolo                    130,000.00 €  
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Opere Civili: 
-Realizzazione nuovo manufatto in c.a.; 
-Carpenterie di processo                     60,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Piping e valvolame                     70,000.00 €  
Sedimentatore II e pozzi                    420,000.00 €  
Opere Civili: 
-Realizzazione nuovo manufatto in c.a.; 
-Carpenterie a servizio dell'operazione unitaria                    280,000.00 €  

Elettromeccanica e piping: 
-Nuove elettromeccaniche di processo (Carroponte tipo catenaria, 
pompe di ricircolo, schiume, supero per la linea nuova. Elettrovalvola 
per gestione supero linea esistente e sensoristica); 
-Piping di alimentazione del ripartitore secondario                    140,000.00 €  
Defosfatazione chimica                     40,000.00 €  
Opere Civili: 
-Realizzazione nuovo manufatto in c.a.                     10,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Nuove elettromeccaniche di processo (pompe dosatrici e serbatoio di 
accumulo); 
-Piping e valvolame                     30,000.00 €  
Terziari                    200,000.00 €  
Opere Civili: 
-adeguamento manufatto in c.a.                     20,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Nuove elettromeccaniche di processo (filtri); 
-Piping e valvolame                    180,000.00 €  
Locale soffianti                    260,000.00 €  
Opere Civili: 
-Pulizia locale; 
-Rimozione elettromeccaniche esistenti.                     20,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Nuove elettromeccaniche di processo (soffianti); 
-Piping e valvolame                    240,000.00 €  
Stabilizzazione aerobica e ispessitori                     90,000.00 €  
Opere Civili: 
-Pulizia vasca esistente                     10,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Nuove elettromeccaniche di processo (Elettromiscelatori sommersi, 
diffusori, sensoristica); 
-Piping e valvolame                     80,000.00 €  
Disidratazione fanghi e addensatore dinamico                    490,000.00 €  
Opere Civili: 
-Pulizia locale; 
-Rimozione elettromeccaniche esistenti; 
-Rimozione struttura acciaio                     20,000.00 €  
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Elettromeccanica e piping: 
-Nuove elettromeccaniche di processo (Disidratazione + utilities, 
Addensatore dinamico + utilities); 
-Piping e valvolame                    470,000.00 €  
Drenaggio interno                     20,000.00 €  
Elettromeccanica e piping: 
-Piping e valvolame                     20,000.00 €  
Impianto elettrico e telecontrollo                    600,000.00 €  

Impianto elettrico e telecontrollo: 
-Adeguamento impianto esistente (Nuovo trasformatore, collegamento 
nuove elettromeccaniche); 
-Nuovo impianto elettrico (nuovo quadro di potenza, collegamenti da 
e per nuove elettromeccaniche di processo, impianto di illuminazione, 
PLC generale di controllo, PLC automazioni avanzate)                    600,000.00 €  

Totale Importo Lavori    4,300,000.00 € 
Oneri accessori                    450,000.00 €  
Spostamento cabina MT                    150,000.00 €  
Palancole                    300,000.00 €  

Totale Importo Lavori+ Oneri accessori    4,750,000.00 € 
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