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PROGETTO ESECUTIVO: realizzazione pozzi captazione biogas discarica Ischia di Crociano - seconda fase - perforazione ed allestimento pozzi

1

2

3

PERFORAZIONE ED ALLESTIMENTO POZZI
BIOGAS - Tavola di riferimento: Elab.1
Trasporto A/R attrezzature e macchina perforatirce
presso il cantiere ed allestimento postazione di cantiere,
compresi il carico, lo scarico, il trasporto andata e ritorno dalla
sede legale al cantiere, l'approntamento dell'attrezzatura di
perforazione, il personale e le attrezzature necessarie aed
eseguire il lavoro a regola d'arte.
Allestimento cantiere per perforazione pozzi
a corpo
Trivellazione pozzi eseguita con macchina perforatrice
rotante, con diametro netto di perforazione d: 1000 mm,
fino alla profondità max di m.40/cad. La macchina dovrà
essere dotata di argano ausiliario omologato ISPESL,
inclinometro e misuratore di profondità di perforazione,
compreso oneri per la movimentazione degli accesori di
perforazione, movimentazione tubazioni, asportazione
completa dei materiali all'interno del foro di perforazione,
piastre di protezione del foro in caso di interruzione dei lavori,
rettifiche della verticalità del foro, alesaggi e quant'altro
occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte. escluso
allontanamento del materiale di risulta dalla perforazione.
Realizzazione n.35 pozzi biogas
ml
Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
Alta Densità PE100 microfessurato, Diametro Esterno
250 mm pressione nominale PN10 a norma UNI10910 ,
segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione,
marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione
nominale, prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce
comprendente oneri per saldature testa a testa o con manicotto
ad elettrofusione, compreso onere per microfessurazione dato
in opera a misura comprensivo di oneri per pezzi speciali e
quant'altro necessario. La voce è comprensiva di trasporto a
piè d'opera, sollevamento con mezzi meccanici,
posizionamento, calo all'interno di fori di trivellazione per
qualsiasi profondità, tagli, rettifiche, sfridi, e quant'altro
occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Realizzazione n.35 pozzi biogas

ml

1,00

743,00

690,00

N.
Ordine

4

5

Descrizione

u.m.

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene ad
Alta Densità PE100 pieno, Diametro Esterno 250 mm
pressione nominale PN10 a norma UNI10910 , segnato ogni
metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e
numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale,
prodotto da azienda certificata ISO 9000. Voce comprendente
oneri per saldature testa a testa o con manicotto ad
elettrofusione, dato in opera a misura comprensivo di oneri
per pezzi speciali e quant'altro necessario. La voce è
comprensiva di trasporto a piè d'opera, sollevamento con
mezzi meccanici, posizionamento, calo all'interno di fori di
trivellazione per qualsiasi profondità, tagli, rettifiche, sfridi,
saldature e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Realizzazione n.35 pozzi biogas

ml

70,00

Fornitura, stesa, sagomatura, innaffiatura e
compattazione di pietrischetto siliceo della pezzatura da
mm. 4-7 mm, provenienti da frantumazione di pillore di
fiume, rocce di cava od altre pietre non calcaree, compresi:
fornitura di mano e mezzi d'opera e quanto altro occorrente a
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Misura del
volume compattato a sezione finita.
Realizzazione n.35 pozzi biogas

mc

544,00

TOTALE PERFORAZIONE ED ALLESTIMENTO
POZZI BIOGAS - SECONDA FASE (cifre e lettere)

Quantità

P.U. Euro (cifre)

P.U. Euro (lettere)

Totale Euro (cifre e lettere)

