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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione delle seguenti apparecchiature 

elettromeccaniche: 

 

1. n. 2 griglie oleodinamiche verticali e relativi accessori, da installare presso l’Impianto 

di depurazione di Osnago (LC); 

 

2. n. 2 griglie oleodinamiche verticali e relativi accessori, da installare presso il nuovo 

Scolmatore di testa impianto di depurazione di Calolziocorte (LC); 

 

3. n°1 griglia oleodinamica verticale, n°2 griglie oleodinamiche orizzontali e relativi 

accessori, da installare presso lo “Scolmatore 13” in Olgiate Molgora (LC); 

 

4. n°2 griglie oleodinamiche verticali e relativi accessori, da installare presso l’Impianto 

di depurazione di Dorio (LC). 

 

 

Le specifiche tecniche delle apparecchiature oggetto di fornitura ed installazione sono 

illustrate negli allegati al presente documento di seguito elencati: 

 Allegato 1 – Apparecchiature destinate all’impianto di Osnago; 

 Allegato 2 – Apparecchiature destinate allo scolmatore di Calolziocorte; 

 Allegato 3 – Apparecchiature destinate allo scolmatore di Olgiate Molgora; 

 Allegato 4 – Apparecchiature destinate all’impianto di Dorio. 

 

2. IMPORTO A BASE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA 

L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 431.000,00 (euro 

quattrocentotrentunomila/00) al netto dell’IVA e comprensivi di Oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a 4.000,00€, e risulta così suddiviso: 
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L’analisi dei prezzi per ciascuna voce oggetto di gara è riportata negli allegati: 

 Allegato 1 – Apparecchiature destinate all’impianto di Osnago; 

 Allegato 2 – Apparecchiature destinate allo scolmatore di Calolziocorte; 

 Allegato 3 – Apparecchiature destinate allo scolmatore di Olgiate Molgora; 

 Allegato 4 – Apparecchiature destinate all’impianto di Dorio. 

 

  

VOCE DI 

PREZZO
DESCRIZIONE VOCE U.M. QUANTITA'

COSTO UNITARIO AL 

NETTO DEGLI ONERI 

PER LA SICUREZZA

COSTO TOTALE 

ESCLUSI ONERI PER 

LA SICUREZZA

AP02

Fornitura e installazione di n°2 griglie oleodinamiche 

verticali  presso l'impianto di Depurazione di Osnago 

(vedi Allegato 1)

a corpo 1  €                  68,000.00  €                  68,000.00 

AP03

Fornitura e installazione di n°2 griglie oleodinamiche 

verticali presso lo scolmatore di testa impianto del 

depuratore di Calolziocorte (vedi Allegato 2)

a corpo 1  €                111,000.00  €                111,000.00 

AP04

Fornitura e installazione di n°2 griglie oleodinamiche 

orizzontali presso lo "Scolmatore 13" di Olgiate Molgora 

(vedi Allegato 3)

a corpo 1  €                  91,000.00  €                  91,000.00 

AP05

Fornitura e installazione di n°1 griglia oleodinamica 

verticale presso lo "Scolmatore 13" di Olgiate Molgora 

(vedi Allegato 3)

a corpo 1  €                  69,000.00  €                  69,000.00 

AP06

Fornitura e installazione di n°2 griglie oleodinamiche 

verticali pressol'impianto di depurazione di Dorio (vedi 

Allegato 4)

a corpo 1  €                  88,000.00  €                  88,000.00 

 €                427,000.00 

OS1

Oneri per la sicurezza specifici relativ i all'installazione 

delle apparecchiature presso l'impianto di Osnago 

(Redazione POS, coordinamento e altri oneri) - NON 

SOGGETTI  A RIBASSO

a corpo 1  €                    1,000.00  €                    1,000.00 

OS2

Oneri per la sicurezza specifici relativ i all'installazione 

delle apparecchiature presso l'impianto di 

Calolziocorte (Redazione POS, coordinamento e altri 

oneri) - NON SOGGETTI  A RIBASSO

a corpo 1  €                    1,000.00  €                    1,000.00 

OS3

Oneri per la sicurezza specifici relativ i all'installazione 

delle apparecchiature presso l'impianto di Olgiate 

Molgora (Redazione POS, coordinamento e altri oneri) - 

NON SOGGETTI  A RIBASSO

a corpo 1  €                    1,000.00  €                    1,000.00 

OS4

Oneri per la sicurezza specifici relativ i all'installazione 

delle apparecchiature presso l'impianto di Dorio 

(Redazione POS, coordinamento e altri oneri) - NON 

SOGGETTI  A RIBASSO

a corpo 1  €                    1,000.00  €                    1,000.00 

 €                    4,000.00 

 €      431,000.00 

IMPORTO TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (SOGGETTO A RIBASSO)

IMPORTO TOTALE

IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTO A RIBASSO)
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3. TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FORNITURA E INSTALLAZIONE 

In merito alle modalità ed alle tempistiche di fornitura richieste si specifica, per ciascuna 

fornitura, quanto segue. 

3.1. Tempistiche 

 Per tutte griglie di cui alle voci “AP02, AP03, AP04, AP05, AP06”: la fornitura e 

l’installazione dovranno essere effettuate entro 180 (centottanta) giorni dalla stipula 

del contratto. 

3.2. Modalità di consegna 

La fornitura e l’installazione delle griglie dovrà essere effettuata presso gli impianti di 

destinazione indicati negli allegati (Allegato 1, 2, 3 e 4), e nello specifico: 

 per le griglie di cui alla voce AP02: presso l’impianto di depurazione di Osnago, 

situato in via Lecco a Osnago (LC); 

 per le griglie di cui alla voce AP03: presso lo scolmatore di testa impianto di 

depurazione di Calolziocorte, che verrà realizzato in via San Rocco a Calolziocorte 

(LC); 

 per le griglie di cui alle voci AP04 e AP05: presso il nuovo manufatto che verrà 

realizzato in corrispondenza dell’attuale “Scolmatore 13”, posto in via Indipendenza 

a Olgiate Molgora (LC); 

 per le griglie di cui alla voce AP06: presso il nuovo manufatto che verrà realizzato 

presso l’Impianto di depurazione di Dorio, situato in via Piave a Dorio (LC). 

3.3.  Tempi di stoccaggio 

Le griglie AP02, AP03, AP04, AP 05 e AP 06 dovranno essere mantenute dall’Aggiudicatario 

presso idoneo impianto di stoccaggio per un periodo minimo di 180 giorni decorrenti dalla 

di stipula del contratto o per il tempo maggiore eventualmente offerto dall’Aggiudicatario 

in sede di gara. 
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4. GARANZIA DEL PRODOTTO FORNITO 

Tutte le forniture oggetto della presente procedura di gara devono essere garantite per un 

periodo di almeno 2 anni dalla data di collaudo (post-installazione). 
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ALLEGATO 6.1 

IMPIANTO DI OSNAGO 
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1 Premesse 
Nella presente gara è prevista la fornitura e l’installazione di n°2 griglie oleodinamiche verticali 

presso l’esistente impianto di depurazione delle acque reflue di Osnago (LC). 

Le caratteristiche tecniche di funzionamento delle singole griglie sono state determinate sulla 

base della massima potenzialità di funzionamento dell’impianto di depurazione. 

2 Inquadramento territoriale 

L’area interessata dagli interventi è localizzata nella parte meridionale del territorio del Comune 

di Osnago, in prossimità dell’impianto di depurazione posto al confine con il Comune di 

Lomagna. 

Figura 1 – Ortofoto area di intervento 

3 Specifiche tecniche 

Generalità 
È prevista la fornitura e l’installazione presso l’impianto di depurazione di: 

• N°2 griglie verticali a funzionamento oleodinamico (Voce AP02).
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Griglie verticali oleodinamiche (Voce AP02) 
È prevista la fornitura e l’installazione di n°2 griglie verticali con funzionamento oleodinamico 

con spaziatura 20 mm. 

Le griglie avranno un funzionamento in parallelo e verranno installate all’interno di canali aventi 

larghezza interna pari a 1,00 m, altezza di circa 2,60 m e pendenza pari a 1 m/km, ancora da 

realizzare. 

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere in grado di trattare l’intera portata nera diluita pari a 

1.125 mc/h (315 l/s) contenendo il valore della velocità massima al di sotto di 1,20 m/s 

riducendo così i fenomeni di trascinamento del materiale grossolano oltre la griglia stessa. 

Il quadro di alimentazione delle griglie e di alloggiamento della centralina oleodinamica dovrà 

essere posizionato in prossimità delle stesse. 

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

Griglie oleodinamiche in acciaio inox AISI 304, complete di: sonda di livello ad ultrasuoni posto a 

fronte griglia, centralina oleodinamica e quadro elettrico di comando. 

Caratteristiche tecniche (per ciascuna macchina): 

• Portata idraulica max 320 l/s; 

• Spaziatura 20 mm; 

• Larghezza canale 1000 mm; 

• Altezza (da fondo canale a piano di calpestio) 2600 mm; 

• Altezza sezione barrata 500 mm; 

• Barre eseguite in piatto di acciaio 40 x 8 mm; 

• Perdita idraulica massima 20 mm; 

• Potenza installata 1,5 kW; 

• Ingombro massimo in altezza 6200 mm 

Struttura griglia: 

• Fissaggio a fondo canale;

• Scivolo in acciaio per evacuazione delle sostanze grigliate;

• Lama per il raschiamento e la pulizia del pettine;

Centralina oleodinamica per il comando delle griglie composto da: 

• vasca in acciaio;

• tappo di caricamento con sfiato;

• livello olio e temperatura;

• livello per minimo olio;

• filtro olio in scarico;

• olio idraulico adatto per basse temperature;

• pompa oleodinamica;
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• lanterna accoppiamento pompa oleodinamica/motore elettrico; 

• giunti elastici; 

• motore elettrico; 

• massello per fissaggio elettrovalvola; 

• elettrovalvola a due solenoidi per comando griglia; 

• manometro D.63 in olio di glicerina; 

• pressostati olio; 

• valvola di massima pressione. 

Quadro elettrico montato a bordo centralina comprensivo di: 

• interruttore generale con blocco porta; 

• trasformatore per circuito ausiliario; 

• spia di quadro in tensione; 

• spia di funzionamento; 

• spia di indicazione allarme generale (lampeggiante) o avviso di messaggio (luce fissa); 

• selettore loc-0- rem per accensione griglia; 

• pulsante di marcia manuale griglia; 

• pulsante a fungo di arresto griglia; 

• teleruttore con salvamotore magnetotermico; 

• Fusibili o automatico a protezione del circuito ausiliario; 

• apparecchiatura elettronica montata a quadro per la gestione automatica del 

funzionamento del sistema con display per la visualizzazione dei messaggi, allarmi e per 

impostazioni o modifiche parametri preimpostati; 

• Apparecchiatura con predisposizione alla trasmissione dati con porta RS485 protocollo 

ModBUS per almeno: segnalazioni e comandi di avvio/arresto marcia e segnalazioni di 

livello sonda. 

SPECIFICHE TECNICHE PER L’INSTALLAZIONE 

Oltre alla fornitura sono da includere nell’offerta, per tutte le forniture oggetto di gara: 

• il trasporto presso il sito di destinazione; 

• l’installazione delle apparecchiature; 

• il collaudo delle apparecchiature alla presenza dei tecnici Lario Reti Holding 

Resta a carico di Lario Reti Holding il sollevamento delle macchine mediante autogru o altro 

mezzo idoneo. 
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4 Analisi prezzi 

5 Elaborati grafici 

VOCE AP02

Offerta di mercato

Griglia in acciaio inox AISI 304, 
centralina oleodinamica, quadro 

elettrico, tubazioni oleodinamiche, 
pulsanti di segnalazioni in campo e 

tamburo avvolgitubo cad 2 37 510,00 75 020,00
Cabina alloggio centralina e 

quadro elettrico cad 1 2 200,00 2 200,00
Sensore di livello ad ultrasuoni cad 1 1 125,00 1 125,00

Trasporto e montaggio cad 1 6 000,00 6 000,00

Sconto medio (20%) -16 869,00

Arrotondamenti 524,00

Totale €/a corpo 68 000,00

OSNAGO - GRIGLIA OLEODINAMICA VERTICALE

Fornitura ed installazione di n°2 griglie verticali a funzionamento oleodinamiche in
acciaio inox AISI 304 , complete di centralina oleodinamica, sensore di livello,
quadro elettrico di comando e cabina alloggiamento centralina e quadro.
Caratteristiche tecniche (per ciascuna macchina):
- Portata idraulica max  320 l/s;
- Spaziatura 20 mm;
- Larghezza canale 1000 mm;
- Altezza (da fondo canale a piano di calpestio) 2540 mm;
- Altezza sezione barrata 500 mm;
- Barre eseguite in piatto di acciaio 40 x 8 mm;
- Perdita idraulica massima 2 cm;
- Potenza installata 1,5 kW;
- Ingombro massimo in altezza 6200 mm.

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

UNITARIO TOTALE
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ALLEGATO 6.2 

IMPIANTO DI CALOLZIOCORTE 
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1 Premesse 
Nella presente gara è prevista la fornitura e l’installazione di n°2 griglie oleodinamiche verticali 

presso il nuovo manufatto scolmatore posto in testa all’impianto di depurazione delle acque 

reflue di Calolziocorte (LC), attualmente in fase di progettazione. 

Le caratteristiche tecniche di funzionamento delle singole griglie sono state determinate sulla 

base della massima portata in ingresso all’impianto di depurazione in tempo di pioggia (massima 

portata convogliabile dalle portate in arrivo al manufatto). 

2 Inquadramento territoriale 
L’area di interesse si localizza nella parte meridionale del territorio comunale di Calolziocorte, 

circa 300 m a nord della Strada Provinciale n. 74, in sinistra idrografica del fiume Adda, da cui 

dista circa 100 m, e sulla sinistra idrografica del Torrente Serta, che fa da confine all’impianto di 

depurazione esistente sul suo lato ovest. 

L’area di intervento si colloca nell’area limitrofa a quella attualmente recintata e relativa 

all’impianto di depurazione esistente su via San Rocco, e più precisamente lungo il lato nord dello 

stesso. 

Figura 1- Ortofoto area di intervento 
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3 Specifiche tecniche 

 Generalità 
È prevista la fornitura e l’installazione presso il nuovo manufatto scolmatore, attualmente in fase 

di progettazione, di: 

• N°2 griglie verticali a funzionamento oleodinamico con relativo sistema di 

allontanamento, compattazione e raccolta del grigliato. 

 Griglie verticali oleodinamiche (AP03) 
È prevista la fornitura e l’installazione di n°2 griglie verticali con funzionamento oleodinamico con 

spaziatura 10 mm completa di sistema di allontanamento, compattazione e raccolta del grigliato 

(tramoggia di carico e compattatore a coclea). 

Le griglie avranno un funzionamento in parallelo e verranno installate all’interno di canali del 

nuovo manufatto scolmatore aventi larghezza interna pari a 1,40 m, altezza di circa 2,45 m e 

pendenza pari a 8 m/km. 

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere in grado di trattare una portata pari a 500 l/s 

contenendo il valore della velocità massima al di sotto di 1,20 m/s riducendo così i fenomeni di 

trascinamento del materiale grossolano oltre la griglia stessa. 

Il quadro di alimentazione delle griglie e di alloggiamento della centralina oleodinamica dovrà 

essere posizionato in prossimità delle stesse. 

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

Griglie grossolane oleodinamiche in acciaio inox AISI 304, complete di: sonda di livello ad 

ultrasuoni posto a fronte griglia, tramoggia di carico, compattatore a coclea, centralina 

oleodinamica e quadro elettrico di comando. 

Caratteristiche tecniche (per ciascuna macchina): 

• Portata idraulica max  500 l/s; 

• Spaziatura 10 mm; 

• Larghezza canale 1400 mm; 

• Altezza (da fondo canale a piano di calpestio) 2450 mm; 

• Altezza sezione barrata 900 mm; 

• Barre eseguite in piatto di acciaio 40 x 8 mm; 

• Perdita idraulica massima 100 mm; 

• Potenza installata 1,5 kW; 

• Ingombro massimo in altezza 6200 mm 

Struttura griglia: 

• Fissaggio a fondo canale; 
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• Scivolo in acciaio per evacuazione delle sostanze grigliate;

• Lama per il raschiamento e la pulizia del pettine;

Centralina oleodinamica per il comando delle griglie composto da: 

• vasca in acciaio;

• tappo di caricamento con sfiato;

• livello olio e temperatura;

• livello per minimo olio;

• filtro olio in scarico;

• olio idraulico adatto per basse temperature;

• pompa oleodinamica;

• lanterna accoppiamento pompa oleodinamica/motore elettrico;

• giunti elastici;

• motore elettrico;

• massello per fissaggio elettrovalvola;

• elettrovalvola a due solenoidi per comando griglia;

• manometro D.63 in olio di glicerina;

• pressostati olio;

• valvola di massima pressione.

Quadro elettrico montato a bordo centralina comprensivo di: 

• interruttore generale con blocco porta;

• trasformatore per circuito ausiliario;

• spia di quadro in tensione;

• spia di funzionamento;

• spia di indicazione allarme generale (lampeggiante) o avviso di messaggio (luce fissa);

• selettore loc-0- rem per accensione griglia;

• pulsante di marcia manuale griglia;

• pulsante a fungo di arresto griglia;

• teleruttore con salvamotore magnetotermico;

• Fusibili o automatico a protezione del circuito ausiliario;

• Apparecchiatura elettronica montata a quadro per la gestione automatica del

funzionamento del sistema con display per la visualizzazione dei messaggi, allarmi e per

impostazioni o modifiche parametri preimpostati;

• Apparecchiatura con predisposizione alla trasmissione dati con porta RS485 protocollo

ModBUS per almeno: segnalazioni e comandi di avvio/arresto marcia e segnalazioni di

livello sonda.
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Tramoggia di carico costituita da un trasportatore a coclea a tenuta dotato di una spirale 

azionata da un gruppo motoriduttore epicicloidale avente le seguenti caratteristiche: 

• Velocità di rotazione:  20 rpm 

• Potenza installata/assorbita:  1,5 kW 

• Protezione isolamento forma:  IP 55 – classe F – B5 

• Contenitore coclea con coperchio: 330 mm 

• Materiale contenitore:  AISI 304 

• Spirale tipo senza anima:  Spirale DX Ø 300x300 foro Ø90 -(fe) 

• Telaio di sostegno coclea:  AISI 304 

• Lunghezza:  3500 mm 

• Diametro involucro:  360 mm 

 

Compattatore a coclea (coclea a tenuta dotata di una spirale azionata da un gruppo 

motoriduttore) completo di cassa di raccolta acqua di scolo, tubo di scarico a collo di cigno e 

sistema di lavaggio nella zona di compattazione del grigliato, avente le seguenti caratteristiche: 

• velocità di rotazione 5 rpm; 

• potenza installata 2,2 Kw; 

• protezione motore IP 55 – class F-B5; 

• zona di drenaggio allo scarico tubo a cigno orientabile DN 250-DN 450; 

• diametro coclea 300 

• materiale acciaio AISI 304; 

• lunghezza 1500 mm; 

• diametro contenitore 330 mm; 

• luce di passaggio scolo acqua del materiale 4 mm. 

 

SPECIFICHE TECNICHE PER L’INSTALLAZIONE 

Oltre alla fornitura sono da includere nell’offerta, per tutte le forniture oggetto di gara: 

• il trasporto presso il sito di destinazione; 

• l’installazione delle apparecchiature; 

• il collaudo delle apparecchiature alla presenza dei tecnici Lario Reti Holding 

Resta a carico di Lario Reti Holding il sollevamento delle macchine mediante autogru o altro 

mezzo idoneo. 
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4 Analisi prezzi 

VOCE AP03

Offerta di mercato

Griglia in acciaio inox AISI 304, 
centralina oleodinamica, quadro 

elettrico, tubazioni oleodinamiche, 
pulsanti di segnalazioni in campo e 

tamburo avvolgitubo cad 2 50 440,00 100 880,00
Cabina alloggio centralina e 

quadro elettrico cad 1 2 970,00 2 970,00
Trasportatore a coclea cad 1 10 500,00 10 500,00

Compattatore a coclea cad 1 16 000,00 16 000,00
Sensore di livello ad ultrasuoni cad 1 1 125,00 1 125,00

Trasporto e montaggio cad 1 6 800,00 6 800,00

Sconto medio (20%) -27 655,00

Arrotondamenti 380,00

Totale €/a corpo 111 000,00

CALOLZIOCORTE - GRIGLIA OLEODINAMICA VERTICALE

Fornitura ed installazione di n°2 griglie verticali a funzionamento oleodinamiche in
acciaio inox AISI 304, complete di centralina oleodinamica, sensore di livello,
tramoggia di carico, compattatore a coclea, quadro elettrico di comando e cabina
alloggiamento centralina e quadro.
Caratteristiche tecniche (per ciascuna macchina):
- Portata idraulica max  500 l/s;
- Spaziatura 10 mm;
- Larghezza canale 1400 mm;
- Altezza (da fondo canale a piano di calpestio) 2600 mm;
- Altezza sezione barrata 900 mm;
- Barre eseguite in piatto di acciaio 40 x 8 mm;
- Perdita idraulica massima 10 cm;
- Potenza installata 1,5 kW;
- Ingombro massimo in altezza 6200 mm.

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

UNITARIO TOTALE
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ALLEGATO 6.3 

IMPIANTO DI OLGIATE MOLGORA
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1 Premesse 
Nella presente gara è prevista la fornitura e l’installazione di n°1 griglia oleodinamica a barre 

verticali e n°2 griglie oleodinamiche orizzontali (ciascuna della lunghezza di 6,6 m) presso il nuovo 

manufatto posto in adiacenza all’esistente scolmatore n°13 di Olgiate Molgora (LC), attualmente 

in fase di progettazione. 

Le caratteristiche tecniche di funzionamento delle singole griglie sono state determinate sulla 

base della massima portata in arrivo allo scolmatore dalla rete di fognatura mista in tempo di 

pioggia. 

2 Inquadramento territoriale 
L’area oggetto di intervento si colloca in Comune di Olgiate Molgora, al confine con Calco, a 

sud dell’isola ecologica di Olgiate, laddove sorgeva l’ex depuratore di Olgiate Molgora, ove ora 

convergono diversi condotti fognari. 

 

 
Figura 1- Inquadramento dell’area di intervento su foto satellitare. 

 

OLGIATE MOLGORA 

CALCO 
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Figura 2- Vista 3D dell’area oggetto di intervento. 

L’area risulta prossima alla linea ferroviaria Milano-Lecco (posta ad Ovest dell’area di intervento), 

ed al Torrente Calendone (posto a Est), dove vengono recapitate le acque di scolmo fognario. 

Nell’area di progetto sorge il canale fognario interrato ed il manufatto scolmatore primario 

costituito da un edificio in c.a. di un piano. 

Allo scolmatore esistente si collega un canale fognario realizzato in c.a. e mattoni, coperto da 

predalles, che convoglia i reflui del bacino scolante di monte, ed in particolare da due tubazioni 

in CLS ed un canale provenienti dall’urbanizzato di Olgiate. 

3 Specifiche tecniche 

Generalità 
È prevista la fornitura e l’installazione presso l’area adiacente all’attuale “scolmatore 13” di 

Olgiate Molgora, dove sorgerà un nuovo manufatto scolmatore attualmente in fase di 

progettazione, di: 

• N°2 griglie oleodinamiche orizzontali a funzionamento automatico (soglia di sfioro in

progetto di lunghezza complessiva pari a 14 m);

• N°1 griglia oleodinamica verticale con relativo sistema di allontanamento, compattazione

e raccolta del grigliato.

Griglie orizzontali oleodinamiche (AP04)
È prevista la fornitura e l’installazione di n°2 griglie oleodinamiche con inclinazione di 60° rispetto 

all’orizzontale, spaziatura tra le barre di 6 mm, lunghezza totale cadauna di 6,60 m e altezza 

massima pari a 0,91 m. 
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Le griglie avranno funzionamento in parallelo, verranno installate in corrispondenza di una soglia 

di fioro di lunghezza complessiva pari a 14 m e dovranno essere in grado di trattare una portata 

di sfioro pari a 3,75 mc/s. Il quadro di alimentazione delle griglie dovrà essere posizionato in 

prossimità delle stesse. 

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

Griglie a barre autopulenti per scolmatore in acciaio inox AISI 304, completa di: sonda di livello 

ad ultrasuoni, attuatore oleodinamico di movimentazione della struttura mobile, centralina 

oleodinamica, tubi flessibili per il collegamento della centralina con l’attuatore e quadro elettrico 

di comando. 

Caratteristiche tecniche (per ciascuna macchina): 

• griglia fissa a barre, realizzata con piatti laminati a freddo spessore 4x30 mm; 

• telaio in lamiera pressopiegata, spessore minimo 4 mm, realizzato in un corpo unico; 

• struttura mobile in lamiere pressopiegate su cui vi siano installati N° 2 pettini pulitori della 

griglia, realizzati in lamiera pressopiegata, spessore 4 mm; 

• Larghezza del gruppo di grigliatura 6600 mm;  

• Altezza dello scolmatore 910 mm; 

• Altezza delle barre 800 mm; 

• Spazio tra le barre 6 mm; 

• Potenza assorbita 0,37Kw. 

 La macchina deve essere realizzata in modo che non sia richiesta manutenzione periodica, vista 

la posizione di installazione difficilmente raggiungibile dagli operatori. 

Per mantenere la macchina periodicamente in movimento e prevenire potenziali problemi che 

potrebbero insorgere a causa di eventuali lunghi periodi di inattività, è presente sul quadro 

elettrico un timer di pausa-lavoro. 

L’apparecchiatura elettronica montata a quadro dovrà avere la predisposizione alla trasmissione 

dati con porta RS485 protocollo ModBUS per almeno: segnalazioni e comandi di avvio/arresto 

marcia e segnalazioni di livello sonda. 

SPECIFICHE TECNICHE PER L’INSTALLAZIONE 

Oltre alla fornitura sono da includere nell’offerta, per tutte le forniture oggetto di gara: 

• il trasporto presso il sito di destinazione; 

• l’installazione delle apparecchiature; 

• il collaudo delle apparecchiature alla presenza dei tecnici Lario Reti Holding 

Resta a carico di Lario Reti Holding il sollevamento delle macchine mediante autogru o altro 

mezzo idoneo. 
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 Griglia verticale oleodinamica (AP05) 
È prevista la fornitura e l’installazione di n°1 griglia verticale con funzionamento oleodinamico con 

spaziatura 10 mm completa di sistema di allontanamento, compattazione e raccolta del grigliato 

(compattatore a coclea). 

La griglia verrà installata in un canale avente larghezza interna pari a 2,00 m e pendenza pari a 

3 m/km. L’altezza di scarico del grigliato rispetto al fondo canale è pari a 3,70 m. 

La portata trattata dalla griglia in tempo di pioggia è pari a 0,35 mc/s; il valore della velocità 

massima è contenuta al di sotto di 1,20 m/s riducendo così i fenomeni di trascinamento del 

materiale grossolano oltre la griglia stessa. 

Il quadro di alimentazione della griglia e di alloggiamento della centralina oleodinamica dovrà 

essere posizionato in prossimità della stessa. 

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

Griglia oleodinamiche in acciaio inox AISI 304, completa di: sonda di livello ad ultrasuoni posto a 

fronte griglia, compattatore a coclea, centralina oleodinamica e quadro elettrico di comando. 

Caratteristiche tecniche: 

• Portata idraulica max  350 l/s; 

• Spaziatura 10 mm; 

• Larghezza canale 2000 mm; 

• Altezza (da fondo canale a piano di calpestio) 1850 mm; 

• Altezza sezione barrata 1200 mm; 

• Barre eseguite in piatto di acciaio 40 x 8 mm; 

• Perdita idraulica massima 100 mm; 

• Potenza installata 1,5 kW; 

• Ingombro massimo in altezza 6200 mm 

Struttura griglia: 

• Fissaggio a fondo canale; 

• Scivolo in acciaio per evacuazione delle sostanze grigliate; 

• Lama per il raschiamento e la pulizia del pettine; 

Centralina oleodinamica per il comando delle griglie composto da: 

• vasca in acciaio; 

• tappo di caricamento con sfiato; 

• livello olio e temperatura; 

• livello per minimo olio; 

• filtro olio in scarico; 

• olio idraulico adatto per basse temperature; 

• pompa oleodinamica; 
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• lanterna accoppiamento pompa oleodinamica/motore elettrico;

• giunti elastici;

• motore elettrico;

• massello per fissaggio elettrovalvola;

• elettrovalvola a due solenoidi per comando griglia;

• manometro D.63 in olio di glicerina;

• pressostati olio;

• valvola di massima pressione.

Quadro elettrico montato a bordo centralina comprensivo di: 

• interruttore generale con blocco porta;

• trasformatore per circuito ausiliario;

• spia di quadro in tensione;

• spia di funzionamento;

• spia di indicazione allarme generale (lampeggiante) o avviso di messaggio (luce fissa);

• selettore loc-0- rem per accensione griglia;

• pulsante di marcia manuale griglia;

• pulsante a fungo di arresto griglia;

• teleruttore con salvamotore magnetotermico;

• Fusibili o automatico a protezione del circuito ausiliario;

• Apparecchiatura elettronica montata a quadro per la gestione automatica del

funzionamento del sistema con display per la visualizzazione dei messaggi, allarmi e per

impostazioni o modifiche parametri preimpostati;

• Apparecchiatura con predisposizione alla trasmissione dati con porta RS485 protocollo

ModBUS per almeno: segnalazioni e comandi di avvio/arresto marcia e segnalazioni di

livello sonda.

Compattatore a coclea (coclea a tenuta dotata di una spirale azionata da un gruppo 

motoriduttore) completo di cassa di raccolta acqua di scolo, tubo di scarico a collo di cigno e 

sistema di lavaggio nella zona di compattazione del grigliato, avente le seguenti caratteristiche: 

• velocità di rotazione 10-15 rpm;

• potenza installata 2,2 Kw;

• protezione motore IP 55 – class F-B5; 

• zona di drenaggio allo scarico tubo a cigno orientabile DN 250-DN 450; 

• diametro coclea 260 

• materiale acciaio AISI 304; 

• lunghezza 2200 mm; 

• diametro contenitore 290 mm; 
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• luce di passaggio scolo acqua del materiale 4 mm. 

SPECIFICHE TECNICHE PER L’INSTALLAZIONE 

Oltre alla fornitura sono da includere nell’offerta, per tutte le forniture oggetto di gara: 

• il trasporto presso il sito di destinazione;

• l’installazione delle apparecchiature;

• il collaudo delle apparecchiature alla presenza dei tecnici Lario Reti Holding

Resta a carico di Lario Reti Holding il sollevamento delle macchine mediante autogru o altro 

mezzo idoneo. 

4 Analisi prezzi 

VOCE AP04

Offerta di mercato

Griglia in acciaio inox AISI 304 cad 2 52 000,00 104 000,00
Cabina alloggio centralina e 

quadro elettrico cad 2 1 625,00 3 250,00
Sensore di livello ad ultrasuoni cad 2 1 375,00 1 375,00

Trasporto e montaggio cad 2 4 400,00 4 400,00

Sconto medio (20%) -22 605,00

Arrotondamenti 580,00

Totale €/a corpo 91 000,00

OLGIATE MOLGORA - GRIGLIA OLEODINAMICA ORIZZONTALE

Fornitura ed installazione di n°2 griglie orizzontali oleodinamiche per scolmatore a
funzionamento oleodinamiche in acciaio inox AISI 304 , completa di centralina
oleodinamica, sensore di livello, quadro elettrico di comando e cabina
alloggiamento centralina e quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Portata idraulica max  3.750 l/s;
- Spaziatura 6 mm;
- Larghezza totale soglia di sfioro 14 m;
- Altezza interna scolmatore 910 mm;
- Altezza sezione barrata 800 mm;
- Barre eseguite in piatti laminati a freddo 4 x 30 mm;
- Potenza installata max 1,5 kW.

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

UNITARIO TOTALE
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5 Elaborati grafici 

VOCE AP05

Offerta di mercato

Griglia in acciaio inox AISI 304, 
centralina oleodinamica, quadro 

elettrico, tubazioni oleodinamiche, 
pulsanti di segnalazioni in campo e 

tamburo avvolgitubo cad 1 60 990,00 60 990,00
Cabina alloggio centralina e 

quadro elettrico cad 1 1 530,00 1 530,00
Compattatore a coclea cad 1 16 625,00 16 625,00

Sensore di livello ad ultrasuoni cad 1 1 125,00 1 125,00
Trasporto e montaggio cad 1 5 700,00 5 700,00

Sconto medio (20%) -17 194,00

Arrotondamenti 224,00

Totale €/a corpo 69 000,00

OLGIATE MOLGORA - GRIGLIA OLEODINAMICA VERTICALE

Fornitura ed installazione di n°1 griglia verticale a funzionamento oleodinamiche in
acciaio inox AISI 304 , completa di centralina oleodinamica, sensore di livello,
quadro elettrico di comando e cabina alloggiamento centralina e quadro e
compattatore a coclea.
Caratteristiche tecniche:
- Portata idraulica max  350 l/s;
- Spaziatura 10 mm;
- Larghezza canale 2000 mm;
- Altezza (da fondo canale a piano di calpestio) 1850 mm;
- Altezza sezione barrata 1200 mm;
- Barre eseguite in piatto di acciaio 40 x 8 mm;
- Perdita idraulica max 10 cm;
- Potenza installata max 1,5 kW;
- Ingombro massimo in altezza 6200 mm.

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

UNITARIO TOTALE
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ALLEGATO 6.4 

IMPIANTO DI DORIO 
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1 Premesse 
Nella presente gara è prevista la fornitura e l’installazione di n°2 griglie verticali oleodinamiche 

presso il nuovo manufatto posto in adiacenza all’esistente impianto di depurazione delle acque 

reflue di Dorio (LC), attualmente in fase di progettazione. 

Le caratteristiche tecniche di funzionamento delle singole griglie sono state determinate sulla 

base della massima portata in ingresso all’impianto di depurazione in tempo di pioggia. 

2 Inquadramento territoriale 
La zona interessata dagli interventi in oggetto è localizzata in Comune di Dorio in corrispondenza 

dell’attuale impianto di depurazione dei reflui civili posto in un’area compresa tra il lago e la linea 

ferroviaria a pochi metri di distanza dalla stazione FFS. L’accesso all’impianto avviene da Via 

Piave tramite una strada sterrata carrabile lungo il lago. 

 

  
Figura 1 – Ortofoto area di intervento 

AREA DI INTERVENTO 
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3 Specifiche tecniche 

 Generalità 
È prevista la fornitura e l’installazione presso il nuovo manufatto, attualmente in fase di 

progettazione, adiacente all’impianto di depurazione di: 

• N°2 griglie verticali a funzionamento oleodinamico con relativo sistema di 

allontanamento, compattazione e raccolta del grigliato. 

 Griglie verticali oleodinamiche (AP06) 
È prevista la fornitura e l’installazione di n°2 griglie verticali con funzionamento oleodinamico con 

spaziatura 8 mm. 

Le griglie avranno un funzionamento in parallelo e verranno installate all’interno di canali aventi 

larghezza interna pari a 0,50 m e 1,40 m, altezza di circa 3,15 m e pendenza rispettivamente pari 

a 8 m/km e 2 m/km. 

La griglia di larghezza 0,50 m dovrà essere in grado di trattare la portata nera di 3 l/s e la portata 

nera diluita di 80 l/s contenendo il valore della velocità massima al di sotto di 1,20 m/s riducendo 

così i fenomeni di trascinamento del materiale grossolano oltre la griglia stessa.  

La griglia di larghezza 1,40 m dovrà essere in grado di trattare la portata massima in tempo di 

pioggia di 680 l/s contenendo il valore della velocità massima al di sotto di 1,20 m/s riducendo 

così i fenomeni di trascinamento del materiale grossolano oltre la griglia stessa. 

Il quadro di alimentazione delle griglie e di alloggiamento della centralina oleodinamica dovrà 

essere posizionato in prossimità delle stesse. 

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

Griglia grossolana oleodinamiche in acciaio inox AISI 304, completa di: sonda di livello ad 

ultrasuoni posto a fronte griglia, compattatore a coclea, centralina oleodinamica e quadro 

elettrico di comando. 

Caratteristiche tecniche per ciascuna macchina (griglia 500/1400 mm): 

• Portata idraulica max  80/680 l/s; 

• Spaziatura 8 mm; 

• Larghezza canale 500/1400 mm; 

• Altezza (da fondo canale a piano di calpestio) 3150 mm; 

• Altezza sezione barrata 600 mm; 

• Barre eseguite in piatto di acciaio 40 x 8 mm; 

• Perdita idraulica massima 100 mm; 

• Potenza installata 1,5 kW; 

• Ingombro massimo in altezza 6700 mm 
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Struttura griglia: 

• Fissaggio a fondo canale; 

• Scivolo in acciaio per evacuazione delle sostanze grigliate; 

• Lama per il raschiamento e la pulizia del pettine; 

Centralina oleodinamica per il comando delle griglie composto da: 

• vasca in acciaio; 

• tappo di caricamento con sfiato; 

• livello olio e temperatura; 

• livello per minimo olio; 

• filtro olio in scarico; 

• olio idraulico adatto per basse temperature; 

• pompa oleodinamica; 

• lanterna accoppiamento pompa oleodinamica/motore elettrico; 

• giunti elastici; 

• motore elettrico; 

• massello per fissaggio elettrovalvola; 

• elettrovalvola a due solenoidi per comando griglia; 

• manometro D.63 in olio di glicerina; 

• pressostati olio; 

• valvola di massima pressione. 

Quadro elettrico montato a bordo centralina comprensivo di: 

• interruttore generale con blocco porta; 

• trasformatore per circuito ausiliario; 

• spia di quadro in tensione; 

• spia di funzionamento; 

• spia di indicazione allarme generale (lampeggiante) o avviso di messaggio (luce fissa); 

• selettore loc-0- rem per accensione griglia; 

• pulsante di marcia manuale griglia; 

• pulsante a fungo di arresto griglia; 

• teleruttore con salvamotore magnetotermico; 

• Fusibili o automatico a protezione del circuito ausiliario; 

• Apparecchiatura elettronica montata a quadro per la gestione automatica del 

funzionamento del sistema con display per la visualizzazione dei messaggi, allarmi e per 

impostazioni o modifiche parametri preimpostati. 
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• Apparecchiatura con predisposizione alla trasmissione dati con porta RS485 protocollo 

ModBUS per almeno: segnalazioni e comandi di avvio/arresto marcia e segnalazioni di 

livello sonda. 

Compattatore a coclea (coclea a tenuta dotata di una spirale azionata da un gruppo 

motoriduttore) completo di cassa di raccolta acqua di scolo, tubo di scarico a collo di cigno e 

sistema di lavaggio nella zona di compattazione del grigliato, avente le seguenti caratteristiche: 

• velocità di rotazione 10-15 rpm; 

• potenza installata 2,2 Kw; 

• protezione motore IP 55 – class F-B5; 

• zona di drenaggio allo scarico tubo a cigno orientabile DN 250-DN 450; 

• diametro coclea 260 

• materiale acciaio AISI 304; 

• lunghezza 2200 mm; 

• diametro contenitore 290 mm; 

• luce di passaggio scolo acqua del materiale 4 mm. 

SPECIFICHE TECNICHE PER L’INSTALLAZIONE 

Oltre alla fornitura sono da includere nell’offerta, per tutte le forniture oggetto di gara: 

• il trasporto presso il sito di destinazione; 

• l’installazione delle apparecchiature; 

• il collaudo delle apparecchiature alla presenza dei tecnici Lario Reti Holding 

Resta a carico di Lario Reti Holding il sollevamento delle macchine mediante autogru o altro 

mezzo idoneo. 
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4 Analisi prezzi 

   

VOCE AP06

Offerta di mercato

Griglia in acciaio inox AISI 304, 
centralina oleodinamica, quadro 

elettrico, tubazioni oleodinamiche, 
pulsanti di segnalazioni in campo e 

tamburo avvolgitubo

Larghezza 500 mm cad 1 34 320,00 34 320,00
Larghezza 1400 mm cad 1 48 950,00 48 950,00

Cabina alloggio centralina e 
quadro elettrico cad 1 2 970,00 2 970,00

Compattatore a coclea cad 1 16 625,00 16 625,00
Sensore di livello ad ultrasuoni cad 1 1 125,00 1 125,00

Trasporto e montaggio cad 1 6 000,00 6 000,00

Sconto medio (20%) -21 998,00

Arrotondamenti 8,00

Totale €/a corpo 88 000,00

DORIO - GRIGLIA OLEODINAMICA VERTICALE

Fornitura ed installazione di n°1 griglia verticale di larghezza 500 mm e n°1 griglia
verticale di larghezza 1400 mm, a funzionamento oleodinamiche in acciaio inox AISI
304, complete di centralina oleodinamica, sensore di livello, quadro elettrico di
comando e cabina alloggiamento centralina e quadro e compattatore a coclea.
Caratteristiche tecniche per ciascuna macchina (larghezza 500 mm e 1400 mm):
- Portata idraulica max  80/680 l/s;
- Spaziatura 8 mm;
- Larghezza canale 500/1400 mm;
- Altezza (da fondo canale a piano di calpestio) 3200 mm;
- Altezza sezione barrata 600 mm;
- Barre eseguite in piatto di acciaio 40 x 8 mm;
- Perdita idraulica max 10 cm;
- Potenza installata max 1,5 kW;
- Ingombro massimo in altezza 6700 mm.

UNITA' DI 
MISURA QUANTITA' PREZZO 

UNITARIO TOTALE
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5 Elaborati grafici 
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