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ALP 1 - Realizzazione di allacciamento su condotta in VIE SISTEMATE 1" 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

07.A18.R03.005 Scavo per costruzione di nuove derivazioni di 
presa su condotta esistente; in vie già 
sistemate, a pareti verticali, eseguito a 
macchina con eventuale intervento manuale 
ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e 
profondità media 1. 50 m, esteso fino al pozzo 
o pozzetto di presa; compreso la rimozione 
della pavimentazione, l'estrazione delle materie 
scavate; compreso il taglio e la disgregazione 
preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra; compreso il 
carico, trasporto  del materiale di risulta, la 
fornitura a pie d'opera di misto frantumato 
(stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa 
del nastro di segnalazione nonché il ripristino 
con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al 
personale incaricato dell'Amministrazione 
Appaltante. Il personale dell'Amministrazione 
Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi 
a parte; per prese di diametro compreso fra i 
13 mm ed i 40 mm 

cad 1 473.58 473.58     473.58 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale 

  Collare di presa 4"x1" completo di valvola di 
intercettazione 

cad. 
1.00 34.65 34.65 24.30 8.42 43.07 

  Curva ampio raggio acciaio zincato 1" cad 1.00 6.94 6.94 24.30 1.69 8.63 

  Raccordo in ghisa Pe maschio 1" cad 4.00 6.29 25.16 24.30 6.11 31.27 

07.P06.G05.255 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero 
con strisce blu per condotte di distribuzione 
dell'acqua per uso umano conforme alle norme 
UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25, 
diam. 32 mm  

m 

4.00 1.19 4.76     4.76 

  Valvola a sfera in bronzo per intercettazione 
(TS); diametro 1" 

cad 
1.00 22.10 22.10 24.30 5.37 27.47 

07.P02.C10.025 Asta manovra per saracinesca cad. 1.00 25.84 25.84     25.84 

01.P04.A20.005 Mattoni semipieni - 7X12X24 cad 6.00 0.15 0.90     0.90 

07.P02.C25.010 Chiusino di manovra telescopico tipo PAVA 14; 
misure base 24x14x25 cm; peso kg 13,5 

cad 
1.00 29.89 29.89     29.89 

AEDAA001a Operaio specializzato - Ore normali  h 2.00 34.72 69.44     69.44 

TOTALE cadauno 714.85 

 
% = colonna indicante la % di spese generali ed utile di impresa (le voci del prezziario regionale comprendono 
già tali valori che quindi non sono esplicitati). 
parziale = colonna indicante l’importo per spese generali ed utile di impresa.  
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ALP 2 - Realizzazione di allacciamento su condotta in VIE SISTEMATE 2" 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

07.A18.R03.010 Scavo per costruzione di nuove 
derivazioni di presa su condotta 
esistente; in vie già sistemate, a 
pareti verticali, eseguito a macchina 
con eventuale intervento manuale 
ove occorra, di lunghezza fino a 4 m 
e profondità media 1. 50 m, esteso 
fino al pozzo o pozzetto di presa; 
compreso la rimozione della 
pavimentazione, l'estrazione delle 
materie scavate; compreso il taglio e 
la disgregazione preliminare della 
pavimentazione o la rimozione dei 
masselli di pietra; compreso il carico, 
trasporto  del materiale di risulta, la 
fornitura a pie d'opera di misto 
frantumato (stabilizzato), l'esecuzione 
del rinterro, la stesa del nastro di 
segnalazione nonché il ripristino con 
materiale bituminoso; compreso 
l'aiuto al personale incaricato 
dell'Amministrazione Appaltante. Il 
personale dell'Amministrazione 
Appaltante, ove presente, sarà da 
compensarsi a parte ;per prese di 
diametro compreso fra i 50 mm ed i 
150 mm 

cad 1 695.74 695.74     695.74 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale 

  Collare di presa 4"x 2" completo di 
valvola di intercettazione 

cad. 1 
45.15 45.15 24.30 10.97 56.12 

  Curva ampio raggio acciaio zincato 2" cad 1 25.55 25.55 24.30 6.21 31.76 

  Raccordo in ghisa Pe maschio 2" cad 2 24.02 48.04 24.30 11.67 59.71 

07.P06.G05.270 Tubazione in polietilene PE100 di 
colore nero con strisce blu per 
condotte di distribuzione dell'acqua 
per uso umano conforme alle norme 
UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, 
PN 25, diam. 63 mm  

m 4 

4.43 17.72     17.72 

  Saracinesca di derivazione in ghisa 
sferoidale filettata 2" 

cad 1 
69.35 69.35 24.30 16.85 86.20 

07.P02.C10.025 Asta manovra per saracinesca cad. 1 25.84 25.84     25.84 

01.P04.A20.005 Mattoni semipieni - 7X12X24 cad 6 0.15 0.90     0.90 

07.P02.C25.010 Chiusino di manovra telescopico tipo 
PAVA 14; misure base 24x14x25 cm; 
peso kg 13,5 

cad 1 
29.89 29.89     29.89 

AEDAA001a Operaio specializzato  - Ore normali  h 2 34.72 69.44     69.44 

TOTALE cadauno 1073.33 
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ALP3 - Supplemento L>4,00m Allacciamento su condotta in VIE SISTEMATE 1" 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

07.A18.R06.005 Supplemento allo scavo per 
costruzione di nuove 
derivazioni di presa su 
condotta esistente; per ogni 
metro di scavo eccedente i 
4 m; per prese di diametro 
compreso fra i 13 mm ed i 
40 mm 

m 1 44.36 44.36     44.36 

07.A18.R39.005 Supplemento alla 
costruzione di nuove 
derivazioni di presa su 
condotta esistente; per ogni 
metro di lunghezza della 
presa eccedente i 4 m; per 
prese eseguite in 
polietilene del diametro 
compreso fra i 13 mm ed i 
40 mm 

m 1 17.31 17.31     17.31 

07.P06.G05.255 Tubazione in polietilene 
PE100 di colore nero con 
strisce blu per condotte di 
distribuzione dell'acqua per 
uso umano conforme alle 
norme UNI EN 12201-2 
ISO 4427 SDR 7.4, PN 25, 
diam. 32 mm  

m 1 

1.19 1.19     1.19 

07.A09.I05.005 Posa in opera nelle trincee 
o nei manufatti di tubi in 
polietilene arrotolati; 
compreso l'eventuale carico 
e trasporto da deposito di 
cantiere, lo sfilamento, la 
sistemazione a livelletta, la 
formazione dei giunti 
mediante manicotti di 
raccordo; compreso il 
collaudo, prova idraulica ed 
ogni altro onere; per tubi 
fino a diam. 32 mm 

m 1 

2.03 2.03     2.03 

TOTALE m 64.89 
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ALP4 - Supplemento L>4,00m Allacciamento su condotta in VIE SISTEMATE 2" 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

07.A18.R06.010 Supplemento allo scavo per 
costruzione di nuove 
derivazioni di presa su 
condotta esistente; per ogni 
metro di scavo eccedente i 4 
m; per prese di diametro 
compreso fra i 50 mm ed i 
150 mm 

m 1 57.79 57.79     57.79 

07.A18.R39.015 Supplemento alla 
costruzione di nuove 
derivazioni di presa su 
condotta esistente; per ogni 
metro di lunghezza della 
presa eccedente i 4 m; per 
prese eseguite in polietilene 
del diametro compreso fra i 
50 mm ed i 150 mm 

m 1 22.86 22.86     22.86 

07.P06.G05.270 Tubazione in polietilene 
PE100 di colore nero con 
strisce blu per condotte di 
distribuzione dell'acqua per 
uso umano conforme alle 
norme UNI EN 12201-2 ISO 
4427 SDR 7.4, PN 25, diam. 
63 mm  

m 1 

4.43 4.43     4.43 

07.A09.I05.010 Posa in opera nelle trincee o 
nei manufatti di tubi in 
polietilene arrotolati; 
compreso l'eventuale carico 
e trasporto da deposito di 
cantiere, lo sfilamento, la 
sistemazione a livelletta, la 
formazione dei giunti 
mediante manicotti di 
raccordo; compreso il 
collaudo, prova idraulica ed 
ogni altro onere; per tubi 
diam. 40 - 63 mm 

m 1 

3.55 3.55     3.55 

TOTALE m 88.63 
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ALP5 – Fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

  Curva 90° in acciaio 
zincato 1" (gomito) 

n 4 2.39 9.56 24.30 2.32 11.88 

  Valvola a sfera 
piombabile 1" 

n 
1 

22.10 22.10 24.30 5.37 27.47 

  Valvola a sfera 
unidirezionale 1" 

n 
1 

45.38 45.38 24.30 11.03 56.41 

07.P06.G05.255 Tubazione in polietilene 
PE100 di colore nero con 
strisce blu per condotte 
di distribuzione 
dell'acqua per uso 
umano conforme alle 
norme UNI EN 12201-2 
ISO 4427 SDR 7.4, PN 
25, diam. 32 mm  

m 5 

1.19 5.95     5.95 

AEDAA001a Operaio specializzato - 
Ore normali  

h 2 
34.72 69.44     69.44 

TOTALE cadauno 171.15 
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ALP6 – Fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 2" 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

  Curva 90° in acciaio 
zincato 2" (gomito) 

n 4 8.76 35.04 24.30 8.51 43.55 

  Valvola a sfera 
piombabile 2" 

n 
1 

69.35 69.35 24.30 16.85 86.20 

  Valvola a sfera 
unidirezionale 2" 

n 
1 

173.16 173.16 24.30 42.08 215.24 

07.P06.G05.270 Tubazione in polietilene 
PE100 di colore nero 
con strisce blu per 
condotte di 
distribuzione dell'acqua 
per uso umano 
conforme alle norme 
UNI EN 12201-2 ISO 
4427 SDR 7.4, PN 25, 
diam. 63 mm  

m 5 

4.43 22.15     22.15 

AEDAA001a Operaio specializzato  - 
Ore normali  

h 2 
34.72 69.44     69.44 

TOTALE cadauno 436.58 
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ALP7 – Fornitura e posa di Pozzetto e chiusino 50x50 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

08.P05.B03.020 Pozzetto 50x50x50  
interno 

n 1 20.46 20.46     20.46 

01.P04.A60.010 Mattoni pieni comuni 
6x12x24; lavorati a 
macchina 

cad 8 0.30 2.40     2.40 

01.A04.A20.005 Malta per murature 
(confezionata con m³ 
0,25 dicalce spenta, kg 
100 di cemento tipo 325 
e m³ 1 di sabbia); 
Bastarda 

m³ 0.05 125.10 6.26     6.26 

  Chiusino D400 ghisa 
sferoidale 50x50 

n 1 
104.90 104.90 24.30 25.49 130.39 

01.P24.A28.005 Mini escavatore per posa 
pozzetto 

h 
0.15 

49.02 7.35     7.35 

AEDAA001a Operaio specializzato  - 
Ore normali  

h 1.5 
34.72 52.08     52.08 

TOTALE cadauno 218.94 
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ALP8 – Fornitura e posa di Gruppo Contatore FINO A 1" eccedente il primo 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

  Tee zincato 1"x1" n 1 3.52 3.52 24.30 0.86 4.38 

  Curva 90° in acciaio  zincato 
1"(gomito) 

n 4 2.39 9.56 24.30 2.32 11.88 

  Valvola a sfera piombabile 1" n 1 22.10 22.10 24.30 5.37 27.47 

  Valvola a sfera unidirezionale 
1" 

n 
1 

45.38 45.38 24.30 11.03 56.41 

07.P06.G05.255 Tubazione in polietilene 
PE100 di colore nero con 
strisce blu per condotte di 
distribuzione dell'acqua per 
uso umano conforme alle 
norme UNI EN 12201-2 ISO 
4427 SDR 7.4, PN 25, diam. 
32 mm  

m 5 

1.19 5.95     5.95 

AEDAA001a Operaio specializzato  - Ore 
normali  

h 1 
34.72 34.72     34.72 

TOTALE cadauno 140.81 
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ALP 9 – Fornitura e posa di Gruppo Contatore DA 1"½ 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

  Curva 90° in acciaio  
zincato 1"½ (gomito) 

n 4 7.45 29.80 24.30 7.24 37.04 

  Valvola a sfera 
piombabile 1"½ 

n 
1 

44.25 44.25 24.30 10.75 55.00 

  Valvola a sfera 
unidirezionale 1"½ 

n 
1 

114.83 114.83 24.30 27.90 142.73 

07.P06.G05.265 Tubazione in polietilene 
PE100 di colore nero 
con strisce blu per 
condotte di 
distribuzione dell'acqua 
per uso umano 
conforme alle norme 
UNI EN 12201-2 ISO 
4427 SDR 7.4, PN 25, 
diam. 50 mm  

m 5 

2.82 14.10     14.10 

AEDAA001a Operaio specializzato  - 
Ore normali  

h 2 
34.72 69.44     69.44 

TOTALE cadauno 318.32 
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ALP10 – Fornitura e posa di Idrante sottosuolo 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

07.P18.S10.005 Bocchettone per colonna idrante 
VPPTO; diametro 45 

cad 1 38.81 38.81     38.81 

07.P18.S10.020 Colonna sotto - suolo VPPTO 
altezza 900 mm; diametro 45 

cad 1 142.41 142.41     142.41 

07.P18.S10.025 Raccordo in ottone VPPTO femmina 
- maschio UNI; diametro 45x45 

cad 1 32.08 32.08     32.08 

07.P02.C10.015 Gomito a piede flangiato per idrante 
DN 45 

cad 1 12.90 12.90     12.90 

07.P02.C25.030 Chiusino per Idrante; misure 60x60 
cm 

cad 1 205.02 205.02     205.02 

09.P02.A80 005 Fornitura e posa in opera di strutture 
di carpenteria in acciaio al carbonio 
verniciato saldato oppure 
imbullonato con bulloneria inox e 
fissato con tasselli inox. I profilati in 
acciaio avranno i profili unificati UNI 
e dovranno inoltre possedere i 
requisiti elencati in UNI 5334 - 64 - 
Dimensionati per frecce max 1/400 
della luce. Bulloni, chiodi da 
impiegarsi nell'esecuzione delle 
strutture metalliche portanti, 
dovranno rispondere alle 
prescrizioni di cui al D.M. 
09/01/1996 e relativa circolare del 
Ministero dei LL. PP. n. 252. Gli 
acciai di uso generale per laminati, 
barre, larghi piatti, lamiere, saranno 
di tipo 1 o tipo 2. Gli acciai di tipo 1 
saranno Fe 42 B della norma UNI 
7076/72 

kg 5.3x1.5 2.98 23.69   27.69 

TOTALE cadauno 458.91 
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ALP 11 – Realizzazione di allacciamento su condotta in VIE SISTEMATE 1"½ 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

07.A18.R03.005 Scavo per costruzione di nuove 
derivazioni di presa su condotta 
esistente; in vie già sistemate, a pareti 
verticali, eseguito a macchina con 
eventuale intervento manuale ove 
occorra, di lunghezza fino a 4 m e 
profondità media 1. 50 m, esteso fino al 
pozzo o pozzetto di presa; compreso la 
rimozione della pavimentazione, 
l'estrazione delle materie scavate; 
compreso il taglio e la disgregazione 
preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra; 
compreso il carico, trasporto  del 
materiale di risulta, la fornitura a pie 
d'opera di misto frantumato 
(stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, 
la stesa del nastro di segnalazione 
nonché il ripristino con materiale 
bituminoso; compreso l'aiuto al 
personale incaricato 
dell'Amministrazione Appaltante. Il 
personale dell'Amministrazione 
Appaltante, ove presente, sarà da 
compensarsi a parte; per prese di 
diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 
mm 

cad 1 473.58 473.58     473.58 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale 

  Collare di presa 4"x1"½ completo di 
valvola di intercettazione 

cad. 1 
38.85 38.85 24.30 9.44 48.29 

  Curva ampio raggio acciaio zincato 1"½ cad 1.00 15.84 15.84 24.30 3.85 19.69 

  Raccordo in ghisa Pe maschio 1"½ cad 2 14.05 28.10 24.30 6.83 34.93 

07.P06.G05.265 Tubazione in polietilene PE100 di 
colore nero con strisce blu per condotte 
di distribuzione dell'acqua per uso 
umano conforme alle norme UNI EN 
12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25, 
diam. 50 mm  

m 4 

2.82 11.28     11.28 

  Saracinesca di derivazione in ghisa 
sferoidale filettata 1"½ 

cad 1 
44.25 44.25 24.30 10.75 55.00 

07.P02.C10.025 Asta manovra per saracinesca cad. 1 25.84 25.84     25.84 

01.P04.A20.005 Mattoni semipieni - 7X12X24 cad 6 0.15 0.90     0.90 

07.P02.C25.010 Chiusino di manovra telescopico tipo 
PAVA 14; misure base 24x14x25 cm; 
peso kg 13,5 

cad 1 
29.89 29.89     29.89 

AEDAA001a Operaio specializzato  - Ore normali  h 2 34.72 69.44     69.44 

TOTALE cadauno 768.84 
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ALP12 - Supplemento L>4,00m Allacciamento su condotta in VIE SISTEMATE 1"½ 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

07.A18.R06.005 Supplemento allo scavo per 
costruzione di nuove 
derivazioni di presa su 
condotta esistente; per ogni 
metro di scavo eccedente i 4 
m; per prese di diametro 
compreso fra i 50 mm ed i 
150 mm 

m 1 44.36 44.36     44.36 

07.A18.R39.005 Supplemento alla 
costruzione di nuove 
derivazioni di presa su 
condotta esistente; per ogni 
metro di lunghezza della 
presa eccedente i 4 m; per 
prese eseguite in polietilene 
del diametro compreso fra i 
50 mm ed i 150 mm 

m 1 17.31 17.31     17.31 

07.P06.G05.265 Tubazione in polietilene 
PE100 di colore nero con 
strisce blu per condotte di 
distribuzione dell'acqua per 
uso umano conforme alle 
norme UNI EN 12201-2 ISO 
4427 SDR 7.4, PN 25, diam. 
50 mm  

m 1 2.82 2.82     2.82 

07.A09.I05.010 Posa in opera nelle trincee o 
nei manufatti di tubi in 
polietilene arrotolati; 
compreso l'eventuale carico 
e trasporto da deposito di 
cantiere, lo sfilamento, la 
sistemazione a livelletta, la 
formazione dei giunti 
mediante manicotti di 
raccordo; compreso il 
collaudo, prova idraulica ed 
ogni altro onere; per tubi 
diam. 40 - 63 mm 

m 1 

3.55 3.55     3.55 

TOTALE m 68.04 

        
 
  



 

S556-01-00300.DOCX 13 

 

 

      

NP1 - Fornitura e posa di sfiato a tripla funzione DN 50 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

  Fornitura sfiato a tripla funzione DN 50 cad 1 125,00 125.00 24.30 30.37 155.37 

AEDAA001a Operaio specializzato  - Ore normali – 
posa sfiato 

h 0.71 
34.72 17.36     24.65 

TOTALE arrotondato cadauno 180.00 
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NP2-Fornitura e posa di sistema di alimentazione e controllo del misuratore elettomagnetico 

Codice Descrizione u.m. quant. € importo % Parziale Totale € 

  pannello fotovoltaico dim. min. cm 
30x40, potenza minima 10 W, 
collegato ad accumulatore a batteria e 
completo di elettronica 

cad 1 453.87 453.87 24.30 110.29 564.16 

01.A04.B41.010 Calcestruzzo a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, per 
strutture idrauliche (sponde di canali, 
vasche non interrate per il 
contenimento di liquidi, sponde di 
contenimento di torrenti, briglie, etc.) in 
contatto con acque contenenti anidride 
carbonica aggressiva compresa tra 40 
e 100 mg/l, situate in clima rigido, 
Classe di consistenza S4, Dmax 
aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, 
Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; 
fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
altro onere: in Classe di esposizione 
ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 
11104), cemento ARD a alta 
resistenza al dilavamento in accordo 
alla UNI 9606.Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35 

m3 0.32 131.91 42.21     42.21 

01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio preconfezionato eseguito 
con pompa compreso il nolo della 
stessa In strutture armate 

m3 0.32 25.11 8.04     8.04 

09.P02.A85.005 Fornitura e posa in opera di strutture di 
carpenteria in acciaio zincato a caldo 
saldato oppure imbullonato con 
bulloneria inox e fissato con tasselli 
inox. 

kg 20 3.67 73.40     73.40 

14.P05.A35.005 Fornitura e posa in opera di tubi in 
polietilene corrugato tipo Alta Densita 
Pead PN10. Tali tubi dovranno essere 
forniti in rotoli o a barre diritte. In 
quest'ultimo caso si dovrà garantirne la 
continuità senza pregiudicare la 
funzionalità della sezione utile interna 
Pead - PN 10 diametro esterno mm 63 

m 5 3.78 18.90     18.90 

06.P09.I01.030 quadretti in vetroresina grado di 
protezione ip-55/65 portina frontale 
esecuzione da parete: quadretti 
profondita' fino a 130 mm   
Esecuzione da parete con portella 
cieca quadretto vetror. dim.500x600 
mm. circa, c/port. 

cad 1 293.29 293.29     293.29 

TOTALE cadauno 1000.00 
 


