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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Opere edili  (SpCap 1)

Nr. 1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di 
P.009 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto 

con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di 
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; confezionato in cantiere, 
fornito in opera: escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima 
C25/30.
E L E M E N T I:
(E) [01.A04.B20.005] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30 m³ 1,000 98,34 98,34
(E) [01.A04.C00.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In
struttura di fondazione m³ 1,000 82,02 82,02

T O T A L E  euro m³ 180,36

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.

A   R I P O R T A R E 



MIGLIORAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA - BAITE CHIOTTI - B.TA DE COSTANZI - LOTTO I - PISIMM 2010-2014 -
Studio di Ingegneria Dott. Ing. S. Ferrari e Dott. Ing. F. Giraudo s.s. - Cuneo pag. 2

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Acquedotti  (SpCap 7)

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione PE/GH costituito da collare 
P.001 flangiato in PE100 nero con codolo lungo e flangia libera in acciaio, per il 

collegamento di tubazioni in PEAD (PN16 e PN25, diam. 110 mm) a pezzi speciali 
flangiati in ghisa sferoidale DN100, compreso il taglio, l'adattamento e la saldatura alla 
tubazione in polietilene testa a testa, o con manicotto elettrosaldabile, utilizzando 
apposita macchina in grado di registrare le temperature ed i tempi di saldatura e di 
emettere apposito certificato di corrispondenza alla norma UNI 10967. 
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura raccordo (cartella) per tubi in polietilene PE100 del diam. 110 mm,
idoneo al contatto con acqua potabile cadauno 1,000 8,80 8,80
(E) [07.P15.P05.005] Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;
diametro fino al 150 kg 4,500 5,37 24,17
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,500 34,72 17,36

T O T A L E  euro cad 50,33

Nr. 3 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 16, SDR 11 del 
P.002 diam. 110 mm rispondente alle norme UNI EN 12201 (ex UNI 10910), avente una 

resistenza alla crescita della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore misurata secondo le 
modalità definite dalla norma EN12201-1, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie 
del Ministero della Sanità n. 102/78 e n. 174/2004 relative a manufatti per liquidi ed 
essere in possesso della certificazione PAS 1075 tipo 2. E' compreso l'eventuale carico 
e trasporto da deposito di cantiere, lo sflilamento, la discesa nelle trincee o nei 
manufatti con sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldatura per 
fusione (testa a testa o con manicotto elettrico), l'eventuale fornitura e posa dei 
manicotti di giunzione, la fornitura e posa degli opportuni pezzi speciali (curve, tes, 
riduzioni, ...) per tubi in polietilene, saldabili per elettrofusione, con corpo nero in 
PE100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione, PN16, SDR 11, con 
materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 
del 06/04/2004, la disinfezione, il collaudo, la prova idraulica ed ogni opera accessoria. 
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PE 100, PN 16, SDR 11 del
diam. 110 mm rispondente alle norme UNI EN 12201, avente una resistenza alla
crescita lenta della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore m 1,000 18,57 18,57
(E) [07.A09.I10.005] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per
fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110
mm m 1,000 8,33 8,33

T O T A L E  euro m 26,90

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione PE/GH costituito da collare 
P.003 flangiato in PE100 nero con codolo lungo e flangia libera in acciaio, per il 

collegamento di tubazioni in PEAD (PN16 e PN25, diam. 63 mm) a pezzi speciali 
flangiati in ghisa sferoidale DN50, compreso il taglio, l'adattamento e la saldatura alla 
tubazione in polietilene testa a testa, o con manicotto elettrosaldabile, utilizzando 
apposita macchina in grado di registrare le temperature ed i tempi di saldatura e di 
emettere apposito certificato di corrispondenza alla norma UNI 10967.
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura raccordo (cartella) per tubi in polietilene PE100 del diam. 63 mm, idoneo
al contatto con acqua potabile cadauno 1,000 4,40 4,40
(E) [07.P15.P05.005] Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;
diametro fino al 150 kg 2,500 5,37 13,43
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,500 34,72 17,36

T O T A L E  euro cad 35,19

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 5 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 16, SDR 11 del 
P.004 diam. 63 mm rispondente alle norme UNI EN 12201 (ex UNI 10910), avente una 

resistenza alla crescita della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore misurata secondo le 
modalità definite dalla norma EN12201-1, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie 
del Ministero della Sanità n. 102/78 e n. 174/2004 relative a manufatti per liquidi ed 
essere in possesso della certificazione PAS 1075 tipo 2. E' compreso l'eventuale carico 
e trasporto da deposito di cantiere, lo sflilamento, la discesa nelle trincee o nei 
manufatti con sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldatura per 
fusione (testa a testa o con manicotto elettrico), l'eventuale fornitura e posa dei 
manicotti di giunzione, la fornitura e posa degli opportuni pezzi speciali (curve, tes, 
riduzioni, ...) per tubi in polietilene, saldabili per elettrofusione, con corpo nero in 
PE100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione, PN16, SDR 11, con 
materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 
del 06/04/2004, la disinfezione, il collaudo, la prova idraulica ed ogni opera accessoria. 
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PE 100, PN 16, SDR 11 del
diam. 63 mm rispondente alle norme UNI EN 12201, avente una resistenza alla crescita
lenta della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore m 1,000 6,88 6,88
(E) [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 1,000 3,55 3,55

T O T A L E  euro m 10,43

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione PE/GH costituito da collare 
P.005 flangiato in PE100 nero con codolo lungo e flangia libera in acciaio, per il 

collegamento di tubazioni in PEAD (PN16 e PN25, diam. 75  mm) a pezzi speciali 
flangiati in ghisa sferoidale DN60-DN65, compreso il taglio, l'adattamento e la 
saldatura alla tubazione in polietilene testa a testa, o con manicotto elettrosaldabile, 
utilizzando apposita macchina in grado di registrare le temperature ed i tempi di 
saldatura e di emettere apposito certificato di corrispondenza alla norma UNI 10967.
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura raccordo (cartella) per tubi in polietilene PE100 del diam. 75 mm, idoneo
al contatto con acqua potabile cadauno 1,000 5,90 5,90
(E) [07.P15.P05.005] Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;
diametro fino al 150 kg 3,000 5,37 16,11
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,500 34,72 17,36

T O T A L E  euro cad 39,37

Nr. 7 Fornitura e posa di pezzi speciali per tubi in polietilene PE100, saldabili per 
P.006 elettrofusione, corpo nero in polietilene PE100, resistenza elettrica monofilare, 

indicatori di fusione, PN16, SDR 11, con materiali impiegati idonei al contatto con 
acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, previsti nel pozzetto del 
collettore delle tubazioni: tee in polietilene diam. 63 mm; tronchetto di tubazione 
PEAD PE100, diam. 63 mm; riduzione in polietilene da diam. 63 a diam. 32 mm; 
valvola a sfera con codoli, PN 40, diametro 1"; riduzione in polietilene da diam. 63 a 
diam. 40 mm; valvola a sfera con codoli, PN 40, diametro 1"1/4; compresa la fornitura 
di ogni altro materiale necessario per la loro posa a perfetta regola d'arte e secondo le 
indicazioni della D.L. 
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura tee per tubi in polietilene PE100, saldabile per elettrofusione, corpo nero,
PN16, diam. 63 mm cadauno 1,000 17,50 17,50
(A) [P.004] Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 16,
SDR 11 del diam. 63 mm rispondente alle norme UNI EN 12201 (ex UNI 10910),
avente una resistenza alla crescita della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore misurata
secondo le modalità definite dalla norma EN12201-1, conforme alle prescrizioni
igienico-sanitarie del Ministero della Sanità n. 102/78 e n. 174/2004 relative a manufatti
per liquidi ed essere in possesso della certificazione PAS 1075 tipo 2. E' compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sflilamento, la discesa nelle
trincee o nei manufatti con sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.

A   R I P O R T A R E 17,50
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TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 17,50

saldatura per fusione (testa a testa o con manicotto elettrico), l'eventuale fornitura e
posa dei manicotti di giunzione, la fornitura e posa degli opportuni pezzi speciali
(curve, tes, riduzioni, ...) per tubi in polietilene, saldabili per elettrofusione, con corpo
nero in PE100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione, PN16, SDR 11, con
materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174
del 06/04/2004, la disinfezione, il collaudo, la prova idraulica ed ogni opera accessoria. m 0,300 10,43 3,13 AN
(L)  Fornitura riduzione per tubi in politilene PE100, saldabile per elettrofusione, corpo
nero, PN16, diam. 63-32 mm cadauno 1,000 13,00 13,00
(E) [07.P10.K05.015] Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con codoli, PN
40; diametro 1" cad 1,000 23,43 23,43
(L)  Fornitura riduzione per tubi in politilene PE100, saldabile per elettrofusione, corpo
nero, P16, diam. 63-40 mm cadauno 1,000 13,00 13,00
(E) [07.P10.K05.020] Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con codoli, PN
40; diametro 1"1/4 cad 1,000 25,01 25,01
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 2,500 34,72 86,80

T O T A L E  euro a corpo 181,87

Nr. 8 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 25, SDR 7.4 del 
P.007 diam. 110 mm rispondente alle norme UNI EN 12201 (ex UNI 10910), avente una 

resistenza alla crescita della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore misurata secondo le 
modalità definite dalla norma EN12201-1, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie 
del Ministero della Sanità n. 102/78 e n. 174/2004 relative a manufatti per liquidi ed 
essere in possesso della certificazione PAS 1075 tipo 2. E' compreso l'eventuale carico 
e trasporto da deposito di cantiere, lo sflilamento, la discesa nelle trincee o nei 
manufatti con sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldatura per 
fusione (testa a testa o con manicotto elettrico), l'eventuale fornitura e posa dei 
manicotti di giunzione, la fornitura e posa degli opportuni pezzi speciali (curve, tes, 
riduzioni, ...) per tubi in polietilene, saldabili per elettrofusione, con corpo nero in 
PE100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione, PN25, SDR 7.4, con 
materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 
del 06/04/2004 la disinfezione, il collaudo, la prova idraulica ed ogni opera accessoria. 
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PE 100, PN 25, SDR 7.4 del
diam. 110 mm rispondente alle norme UNI EN 12201, avente una resistenza alla
crescita lenta della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore m 1,000 26,57 26,57
(E) [07.A09.I10.005] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per
fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110
mm m 1,000 8,33 8,33

T O T A L E  euro m 34,90

Nr. 9 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 16, SDR 11 del 
P.010 diam. 75  mm rispondente alle norme UNI EN 12201 (ex UNI 10910), avente una 

resistenza alla crescita della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore misurata secondo le 
modalità definite dalla norma EN12201-1, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie 
del Ministero della Sanità n. 102/78 e n. 174/2004 relative a manufatti per liquidi ed 
essere in possesso della certificazione PAS 1075 tipo 2. E' compreso l'eventuale carico 
e trasporto da deposito di cantiere, lo sflilamento, la discesa nelle trincee o nei 
manufatti con sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldatura per 
fusione (testa a testa o con manicotto elettrico), l'eventuale fornitura e posa dei 
manicotti di giunzione, la fornitura e posa degli opportuni pezzi speciali (curve, tes, 
riduzioni, ...) per tubi in polietilene, saldabili per elettrofusione, con corpo nero in 
PE100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione, PN16, SDR 11, con 
materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 
del 06/04/2004, la disinfezione, il collaudo, la prova idraulica ed ogni opera accessoria. 
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PE 100, PN 16, SDR 11 del
diam. 75 mm rispondente alle norme UNI EN 12201, avente una resistenza alla crescita
lenta della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore m 1,000 8,64 8,64
(E) [07.A09.I05.015] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.

A   R I P O R T A R E 8,64



MIGLIORAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA - BAITE CHIOTTI - B.TA DE COSTANZI - LOTTO I - PISIMM 2010-2014 -
Studio di Ingegneria Dott. Ing. S. Ferrari e Dott. Ing. F. Giraudo s.s. - Cuneo pag. 5

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 8,64

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. 75 mm m 1,000 4,82 4,82

T O T A L E  euro m 13,46

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione PE/GH costituito da collare 
P.011 flangiato in PE100 nero con codolo lungo e flangia libera in acciaio, per il 

collegamento di tubazioni in PEAD (PN16 e PN25, diam. 160 mm) a pezzi speciali 
flangiati in ghisa sferoidale DN150, compreso il taglio, l'adattamento e la saldatura alla 
tubazione in polietilene testa a testa, o con manicotto elettrosaldabile, utilizzando 
apposita macchina in grado di registrare le temperature ed i tempi di saldatura e di 
emettere apposito certificato di corrispondenza alla norma UNI 10967.
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura raccordo (cartella) per tubi in polietilene PE100 del diam. 160 mm,
idoneo al contatto con acqua potabile cadauno 1,000 16,20 16,20
(E) [07.P15.P05.005] Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;
diametro fino al 150 kg 7,000 5,37 37,59
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,500 34,72 17,36

T O T A L E  euro cad 71,15

Nr. 11 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 16, SDR 11 del 
P.012 diam. 160 mm rispondente alle norme UNI EN 12201 (ex UNI 10910), avente una 

resistenza alla crescita della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore misurata secondo le 
modalità definite dalla norma EN12201-1, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie 
del Ministero della Sanità n. 102/78 e n. 174/2004 relative a manufatti per liquidi ed 
essere in possesso della certificazione PAS 1075 tipo 2. E' compreso l'eventuale carico 
e trasporto da deposito di cantiere, lo sflilamento, la discesa nelle trincee o nei 
manufatti con sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldatura per 
fusione (testa a testa o con manicotto elettrico), l'eventuale fornitura e posa dei 
manicotti di giunzione, la fornitura e posa degli opportuni pezzi speciali (curve, tes, 
riduzioni, ...) per tubi in polietilene, saldabili per elettrofusione, con corpo nero in 
PE100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione, PN16, SDR 11, con 
materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 
del 06/04/2004, la disinfezione, il collaudo, la prova idraulica ed ogni opera accessoria. 
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PE 100, PN 16, SDR 11 del
diam. 160 mm rispondente alle norme UNI EN 12201, avente una resistenza alla
crescita lenta della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore m 1,000 38,15 38,15
(E) [07.A09.I10.020] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per
fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 160
mm m 1,000 11,14 11,14

T O T A L E  euro m 49,29

Nr. 12 Fornitura e posa di rete antiroccia a maglia romboidale in HDPE dello spessore di
P.013 6 mm, per tubi in Pead di diam. compreso tra 110 mm e 160 mm, fissata alla

tubazione con legatura di filo di ferro zincato in ragione di una legatura ogni 0,50
m. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura di rete antiroccia a maglia romboidale in HDPE dello spessore di 6 mm mq 0,500 12,50 6,25
(L)  Fornitura di filo di ferro zincato kg 0,200 1,21 0,24
(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h 0,400 28,89 11,56

T O T A L E  euro m 18,05

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Nr. 13 Fornitura e posa di pezzi speciali per tubi in polietilene PE100, saldabili per 
P.014 elettrofusione, corpo nero in polietilene PE100, resistenza elettrica monofilare, 

indicatori di fusione, PN16, SDR 11, con materiali impiegati idonei al contatto con 
acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, previsti nel pozzetto del 
collettore delle tubazioni: tee in polietilene diam. 63 mm; tronchetto di tubazione 
PEAD PE100, diam. 63 mm; n. 2 riduzioni in polietilene da diam. 63 a diam. 40 mm; 
n.2 valvole a sfera con codoli, PN 32, diametro 1"1/4; compresa la fornitura di ogni 
altro materiale necessario per la loro posa a perfetta regola d'arte e secondo le 
indicazioni della D.L. 
E L E M E N T I:
(A) [P.004] Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 16,
SDR 11 del diam. 63 mm rispondente alle norme UNI EN 12201 (ex UNI 10910),
avente una resistenza alla crescita della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore misurata
secondo le modalità definite dalla norma EN12201-1, conforme alle prescrizioni
igienico-sanitarie del Ministero della Sanità n. 102/78 e n. 174/2004 relative a manufatti
per liquidi ed essere in possesso della certificazione PAS 1075 tipo 2. E' compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sflilamento, la discesa nelle
trincee o nei manufatti con sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldatura per fusione (testa a testa o con manicotto elettrico), l'eventuale fornitura e
posa dei manicotti di giunzione, la fornitura e posa degli opportuni pezzi speciali
(curve, tes, riduzioni, ...) per tubi in polietilene, saldabili per elettrofusione, con corpo
nero in PE100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione, PN16, SDR 11, con
materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174
del 06/04/2004, la disinfezione, il collaudo, la prova idraulica ed ogni opera accessoria. m 0,300 10,43 3,13 AN
(L)  Fornitura tee per tubi in polietilene PE100, saldabile per elettrofusione, corpo nero,
PN16, diam. 63 mm cadauno 1,000 17,50 17,50
(L)  Fornitura riduzione per tubi in politilene PE100, saldabile per elettrofusione, corpo
nero, P16, diam. 63-40 mm cadauno 2,000 13,00 26,00
(E) [07.P10.K05.020] Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con codoli, PN
40; diametro 1"1/4 cad 2,000 25,01 50,02
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 2,500 34,72 86,80

T O T A L E  euro a corpo 183,45

Nr. 14 Fornitura e posa di impianto di disinfezione, posizionato in locale asciutto ed in punto 
P.015 da convenirsi con la D.L., per immissione di ipoclorito di sodio in soluzione al 14/15%, 

composto dai seguenti elementi minimi: pompa dosatrice elettromagnetica a membrana 
auto-spurgante, alimentazione elettrica, con controllo a microprocessore con display 
LCD, completa di ogni relativo accessorio per il regolare funzionamento (valvola di 
pescaggio/sonda di livello, iniettore, tubazioni in PVDF di distribuzione dell'ipoclorito) 
con possibilità di funzionamento con regolazione elettronica e meccanica del volume di 
ogni singola iniezione, completa di staffa di fissaggio a parete; tubo di mandata di 
distribuzione ipoclorito in PVDF e sez. 5x8 mm (lunghezza min. 2 m); tubo di 
aspirazione in PVC flessibile e sez. 5x8 mm (lunghezza min. 2 m); serbatoio in PE 
idoneo all'uso alimentare per la miscelazione ed il dosaggio dell'ipoclorito di sodio, con 
bocca di carico ed indicatore visivo di livello, dotato di vasca di 
sicurezza/contenimento in PE con bordatura superiore di rinforzo incorporata (per 
contenitore graduato di volume 110 l e vasca di sicurezza del volume 120 l, diametro 
max 545 mm ed altezza max 615 mm). E' compreso nella presente voce tutto 
quant'altro occorrente per la posa a regola d'arte dell'impianto di disinfezione ed il suo 
collegamento ad alimentazione elettrica già presente nel locale di posa. 
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura di impianto di disinfezione completo di ogni suo componente e di quanto
necessario per la sua posa in opera cadauno 1,000 789,70 789,70
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali (qt=8,00*1) h 8,000 34,72 277,76

T O T A L E  euro a corpo 1´067,46

Nr. 15 Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico, in versione con elettronica 
P.016 separata dal tubo sensore, avente le seguenti caratteristiche: attacchi alla tubazione 

flangiati (standard EN 1092-1), PN16, DN150; n. 2 elettrodi di misura e n. 1 elettrodo 
di messa a terra in acciaio inox 1.4301 (AISI 304); convertitore di segnale realizzato 
con tecnica SMD a microprocessore; custodia di contenimento del convertitore 
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elettronico IP66/67 in alluminio pressofuso; display grafico LCD retroilluminato; 
misura di portata bidirezionale, con indicazione del senso di flusso, espressa in (mc/h, 
l/s, ecc. configurabile); n. 2 totalizzatori interni fino ad un massimo di 8 cifre; uscita 
0/4-20 mA separata galvanicamente; uscita ad impulsi o in frequenza configurabile per 
cambio campo di misura, direzione flusso, portata limite, ecc.; con funzioni di 
autodiagnostica, controllo di tubo vuoto, indicazione di collegamento errato e di 
interruzione dell'alimentazione; accuratezza tipica pari allo 0,3% del valore misurato e 
ripetibilità pari allo 0,1%; con installazione senza obbligo di tratti rettilinei a monte ed 
a valle del tubo sensore; perdita di carico < 0,1 bar a 3 m/s; funzionamento con 
temperature di processo da -5°C a 70°C e con temperature ambiente da -20°C a 65°C; 
alimentazione elettrica; completo di n. 2 guarnizioni per il collegamento alle flange, di 
cavo 2 poli doppia schermatura per collegamento segnale (lunghezza 5 m) e di cavo 2 
poli scermato per l'alimentazione delle bobine (lunghezza 5 m). E' compreso nella 
presente voce tutto quant'altro occorrente per la posa a regola d'arte del misuratore di 
portata ed il suo collegamento ad alimentazione elettrica già presente nel locale di posa. 
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura di misuratore di portata completo di ogni suo componente e di quanto
necessario per la sua posa in opera cadauno 1,000 1´800,00 1´800,00
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,000 34,72 277,76

T O T A L E  euro a corpo 2´077,76

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione PE/GH costituito da collare 
P.017 flangiato in PE100 nero con codolo lungo e flangia libera in acciaio, per il 

collegamento di tubazioni in PEAD (PN16 e PN25, diam. 90 mm) a pezzi speciali 
flangiati in ghisa sferoidale DN 8 0, compreso il taglio, l'adattamento e la saldatura alla 
tubazione in polietilene testa a testa, o con manicotto elettrosaldabile, utilizzando 
apposita macchina in grado di registrare le temperature ed i tempi di saldatura e di 
emettere apposito certificato di corrispondenza alla norma UNI 10967.
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura raccordo (cartella) per tubi in polietilene PE100 del diam. 90 mm, idoneo
al contatto con acqua potabile cadauno 1,000 7,30 7,30
(E) [07.P15.P05.005] Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;
diametro fino al 150 kg 5,500 5,37 29,54
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,500 34,72 17,36

T O T A L E  euro cad 54,20
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Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente  (SpCap 18)

Nr. 17 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in 
P.008 terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati ,  melmosi, o in presenza di 

acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti 
rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, 
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in 
rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi sino 
alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale 
passante dal punto più basso del piano campagna, mediante l'impiego di escavatore 
speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operante in zone di 
difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere.
E L E M E N T I:
(E) [18.P08.B05.005] MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a
terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed
ogni altro onere h 0,200 47,47 9,49

T O T A L E  euro m³ 9,49
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COSTI ELEMENTARI

Opere edili  (SpCap 1)

Nr. 18 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
01.A04.B20.005 di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a

contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30

euro m³ 98,34

Nr. 19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di
01.A04.C00.005 fondazione

euro m³ 82,02

Nr. 20 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 euro h 34,72

Nr. 21 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 euro h 28,89
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Acquedotti  (SpCap 7)

Nr. 22 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
07.A09.I05.010 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

euro m 3,55

Nr. 23 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
07.A09.I05.015 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. 75 mm

euro m 4,82

Nr. 24 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;
07.A09.I10.005 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm

euro m 8,33

Nr. 25 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;
07.A09.I10.020 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 160 mm

euro m 11,14

Nr. 26 Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"
07.P10.K05.015 euro cad 23,43

Nr. 27 Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"1/
07.P10.K05.020 4

euro cad 25,01

Nr. 28 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro fino al
07.P15.P05.005 150

euro kg 5,37
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Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente  (SpCap 18)

Nr. 29 MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore
18.P08.B05.005 a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro

onere
euro h 47,47
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