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

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Scavo in terreni naturali di montagna eseguito con miniescavatore, compreso le eventualiarmatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per qualsiasi profondità.

Nr. 1 Scavo in terreni naturali di montagna eseguito con miniescavatore, compreso le eventuali
01.01/AP.01 armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, 

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato 
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della 
terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. 
attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per qualsiasi profondità.
E L E M E N T I:
(E) [09.01/01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP
di cui MDO= 42.283%; MAT= 0.000%; ATT= 57.717%; ora 0,450 49,50 22,28 ---

T O T A L E  euro / m³ 22,28

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m³ 22,30

Nr. 2 Sistemazione strada di accesso compresa la pulizia dagli arbusti esistenti, il livellamento del
01.03/AP.02 piano viabile con mezzi meccanici, la realizzazione di cunette per scolo acque meteoriche e

la stesa di idoneo strato di misto stabilizzato.
E L E M E N T I:
(A) [01.01/AP.01] Scavo in terreni naturali di montagna eseguito con miniescavatore,
compreso le eventuali armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle ma ...
di cui MDO= 42.242%; MAT= 0.000%; ATT= 57.668%; m³ 0,050 22,28 1,11 AN
(E) [PE.01/25.A15.A00.005]  Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni
altro onere misurato in opera dopo costipamento (qt=1,00*1,00*0,10)
di cui MDO= 6.300%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,100 18,54 1,85 ---
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 0,050 30,01 1,50 MDO

T O T A L E  euro / m2 4,46

Nr. 3 Compenso per trasferimento mezzi e mano d'opera in zone di  montagna e difficile accesso
02.01/AP.03 E L E M E N T I:

(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 10,000 35,91 359,10 MDO
(E) [NL.01/listino] Nolo di mezzo fuoristrata per trasporto personale, compreso autista,
carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego h 10,000 26,80 268,00 ---
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 10,000 30,01 300,10 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 927,20

Nr. 4 Compenso per esecuzione by-pass tra la concotta in arrivo alla sorgente o serbatoio e la
03.01/AP.04 tubazione di partenza, compreso i tagli sulla tubazione esistente, la raccorderia idraulica, la

valvola a sfera di chiusura, la tubazione in Pead di qualsiasi diametro e tutto il necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(A) [01.01/AP.01] Scavo in terreni naturali di montagna eseguito con miniescavatore,
compreso le eventuali armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle ma ...
di cui MDO= 42.242%; MAT= 0.000%; ATT= 57.668%; m³ 1,000 22,28 22,28 AN
(E) [PE.12/07.A09.I05.010] Posa tubi in polietilene in rotoli per tubi diam. 40-63 mm m 5,000 3,55 17,75 MDO
(E) [PE.40/07.P06.G10.035] Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza
alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione
dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI E ... m 5,000 4,97 24,85 ---
(L)  Fornitura di raccorderia (pezzi speciali in PEAD fino al De 110 mm) cadauno 6,000 45,00 270,00
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 4,000 30,01 120,04 MDO
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 4,000 35,91 143,64 MDO
(E) [09.05/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,  compreso carburante,  lubrificante ed
ogni altro onere per il suo funzionamento, esc ... h 4,000 9,22 36,88 ---
(E) [09.06/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la sola mano
d'opera,  per il tempo effettivo impiego Mole an ... h 4,000 2,03 8,12 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I
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R I P O R T O 

T O T A L E  euro / cadauno 643,56

Nr. 5 Rifacimento partenza ,troppo pieno, scarico opera di presa per Dn fino a 65 mm. compresa
03.02/AP.05 la rimozione delle tubazioni e della saracinesca esistete le eventuali demolizioni e i ripristini

in calcestruzzo, sostituzione del filtro di presa da realizzarsi in acciaio inox, rifacimento
delle tubazioni in Pead De fino a 90 mm. conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla
specifica tecnica PAS 1075-2, la sostituizione della saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo
gommato, il collegamento alla rete estente, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(A) [01.01/AP.01] Scavo in terreni naturali di montagna eseguito con miniescavatore,
compreso le eventuali armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle ma ...
di cui MDO= 42.242%; MAT= 0.000%; ATT= 57.668%; m³ 1,000 22,28 22,28 AN
(E) [PE.40/07.P06.G10.035] Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza
alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione
dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI E ... m 3,000 4,97 14,91 ---
(E) [PE.16/07.A09.I05.015] 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 formazio ...
di cui MDO= 30.686%; MAT= 69.314%; ATT= 0.000%; m 3,000 4,82 14,46 ---
(E) [PE.23/07.A19.S10.025] Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o
camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni,
delle guarnizioni e della saracinesca o organo  ...
di cui MDO= 30.686%; MAT= 69.314%; ATT= 0.000%; cadauno 2,000 251,25 502,50 ---
(E) [PE.33/07.P07.H05.010] Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo
piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di
DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con  ... cadauno 2,000 59,35 118,70 ---
(E) [PE.06/listino] Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ogni altro pezzo
speciale in Pead Pn 16 fino al De 63 mm. cad 10,000 22,80 228,00 MT
(E) [PE.36/07.P02.C30.025] Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm
a 20 mm kg 30,000 10,74 322,20 ---
(E) [PE.10/listino] Filtro di presa semplice in ghisa con succheruola in acciaio inox con
flangia di attacco fino a  DN 100 mm
di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 110,00 110,00 ---
(E) [PE.29/07.P21.V05.005] Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100 cad 4,000 1,34 5,36 ---
(E) [PE.35/01.A04.A37.010] Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di
cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al
lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli  ...
di cui MDO= 43.030%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,500 174,33 87,17 ---
(E) [PE.25/07.P12.M05.010] Giunto adattabile antisfilamento , corpo in acciaio e
controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico
completo di guarnizione per tubi di diametro esterno ...
di cui MDO= 30.686%; MAT= 69.314%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 136,02 136,02 ---
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 8,000 30,01 240,08 MDO
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 8,000 35,91 287,28 MDO
(E) [09.05/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,  compreso carburante,  lubrificante ed
ogni altro onere per il suo funzionamento, esc ... h 4,000 9,22 36,88 ---
(E) [09.06/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la sola mano
d'opera,  per il tempo effettivo impiego Mole an ... h 4,000 2,03 8,12 ---

T O T A L E  euro / cadauno 2´133,96

Nr. 6 Rifacimento partenza ,troppo pieni, scarichi di fondo opera di presa per Dn fino a 100 mm.
03.03/AP.06 compresa la rimozione delle tubazioni e delle saracinesche esisteti le eventuali demolizioni

e i ripristini in calcestruzzo, sostituzione del filtro di presa da realizzarsi in acciaio inox,
rifacimento delle tubazioni in Pead De fino a 90 mm. conformi alla norma UNI EN 12201-
2, alla specifica tecnica PAS 1075-2, la sostituizione delle saracinesche in ghisa sferoidale a
cuneo gommato, il collegamento alla rete estente, il tutto per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(A) [01.01/AP.01] Scavo in terreni naturali di montagna eseguito con miniescavatore,
compreso le eventuali armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle ma ...
di cui MDO= 42.242%; MAT= 0.000%; ATT= 57.668%; m³ 1,000 22,28 22,28 AN
(E) [PE.41/07.P06.G10.045] Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22,28
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 22,28

alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione
dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI E ... m 5,000 10,68 53,40 ---
(E) [PE.19/07.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 for ...
di cui MDO= 30.686%; MAT= 69.314%; ATT= 0.000%; m 5,000 8,33 41,65 ---
(E) [PE.07/listino] Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ogni altro pezzo
speciale in Pead Pn 16 fino al De 110 mm. cad 10,000 38,50 385,00 MT
(E) [PE.10/listino] Filtro di presa semplice in ghisa con succheruola in acciaio inox con
flangia di attacco fino a  DN 100 mm
di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 110,00 110,00 ---
(E) [PE.36/07.P02.C30.025] Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm
a 20 mm kg 40,000 10,74 429,60 ---
(E) [PE.29/07.P21.V05.005] Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100 cad 4,000 1,34 5,36 ---
(E) [PE.23/07.A19.S10.025] Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o
camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni,
delle guarnizioni e della saracinesca o organo  ...
di cui MDO= 30.686%; MAT= 69.314%; ATT= 0.000%; cadauno 2,000 251,25 502,50 ---
(E) [PE.32/07.P12.M05.020] Giunto adattabile antisfilamento , corpo in acciaio e
controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico
completo di guarnizione per tubi di diametro esterno ... cadauno 1,000 159,13 159,13 ---
(E) [PE.37/07.P07.H05.020] Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo
piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di
DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con  ... cadauno 2,000 95,62 191,24 ---
(E) [PE.35/01.A04.A37.010] Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di
cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al
lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli  ...
di cui MDO= 43.030%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,500 174,33 87,17 ---
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 16,000 30,01 480,16 MDO
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 16,000 35,91 574,56 MDO
(E) [09.05/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,  compreso carburante,  lubrificante ed
ogni altro onere per il suo funzionamento, esc ... h 6,000 9,22 55,32 ---
(E) [09.06/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la sola mano
d'opera,  per il tempo effettivo impiego Mole an ... h 6,000 2,03 12,18 ---

T O T A L E  euro / cadauno 3´109,55

Nr. 7 Rifacimento partenza ,troppo pieni, scarichi di fondo opera di presa per Dn fino a 150 mm.
03.04/AP.07 compresa la rimozione delle tubazioni e delle saracinesche esisteti le eventuali demolizioni

e i ripristini in calcestruzzo, sostituzione del filtro di presa da realizzarsi in acciaio inox,
rifacimento delle tubazioni in Pead De fino a 90 mm. conformi alla norma UNI EN 12201-
2, alla specifica tecnica PAS 1075-2, la sostituizione delle saracinesche in ghisa sferoidale a
cuneo gommato, il collegamento alla rete estente, il tutto per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(A) [01.01/AP.01] Scavo in terreni naturali di montagna eseguito con miniescavatore,
compreso le eventuali armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle ma ...
di cui MDO= 42.242%; MAT= 0.000%; ATT= 57.668%; m³ 1,000 22,28 22,28 AN
(E) [PE.15/07.P06.G10.060] Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza
alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione
dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI E ...
di cui MDO= 30.686%; MAT= 69.314%; ATT= 0.000%; m 5,000 22,71 113,55 ---
(E) [PE.20/07.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 for ...
di cui MDO= 30.686%; MAT= 69.314%; ATT= 0.000%; m 5,000 11,14 55,70 ---
(E) [PE.08/listino] Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ogni altro pezzo
speciale in Pead Pn 16 fino al De 160 mm. cad 10,000 55,60 556,00 MT
(E) [PE.11/listino] Filtro di presa semplice in ghisa con succheruola in acciaio inox con
flangia di attacco fino a  DN 150 mm
di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 145,00 145,00 ---
(E) [PE.36/07.P02.C30.025] Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm
a 20 mm kg 45,000 10,74 483,30 ---
(E) [PE.42/07.P07.H05.030] Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo
piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di
DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con  ... cadauno 3,000 135,18 405,54 ---
(E) [PE.30/07.P21.V05.010] Guarnizioni in gomma telata per DN 125-150 cad 8,000 2,25 18,00 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´799,37
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R I P O R T O 1´799,37

(E) [PE.24/07.A19.S10.030] Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o
camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni,
delle guarnizioni e della saracinesca o organo  ...
di cui MDO= 30.686%; MAT= 69.314%; ATT= 0.000%; cadauno 3,000 335,56 1´006,68 ---
(E) [PE.28/07.P12.M05.030] Giunto adattabile antisfilamento , corpo in acciaio e
controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico
completo di guarnizione per tubi di diametro esterno ... cadauno 1,000 206,61 206,61 ---
(E) [PE.35/01.A04.A37.010] Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di
cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al
lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli  ...
di cui MDO= 43.030%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,500 174,33 87,17 ---
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 16,000 30,01 480,16 MDO
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 16,000 35,91 574,56 MDO
(E) [09.05/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,  compreso carburante,  lubrificante ed
ogni altro onere per il suo funzionamento, esc ... h 8,000 9,22 73,76 ---
(E) [09.06/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la sola mano
d'opera,  per il tempo effettivo impiego Mole an ... h 8,000 2,03 16,24 ---

T O T A L E  euro / cadauno 4´244,55

Nr. 8 Fornitura e posa di tubi in polietilene corrugato fessurato per drenaggio De 110 mm.
03.05/AP.08 E L E M E N T I:

(E) [PE.26/(listino)] Tubi in polietilene corrugato fessurato per drenaggio De 110 mm. m 1,000 8,75 8,75 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 0,200 35,91 7,18 MDO

T O T A L E  euro / m 15,93

Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead fino al De 63 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

Nr. 9 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead fino al De 63 mm (pezzi a T, 
03.06/AP.09 riduzioni, curve, ecc..)

E L E M E N T I:
(E) [PE.06/listino] Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ogni altro pezzo
speciale in Pead Pn 16 fino al De 63 mm. cad 1,000 22,80 22,80 MT
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 0,250 35,91 8,98 MDO

T O T A L E  euro / cad 31,78

Nr. 10 Fornitura e posa di chiusino in acciaio inox AISI 304 con guarnizioni di tenuta come da
05.01/AP.10 elaborato grafico compreso l'ancoraggio alla struttura esistente in c.a.

E L E M E N T I:
(E) [05.04/09.P02.A75.005] Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio
inox AISI 304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox;
compreso trattamento delle saldature con prod ...
di cui MDO= 31.050%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 40,000 6,63 265,20 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 5,000 35,91 179,55 MDO
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 5,000 30,01 150,05 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 594,80

Realizzazione recinzione area tutela sorgente e fabbricati da realizzarsi in rete metallica zincata plastificat di colore verde a maglia rigida tipo "Bekaert" con altezza mt 1,25 messa in opera su paletti metallici  sezione C o T altezza complessiva mt 1,65 posati con basamento in cls dimensioni 0,30 x 0, 30 x 0,50; la rete sarà sostenuta da n. 4 fili in acciaio zincato palstificato color verde diametro mm 4 con legature in filo zincato palstificato diametro mm 1,5 in ragione di una legatura per filo ogni mt 1.  Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Nr. 11 Realizzazione recinzione area tutela sorgente e fabbricati da realizzarsi in rete metallica 
05.02/AP.11 zincata plastificat di colore verde a maglia rigida tipo "Bekaert" con altezza mt 1,25 

messa in opera su paletti metallici  sezione C o T altezza complessiva mt 1,65 posati con 
basamento in cls dimensioni 0,30 x 0, 30 x 0,50; la rete sarà sostenuta da n. 4 fili in 
acciaio zincato palstificato color verde diametro mm 4 con legature in filo zincato 
palstificato diametro mm 1,5 in ragione di una legatura per filo ogni mt 1.  Compreso 
ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [PE.14/01.P12.M30.005] Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Plastificata kg 1,750 2,97 5,20 ---
(E) [PE.22/01.P12.L00.025] Filo di ferro Rivestito in plastica kg 0,750 1,79 1,34 ---
(E) [PE.18/01.P13.L40.005] Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati
a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² avente profili a "C" delle
dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferi ... cad 0,300 34,53 10,36 ---
(E) [PE.02/01.A04.B15.050] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16,90



A.C.D.A.  Azienda Cuneese dell'Acqua - Cuneo
Corso Nizza, 88 pag. 5

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

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 16,90

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, l ... m³ 0,050 89,80 4,49 ---
(E) [PE.05/01.A04.C00.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In
struttura di fondazione
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,050 82,02 4,10 ---
(E) [09.01/01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP
di cui MDO= 42.283%; MAT= 0.000%; ATT= 57.717%; ora 0,100 49,50 4,95 ---
(E) [09.05/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,  compreso carburante,  lubrificante ed
ogni altro onere per il suo funzionamento, esc ... h 0,050 9,22 0,46 ---
(E) [09.06/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la sola mano
d'opera,  per il tempo effettivo impiego Mole an ... h 0,050 2,03 0,10 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 0,150 35,91 5,39 MDO
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 0,000 30,01 0,00 MDO

T O T A L E  euro / m 36,39

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m 39,00

Fornitura e posa cancello di ingresso pedonale delle dimensioni di cm. 100 x 125 costituito da telaio in acciaio zincato verniciato, interno telaio in rete metallica zincata plastificata di colore verde a maglia rigida tipo "Bekaert" con altezza mt 1,25 messa in opera in parte su paletti metallici verniciati a sezione C o T altezza complessiva mt 1,65 posati con basamento in cls dimensioni 0,30 x 0, 30 x 0,50, con serratura e predisposto per istallazione lucchetto; Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Nr. 12 Fornitura e posa cancello di ingresso pedonale delle dimensioni di cm. 100 x 125 
05.03/AP.12 costituito da telaio in acciaio zincato verniciato, interno telaio in rete metallica zincata 

plastificata di colore verde a maglia rigida tipo "Bekaert" con altezza mt 1,25 messa in 
opera in parte su paletti metallici verniciati a sezione C o T altezza complessiva mt 1,65 
posati con basamento in cls dimensioni 0,30 x 0, 30 x 0,50, con serratura e predisposto 
per istallazione lucchetto; Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [PE.14/01.P12.M30.005] Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Plastificata kg 2,000 2,97 5,94 ---
(E) [PE.22/01.P12.L00.025] Filo di ferro Rivestito in plastica kg 0,750 1,79 1,34 ---
(E) [05.04/09.P02.A75.005] Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio
inox AISI 304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox;
compreso trattamento delle saldature con prod ...
di cui MDO= 31.050%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 15,000 6,63 99,45 ---
(E) [PE.02/01.A04.B15.050] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, l ... m³ 0,100 89,80 8,98 ---
(E) [PE.05/01.A04.C00.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In
struttura di fondazione
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,100 82,02 8,20 ---
(E) [09.01/01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP
di cui MDO= 42.283%; MAT= 0.000%; ATT= 57.717%; ora 0,100 49,50 4,95 ---
(E) [09.05/01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,  compreso carburante,  lubrificante ed
ogni altro onere per il suo funzionamento, esc ... h 0,050 9,22 0,46 ---
(E) [09.06/01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la sola mano
d'opera,  per il tempo effettivo impiego Mole an ... h 0,050 2,03 0,10 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 0,150 35,91 5,39 MDO
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 0,000 30,01 0,00 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 134,81

Nr. 13 Fornitura e posa di captazione mediante l'utilizzo di opera di captazione in materiale
06.01/AP.13 plastico (HDPE o PP) avente altezza parete cm 60, lunghezza parete cm 300 pozzetto di

raccolta cm. 50x50x120 , partenza D 90 mm completa di filtro di partenza in acciaio inox,
troppo pieno 110 mm.,con coperchio in Acciaio inox pedonabile completo di
predisposizione per lucchetto, sgocciolatoio e filtro per areazione, monocomponente
compatto come risulta dal disegno di progetto, certificato atossico e conforme alle
prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero della Sanità  n.102 /78 relative a manufatti per
liquidi. Detto compreso ogni onere inerente come da eòlaborato grafico allegato.
E L E M E N T I:
(E) [PE.04/(listino)] Fornitura di opera di captazione tipo "Envitec"codice EN01-121
cadauno 1,000 3´750,00 3´750,00 ---
(E) [PE.03/(listino)] Trasporto materiale envitec
di cui MDO= 25.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,000 1´200,00 1´200,00 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale per posa captazione
ora 6,000 35,91 215,46 MDO
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale per posa captazione h 6,000 30,01 180,06 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´345,52
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 5´345,52

(E) [09.01/01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP
di cui MDO= 42.283%; MAT= 0.000%; ATT= 57.717%; ora 3,000 49,50 148,50 ---

T O T A L E  euro / a corpo 5´494,02

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di nastro in TPE del tipo Mapei Mapeband TPE 170 per la
06.02/AP.14 sigillatura e l'impermeabilizzazione di giunti strutturali, incollato al supporto con adesivo

epossidico bicomponente tissotropico di bassa viscosità del tipo Mapei Adesilex PG4 previa
precedente realizzazione di traccia ed applicazione  tra i giunti di cordoncino di schiuma
poliuretanica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici del tipo Mapei
Mapefoam e sigillante bicomponente tissotropico a base di resine poliuretaniche modificate
del tipo Mapei Mapeflex PB25. L'applicazione deve avvenire con una spatola liscia su
fondo pulito ed asciutto di un primo starto uniforme di circa 1-2 mm di adesivo tipo Mapei
Adesilex PG4, posa di nastro del tipo Mapei Mapeband TPE e successiva posa di starto di
adesivo in modo da inglobare il tessuto non tessuto nella bandella in poliestere tra i due
strati di adesivo, effettuare spolvero sull'adesivo ancora fresco di polvere di quarzo del tipo
Mapei Quarzo 0.5 per favorire l'adesione del prodotto da stendere successivamente
E L E M E N T I:
(E) [PE.13/listino] Fornitura di cordoncino di schiuma poliuretanica estrusa a cellule chiuse
di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dello spessore dei
giunti del tipo Mapei Mapefoam con s ... m 1,000 0,38 0,38 ---
(E) [PE.31/listino] Fornitura di sigillante bicomponente tissotropico a base di resine
poliuretaniche modificate del tipo Mapeflex PB25 kg 0,140 22,50 3,15 ---
(E) [PE.43/listino] Fornitura adesivo epossidico bicomponente tissotropico di bassa
viscosità a reologia modificata del tipo Mapei Adesilex PG4 per incollaggio di nastro in
TPE kg 0,700 11,20 7,84 ---
(E) [PE.44/listino] Fornitura di nastro in TPE del tipo Mapeband TPE 170 per la sigillatura
e l'impermeabilizzazione di giunti strutturali della larghezza di cm. 17 m 1,000 13,20 13,20 ---
(E) [PE.34/listino] Fornitura di sabbia di quarzo da utilizzare per lo spolvero per sistemi
epossidici del tipo Mapei Quarzo 0.5 con dimensione massima dell'inerte 0.5 mm kg 0,200 0,70 0,14 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 0,250 35,91 8,98 MDO
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 0,250 30,01 7,50 MDO

T O T A L E  euro / m 41,19

Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua potabile del (tipo Planiseal 88 della MAPEI S.p.A), per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in cemento armato per uno spessore di mm 1 per ogni mano. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-2 rivestimento (C) secondo i principi MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. Lapllicazione deve avvenire a pennello, spatola o spruzzo.

Nr. 15 Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua potabile del 
06.03/AP.15 (tipo Planiseal 88 della MAPEI S.p.A), per l'impermeabilizzazione di strutture in 

muratura ed in cemento armato per uno spessore di mm 1 per ogni mano. Il prodotto deve 
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-2 rivestimento (C) secondo i 
principi MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. Lapllicazione deve avvenire a 
pennello, spatola o spruzzo.
E L E M E N T I:
(E) [PE.21/listino] Fornitura di malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua
potabile, per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in cemento armato pr uno
spessore di mm 1 per ogni mano ed un total ...
di cui MDO= 65.400%; MAT= 34.600%; ATT= 0.000%; kg 1,600 1,05 1,68 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 0,250 35,91 8,98 MDO
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 0,250 30,01 7,50 MDO

T O T A L E  euro / m2 18,16

Nr. 16 Rivestimento protettivo ed impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo o intonaco, sane
06.04/AP.16 e compatte, mediante applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo con airless in due mani, di

vernice epossidica bicomponente del tipo Mapei Mapecoat I 24 e rispondente ai principi
definiti nella EN 1504-9 ed ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 per uno spessore di 1.5
mm per mano per un totale di due mani ed ogni onere necessario per la realizzazione
dell'opera a perfetta regola d'arte
E L E M E N T I:
(E) [PE.17/listino] Fornitura di vernice epossidica bicomponente del tipo Mapei Mapecoat I
24 e rispondente ai principi definiti nella EN 1504-9 ed ai requisiti richiesti dalla EN 1504-
2 kg 1,000 16,00 16,00 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 0,300 35,91 10,77 MDO

T O T A L E  euro / mq 26,77

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 17 Impermeabilizzazione della soletta esistente compresa la messa in sicurezza del sito di
06.05/AP.17 lavoro con l'uso di attrezzature idonee, l'asportazione manuale o con mezzi meccanici della

terra soprastante, la rimozione della guaina catramata esistente e la pulizia del calcestruzzo
mediante uso di idrolavatrice alimentata elettricamente. Successiva fornitura e stesa di
malta cementizia bicomponente ad alta elasticità a base di leganti cementizi, aggregati
selezionati a grane fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione
acquosa, per l'impermeabiizzazione di superfici in calcestruzzo e per la protezione contro
gli agenti aggressivi, il tutto di spessore non inferiore a mm 2, rispondente ai principi
definiti nella norma EN1504-9 ed ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-2 del
tipo Mapei Mapelastic Turbo, applicato a mano con spatola o a pennello o a rullo o a spuzzo
con intonacatrice dotata di lancia per rasature, eseguito in due mani. Tra una mano e l'altra
dovrà essere fornitura e stesa la rete in fibra di vetro resistente agli alcali in conformità alla
guida ETAG 004, con maglia 4x5 mm, altezza 1 m del tipo Mapei Mapenet 150 da inserire
come armatura di rinforzo all'interno di membrane impermeabilizzanti o rasature
cementizie. A lavori ultimati, successivo inerbimento con fornitura e stesa di terra vegetale
vagliata in tutta l'area della soletta.
E L E M E N T I:
(A) [01.01/AP.01] Scavo in terreni naturali di montagna eseguito con miniescavatore,
compreso le eventuali armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle ma ...
di cui MDO= 42.242%; MAT= 0.000%; ATT= 57.668%; m³ 1,000 22,28 22,28 AN
(E) [06.06/01.A20.C30.010] Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni,
mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli,
canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventu ...
di cui MDO= 73.730%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq 1,000 8,92 8,92 ---
(E) [PE.39/listino] Fornitura di rete in fibra di vetro resistente agli alcali in conformità alla
guida ETAG 004, con maglia 4x5 mm, altezza 1 m del tipo Mapei Mapenet 150 da inserire
come armatura di rinforzo all'intern ... mq 1,000 2,45 2,45 ---
(E) [PE.46/listino] Fornitura di malta cementizia bicomponente ad alta elasticità, da
applicare a mano con spatola o a spuzzo con intonacatrice dotata di lancia per rasature, per
l'impermeabiizzazione di superfici in cal ... kg 5,000 3,85 19,25 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 1,000 35,91 35,91 MDO

T O T A L E  euro / m2 88,81

Nr. 18 Fornitura e stesa di malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei
06.07/AP.18 ferri di armatura per uno spessore medio di mm 2, rispondente ai principi definiti nella

norma EN1504-9 ed ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-7 del tipo Mapei
Mapefer 1K. Il trattamento protettivo rialcalinizzante deve essere effettuato a pennello
mediante l'applicazione di due mani. il prodotto deve avere un'adesione al supporto, nel
rispetto della norma EN 1542, di MPa=>2 ed una resistenza allo sfilamento delle barre
d'acciaiosecondo la norma EN 15184
E L E M E N T I:
(E) [PE.38/listino] Fornitura di malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la
protezione dei ferri di armatura kg 0,150 3,75 0,56 ---
(E) [08.01/A ED AA  001a] Operaio specializzato in orario normale ora 0,100 35,91 3,59 MDO

T O T A L E  euro / m 4,15

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di prolunga della sezione interna di cm. 40x40xh 40. Detto in
07.02/AP.19 conglomerato cementizio ad elementi prefabbricati in C.A.V.; detto compreso lo scavo

anche a mano, il reinterro ed ogni onere inerente, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia,.
E L E M E N T I:
(E) [PE.27/08.P05.B06.015] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40
di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad 1,000 13,21 13,21 ---
(E) [PE.09/01.A04.A37.010] Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di
cemento più 3 parti di sabbia, confezionata a mano
di cui MDO= 43.250%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,080 174,33 13,95 ---
(E) [08.02/A ED AA 001b] Operaio qualificato h 0,250 33,35 8,34 MDO
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 0,250 30,01 7,50 MDO

T O T A L E  euro / cadauno 43,00

Nr. 20 Realizzazione di vespaio con pietrame e pietrisco reperito in loco

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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07.03/AP.20 E L E M E N T I:
(E) [08.03/ AED AA 001a] Operaio comune in orario normale h 3,000 30,01 90,03 MDO

T O T A L E  euro / m3 90,03

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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COSTI ELEMENTARI

Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldatooppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamentodelle saldature con prodotti decapanti per dare il tutto finito correttamente.

Nr. 21
05.04/
09.P02.A75.005

6,63 ---

Nr. 22
06.06/
01.A20.C30.010

N.B. I prezzi derivanti da listini scontati o preventivi comprendono il 24,30% 
per spese generali ed utili d'impresa
Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato 
oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento 
delle saldature con prodotti decapanti per dare il tutto finito correttamente.

euro / kg

Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di 
idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, 
ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi mediante eiezione ad alta pressione 
(fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di 
acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo 
superficiale incoerente, anche su superfici in ferro

euro / mq 8,92 ---

Operaio specializzato in orario normale

Nr. 23 Operaio specializzato in orario normale
08.01/A ED AA  001a euro / ora 35,91 MDO

Operaio qualificato

Nr. 24 Operaio qualificato 
08.02/A ED AA 001b euro / h 33,35 MDO

Nr. 25 Operaio comune in orario normale
08.03/ AED AA 001a euro / h 30,01 MDO

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP

Nr. 26 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP
09.01/ euro / ora 49,50 ---
01.P24.A28.005

Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici,trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suofunzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenza fino a5, 5 kW.

Nr. 27 Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, 
09.05/ trapani, flessibili ecc,  compreso carburante,  lubrificante ed ogni altro onere per il suo 
01.P24.H50.005 funzionamento, esclusa la mano d'opera,  per il tempo di effettivo impiego Potenza fino a 

5, 5 kW.
euro / h 9,22 ---

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia equanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempoeffettivo impiego Mole angolari, trapani e simili

Nr. 28 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,  compresa l'energia e 
09.06/ quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
01.P24.H60.005 effettivo impiego Mole angolari,  trapani e simili

euro / h 2,03 ---

Nr. 29 Nolo di mezzo fuoristrata per trasporto personale, compreso autista, carburante,
NL.01/listino lubrificante, ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

euro / h 26,80 ---

Nr. 30  Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la
PE.01/ correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera
25.A15.A00.005 dopo costipamento

euro / m³ 18,54 ---

Nr. 31 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
PE.02/ centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
01.A04.B15.050 cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 350 kg/m³
euro / m³ 89,80 ---

Nr. 32 Trasporto materiale envitec
PE.03/(listino) euro / cadauno 1´200,00 ---

Nr. 33 Fornitura di opera di captazione tipo "Envitec"codice EN01-121
PE.04/(listino) euro / cadauno 3´750,00 ---

Nr. 34 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
PE.05/ euro / m³ 82,02 ---
01.A04.C00.005
Nr. 35 Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ogni altro pezzo speciale in Pead
PE.06/listino Pn 16 fino al De 63 mm.

euro / cad 22,80 MT

Nr. 36 Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ogni altro pezzo speciale in Pead
PE.07/listino Pn 16 fino al De 110 mm.

euro / cad 38,50 MT

Nr. 37 Curve, Ti, riduzioni, cartelle flangiate elettrosaldabili ed ogni altro pezzo speciale in Pead
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PE.08/listino Pn 16 fino al De 160 mm.
euro / cad 55,60 MT

Nr. 38 Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia,
PE.09/ confezionata a mano
01.A04.A37.010 euro / m³ 174,33 ---

Nr. 39 Filtro di presa semplice in ghisa con succheruola in acciaio inox con flangia di attacco fino
PE.10/listino a  DN 100 mm

euro / cadauno 110,00 ---

Nr. 40 Filtro di presa semplice in ghisa con succheruola in acciaio inox con flangia di attacco fino
PE.11/listino a  DN 150 mm

euro / cadauno 145,00 ---

Posa tubi in polietilene in rotoli per tubi diam. 40-63 mm

Nr. 41 Posa tubi in polietilene in rotoli per tubi diam. 40-63 mm
PE.12/07.A09.I05.010 euro / m 3,55 MDO

Nr. 42 Fornitura di cordoncino di schiuma poliuretanica estrusa a cellule chiuse di supporto ai
PE.13/listino sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dello spessore dei giunti del tipo

Mapei Mapefoam con spessore 15 mm
euro / m 0,38 ---

Nr. 43 Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Plastificata
PE.14/ euro / kg 2,97 ---
01.P12.M30.005

Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2., del De 160 mm

Nr. 44 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo 
PE.15/ strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano 
07.P06.G10.060 conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2., del De 160 

mm
euro / m 22,71 ---

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. 75 mm

Nr. 45 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso 
PE.16/07.A09.I05.015 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. 46 Fornitura di vernice epossidica bicomponente del tipo Mapei Mapecoat I 24 e rispondente
PE.17/listino ai principi definiti nella EN 1504-9 ed ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2

euro / kg 16,00 ---

Nr. 47 Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a caldo con una quantita' di
PE.18/ zinco non inferiore a 300 g/m² avente profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80,
01.P13.L40.005 spessore non inferiore a mm 5 Della lunghezza di mm1650

euro / cad 34,53 ---

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 del De. 110  mm PN 16

Nr. 48 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso 
PE.19/07.A09.I10.005 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 del De. 110  mm PN 16

euro / m 8,33 ---

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 del De. 160  mm PN 16

Nr. 49 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso 
PE.20/07.A09.I10.020 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 del De. 160  mm PN 16

euro / m 11,14 ---

Fornitura di malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua potabile, per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in cemento armato pr uno spessore di mm 1 per ogni mano ed un totale di n. 3 mani.

Nr. 50 Fornitura di malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua potabile, per 
PE.21/listino l'impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in cemento armato pr uno spessore di 

mm 1 per ogni mano ed un totale di n. 3 mani.
euro / kg 1,05 ---

Nr. 51 Filo di ferro Rivestito in plastica
PE.22/ euro / kg 1,79 ---
01.P12.L00.025

Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 50 a 100 m

Nr. 52 Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale 
PE.23/ pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della 
07.A19.S10.025 saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante 

o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento 
dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 50 a 100 m
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euro / cadauno 251,25 ---

Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 150 a 200 m

Nr. 53 Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale 
PE.24/ pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della 
07.A19.S10.030 saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante 

o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento 
dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 150 a 200 m

euro / cadauno 335,56 ---

Giunto adattabile antisfilamento , corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione per tubi di diametro esterno 63 - 87 mm; diam. 65

Nr. 54 Giunto adattabile antisfilamento , corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; 
PE.25/ flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione per 
07.P12.M05.010 tubi di diametro esterno 63 - 87 mm; diam. 65

euro / cadauno 136,02 ---

Nr. 55 Tubi in polietilene corrugato fessurato per drenaggio De 110 mm.
PE.26/(listino) euro / m 8,75 ---

Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40

Nr. 56 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40
PE.27/ euro / cad 13,21 ---
08.P05.B06.015

Giunto adattabile antisfilamento , corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione per tubi di diametro esterno 158 - 182 mm; diam. 150

Nr. 57 Giunto adattabile antisfilamento , corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; 
PE.28/ flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione per 
07.P12.M05.030 tubi di diametro esterno 158 - 182 mm; diam. 150

euro / cadauno 206,61 ---

Nr. 58 Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100
PE.29/ euro / cad 1,34 ---
07.P21.V05.005
Nr. 59 Guarnizioni in gomma telata per DN 125-150
PE.30/ euro / cad 2,25 ---
07.P21.V05.010
Nr. 60 Fornitura di sigillante bicomponente tissotropico a base di resine poliuretaniche modificate
PE.31/listino del tipo Mapeflex PB25

euro / kg 22,50 ---

Giunto adattabile antisfilamento , corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100

Nr. 61 Giunto adattabile antisfilamento , corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; 
PE.32/ flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione per 
07.P12.M05.020 tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100

euro / cadauno 159,13 ---

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;DN 65

Nr. 62 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con 
PE.33/ sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); 
07.P07.H05.010 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di 

collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di 
volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;DN 65

euro / cadauno 59,35 ---

Nr. 63 Fornitura di sabbia di quarzo da utilizzare per lo spolvero per sistemi epossidici del tipo
PE.34/listino Mapei Quarzo 0.5 con dimensione massima dell'inerte 0.5 mm

euro / kg 0,70 ---

Nr. 64 Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la
PE.35/ sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino
01.A04.A37.010 a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura Confezionata a mano

euro / m³ 174,33 ---

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm

Nr. 65 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
PE.36/ euro / kg 10,74 ---
07.P02.C30.025

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;DN 100

Nr. 66 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con 
PE.37/ sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); 
07.P07.H05.020 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di 

collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di 
volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;DN 100

euro / cadauno 95,62 ---

Nr. 67 Fornitura di malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di
PE.38/listino armatura

euro / kg 3,75 ---

Nr. 68 Fornitura di rete in fibra di vetro resistente agli alcali in conformità alla guida ETAG 004,
PE.39/listino con maglia 4x5 mm, altezza 1 m del tipo Mapei Mapenet 150 da inserire come armatura di
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rinforzo all'interno di membrane impermeabilizzanti o rasature cementizie
euro / mq 2,45 ---

Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla f essurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione de ll'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN 12201 -2, alla specifica tecnica PAS 1075 -2., del De 75 mm

Nr. 69 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla f essurazione a triplo 
PE.40/ strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione de ll'acqua ad uso umano 
07.P06.G10.035 conformi alla norma UNI EN 12201 -2, alla specifica tecnica PAS 1075 -2., del De 75 mm

euro / m 4,97 ---

Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla f essurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione de ll'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN 12201 -2, alla specifica tecnica PAS 1075 -2., del De 110 mm

Nr. 70 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla f essurazione a triplo 
PE.41/ strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione de ll'acqua ad uso umano 
07.P06.G10.045 conformi alla norma UNI EN 12201 -2, alla specifica tecnica PAS 1075 -2., del De 110 

mm
euro / m 10,68 ---

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in  acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma  EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;DN 150

Nr. 71 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con 
PE.42/ sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); 
07.P07.H05.030 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in  acciaio inox, vite di 

collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma  EPDM, completa di 
volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;DN 150

euro / cadauno 135,18 ---

Nr. 72 Fornitura adesivo epossidico bicomponente tissotropico di bassa viscosità a reologia
PE.43/listino modificata del tipo Mapei Adesilex PG4 per incollaggio di nastro in TPE

euro / kg 11,20 ---

Nr. 73 Fornitura di nastro in TPE del tipo Mapeband TPE 170 per la sigillatura e
PE.44/listino l'impermeabilizzazione di giunti strutturali della larghezza di cm. 17

euro / m 13,20 ---

Nr. 74 Fornitura di malta cementizia bicomponente ad alta elasticità, da applicare a mano con
PE.46/listino spatola o a spuzzo con intonacatrice dotata di lancia per rasature, per l'impermeabiizzazione

di superfici in calcestruzzo e per la protezione contro gli agenti aggressivi, il tutto di
spessore non inferiore a mm 2

euro / kg 3,85 ---
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