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Nella redazione della presente analisi dei prezzi, costruiti per opere specialistiche non 
contemplate nel prezziario Regionale, sono stati assunti prezzi di base dedotti dai 
listini prezzi di primarie ditte operanti nell’ambito Regionale. 
 
La percentuale di maggiorazione per spese generali è stata assunta pari al 13,0% del 
prezzo elementare, mentre per l’utile di impresa è stata assunta la percentuale del 
10%, pari ad una ricarica totale del 24,30%. 
 
 



pag. 2  

PREZZI ELEMENTARI 
 
 
ANPE01 
Fornitura in cantiere di: 
pozzo prefabbricato in C.A.V.  realizzato con calcestruzzo RcK > 500 Kg/cmq con aggiunta di  carbonato di 
calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, (tipo calcestruzzo autocompattante SCC) vibrato 
su casseri metallici ed adeguatamente  stagionato, con totale eliminazione di porosità e "nidi d'ape" 
superficiali, avente armature interne d'acciaio  ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate 
e rettangolari tipo FeB 44K controllate  in stabilimento, il tutto conforme AL D.M. 14.01.2008,  
Altre caratteristiche del calcestruzzo: confezionato con cemento avente classe di esposizione XC4 (cls 
resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls 
resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi), secondo le 
prescrizioni di cui alla norma UNI EN 206-1:2006           
Completo di  copertura carrabile per traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria – 60Kn\Mq) 
prefabbricata in C.A.V. realizzata con le stesse caratteristiche delle vasche monoblocco. 
Comprese aperture sulla copertura per l’ispezione e la manutenzione da proteggere con chiusini in ghisa 
sferoidale classe D 400 adeguatamente tassellati. 
Costituito da: 
elemento base vasca monoblocco, di dimensioni:  
lunghezza   :                   cm   630  (interno 600) 
larghezza    :                   cm   250  (interno 223) 
altezza         :                  cm   250  (interno 235) 
peso            :                  Q.li   196  
prolunga, di dimensioni interne:  
lunghezza   :                   cm   630  (interno 600) 
larghezza    :                   cm   250  (interno 223) 
altezza         :                  cm   250  
peso            :                  Q.li  152  
soletta carrabile di copertura in c.a.v, di dimensioni: 
lunghezza   :                   cm   630  
larghezza    :                   cm   250   
altezza         :                  cm     20   
peso            :                  Q.li     73  
Completo di: 
- fori di innesto tubazioni realizzati in base alle specifiche di progetto (dimensioni e profondità)  
- aperture di ispezione della dimensione richiesta, posizionate sulla soletta 
- n. 4 fori nella soletta di copertura, per installazione elettropompe, spurghi, ispezioni al pozzetto, di luce 

netta 60 cm. 
- trasporto in cantiere; 
- ganci di alaggio e/o sistemi di assistenza alla posa; 
- implementazione strutturale con applicazione di tiranti  di irrigidimento per il rialzo; 
- inserimento di ferri sporgenti sul perimetro vasca per zavorra antigalleggiamento; 
- materiali necessari per il serraggio e la tenuta dei giunti orizzontali di congiunzione fra gli elementi di 

fondo e quelli di rialzo della vasca, comprendente staffe di ancoraggio in acciaio, tasselli,  
- banda in poliuretano catramoso adesiva tipo giuntoplasto, per la tenuta del giunto.   
- rivestimento protettivo interno con doppio strato di resina epossidica colore azzurro; 
- certificato d’origine sottoscritto da professionista abilitato; 
- relazione di calcolo con verifica antisismica presso il sito di posa, sottoscritta da professionista abilitato. 
 
Unità di misura: cad   
Prezzo elementare  € 13.500,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 3.280,50 
   ___________ 
Totale  € 16.780.50 
    
Prezzo applicato  € 16.780,00 

(sedicimilasettecentoottanta/00) 
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ANPE02 
Fornitura in cantiere di: 
pozzo prefabbricato in C.A.V.  realizzato con calcestruzzo RcK > 500 Kg/cmq con aggiunta di  carbonato di 
calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, (tipo calcestruzzo autocompattante SCC) vibrato 
su casseri metallici ed adeguatamente  stagionato, con totale eliminazione di porosità e "nidi d'ape" 
superficiali, avente armature interne d'acciaio  ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate 
e rettangolari tipo FeB 44K controllate  in stabilimento, il tutto conforme AL D.M. 14.01.2008,  
Altre caratteristiche del calcestruzzo: confezionato con cemento avente classe di esposizione XC4 (cls 
resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls 
resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi), secondo le 
prescrizioni di cui alla norma UNI EN 206-1:2006           
Completo di  copertura carrabile per traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria – 60Kn\Mq) 
prefabbricata in C.A.V. realizzata con le stesse caratteristiche delle vasche monoblocco. 
Comprese aperture sulla copertura per l’ispezione e la manutenzione da proteggere con chiusini in ghisa 
sferoidale classe D 400 adeguatamente tassellati. 
Costituito da: 
elemento base vasca monoblocco, di dimensioni:  
lunghezza   :                   cm   230  (interno 200) 
larghezza    :                   cm   230  (interno 200) 
altezza         :                  cm   250  (interno 235) 
peso            :                  Q.li   110  
prolunga, di dimensioni interne:  
lunghezza   :                   cm   230  (interno 200) 
larghezza    :                   cm   230  (interno 200) 
altezza         :                  cm   250  
peso            :                  Q.li     75  
soletta carrabile di copertura in c.a.v, di dimensioni: 
lunghezza   :                   cm   230  
larghezza    :                   cm   230   
altezza         :                  cm      20   
peso            :                  Q.li     24  
Completo di: 
- fori di innesto tubazioni realizzati in base alle specifiche di progetto (dimensioni e profondità)  
- aperture di ispezione della dimensione richiesta, posizionate sulla soletta 
- n. 2 fori nella soletta di copertura, per spurghi, ispezioni al pozzetto, di luce netta 60 cm. 
- trasporto in cantiere; 
- ganci di alaggio e/o sistemi di assistenza alla posa; 
- implementazione strutturale con applicazione di tiranti  di irrigidimento per il rialzo; 
- inserimento di ferri sporgenti sul perimetro vasca per zavorra antigalleggiamento; 
- materiali necessari per il serraggio e la tenuta dei giunti orizzontali di congiunzione fra gli elementi di 

fondo e quelli di rialzo della vasca, comprendente staffe di ancoraggio in acciaio, tasselli,  
- banda in poliuretano catramoso adesiva tipo giuntoplasto, per la tenuta del giunto.   
- rivestimento protettivo interno con doppio strato di resina epossidica colore azzurro; 
- certificato d’origine sottoscritto da professionista abilitato; 
- relazione di calcolo con verifica antisismica presso il sito di posa, sottoscritta da professionista abilitato. 
 
Unità di misura: cad   
Prezzo elementare  € 7.200,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 1.749,60 
   ___________ 
Totale  € 8.949.60 
    
Prezzo applicato  € 8.950,00 

(ottomilanovecentocinquanta/00) 
 
 



pag. 4  

ANPE03 
Fornitura in cantiere di: 
pozzo prefabbricato in C.A.V.  realizzato con calcestruzzo RcK > 500 Kg/cmq con aggiunta di  carbonato di 
calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, (tipo calcestruzzo autocompattante SCC) vibrato 
su casseri metallici ed adeguatamente  stagionato, con totale eliminazione di porosità e "nidi d'ape" 
superficiali, avente armature interne d'acciaio  ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate 
e rettangolari tipo FeB 44K controllate  in stabilimento, il tutto conforme AL D.M. 14.01.2008,  
Altre caratteristiche del calcestruzzo: confezionato con cemento avente classe di esposizione XC4 (cls 
resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls 
resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi), secondo le 
prescrizioni di cui alla norma UNI EN 206-1:2006           
Completo di  copertura carrabile per traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria – 60Kn\Mq) 
prefabbricata in C.A.V. realizzata con le stesse caratteristiche delle vasche monoblocco. 
Comprese aperture sulla copertura per l’ispezione e la manutenzione da proteggere con chiusini in ghisa 
sferoidale classe D 400 adeguatamente tassellati. 
Costituito da: 
elemento base vasca monoblocco, di dimensioni:  
lunghezza   :                   cm   230  (interno 200) 
larghezza    :                   cm   230  (interno 200) 
altezza         :                  cm   210  (interno 195) 
peso            :                  Q.li     81  
soletta carrabile di copertura in c.a.v, di dimensioni: 
lunghezza   :                   cm   230  
larghezza    :                   cm   230   
altezza         :                  cm      20   
peso            :                  Q.li     24  
Completo di: 
- fori di innesto tubazioni realizzati in base alle specifiche di progetto (dimensioni e profondità)  
- aperture di ispezione della dimensione richiesta, posizionate sulla soletta 
- n. 2 fori nella soletta di copertura, per spurghi, ispezioni al pozzetto, di luce netta 60 cm. 
- trasporto in cantiere; 
- ganci di alaggio e/o sistemi di assistenza alla posa; 
- certificato d’origine sottoscritto da professionista abilitato; 
- relazione di calcolo con verifica antisismica presso il sito di posa, sottoscritta da professionista abilitato. 
 
Unità di misura: cad   
Prezzo elementare  € 3.500,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 850,50 
   ___________ 
Totale  € 4.350.50 
    
Prezzo applicato  € 4.350,00 

(quattromilatrecentocinquanta/00) 
 
 
 
ANPE04 
Fornitura in cantiere di: 
Elettropompa sommergibile per liquami fognari a girante arretrata 
Tipo Grundfos SLV.80.80.110.2.51D.C  o equivalente 
Portata :   15,0  lt/sec 
Prevalenza :  30,0  mt. 
Potenza nominale:   11,0  kW 
grado di protezione IP 68 
con mt. 10 di cavo S1BN8-F 
Mandata corpo pompa : 80 mm. 
Materiali: 
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- corpo pompa: Ghisa 
- girante : Ghisa 
- motore: Ghisa 
Completa di: 
- piede di accoppiamento RAPIDO, 
- attacco guida superiore e tubo guida da 2" in acciaio inox, 
- maniglia, catena di sollevamento e grillo in in acciaio inox, 
- n. 2 regolatori di livello senza mercurio per livello minimo e massimo in vasca, 
- valvola di ritegno a palla DN80, 
- saracinesca DN80. 
 
Unità di misura: cad   
Prezzo elementare  € 5.500,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 1.336,50 

   ___________ 
Totale  € 6.836.50 
    
Prezzo applicato  € 6.830,00 

(seimilaottocentotrenta/00) 
 
 
ANPE05 
Fornitura in cantiere di: 
Quadro Elettrico stella-triangolo per n. 2 elettropompe di sollevamento trifase da 11,0 kW cadauna, 
per una potenza totale 30 kW, completo di PLC e modem, carpenteria di sostegno e quadro in 
acciaio inox, allocato entro armadio in vetroresina per esterno. 
 
Unità di misura: cad   
Prezzo elementare  € 5.200,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 1.263,60 
   ___________ 
Totale  € 6.463.60 
    
Prezzo applicato  € 6.460,00 

(seimilaquattrocentosessanta/00) 
 
 
ANPE06 
Fornitura in cantiere di: 
Elettropompa sommergibile per liquami fognari a girante aperta 
Tipo Grundfos  SL1.95.150.185.4.52H.S.N.51D  o equivalente 
Portata :   57,0  lt/sec 
Prevalenza :     21,0 mt. 
Potenza nominale:    18,5  kW 
grado di protezione IP 68 
con mt. 10 di cavo S1BN8-F 
Mandata corpo pompa : 150 mm. 
Materiali: 
- corpo pompa: Ghisa 
- girante : Ghisa 
- motore: Ghisa 
Completa di: 
- piede di accoppiamento RAPIDO, 
- attacco guida superiore e tubo guida da 4" in acciaio inox, 
- maniglia, catena di sollevamento e grillo in in acciaio inox, 
- n. 2 regolatori di livello senza mercurio per livello minimo e massimo in vasca, 
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- valvola di ritegno a palla DN150, 
- saracinesca DN150. 
 
Unità di misura: cad   
Prezzo elementare  € 10.200,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 2.478,60 

   ___________ 
Totale  € 12.678.60 
    
Prezzo applicato  € 12.670,00 

(dodicimilaseicentosettanta/00) 
 
 
ANPE07 
Fornitura in cantiere di: 
Quadro Elettrico stella-triangolo per n. 3 elettropompe di sollevamento trifase da 18,5 kW cadauna, 
per una potenza totale 56 kW, completo di PLC e modem, carpenteria di sostegno e quadro in 
acciaio inox, allocato entro armadio in vetroresina per esterno. 
 
Unità di misura: cad   
Prezzo elementare  € 6.200,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 1.506,60 
   ___________ 
Totale  € 7.706.60 
    
Prezzo applicato  € 7.700,00 

(seimilasettemilasettecento/00) 
 
 
ANPE08 
Fornitura in cantiere di: 
Cancello carraio a 2 ante in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno con polveri di poliestere colore 
VERDE RAL6005 ( sistema TRIPLEX - NORDZINC). 
Dimensioni:  larghezza 4,00 m x altezza 1,75 m, a due ante 
Struttura ante in acciaio scatolato 40x40 mm, specchiatura in rete elettrosaldata 50x50x4 mm. 
Serratura normale a due mandate. 
Cerniere registrabili. 
Piantoni in acciaio scatolato 80x80 mm a cementare, di altezza totale  2,30 mt. 
Cancello certificato CE. 
 
Unità di misura: cad   
Prezzo elementare  € 1.250,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 303,75 
   ___________ 
Totale  € 1.553,75 
    
Prezzo applicato  € 1.550,00 

(millescinquecentocinquanta/00) 
 
 
ANPE09 
Misto granulare legato con cemento per stabilizzazione sottofondi (misto cementato) ottenuto da 
materiale riciclato e certificato,  conforme alla Norma CNR 29/72,  miscelato con cemento tipo 325 
in ragione di 80 kg per mc, prelevato in cava - centrale di betonaggio. 
 
Unità di misura: mc   
Prezzo elementare  € 20,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 4,86 
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   ___________ 
Totale  € 24.86 
    
Prezzo applicato  € 25,00 

(venticinque/00) 
 
 
ANPE10 
Fornitura in cantiere di: 
pozzo prefabbricato in C.A.V.  realizzato con calcestruzzo RcK > 450 Kg./cmq. vibrato su casseri metallici 
ed adeguatamente  stagionato, con totale eliminazione di porosità e "nidi d'ape" superficiali, avente armature 
interne d'acciaio  ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate e rettangolari tipo FeB 44K 
controllate  in stabilimento, il tutto conforme AL D.M. 14.01.2008, completo di copertura carrabile  per 
traffico pesante (carichi stradali di 1^categoria, 60Kn\Mq), costituito da: 
elemento base vasca monoblocco, di dimensioni interne:  
lunghezza   :                  cm  150 
larghezza    :                  cm  150 
altezza         :                 cm    94  
peso            :                  Q.li   30  
prolunga, di dimensioni interne:  
lunghezza   :                  cm  150 
larghezza    :                  cm  150 
altezza         :                 cm  100  
peso            :                  Q.li   15  
soletta carrabile di copertura in c.a.v, di dimensioni: 
lunghezza   :                  cm  174 
larghezza    :                  cm  174 
altezza         :                 cm     20  
peso            :                  Q.li   15 
Completo di: 
- rivestimento protettivo interno con doppio strato di resina epossidica colore azzurro; 
- n. 2 fori nella soletta di copertura, per spurghi e accesso a pozzetto, di luce netta 60 cm. 
- trasporto in cantiere; 
- certificato d’origine sottoscritto da professionista abilitato; 
 
Unità di misura: cad   
Prezzo elementare  € 470,00 
Spese generali e utili 24,30%  € 114,21 

   ___________ 
Totale  € 584.21 
    
Prezzo applicato  € 584,00 

(cinquecentoottantaquattro/00) 
 
 
 
 
 
PREZZI DI APPLICAZIONE 
 
 
Art. n. 113 di Elenco Prezzi 
Sollevamento Via Alba - Vasca di alloggiamento elettropompe  
Fornitura e posa in opera a regola d'arte, ogni onere compreso, incluso il certificato d’origine e la 
relazione di calcolo con verifica antisismica presso il sito di posa, sottoscritta da professionista 
abilitato, di: 
pozzo prefabbricato in C.A.V.  realizzato con calcestruzzo RcK > 500 Kg/cmq con aggiunta di  carbonato di 
calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, (tipo calcestruzzo autocompattante SCC) vibrato 
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su casseri metallici ed adeguatamente  stagionato, con totale eliminazione di porosità e "nidi d'ape" 
superficiali, avente armature interne d'acciaio  ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate 
e rettangolari tipo FeB 44K controllate  in stabilimento, il tutto conforme AL D.M. 14.01.2008,  
Altre caratteristiche del calcestruzzo: confezionato con cemento avente classe di esposizione XC4 (cls 
resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls 
resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi), secondo le 
prescrizioni di cui alla norma UNI EN 206-1:2006           
Completo di  copertura carrabile per traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria – 60Kn\Mq) 
prefabbricata in C.A.V. realizzata con le stesse caratteristiche delle vasche monoblocco. 
Comprese aperture sulla copertura per l’ispezione e la manutenzione da proteggere con chiusini in ghisa 
sferoidale classe D 400 adeguatamente tassellati. 
Costituito da: 
elemento base vasca monoblocco, di dimensioni:  
lunghezza   :                   cm   630  (interno 600) 
larghezza    :                   cm   250  (interno 223) 
altezza         :                  cm   250  (interno 235) 
peso            :                  Q.li   196  
prolunga, di dimensioni interne:  
lunghezza   :                   cm   630  (interno 600) 
larghezza    :                   cm   250  (interno 223) 
altezza         :                  cm   250  
peso            :                  Q.li  152  
soletta carrabile di copertura in c.a.v, di dimensioni: 
lunghezza   :                   cm   630  
larghezza    :                   cm   250   
altezza         :                  cm     20   
peso            :                  Q.li     73  
Completo di: 
- fori di innesto tubazioni realizzati in base alle specifiche di progetto (dimensioni e profondità)  
- aperture di ispezione della dimensione richiesta, posizionate sulla soletta 
- n. 4 fori nella soletta di copertura, per installazione elettropompe, spurghi, ispezioni al pozzetto, di luce 

netta 60 cm. 
- trasporto in cantiere; 
- ganci di alaggio e/o sistemi di assistenza alla posa; 
- implementazione strutturale con applicazione di tiranti  di irrigidimento per il rialzo; 
- inserimento di ferri sporgenti sul perimetro vasca per zavorra antigalleggiamento; 
- materiali necessari per il serraggio e la tenuta dei giunti orizzontali di congiunzione fra gli elementi di 

fondo e quelli di rialzo della vasca, comprendente staffe di ancoraggio in acciaio, tasselli,  
- banda in poliuretano catramoso adesiva tipo giuntoplasto, per la tenuta del giunto.   
- rivestimento protettivo interno con doppio strato di resina epossidica colore azzurro; 
- certificato d’origine sottoscritto da professionista abilitato; 
- relazione di calcolo con verifica antisismica presso il sito di posa, sottoscritta da professionista abilitato 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Elementi del pozzetto e soletta ANPE01 cad 16.780,00 1.00 16.780,00 
Operaio specializzato 01 ora  36,91 8.00 295,28 
Operaio qualificato 02 ora 34,21 8.00 273,68 
Operaio comune 03 ora 30,71 8.00 245,68 
Autogru della portata da q  301 a 400 01.P24.L10.020 ora 85,21 8.00 681.68 
Attrezzatura complementare, consumi, ..     300,00 
      
TOTALE    € 18.576,32 
Arrotondamento    € -6,32 
PREZZO DI APPLICAZIONE  a corpo  € 18.570,00 

(diciottomilacinquecentosettanta/00) 
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Art. n. 114 di Elenco Prezzi 
Sollevamento Via Alba - Vasca di raccolta e calma  
Fornitura e posa in opera a regola d'arte, ogni onere compreso, incluso il certificato d’origine e la 
relazione di calcolo con verifica antisismica presso il sito di posa, sottoscritta da professionista 
abilitato, di: 
pozzo prefabbricato in C.A.V.  realizzato con calcestruzzo RcK > 500 Kg/cmq con aggiunta di  carbonato di 
calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, (tipo calcestruzzo autocompattante SCC) vibrato 
su casseri metallici ed adeguatamente  stagionato, con totale eliminazione di porosità e "nidi d'ape" 
superficiali, avente armature interne d'acciaio  ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate 
e rettangolari tipo FeB 44K controllate  in stabilimento, il tutto conforme AL D.M. 14.01.2008,  
Altre caratteristiche del calcestruzzo: confezionato con cemento avente classe di esposizione XC4 (cls 
resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls 
resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi), secondo le 
prescrizioni di cui alla norma UNI EN 206-1:2006           
Completo di  copertura carrabile per traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria – 60Kn\Mq) 
prefabbricata in C.A.V. realizzata con le stesse caratteristiche delle vasche monoblocco. 
Comprese aperture sulla copertura per l’ispezione e la manutenzione da proteggere con chiusini in ghisa 
sferoidale classe D 400 adeguatamente tassellati. 
Costituito da: 
elemento base vasca monoblocco, di dimensioni:  
lunghezza   :                   cm   230  (interno 200) 
larghezza    :                   cm   230  (interno 200) 
altezza         :                  cm   250  (interno 235) 
peso            :                  Q.li   110  
prolunga, di dimensioni interne:  
lunghezza   :                   cm   230  (interno 200) 
larghezza    :                   cm   230  (interno 200) 
altezza         :                  cm   250  
peso            :                  Q.li     75  
soletta carrabile di copertura in c.a.v, di dimensioni: 
lunghezza   :                   cm   230  
larghezza    :                   cm   230   
altezza         :                  cm      20   
peso            :                  Q.li     24  
Completo di: 
- fori di innesto tubazioni realizzati in base alle specifiche di progetto (dimensioni e profondità)  
- aperture di ispezione della dimensione richiesta, posizionate sulla soletta 
- n. 2 fori nella soletta di copertura, per spurghi, ispezioni al pozzetto, di luce netta 60 cm. 
- trasporto in cantiere; 
- ganci di alaggio e/o sistemi di assistenza alla posa; 
- implementazione strutturale con applicazione di tiranti  di irrigidimento per il rialzo; 
- inserimento di ferri sporgenti sul perimetro vasca per zavorra antigalleggiamento; 
- materiali necessari per il serraggio e la tenuta dei giunti orizzontali di congiunzione fra gli elementi di 

fondo e quelli di rialzo della vasca, comprendente staffe di ancoraggio in acciaio, tasselli,  
- banda in poliuretano catramoso adesiva tipo giuntoplasto, per la tenuta del giunto.   
- rivestimento protettivo interno con doppio strato di resina epossidica colore azzurro; 
- certificato d’origine sottoscritto da professionista abilitato; 
- relazione di calcolo con verifica antisismica presso il sito di posa, sottoscritta da professionista abilitato. 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Elementi del pozzetto e soletta ANPE02 cad 8.950,00 1.00 8.950,00 
Operaio specializzato 01 ora  36,91 4.00 147,64 
Operaio qualificato 02 ora 34,21 4.00 136,84 
Operaio comune 03 ora 30,71 4.00 122,84 
Autogru della portata da q  301 a 400 01.P24.L10.020 ora 85,21 4.00 340.84 
Attrezzatura complementare, consumi, ..     200,00 
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TOTALE    € 9.898,16 
Arrotondamento    € -8,16 
PREZZO DI APPLICAZIONE  a corpo  € 9.890,00 

(novemilaottocentonovanta/00) 
 
 
 
Art. n. 115 di Elenco Prezzi 
Sollevamento Via Alba - Camera di manovra 
Fornitura e posa in opera a regola d'arte, ogni onere compreso, incluso il certificato d’origine e la 
relazione di calcolo con verifica antisismica presso il sito di posa, sottoscritta da professionista 
abilitato, di: 
pozzo prefabbricato in C.A.V.  realizzato con calcestruzzo RcK > 500 Kg/cmq con aggiunta di  carbonato di 
calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, (tipo calcestruzzo autocompattante SCC) vibrato 
su casseri metallici ed adeguatamente  stagionato, con totale eliminazione di porosità e "nidi d'ape" 
superficiali, avente armature interne d'acciaio  ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate 
e rettangolari tipo FeB 44K controllate  in stabilimento, il tutto conforme AL D.M. 14.01.2008,  
Altre caratteristiche del calcestruzzo: confezionato con cemento avente classe di esposizione XC4 (cls 
resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls 
resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi), secondo le 
prescrizioni di cui alla norma UNI EN 206-1:2006           
Completo di  copertura carrabile per traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria – 60Kn\Mq) 
prefabbricata in C.A.V. realizzata con le stesse caratteristiche delle vasche monoblocco. 
Comprese aperture sulla copertura per l’ispezione e la manutenzione da proteggere con chiusini in ghisa 
sferoidale classe D 400 adeguatamente tassellati. 
Costituito da: 
elemento base vasca monoblocco, di dimensioni:  
lunghezza   :                   cm   230  (interno 200) 
larghezza    :                   cm   230  (interno 200) 
altezza         :                  cm   210  (interno 195) 
peso            :                  Q.li     81  
soletta carrabile di copertura in c.a.v, di dimensioni: 
lunghezza   :                   cm   230  
larghezza    :                   cm   230   
altezza         :                  cm      20   
peso            :                  Q.li     24  
Completo di: 
- fori di innesto tubazioni realizzati in base alle specifiche di progetto (dimensioni e profondità)  
- aperture di ispezione della dimensione richiesta, posizionate sulla soletta 
- n. 2 fori nella soletta di copertura, per spurghi, ispezioni al pozzetto, di luce netta 60 cm. 
- trasporto in cantiere; 
- ganci di alaggio e/o sistemi di assistenza alla posa; 
- certificato d’origine sottoscritto da professionista abilitato; 
- relazione di calcolo con verifica antisismica presso il sito di posa, sottoscritta da professionista abilitato. 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Elementi del pozzetto e soletta ANPE03 cad 4.350,00 1.00 4.350,00 
Operaio specializzato 01 ora  36,91 2.00 73.82 
Operaio qualificato 02 ora 34,21 2.00 68,42 
Operaio comune 03 ora 30,71 2.00 61,42 
Autogru della portata da q  301 a 400 01.P24.L10.020 ora 85,21 2.00 170.42 
Attrezzatura complementare, consumi, ..     100,00 
      
TOTALE    € 4.824,08 
Arrotondamento    € -4,08 
PREZZO DI APPLICAZIONE  a corpo  € 4.820,00 

(quattromilaottocentoventi/00) 
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Art. n. 116 di Elenco Prezzi 
Sollevamento S.Anna Ovest - elettropompe 
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura elettromeccanica per stazione di pompaggio, 
comprensiva di: 
n. 2 Elettropompe sommergibili per liquami fognari a girante arretrata 
Tipo Grundfos SLV.80.80.110.2.51D.C  o equivalente 
Portata :   15,0  lt/sec 
Prevalenza :  30,0  mt. 
Potenza nominale:   11,0  kW 
grado di protezione IP 68 
con mt. 10 di cavo S1BN8-F 
Mandata corpo pompa : 80 mm. 
Materiali: 
- corpo pompa: Ghisa 
- girante : Ghisa 
- motore: Ghisa 
Completa di: 
- piedi di accoppiamento RAPIDO, 
- attacchi guida superiore e tubi guida da 2" in acciaio inox, 
- maniglie, catene di sollevamento e grilli in in acciaio inox, 
- n. 3 regolatori di livello senza mercurio per livello minimo, massimo e allarme in vasca, 
- valvole di ritegno a palla DN80, 
- saracinesche DN80, 
- tubazioni di mandata in acciaio inox, fino alla camera di manovra; 
- collettore di raccordo alla tubazione in PEAD De 140 mm in uscita dalla camera di manovra; 
- staffe di ancoraggio in acciaio inox.  
Il tutto montato in opera, funzionante, corredato di certificati di origine e idoneità, dichiarazioni di 
conforrmità di installazione, progettazione esecutiva degli impianti elettrici se necessaria, collaudi, 
libretti d'uso e manutenzione, prove di collaudo e ogni opera accessoria per la realizzazione a regola 
d'arte e presa in consegna dell'ente appaltante. 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Elettropompe e accessori ANPE04 cad 6.830,00 2.00 13.660,00 
Operaio specializzato 01 ora  36,91 10.00 369,10 
Operaio qualificato 02 ora 34,21 10.00 342,10 
Operaio comune 03 ora 30,71 10.00 307,10 
Tubazioni, raccordi, pezzi speciali, 
attrezzatura complementare, consumi, .. 

     
1.000,00 

      
TOTALE    € 15.678,30 
Arrotondamento    € -8,30 
PREZZO DI APPLICAZIONE  a corpo  € 15.670,00 

(quindicimilaseicentosettanta/00) 
 
 
 
 
Art. n. 117 di Elenco Prezzi 
Sollevamento S.Anna Ovest – quadro elettrico 
Fornitura e posa in opera di  
Quadro Elettrico stella-triangolo per n. 2 elettropompe di sollevamento trifase da 11,0 kW cadauna, 
per una potenza totale 30 kW, completo di PLC e modem, carpenteria di sostegno e quadro in 
acciaio inox, allocato entro armadio in vetroresina per esterno. 
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Comprensivo dell’impianto di messa a terra e collegamenti alle elettropompe ed al contatore Enel. 
Il tutto montato in opera, funzionante, corredato di certificati di origine e idoneità, dichiarazioni di 
conforrmità di installazione, progettazione esecutiva degli impianti elettrici se necessaria, collaudi, 
libretti d'uso e manutenzione, prove di collaudo e ogni opera accessoria per la realizzazione a regola 
d'arte e presa in consegna dell'ente appaltante. 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Quadro elettrico ANPE05 cad 6.460,00 1.00 6.460,00 
Operaio specializzato 01 ora  36,91 20.00 738,20 
Operaio qualificato 02 ora 34,21 20.00 684,20 
Operaio comune 03 ora 30,71 20.00 614,20 
attrezzatura complementare, consumi, ..     1.000,00 
      
TOTALE    € 9.496,60 
Arrotondamento    € -6,60 
PREZZO DI APPLICAZIONE  a corpo  € 9.490,00 

(novemilaquattrocentonovanta/00) 
 
 
 
Art. n. 118 di Elenco Prezzi 
Sollevamento Via Alba – elettropompe 
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura elettromeccanica per stazione di pompaggio, 
comprensiva di: 
n. 3 Elettropompe sommergibili per liquami fognari a girante aperta 
Tipo Grundfos  SL1.95.150.185.4.52H.S.N.51D  o equivalente 
Portata :   57,0  lt/sec 
Prevalenza :     21,0 mt. 
Potenza nominale:    18,5  kW 
grado di protezione IP 68 
con mt. 10 di cavo S1BN8-F 
Mandata corpo pompa : 150 mm. 
Materiali: 
- corpo pompa: Ghisa 
- girante : Ghisa 
- motore: Ghisa 
Completa di: 
- piedi di accoppiamento RAPIDO, 
- attacchi guida superiore e tubi guida da 4" in acciaio inox, 
- maniglie, catene di sollevamento e grilli in in acciaio inox, 
- n. 3 regolatori di livello senza mercurio per livello minimo, massimo e allarme in vasca, 
- valvole di ritegno a palla DN150, 
- saracinesche DN150. 
- tubazioni di mandata in acciaio inox, fino alla camera di manovra; 
- collettore di raccordo alla tubazione in PEAD De 280 mm in uscita dalla camera di manovra; 
- staffe di ancoraggio in acciaio inox.  
Il tutto montato in opera, funzionante, corredato di certificati di origine e idoneità, dichiarazioni di 
conforrmità di installazione, progettazione esecutiva degli impianti elettrici se necessaria, collaudi, 
libretti d'uso e manutenzione, prove di collaudo e ogni opera accessoria per la realizzazione a regola 
d'arte e presa in consegna dell'ente appaltante. 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Elettropompe e accessori ANPE06 cad 12.670,00 3.00 38.010,00 
Operaio specializzato 01 ora  36,91 15.00 553,65 
Operaio qualificato 02 ora 34,21 15.00 513,15 
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Operaio comune 03 ora 30,71 15.00 460,65 
Tubazioni, raccordi, pezzi speciali, 
attrezzatura complementare, consumi, .. 

     
2.100,00 

      
TOTALE    € 41.637,45 
Arrotondamento    € -7,45 
PREZZO DI APPLICAZIONE  a corpo  € 41.630,00 

(quarantunmilaseicentotrenta/00) 
 
 
 
Art. n. 119 di Elenco Prezzi 
Sollevamento Via Alba – quadro elettrico 
Fornitura e posa in opera di  
Quadro Elettrico stella-triangolo per n. 3 elettropompe di sollevamento trifase da 18,5 kW cadauna, 
per una potenza totale 56 kW, completo di PLC e modem, carpenteria di sostegno e quadro in 
acciaio inox, allocato entro armadio in vetroresina per esterno. 
Comprensivo dell’impianto di messa a terra e collegamenti alle elettropompe ed al contatore Enel. 
Il tutto montato in opera, funzionante, corredato di certificati di origine e idoneità, dichiarazioni di 
conforrmità di installazione, progettazione esecutiva degli impianti elettrici se necessaria, collaudi, 
libretti d'uso e manutenzione, prove di collaudo e ogni opera accessoria per la realizzazione a regola 
d'arte e presa in consegna dell'ente appaltante. 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Quadro elettrico ANPE07 cad 7.700,00 1.00 7.700,00 
Operaio specializzato 01 ora  36,91 20.00 738,20 
Operaio qualificato 02 ora 34,21 20.00 684,20 
Operaio comune 03 ora 30,71 20.00 614,20 
attrezzatura complementare, consumi, ..     1.000,00 
      
TOTALE    € 10.736,60 
Arrotondamento    € -6,60 
PREZZO DI APPLICAZIONE  a corpo  € 10.730,00 

(diecimilasettecentotrenta/00) 
 
 
 
 
Art. n. 120 di Elenco Prezzi 
Provvista e posa in opera di: 
Cancello carraio a 2 ante in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno con polveri di poliestere colore 
VERDE RAL6005 ( sistema TRIPLEX - NORDZINC). 
Dimensioni:  larghezza 4,00 m x altezza 1,75 m, a due ante 
Struttura ante in acciaio scatolato 40x40 mm, specchiatura in rete elettrosaldata 50x50x4 mm. 
Serratura normale a due mandate. 
Cerniere registrabili. 
Piantoni in acciaio scatolato 80x80 mm a cementare, di altezza totale  2,30 mt. 
Cancello certificato CE. 
Incluso scavo di fondazione e formazione trave interrata di irrigidimento trasversale in C.A. di 
dimensioni 50x50x500 cm. 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Cancello ANPE08 cad 1.550,00 1.00 1.550,00 
Operaio specializzato 01 ora  36,91 4,0 147,64 
Operaio qualificato 02 ora 34,21 4,0 136,84 
Escavatore 01.P24.A10.010 ora 79,80 1,0 79,80 
Calcestruzzo confezionato in cantiere 01.A04.B12.020 mc 94,47 1,25 118,09 
Rete metallica elettrosaldata in acciaio 01.A04.F70.010 kg 1,31 100,00 131,00 
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Attrezzatura complementare, consumi, ..     40,00 
      
TOTALE    € 2.203,37 
Arrotondamento    € -3,37 
PREZZO DI APPLICAZIONE  cad  € 2.200,00 

(duemiladuecento/00) 
 
 
 
 
Art. n.121 di Elenco Prezzi 
Fornitura e posa in opera di  misto granulare legato con cemento per stabilizzazione sottofondi 
(misto cementato) ottenuto da materiale riciclato e certificato,  conforme alla Norma CNR 29/72,  
miscelato con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc, prelevato in cava - centrale di 
betonaggio. 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Misto granulare riciclato e cementato ANPE09 mc 25,00 1.00 25,00 
Operaio qualificato 02 ora 33,35 0.05 1,67 
Operaio comune 03 ora 30,01 0.05 1,50 
Autocarro 01.P24.C60.020 ora 75,24 0.10 7,52 
Escavatore 01.P24.A10.010 ora 79,80 0.02 1,60 
      
TOTALE    € 37,29 
Arrotondamento    € -0,29 
PREZZO DI APPLICAZIONE  mc  € 37,00 

(trentasette/00) 
 
 
 
 
Art. n. 122 di Elenco Prezzi 
Fornitura e posa in opera a regola d'arte, ogni onere compreso, incluso il certificato d’origine 
sottoscritto da professionista abilitato, di: 
pozzo prefabbricato in C.A.V.  realizzato con calcestruzzo RcK > 450 Kg./cmq. vibrato su casseri metallici 
ed adeguatamente  stagionato, con totale eliminazione di porosità e "nidi d'ape" superficiali, avente armature 
interne d'acciaio  ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate e rettangolari tipo FeB 44K 
controllate  in stabilimento, il tutto conforme AL D.M. 14.01.2008, completo di copertura carrabile  per 
traffico pesante (carichi stradali di 1^categoria, 60Kn\Mq), costituito da: 
elemento base vasca monoblocco, di dimensioni interne:  
lunghezza   :                  cm  150 
larghezza    :                  cm  150 
altezza         :                 cm    94  
peso            :                  Q.li   30  
prolunga, di dimensioni interne:  
lunghezza   :                  cm  150 
larghezza    :                  cm  150 
altezza         :                 cm  100  
peso            :                  Q.li   15  
soletta carrabile di copertura in c.a.v, di dimensioni: 
lunghezza   :                  cm  174 
larghezza    :                  cm  174 
altezza         :                 cm     20  
peso            :                  Q.li   15 
Completo di: 
- rivestimento protettivo interno con doppio strato di resina epossidica colore azzurro; 
- n. 2 fori nella soletta di copertura, per spurghi e accesso a pozzetto, di luce netta 60 cm. 
- trasporto in cantiere; 
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- certificato d’origine sottoscritto da professionista abilitato. 
 

VOCE Art. U.M. Prezzo Quantità Importo 
Elementi del pozzetto e soletta ANPE10 cad 584,00 1.00 584,00 
Operaio specializzato 01 ora  36,91 1.00  36,91 
Operaio qualificato 02 ora 34,21 1.00 34,21 
Operaio comune 03 ora 30,71 1.00 30,71 
Autogru della portata da q  301 a 400 01.P24.L10.020 ora 85,21 1.00 85,21 
Attrezzatura complementare, consumi, ..     100,00 
      
TOTALE    € 871,04 
Arrotondamento    € -1,04 
PREZZO DI APPLICAZIONE  a corpo  € 870,00 

(ottocentosettanta/00) 
 


