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Num.Ord.

TARIFFA

PERFORAZIONE POZZO Spcat1

Esecuzione di pozzi per acqua
Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di cantiere

due/78 euro Km 2.78

Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in 
ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a 
rotazione a circolazione inversa su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto

duemiladuecentotrentatremila/28 euro cadauno 2,233.28

3                              
22.P03.A45.015

Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a 
rotazione a circolazione inversa, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni 
diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.

Per ogni metro lineare, per Ø  800 mm                                               

duecentoventitre/32 euro m 223.32

DESIGNAZIONE DEI LAVORI UNITA' DI MISURA

1                               
22.P03.A05.005

2                               
22.P03.A40.005

PREZZO 
UNITARIO

4                              
ANPIA 2021

Formazione di rivestimento con tubo cieco in acciaio al carbonio senza vernice ipossidica e non oliato

Per ogni metro lineare, diametro DN 400; spessore 7.1 mm, escluso tratto finestrato. Il materiale dovrà essere 
corredato di certificato a norma UNI EN 10204/3,1  Sommano m

trecentodue/00 euro m 302.00

Fornitura e posa di tubazioni già finestrate a ponte  con slot 1,5 mm,  pressione collasso 12 bar, complete di 
manicotti d'attacco a saldare in barre da 3 o 6 m in acciaio al carbonio

Per ogni metro lineare, per tubi con Ø N 400
trecentoottantaquattro/00 euro m 384.00

Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato  (non frantumato, pulto, ben 
lavato e privo di matrice fine con componente carbonatica < 10%) posto all'esterno dei tratti fenestrati anche 
in due o tre strati concentrici, compresa anche la fornitura e posa dell'eventuale reticella di contenimento dello 
strato interno

centosessantuno/30 euro mc 161.30

5                    
ANIPA 2021             

6                               
22.P03.A65.005

Pagina 1



Num.Ord.

TARIFFA

7                              
22.P03.A85.005

Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in opera per gravità

centocinquantacinque/09 euro mc 155.09

8                              
22.P03.A75.005

uno/23 euro Kg 1.23

Prove idrauliche
Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante motocompressore d'aria 
a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore effettive di spurgo

milleduecentoquaranta/72 euro cadauno 1,240.72
novantatre/05 euro ora 93.05

Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici dell'acquifero, compresa la 
fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati

novantatre/05 euro ora 93 05

Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita per gravità con cilindretti di argilla altamente rigonfianti a 
base di montmorillonite sodica (k < 10 - 10 m/s e aumento di volume minimo pari al 40%)

DESIGNAZIONE DEI LAVORI UNITA' DI MISURA
PREZZO 

UNITARIO

9                               
22.P03.A95.005

10                             
22.P06.A10.015

novantatre/05 euro ora 93.05

Installazione di tubo per misure piezometriche in acciaio inox aisi 304 DN 50 saldatura testa-testa spessore 2 
mm densità 8000 KG/MC

quindici/70 euro Kg 15.70

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

11                             
07.P15.P05.050
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Num.Ord.

TARIFFA
unitario TOTALE

Avampozzo e opere civili 

12                          
01.A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di 
profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto 
e sistemazione entro l'area del cantiere. Cabina pozzo

tre/89 euro mc 3.89

13                          
01.A04.H30.005

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, 
sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti 
a contatto dei getti

trentadue/39 euro mq 32.39

14                          
01.A04.B15.010

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, la 
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

sessantasette/89 euro mc 67.89

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
IMPORTI

15                          
01.A04.B20.005

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione 
ambientale xc2 (UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè 
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 
cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

novantadue/14 euro mc 92.14

16 01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, 
in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali 
saldature per giunzioni e lo sfrido

uno/45 euro kg 1.45

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.

TARIFFA
unitario TOTALE

17                          
01.A04.C30.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

venti/95 euro mc 20.95

18 N.P. 007 Fornitura e posa carpenteria in acciaio per l'accesso e l'areazione dei pozzetti. Sono comprese  le lamiere 
montate sulla soletta per la copertura dei fori , la scaletta di accesso e la condotta per l'areazione dei pozzetti. 
Sono comprese le lamiere montate sulla soletta per la copertura dei fori, la scaletta di accesso e la condotta 
per l'areazione

seicento/00 euro cadauno 600.00

 19 01.A18.E10.005
Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni 
altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x

quarantatre/20 euro m 43.20

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
IMPORTI

20 N.P. 008 Fornitura e posa di cancello. 

duemilacinquecento/00 euro a corpo 2,500.00

21 N.P. 009 Lavori Idraulici e collegamenti. 

quindicimila/00 euro a corpo 15,000.00

22 N.P. 010 Fornitura elettropompa. 

quattromila/00 euro a corpo 4,000.00

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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