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ELENCO PREZZI
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MONITORAGGIO RETI
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DISTRETTUALIZZAZIONE E SISTEMI CONTROLLO PRESSIONI - PRELOCALIZZAZIONE E RICERCA PERDITE
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Articolo Descrizione u.m. Prezzo

NP.01.01
Rilievo geometrico integrativo della rete (condotte organi di manovra 
strutture e particolari impiantistici

km € 700,00

NP.01.02
Rilievo topografico della rete (condotte organi di manovra strutture e 
particolari impiantistici

km € 240,00

NP.01.03
Restituzione sistema gis rilievo della rete (condotte organi di manovra 
strutture e particolari impiantistici

km € 150,00

NP.01.04
Oneri sicurezza rilievo geometrico e topografico (per segnaletica, alta 
visibilità, ecc)

km € 10,00

NP.02.01
Modellazione idraulica e progettazione DMA comprendente:
-Implementazione modelli matematici sistemi acquedottistici

km € 428,00

NP.02.02

Modellazione idraulica e progettazione DMA comprendente:
-Taratura/calibrazione modelli matematici (a seguito di campagna di 
monitoraggio portate e pressioni);
- Analisi sistemi acquedottistici mediante modelli matematici, compresa 
l'analisi delle dispersioni degli stessi prima dell'esecuzione della 
distrettualizzazione fisica;
- Progettazione esecutiva DMA e  sistema /piano di gestione delle 
pressioni  anche mediante modellazione idraulica (N.B. l'attività prevede 
la redazione del computo metrico estimativo degli interventi necessari 
alla realizzazione dei DMA e dei sistemi di monitoraggio e gestione delle 
pressioni;

km € 290,00

NP.02.03
Monitoraggio/misura portate per calibrazione modello matematico 
mediante strumentazione mobile

cad € 695,00

NP.02.04
Monitoraggio/misura pressioni per calibrazione modello matematico 
mediante strumentazione mobile

cad € 600,00

NP.02.05 Gestione strumentazione esistente per calibrazione modello matematico cad € 220,00

NP.02.06
Calibrazione dei modelli matematici post distrettualizzazione, sviluppo 
attività  ricerca perdite da modello e servizio di supporto alle decisioni 
per definizione interventi

km € 13,70

NP.02.07
Oneri sicurezza modellazione idraulica (per segnaletica, alta visibilità, 
ecc.)

km € 1,50

NP.03.01
Ricerca perdite: prelocalizzazione perdite con tecnologia SAR o 
equivalente 

km € 94,40

NP.03.02
Ricerca perdite: verifica prelocalizzazione, ovvero localizzazione perdite 
sul campo a seguito di prelocalizzazione

cad € 70,00

NP.03.03 Oneri sicurezza ricerca perdite (per segnaletica, alta visibilità, ecc) km € 2,50

Ricerca perdite

Modellazione idraulica e progettazione distrettualizzzazione e controllo pressioni

Integrazione rilievo per modello matematico
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