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Realizzazione di nicchia dim. 50x40 così come indicato nei grafici allegati, 

compreso il materiale occorrente sia essa ricavata nel muro di recinzione, nella 

parete del fabbricato, oppure di nuova costruzione per una profondità di cm. 

15 intonacata internamente e se di nuova costruzione anche all'esterno con 

sportello da parete in resina portante la scritta "Acquedotto" con serratura a 

chiave ad impronta quadra del tipo universale, da montare a chiusura nella 

nicchia, comprese le opere murarie, le tubazioni, i pezzi speciali (sfiato, 

contatore etc.) e quanto altro occorre, compresa inoltre l'eventuale parziale 

demolizione e ricostruzione della muratura di recinzione, comunque realizzata. 

 

   

 (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora  

 

1 24.19 24.19 

 

 (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE Manovale ora  

 

1 21.97 21.97 

 (L) Materiale corpo  

 

1 39.25 39.25 

 Sommano Euro   85,41 

 Spese generali 15% euro   12,81 

     

 Sommano Euro   98,22 

 Utili imprese 10% euro   9,82 

     

 TOTALE euro / cad   108.04 

All1-pre 

 

Realizzazione di allaccio idrico sino a 4 utenze della lunghezza media di 6,00 m 

misurata orizzontalmente tra l'asse della tubazione e l'asse della nicchia per 

l'alloggiamento dei contatori esistente. 

   

 (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora  

 

1 25.82 25.82 

 (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora  

 

1 21.97 21.97 

 MATERIALE  

 

   

 (L) Presa a staffa diametro opportuno cad  

 

1 21.00 21.00 

 (L) tubo corrugato 50 ml  

 

1 1.31 1.31 

 (L) tubo PE 32 lamina di alluminio ml  

 

5 4.19 20.95 

 (L) raccorderia DN 32 in ottone nichelato corpo  

 

1 5.00 5.00 

 (L) saracinesca DN 32 cad  

 

1 10.21 10.21 

 Sommano Euro   106.26 

 Spese generali 15% euro   15.93 

     

 Sommano Euro   122.20 

 Utili imprese 10% euro   12.22 

     

 TOTALE euro / cad   134.42 

Analisi 002 

 

Realizzazione di chiusino di installazione urbana con Campana e tubo di 

protezione in PVC fi 40 compreso la base in cls per il posizonamento del telaio in 

ghisa sferoidale e il chiusino D400 fi 90. Compresa l'asta di manovra il tutto in 

opera perfettamente funzionante. 

   

 (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO AIUTO IDRAULICO ora 

 

0.50 25.82 12.91 

 (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO IDRAULICO ora 

 

1 24.19 24.19 

 MATERIALE  

 

   

 (L) Chiusino in ghisa DN 400 fi 90 con telaio h= 20 cm cad 

 

 

1 49.08 49.08 

 (L) Campana e tubo di protezione in PVC cad 

 

 

1 20.00 20.00 

 (A) D.0004.0001.0009] CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con 

DURABILI  

 

 

0.016 160.00 2.56 

 Sommano Euro   108.74 

 Spese generali 15% euro   16.31 

     



 Sommano Euro   125.05 

 Utili imprese 10% euro   12.51 

     

 TOTALE euro / cad   137.56 

ANALISI 

049 

 

Fornitura, trasporto e posa in opera di N. 2 elettropompe sommergibili 

monocanale da P=1,5 kW, Q=7 l/sec con prevalenza H= 6,8 mt aventi le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

   

 (L) elettropompe cad 

 

2 2602,80 5205,60 

 (L) quadro elettrico cad...  

 

1 729,90 729,90 

 (A) [B.1010.1020] OPERAIO QUALIFICATO ora 

 

 

4 17,97 71,88 

 (A) [B.1010.1010] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 

 

 

 

4 19.01 76,04 

 (A) materiale vario corpo  

 

 

1.00 300.00 300.00 

 Sommano Euro   6383,42 

 Spese generali 15% euro   957,51 

     

 Sommano Euro   7340,93 

 Utili imprese 10% euro   734,09 

     

 TOTALE euro / cad   8075,03 

ANALISI 

050 

 

Fornitura, trasporto e posa in opera di collegamenti idraulici relativi alla stazione 

di sollevamento , comprendente: 

- n. 2 tubazioni di mandata DN 60 mm in acciaio zincato  a caldo   PN 16 

- n. 2 saracinesche in ghisa sferoidale a cuneo gommato DN 63 PN 16 

- n. 2 valvole di non ritorno in ghisa sferoidale DN 63 PN 16 

- n. 1 collettore finale in acciaio zincato a caldo DN 100 mm., completo di n° 1 

stacco DN 100  per la condotta premente, n. 3 stacchi DN 60 mm.  

- n. 1 tubazione di svuotamento DN 60 mm. del collettore  di  mandata,  

completa  di  saracinesca  in  ghisa  sferoidale a cuneo gommato DN 60 mm. 

- n. 2 coppie di tubi guida (per il sollevamento delle pompe)  in acciaio zincato 

a caldo di lunghezza adeguata. 

Il tutto pronto per il montaggio, completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, 

bulloneria e quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. 

Fornitura trasporto e posa in opera di impianto di terra completo di pozzetto di 

ispezione con chiusino in ghisa, dispersore e treccia di rame il tutto collegato, 

certificato e perfettamente funzionante. 

   

 (L) TUBAZIONI CORPO 

 

1.00 850.00 850.00 

 (L) SARACINESCHE cad 4.00 275.00 1100.00 

 (L) Impianto di terra corpo 

 

1.00 333.86 333.86 

 (A) [B.1010.1020] OPERAIO QUALIFICATO ora 

 

 

 

21.00 17.97 377.37 

 (A) [B.1010.1010] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 

 

 

 

21 19.01 399.21 

 Sommano Euro   3060,44 

 Spese generali 15% euro   459,06 

     

 Sommano Euro   3519,51 

 Utili imprese 10% euro   351,95 

     

 TOTALE euro / cad   3871,45 

 

 

 

 

    



CH1 

 
Fornitura e posa in opera di chiusini di produzione FERB sono realizzati in ghisa 

sferoidale GJS500/7 (EN1563 e ISO1083), conformi alla normativa europea 

EN124:2015, appartenenti alla classe D400, e pertanto idonei all'installazione su 

un manufatto in cemento in gruppo 4 (secondo EN124), in aree soggette a 

traffico pesante, ovvero su carreggiate di strade, banchine transitabili e aree di 

sosta per tutti i veicoli stradali. 

  Caratteristiche: 

Apertura dei semicoperchi superiore a 105° e autobloccaggio a 90° in fase di 

chiusura. 

I semicoperchi risultano manovrabili con uno sforzo inferiore a 30 kg e 

completamente sfilabili dal telaio in posizione di completa apertura. 

Uno dei semicoperchi é dotato di serratura in acciaio inox e tappo in plastica e 

gli altri sono vincolati in sequenza tramite accavallamento. 

La serratura del chiusino risulta utilizzabile solo con apposita chiave codificata. 

La superficie del coperchio presenta un motivo a rombi a rilievo. 

Il rivestimento protettivo é realizzato con vernice atossica e non inquinante. 

Marcature: Su tutti gli elementi costituenti il chiusino sono presenti le seguenti 

marcature: 

EN124 D400 

Nome del fabbricante 

Marchio di un ente di certificazione di prodotto accreditato 

Identificazione del lotto di produzione 

certificato di prodotto P023A rilasciato da IGQ 

Comprese le opere civili e quant'altro per dare l'opera finita e funzionante, 

misure 106x70 classe D400. 

   

 (L) lamiera ghisa kg 

 

60.00 7.50 

 

450.00 

 (L) materiali vari corpo 1.00 55.95 55.95 

 (L) telaio ml 

 

2.50 47.64 119.10 

 (A) [B.1010.1030] OPERAIO COMUNE ora 

 

 

 

3 16.68 50.04 

 (A) [B.1010.1020] OPERAIO QUALIFICATO ora 

 

 

 

3 17.97 53.91 

 Sommano Euro   729.00 

 Spese generali 15% euro   109.35 

     

 Sommano Euro   838.35 

 Utili imprese 10% euro   83.83 

     

 TOTALE euro / cad   922.18 

COLL RETE 

FOGNARIA 

 

Collegamento alla rete fognaria esistente previa demolizione del pozzetto 

esistente per ingresso della nuova tubazione, compreso l'onere dell'autospurgo 

se necessario. Compreso altresì l'onere della ricerca della tubazione. Compreso 

scavi per ricerca, rinterri e ripristini. In opera a perfetta regola d'arte. 

   

 (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 

 

 

4.00 21.97 87.88 

 (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora 

 

2.00 24.19 48.38 

 (A) [B.1030.1130.03] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, 

compresi l'o ... demolizione ora 

 

 

2.00 43.60 87.20 

 (A) autospurgo ora 

 

 

 

 

1.00 100.00 100.00 

 (A) ripristino con cemento corpo 

 

 

 

 

1.00 10.00 10.00 

 (L)altri oneri corpo  

 

1.00 443.20 443.20 

 Sommano Euro   776.66 

 Spese generali 15% euro   116.50 

     



 Sommano Euro   893.16 

 Utili imprese 10% euro   83.316 

     

 TOTALE euro / cad   982.45 

     

COLL RETE 

IDRICA 
Collegamento alla rete idrica  esistente previa demolizione del pozzetto 

esistente per ingresso della nuova tubazione, Compreso altresì l'onere della 

ricerca della tubazione.Compreso scavi per ricerca, rinterri e ripristini. In opera a 

perfetta regola d'arte. 

   

 (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 

 

 

 

3.00 21.97 68.91 

 (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora 

 

2.00 24.19 48.38 

 (A) [B.1030.1130.03] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, 

compresi l'o ... demolizione ora 

 

 

1.00 43.60 43.60 

 (A) autospurgo ora 

 

 

 

 

1.00 100.00 100.00 

 (A) ripristino con cemento corpo 

 

 

 

 

1.00 10.00 10.00 

 (L)altri oneri corpo  

 

1.00 334.62 334.62 

 Sommano Euro   612.51 

 Spese generali 15% euro   91.87 

     

 Sommano Euro   704.38 

 Utili imprese 10% euro   70.43 

     

 TOTALE euro / cad   774.83 

All1-pre56 Realizzazione di allaccio idrico della lunghezza media di 5,00 m misurata 

orizzontalmente tra l'asse della tubazione eAll1-pre56l'asse della nicchia per 

l'alloggiamento dei contatori esiste ...nterro della tubazione e il ripristino delle 

murature comunque realizzate, dei marciapiedi e delle carreggiate stradali 

 

   

 [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 

 

 

 

1.00 25.82 25.82 

 (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 

 

1.00 21.97 21.97 

 (L) Presa a staffa diametro opportuno cad 

 

 

 

1.00 21.00 21.00 

 (A) tubo corrugato DN63 ml 

 

 

 

 

 

5.00 1.29 6.45 

 (A) tubo PE DN50 lamina di alluminio ml 

 

 

 

 

 

5.00 7.18 35.90 

 (L) raccorderia DN 50 in ottone nichelato corpo 

 

 

1.00 10.00 10.00 

 (L)  saracinesca DN 50 cad  

 

1.00 19.56 19.56 

 

 Sommano Euro   140.70 

 Spese generali 15% euro   21.10 

     



 Sommano Euro   161.80 

 Utili imprese 10% euro   16.18 

     

 TOTALE euro / cad   177.99 
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