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Trattandosi di lavori pubblici, per la determinazione dei costi dell’opera,
sono stati utilizzati i Prezzi Informativi Opere Edili nella Regione Abruzzo anno
2020 approvato dalla Giunta Regionale D'Abruzzo con Delibera n. 824 del
23/12/2019. I prezzi base utilizzati nel computo metrico dei lavori si riferiscono a
materiali di ottima qualità, a mezzi d'opera in perfetta efficienza, a mano d'opera
idonea alle prestazioni e ad opere compiute eseguite a regola d'arte con
adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme
vigenti (in particolare di quelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di
lavoro e dell'ambiente).

Per le voci non contemplate nel Prezzario Ufficiale le stesse sono state
determinate attraverso l'analisi dei prezzi i cui prezzi elementari sono dedotti da
listini ufficiali e da prezzi correnti di mercato.

Si evidenzia che i prezzi riportati nel Prezziario della Regione Abruzzo
tengono conto dei normali oneri aziendali relativi alla sicurezza nei cantieri.

IL PROGETTISTA

CONSIDERAZIONI

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro



ANALISI N° Z01

Parziale Totale

1 Scavo a sezione obbligata - (E.001.020.010.a) mc 0,060 11,74 0,70

2 Ferro B450C - (E.003.040.010.a) Kg 1,850 1,42 2,63

3 Casseforme - (E.003.030.010.b) mq 0,640 33,47 21,42

4 Conglomerato cementizio - Classe resistenza 28/35 mc 0,042 148,12 6,22
(E.003.010.030.b)

5 Targhetta metallica a stima 5,00

6 Escavatore da 25.000 Kg - (10.005.050.D) ora 0,250 96,39 24,10

7 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 0,488 25,00 12,20

8 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 0,488 25,00 12,20
Sommano 84,47

Oneri sicurezza 3% 2,53

Sommano 87,00
Spese generali 15% 13,05

Sommano 100,05
Utile impresa 10% 10,00

110,05
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………...........................€/Cad. 110,05
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di cippo per controlli topografici o per termini di confinazione, in cemento
armato. L'altezza complessiva del cippo sarà di m 1,50, di sezione costante e quadrata (cm 20x20) nei
primi 50 cm della parte superiore, nella parte inferiore di forma rastremata fino alla sezione di cm 6x6,
completato con punta a cuneo. L'armatura longitudinale sarà composta da n.4 tondini di ferro del diam.
di mm 6 e staffe del diam. di mm 4 con interasse di cm 25. La parte superiore del cippo dovrà sporgere
dal piano di campagna di cm 20 - 30. Compreso lo scavo l'identificazione del cippo mediante targhetta
metallica recante la numerazione progressiva e la scritta "C.B. CENTRO" ed ogni altro onere
e magistero per dare il cippo collocato sul terreno a perfetta regola d'arte.



ANALISI N° Z02

Parziale Totale

A MANO D'OPERA
Tecnico specializzato ora 1,66 51,00 84,66
Tecnico collaboratore ora 1,66 29,00 48,14
Collaboratore amministrativo ora 0,15 51,00 7,65

B ASSISTENZA ATTIVITA' IMMISSIONE POSSESSO
AREE DA ESPROPRIARE E PROCED. CONNESSE
Incidenza media a particella a stima 1,00 190,00 190,00

C SPESE DI REGISTRAZIONE E DI NOTIFICA
Incidenza media a particella a stima 1,00 26,00 26,00

a stima 1,00 17,00 17,00

D COSTI VARI
Oneri per tracciamenti e picchettamenti a stima 1,00 42 42,00
Fotocopie, stampe varie, incidenza per particella a stima 1,00 6,00 6,00

Sommano 421,45
Oneri sicurezza 3% 12,64

Sommano 434,09
Spese generali 15% 65,11

Sommano 499,21
Utile impresa 10% 49,92

549,13
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO…………………...........................€/Cad. 550,00
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ANALISI DEL PREZZO
Compenso per l’espletamento di ogni attività e procedura per l’acquisizione delle aree da espropriare, dei
diritti necessari all’esecuzione delle opere previste in progetto, fino alla notifica ed alla trascrizione ipotecaria
del decreto definitivo di esproprio, secondo le modalità e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità e dal Capitolato Speciale d’Appalto. Il
compenso comprende ogni e qualsiasi onere per la procedura di esproprio nulla escluso, ad eccezione di:
1) Le spese di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
2) Le somme eventualmente sostenute per la Commissione Provinciale Espropri istituita ai sensi dell’Art. 41

del D.P.R. 327/2001, nel caso di attivazione della procedura per la determinazione delle indennità
definitive;

3) Le imposte e tributi per la registrazione e la trascrizione in caso di intestazione in capo a soggetto diverso
dal Demanio Pubblico dello Stato.

4) Le spese notarili, tasse etc. in caso di stipula di atti di cessione volontaria.
Tali somme dovranno essere anticipate dall’Impresa e saranno rimborsate alla stessa su presentazione di
documenti probatori attestanti la spesa effettivamente sostenuta e anticipata.
Per ogni particella catastale .



ANALISI N° Z04

Parziale Totale

1 Fornitura di valvola di regolazione a fuso del DN mm 1.000
PN 10 cad 1,00 37.500,00 37.500,00

2 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 3,00 96,39 289,17

3 Operaio specializzato di 3° Livello - (01.005.005.c) ora 5,00 30,06 150,30

4 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 5,00 25,00 125,00

Sommano 38.064,47
Oneri sicurezza 3% 1.141,93

Sommano 39.206,40
Spese generali 13% 5.096,83

Sommano 44.303,24
Utile impresa 10% 4.430,32

48.733,56
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………......................... €/Cad. 48.733,56
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ANALISI DEL PREZZO
Valvola di regolazione a fuso DN 1.000 PN 10 con le seguenti caratteristiche costruttive:
- Corpo in un solo pezzo in ghisa sferoidale;
- Otturatore in acciaio inox AISI 304;
- Glifo in ghisa sferoidale ;
- Premi guarnizione in acciaio inox AISI 304;
- Albero di manovra in AISI 420B;
- Spinotto leverismo in AISI 420B;
- Asta leverismo in Fe 430B zincato in Epoxy;
- Boccole sull'albero in bronzo;
- Guide di scorrimento interna circonferenziale in PTFE+bronzo;
- Guide del scorrimento del otturatore sul corpo rivestite in bronzo riportato mediante procedimento di saldatura e
successiva lavorazione mecchanica. Sono escluse le guide di scorrimento in bronzo applicate mediante
bullonatura;
- Viti di assemblaggio guarnizione in A2; compreso di attuatore elettrico 380V, trifase 50Hz comprensivo di comando
locale classe S4 per la regolazione. Segnalazione In/Out 4-20mlha.







ANALISI N° Z05

Parziale Totale

1 Fornitura e trasporto di tubo in PEAD DN 1.200 PN 10, ml 1,00 895,70 895,70

2 Incidenza percentuale dei pezzi speciali, delle curve e di
tutti gli oneri specificati nella voce sopra riportata 1,5% 13,44

3 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 1,00 30,06 30,06

4 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 1,00 25,00 25,00

5 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 0,50 96,39 48,20

6 Materiali ed attrezzature per saldatura tubi in polietilene Cad 0,2000 259,96 51,99

Sommano 1.064,38

Oneri sicurezza 3% 31,93
Sommano 1.096,31

Spese generali 15% 164,45
Sommano 1.260,76

Utile impresa 10% 126,08

1.386,84
PREZZO DI APPLICAZIONE………………………………………………………........................... €/ml 1.386,84
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ANALISI DEL PREZZO
Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in
rotoli. Fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, ed il
relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici.Compreso: la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali ricadenti nel tronco di condotta, dello stesso
materiale o in acciaio, torniti o flangiati, anche di estremità per curve plano-altimetriche, riduzioni, TEE di derivazioni,
TEE per gruppi di consegna, TEE per sfiati, TEE per scarichi, bouts semplici e flangiati, apparecchiature per il
collegamento dei pezzi speciali con la tubazione;i pezzi speciali per il collegamento delle tubazioni in PEAD con tubazioni
di altro materiale; la fornitura e posa in opera di zanche, collari, bulloni ecc. per il fissaggio della condotta su opere
d'arte. Compreso inoltre: ogni maggiore onere, anche in presenza di acqua, sotto qualsiasi battente ed il relativo
esaurimento durante le operazioni di posa e prova della condotta; l'incavallottamento eseguito mediante il costipamento
della terra a regola d'arte e per una lunghezza pari ad un terzo dell'elemento, portato fino al piano di campagna; il tutto
sia nel cavo di posa che entro i pozzetti per opere d'arte e nelle murature; i tagli di eventuali condotte esistenti di
qualsiasi materilale, anche in cemento amianto, per il relativo collegamento delle stesse con le condotte da eseguire;il
taglio di eventuali condotte in cemento amianto da eseguire nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in
materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolare del Decreto del Ministero della sanità del
06.09.1994, da eseguire inoltre a qualsiasi profondità ed in qualunque condizione; lo sfilamento e la posa in opera dei
tubi sotto i vigneti a tendone, a filari o ad alberello; la fornitura e posa in opera di nastro nastro in alluminio anodizzato
di larghezza non inferiore a cm 8 , con la scritta che verrà indicata dalla D.L., per segnalare la presenza della condotta,
in opera nello scavo della condotta stessa ad una profondità non superiore a cm 80 e non inferiore a cm 50 dal piano di
campagna, inclusi gli oneri aggiuntivi al rinterro per effetto del posizionamento del nastro. Al metro lineare, misurato
per il suo effettivo sviluppo, compresi i pezzi speciali, la saldatura dei tubi di testa.Comprese infine le prove idrauliche in
opera della condotta con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con qualsiasi mezzo, da qualsiasi distanza ed in
qualsiasi stagione. Del DN 1.200 mm., PFA 10.





ANALISI N° Z06

Parziale Totale

1 Fornitura e trasporto di tubo in acciaio DN 1.200 mm,
compresa l'incidenza dei pezzi speciali, delle curve e di
tutti gli oneri specificati nella voce sopra riportata... ml 1,00 498,00 498,00

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 0,50 30,06 15,03

3 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 0,50 25,00 12,50

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 0,50 96,39 48,20

5 Materiali ed attrezzature per saldatura tubo d'acciaio
DN mm 1.200 Cad 0,1500 274,32 41,15

6 Catramatura tubi in acciaio DN mm 1.200 a corpo 11,91

Sommano 626,78
Oneri sicurezza 3% 18,80

Sommano 645,58
Spese generali 15% 96,84

Sommano 742,42
Utile impresa 10% 74,24

816,66
PREZZO DI APPLICAZIONE………………………………………………………........................... €/ml 816,66
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di condotta costituita da tubazioni in acciaio DN 1.200 mm, spessore 10 mm
saldate longitudinalmente od elicoidalmente della serie normale UNI 6363/84 con rivestimento esterno
bituminoso tipo “pesante” UNI 5256 e rivestimento interno di tipo bituminoso, con giunto sferico per saldatura
protetta internamente ed esternamente, data in opera a qualunque profondità ; compresi: la fornitura e posa
in opera dei tubi, con i necessari tagli a misura; l’esecuzione dei giunti da parte di personale dotato di patente
ufficiale di saldatore; la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali quali: curve planimetriche ed altimetriche;
flange; bout flangiati o non flangiati; derivazioni; riduzioni; croci; TEE di derivazioni; TEE per gruppi di
consegna; TEE per sfiati; TEE per scarichi. Compreso inoltre: il taglio di eventuali tubazioni esistenti per il
relativo collegamento delle condotte stesse con le condotte da eseguire ed il rivestimento dei giunti; la
fornitura e posa in opera di zanche, collari, mensole, bulloni ecc. per il fissaggio della condotta su opere
d’arte. Il tutto in opera sia fuori terra che a qualunque profondità, sia in trincea, sia dentro i manufatti, anche
in presenza di acqua e con l’onere degli aggottamenti e degli esaurimenti con qualunque mezzo, anche con
impianti well-point di idonea potenza e consistenza. Compreso altresì la fornitura e posa in opera di nastro
rosso plastificato con la scritta che verrà indicata dalla D.L., di larghezza non inferiore a cm 10, per
segnalare la presenza della condotta, in opera nello scavo della condotta stessa ad una profondità non
superiore a cm 80 e non inferiore a cm 50 dal piano di campagna, inclusi gli oneri aggiuntivi al rinterro per
effetto del posizionamento del nastro. Comprese infine le prove idrauliche in opera della condotta con la
fornitura di acqua prelevata e trasportata con qualsiasi mezzo, da qualsiasi distanza ed in qualsiasi stagione.





ANALISI N° Z07

Parziale Totale

1 Fornitura e trasporto di tubo in acciaio DN 1.000 mm,
compresa l'incidenza dei pezzi speciali, delle curve e di
tutti gli oneri specificati nella voce sopra riportata... ml 1,00 359,20 359,20

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 0,40 30,06 12,02

3 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 0,40 25,00 10,00

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 0,40 96,39 38,56

5 Materiali ed attrezzature per saldatura tubo d'acciaio
DN mm 1.000 Cad 0,1500 228,60 34,29

6 Catramatura tubi in acciaio DN mm 1.000 a corpo 9,95

Sommano 464,02
Oneri sicurezza 3% 13,92

Sommano 477,94
Spese generali 15% 71,69

Sommano 549,63
Utile impresa 10% 54,96

604,59
PREZZO DI APPLICAZIONE………………………………………………………........................... €/ml 604,59
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di condotta costituita da tubazioni in acciaio DN 1.000 mm, spessore 10 mm
saldate longitudinalmente od elicoidalmente della serie normale UNI 6363/84 con rivestimento esterno
bituminoso tipo “pesante” UNI 5256 e rivestimento interno di tipo bituminoso, con giunto sferico per saldatura
protetta internamente ed esternamente, data in opera a qualunque profondità ; compresi: la fornitura e posa
in opera dei tubi, con i necessari tagli a misura; l’esecuzione dei giunti da parte di personale dotato di patente
ufficiale di saldatore; la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali quali: curve planimetriche ed altimetriche;
flange; bout flangiati o non flangiati; derivazioni; riduzioni; croci; TEE di derivazioni; TEE per gruppi di
consegna; TEE per sfiati; TEE per scarichi. Compreso inoltre: il taglio di eventuali tubazioni esistenti per il
relativo collegamento delle condotte stesse con le condotte da eseguire ed il rivestimento dei giunti; la
fornitura e posa in opera di zanche, collari, mensole, bulloni ecc. per il fissaggio della condotta su opere
d’arte. Il tutto in opera sia fuori terra che a qualunque profondità, sia in trincea, sia dentro i manufatti, anche in
presenza di acqua e con l’onere degli aggottamenti e degli esaurimenti con qualunque mezzo, anche con
impianti well-point di idonea potenza e consistenza. Compreso altresì la fornitura e posa in opera di nastro
rosso plastificato con la scritta che verrà indicata dalla D.L., di larghezza non inferiore a cm 10, per segnalare
la presenza della condotta, in opera nello scavo della condotta stessa ad una profondità non superiore a cm
80 e non inferiore a cm 50 dal piano di campagna, inclusi gli oneri aggiuntivi al rinterro per effetto del
posizionamento del nastro. Comprese infine le prove idrauliche in opera della condotta con la fornitura di
acqua prelevata e trasportata con qualsiasi mezzo, da qualsiasi distanza ed in qualsiasi stagione.





ANALISI N° Z08

Parziale Totale

1 Fornitura e trasporto di tubo in acciaio DN 700 mm,
compresa l'incidenza dei pezzi speciali, delle curve e di
tutti gli oneri specificati nella voce sopra riportata... ml 1,00 203,40 203,40

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 0,30 30,06 9,02

3 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 0,30 25,00 7,50

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 0,30 96,39 28,92

5 Materiali ed attrezzature per saldatura tubo d'acciaio
DN mm 700 Cad 0,15 160,00 24,00

6 Catramatura tubi in acciaio DN mm 700 a corpo 7,38

Sommano 280,22
Oneri sicurezza 3% 8,41

Sommano 288,62
Spese generali 15% 43,29

Sommano 331,91
Utile impresa 10% 33,19

365,11
PREZZO DI APPLICAZIONE………………………………………………………........................... €/ml 365,11
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di condotta costituita da tubazioni in acciaio DN 700 mm, spessore 7,1 mm saldate
longitudinalmente od elicoidalmente della serie normale UNI 6363/84 con rivestimento esterno bituminoso tipo
“pesante” UNI 5256 e rivestimento interno di tipo bituminoso, con giunto sferico per saldatura protetta
internamente ed esternamente, data in opera a qualunque profondità ; compresi: la fornitura e posa in opera
dei tubi, con i necessari tagli a misura; l’esecuzione dei giunti da parte di personale dotato di patente ufficiale
di saldatore; la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali quali: curve planimetriche ed altimetriche; flange;
bout flangiati o non flangiati; derivazioni; riduzioni; croci; TEE di derivazioni; TEE per gruppi di consegna; TEE
per sfiati; TEE per scarichi. Compreso inoltre: il taglio di eventuali tubazioni esistenti per il relativo
collegamento delle condotte stesse con le condotte da eseguire ed il rivestimento dei giunti; la fornitura e posa
in opera di zanche, collari, mensole, bulloni ecc. per il fissaggio della condotta su opere d’arte. Il tutto in opera
sia fuori terra che a qualunque profondità, sia in trincea, sia dentro i manufatti, anche in presenza di acqua e
con l’onere degli aggottamenti e degli esaurimenti con qualunque mezzo, anche con impianti well-point di
idonea potenza e consistenza. Compreso altresì la fornitura e posa in opera di nastro rosso plastificato con la
scritta che verrà indicata dalla D.L., di larghezza non inferiore a cm 10, per segnalare la presenza della
condotta, in opera nello scavo della condotta stessa ad una profondità non superiore a cm 80 e non inferiore a
cm 50 dal piano di campagna, inclusi gli oneri aggiuntivi al rinterro per effetto del posizionamento del nastro.
Comprese infine le prove idrauliche in opera della condotta con la fornitura di acqua prelevata e trasportata
con qualsiasi mezzo, da qualsiasi distanza ed in qualsiasi stagione.





Parziale Totale

1 Fornitura di sistema di misura con tubo venturi del DN
mm 1.000 come sopra descritto, compr. assist. tecnica cad 1,00 19.485,00 19.485,00

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 6,00 30,06 180,36

3 Operaio qualificato di 2° livello - (01.005.005.b) ora 6,00 27,79 166,74

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 4,00 96,39 385,56

Sommano 20.217,66
Oneri sicurezza 3% 606,53

Sommano 20.824,19
Spese generali 15% 3.123,63

Sommano 23.947,82
Utile impresa 10% 2.394,78

26.342,60
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………......................... €/Cad. 26.342,60

ANALISI N° Z10
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ANALISI DEL PREZZO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI MISURA CON TUBO VENTURI DN mm 1.000
costituito da:
tubo venturi normale corto dn1.000 pn16 mod.tvc q=1500 l/s deltap=2000 mmh2o realizzato secondo la
norma uni 5167-1 completo dei certificati del materiale en 10204.3.1

- n.4 valvole sfera ottone total. pesante c/farfalla, mf gas 1/2”;
- n.2 vasi defangatori condens. ø 89 pn64 attacco f gas 1/2”;
- n.1 trasmettitore elettronico di pressione differenziale a cella capacitiva ap32÷3.200 mmh2o, grado di

protezione ip67, precisione 0,065% del campo di misura, massima pressione assoluta 160 bar, uscita
4÷20 ma hart;

- n.1 manifold barra 3 valvole 5 vie per trasmettitore di pressione differenziale 1=54 mm, 6000psi in acciaio
inox;

- n.1 quadro elettrico da parete in materiale termoindurente con grado di protezione contro l’ingresso di liquidi
ip65 e grado di protezione contro gli urti meccanici ik10. completo di alimentatore con separatore
galvanico, indicatore totalizzatore con uscita impulsiva e registratore elettronico videografico a
colori con 4 canali, registrazione su memoria flash e scarico dei dati mediante chiavetta usb o con pc;

- n. 2 giornate di intervento di assistenza tecnica per l’istruzione all’installazione e la messa in esercizio,
effettuata da tecnico specializzato;











ANALISI N° Z11

Parziale Totale

1 Fornitura di sistema di misura con misuratore
elettromagnetico del DN mm 700 come sopra descritto,
compresa l'assistenza tecnica cad 1,00 19.884,00 19.884,00

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 5,00 30,06 150,30

3 Operaio qualificato di 2° livello - (01.005.005.b) ora 5,00 27,79 138,95

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 3,00 96,39 289,17

Sommano 20.462,42
Oneri sicurezza 3% 613,87

Sommano 21.076,29
Spese generali 15% 3.161,44

Sommano 24.237,74
Utile impresa 10% 2.423,77

26.661,51
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………......................... €/Cad. 26.661,51
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ANALISI DEL PREZZO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI MISURA CON MISURATORE ELETTROMAGNETICO DN
mm 700 costituito da:
- misuratore portata elettrom. elettronica separata dn700 pn16 alimentazione 230 vca rivestimento interno

resistente alle abrasioni e al vuoto mediante griglia di supporto saldata al polimero di rivestimento,
elettronica avanzata con misura della conducibilita’ del liquido;

- tronchetto ip68 con resina trasparente amovibile e cass. derivazione in alluminio;
- ml 30 di cavo di idonea sezione, con doppia schermatura per collegamento segnale e per alimentazione

bobine;
- quadro elettrico da parete in materiale termoindurente con grado di protezione contro l’ingresso di liquidi

ip65 e grado di protezione contro gli urti meccanici ik10. completo di separatore e registratore elettronico
videografico a colori con 4 canali, registrazione su memoria flash e scarico dei dati mediante chiavetta usb
o con pc;

- n.2 giornate di intervento di assistenza tecnica per l’istruzione all’installazione e la messa in esercizio,
effettuata da tecnico specializzato;











ANALISI N° Z12

Parziale Totale

1 Fornitura di kit fotovoltaico da 960W con iverter 230V
da 2000W, con n.4 pannelli fotovoltaici con le caratteristiche
tecniche dettagliatamente illustr. nelle spec. tecn. di prog. cad 1,00 4.000,00 4.000,00

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 20,00 30,06 601,20

3 Operaio qualificato di 2° livello - (01.005.005.b) ora 20,00 27,79 555,80

4 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 20,00 25,00 500,00

5 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 16,67 96,39 1.607,18
Sommano 7.264,18

Oneri sicurezza 3% 217,93
Sommano 7.482,10

Spese generali 15% 1.122,32
Sommano 8.604,42

Utile impresa 10% 860,44
9.464,86

PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………......................... €/Cad. 9.464,86
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ANALISI DEL PREZZO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT FOTOVOLTAICO DA 960W CON INVERTER 230V DA 2000W,
CON
N° 4 PANNELLI FOTOVOLTAICI, LE CUI CARATTERISTICHE SONO DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRATE
NELLE SPECIFICHE TECHICHE DI PROGETTO. PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
INTERNA DEI POZZETTI.











ANALISI N° Z13

Parziale Totale

1 Fornitura e posa in opera a vista di tubazioni
in PVC del De mm 32 per l'alloggiamento dei cavi
elettrici - (EL.020.010.060.d) ml 70,00 5,64 394,80

2 Fornitura e posa in opera di punto luce di comando
realizato a vista - (EL.010.010.040.a) Cad. 4,00 31,14 124,56

3 Fornitura e posa in opera di punto presa IP55-2P+T32A
con interruttore di blocco e fusibili (EL.010.020.040.a) Cad. 2,00 37,69 75,38

4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tripolare
flessibile isolato con gomma FTG10M1 0,6/1Kv, CEI 20
40 non propagante l'incendio (3x2,5 mmq)
(EL.0.30.010.380.b) ml 75,00 5,58 418,50

5 Fornitura e posa in opera di centralino in resina a vista in
materiale isolante IP55 con barre porta apparecchi,
fino a 12 moduli - (EL.040.010.230.10) Cad. 1,00 75,49 75,49

6 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale
magnetotermico tripolare da 6A a 32A
(EL.040.010.060.c) Cad. 1,00 219,95 219,95

7 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico
tripolare da 10 a 32 A (EL.040.010.020.h) Cad. 2,00 54,07 108,14

a riportare 1.416,82
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I M P O R T O

ANALISI DEL PREZZO
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO DI ADEGUATA POTENZA, all’interno dei pozzetti tipo “A” o
tipo “E” o tipo “F” o tipo “C” rispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di impianti
elettrici, costituito:
- da tubi rigidi pesanti in PVC posti in opera a vista, del diametro esterno mm 32 di adeguata lunghezza,

per l'alloggiamento dei cavi elettrici, comprese le curve, i manicotti, i cavallotti di fissaggio;
- da scatole di derivazione in silumin fuso delle dimensioni terne di mm 180x155x70 posta in opera in vista ;
- da punti luce di comando (interruttore,deviatore,pulsante ecc.) realizzati a vista comprese le scatole porta

frutto, il frutto e le viti di fissaggio;
- da plafoniere a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro fissata a qualsiasi altezza,

compresi: la lampada (max 100W) incandescente con attacco E27 la gabbia di protezione, i collegamenti
elettrici, gli accessori di fissaggio, il tutto con grado di protezione IP55;

- da punti presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL realizzati a vista comprese le scatole porta frutto, il frutto e le
viti di fissaggio;

- da linea elettrica con cavo tripolare flessibile isolato in gomma FTG10M1 0,6/1Kv, CEI 20-45 (3x2,5 mmq)
di adeguata lunghezza;

- da un centralino in resina a vista in materiale isolante IP55 con barre porta apparecchi fino a 12 moduli,
pannello frontale trasparente, contenente: n. 1 interruttore differenziale; n. 2 interruttori magnetotermici;

- da un armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete delle dimensioni: largh. mm 500; profondità
mm300; altezza mm 550;

- da impianto di messa a terra completo e funzionante, rispondente ai requisiti previsti nelle vigenti norme
CEI.

Sono comprese inoltre eventuali opere murarie e di ripristino ed ogni opera ed accessorio occorrente per
dare l'opera completa e funzionante.



ANALISI N° Z13

Parziale Totale

riporto 1.416,82
8 Fornitura e posa in opera a vista di scatole di derivazione

in Silumun Fuso delle dimensioni interne di mm 180x155x70
(EL.020.020.010.d) Cad. 8,00 17,11 136,88

9 Fornitura e posa in opera di plafoniera a forma circolare
od ovale con corpo metallico e schermo in vetro
(EL.060.010.020.a) Cad. 4,00 42,67 170,68

10 Realizzazione di impianto di messa a terra completo e
funzionante, rispondente ai requisiti previsti nelle
vigenti norme CEI a corpo 1.000,00

11 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina
in esecuzione da parete delle dim.ni di mm 500x300x550
(EL.065.040.10.a) Cad. 1,00 237,82 237,82

12 Ripristini, opere murarie ed accessori a corpo 300,00
Sommano 3.262,20

Oneri sicurezza 3% 97,87
Sommano 3.360,07

Spese generali 15% 504,01
Sommano 3.864,08

Utile impresa 10% 386,41
4.250,48

PREZZO DI APPLICAZIONE...................................................……………………..........a corpo € 4.250,48
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ANALISI DEL PREZZO



ANALISI N° Z14

Parziale Totale

1 Fornitura e trasporto di tubo in acciaio DN 600 mm,
compresa l'incidenza dei pezzi speciali, delle curve e di
tutti gli oneri specificati nella voce sopra riportata... ml 1,00 154,80 154,80

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 0,25 30,06 7,52

3 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 0,25 25,00 6,25

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 0,25 96,39 24,10

5 Materiali ed attrezzature per saldatura tubo d'acciaio
DN mm 600 Cad 0,15 137,16 20,57

6 Catramatura tubi in acciaio DN mm 600 a corpo 5,95

Sommano 219,19
Oneri sicurezza 3% 6,58

Sommano 225,76
Spese generali 15% 33,86

Sommano 259,63
Utile impresa 10% 25,96

285,59
PREZZO DI APPLICAZIONE………………………………………………………........................... €/ml 285,59
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di condotta costituita da tubazioni in acciaio DN 600 mm, spessore 6.3 mm saldate
longitudinalmente od elicoidalmente della serie normale UNI 6363/84 con rivestimento esterno bituminoso tipo
“pesante” UNI 5256 e rivestimento interno di tipo bituminoso, con giunto sferico per saldatura protetta
internamente ed esternamente, data in opera a qualunque profondità ; compresi: la fornitura e posa in opera
dei tubi, con i necessari tagli a misura; l’esecuzione dei giunti da parte di personale dotato di patente ufficiale
di saldatore; la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali quali: curve planimetriche ed altimetriche; flange;
bout flangiati o non flangiati; derivazioni; riduzioni; croci; TEE di derivazioni; TEE per gruppi di consegna; TEE
per sfiati; TEE per scarichi. Compreso inoltre: il taglio di eventuali tubazioni esistenti per il relativo
collegamento delle condotte stesse con le condotte da eseguire ed il rivestimento dei giunti; la fornitura e
posa in opera di zanche, collari, mensole, bulloni ecc. per il fissaggio della condotta su opere d’arte. Il tutto in
opera sia fuori terra che a qualunque profondità, sia in trincea, sia dentro i manufatti, anche in presenza di
acqua e con l’onere degli aggottamenti e degli esaurimenti con qualunque mezzo, anche con impianti well-
point di idonea potenza e consistenza. Compreso altresì la fornitura e posa in opera di nastro rosso
plastificato con la scritta che verrà indicata dalla D.L., di larghezza non inferiore a cm 10, per segnalare la
presenza della condotta, in opera nello scavo della condotta stessa ad una profondità non superiore a cm 80
e non inferiore a cm 50 dal piano di campagna, inclusi gli oneri aggiuntivi al rinterro per effetto del
posizionamento del nastro. Comprese infine le prove idrauliche in opera della condotta con la fornitura di
acqua prelevata e trasportata con qualsiasi mezzo, da qualsiasi distanza ed in qualsiasi stagione.





ANALISI N° Z15

Parziale Totale

1 Fornitura di giunto di smontaggio del DN mm 1.200
PN 10 cad 1,00 6.877,38 6.877,38

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 5,00 30,06 150,30

3 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 5,00 25,00 125,00

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 2,00 96,39 192,78

Sommano 7.345,46
Oneri sicurezza 3% 220,36

Sommano 7.565,82
Spese generali 13% 983,56

Sommano 8.549,38
Utile impresa 10% 854,94

9.404,32
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………......................... €/Cad. 9.404,32
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange, in acciaio elettrosaldato,
verniciatura esterna ed interna epossidica, completo di tiranteria zincata e flange in accordo alla EN0192-1.
DN mm 1.200 PN 10.





ANALISI N° Z16

Parziale Totale

1 Fornitura di giunto di smontaggio del DN mm 1.000
PN 10 cad 1,00 5.731,15 5.731,15

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 5,00 30,06 150,30

3 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 5,00 25,00 125,00

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 2,00 96,39 192,78

Sommano 6.199,23
Oneri sicurezza 3% 185,98

Sommano 6.385,21
Spese generali 13% 830,08

Sommano 7.215,28
Utile impresa 10% 721,53

7.936,81
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………......................... €/Cad. 7.936,81
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange, in acciaio elettrosaldato, verniciatura
esterna ed interna epossidica, completo di tiranteria zincata e flange in accordo alla EN0192-1. DN mm 1.000
PN 10.





ANALISI N° Z17

Parziale Totale

1 Fornitura di giunto di smontaggio del DN mm 700
PN 10 cad 1,00 3.180,35 3.180,35

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 4,00 30,06 120,24

3 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 4,00 25,00 100,00

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 2,00 96,39 192,78

Sommano 3.593,37
Oneri sicurezza 3% 107,80

Sommano 3.701,17
Spese generali 13% 481,15

Sommano 4.182,32
Utile impresa 10% 418,23

4.600,56
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………......................... €/Cad. 4.600,56
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange, in acciaio elettrosaldato, verniciatura
esterna ed interna epossidica, completo di tiranteria zincata e flange in accordo alla EN0192-1. DN mm 700
PN 10.





ANALISI N° Z18

Parziale Totale

1 Fornitura di giunto di smontaggio del DN mm 600
PN 10 cad 1,00 2.524,85 2.524,85

2 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 4,00 30,06 120,24

3 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 4,00 25,00 100,00

4 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 2,00 96,39 192,78

Sommano 2.937,87
Oneri sicurezza 3% 88,14

Sommano 3.026,01
Spese generali 13% 393,38

Sommano 3.419,39
Utile impresa 10% 341,94

3.761,33
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………......................... €/Cad. 3.761,33
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange, in acciaio elettrosaldato, verniciatura
esterna ed interna epossidica, completo di tiranteria zincata e flange in accordo alla EN0192-1. DN mm 600
PN 10.





ANALISI N° Z19

Parziale Totale

1 A) MANO D'OPERA
Tecnico Specializzato ora 1,66 51,00 84,66

Tecnico collaboratore ora 1,66 29,00 48,14

Collaboratore amministrativo ora 0,15 51,00 7,65

2 B) ASSISTENZA
Incidenza media a particella a stima 1,00 47,00 47,00

3 C) SPESE DI REGISTRAZIONE
Incidenza media a particella a stima 1,00 26,00 26,00
Incidenza media a particella a stima 1,00 17,00 17,00

4 D) COSTI VARI
Oneri per tracciamenti e picchettamenti a stima 1,00 41,00 41,00
Fotocopie , stampe varie, incidenza per p.lla a stima 1,00 5,00 5,00

Sommano 276,45
Oneri sicurezza 3% 8,29

Sommano 284,74
Spese generali 15% 42,71

Sommano 327,46
Utile impresa 10% 32,75

360,20
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………...........................€/Cad. 360,00
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ANALISI DEL PREZZO
Compenso per l'espletamento di ogni attività e procedura per l'acquisizione delle aree da asservire e dei diritti
necessari all'esecuzione delle opere previste in progetto, fino alla notifica ed alla trascrizione ipotecaria del
decreto definitivo di servitù, secondo le modalità e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità e dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il compenso
comprende ogni e qualsiasi onere per la procedura di asservimento, nulla escluso, ad eccezione di:
1) Le spese di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione abruzzo;
2) Le somme eventualmente sostenute per la Commisione provinciale Espropri istituita ai sensi dell'Art. 41

del D.P.R. 327/2001, nel caso di attivazione della procedura per la determinazione delle indennità
definitive;

3) Le imposte e tributi per la registrazione e la trascrizione in caso di intestazione in capo a soggetto diverso
dal Demanio Pubblico dello Stato.

4) Le spese notarili, tasse etc. in caso di stipula di atti di asservimento volontario.
Tali somme saranno, anticipate dall'Impresa, saranno rimborsate alla stessa su presentazione di documenti

probatori della spesa effetivamente sostenuta .
Per ogni particella catastale



ANALISI N° Z20

Parziale Totale

A MANO D'OPERA
Tecnico specializzato ora 1,66 51,00 84,66
Tecnico collaboratore ora 1,66 29,00 48,14
Collaboratore amministrativo ora 0,15 51,00 7,65

B ASSISTENZA ATTIVITA' PER PROCEDURE IMMISS.
POSSESSO AREE DA OCCUPARE TEMPORANEAM.
E PROCEDURE CONNESSE
Incidenza media a particella a stima 1,00 33,00 33,00

C SPESE DI NOTIFICA
Incidenza media per particella a stima 1,00 17,00 17,00

D COSTI VARI
Oneri per tracciamenti e picchettamenti a stima 1,00 42,00 42,00
Fotocopie, stampe varie, incidenza per particella a stima 1,00 6,00 6,00

Sommano 238,45
Oneri sicurezza 3% 7,15

Sommano 245,60
Spese generali 15% 36,84

Sommano 282,44
Utile impresa 10% 28,24

310,69
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO…………………...........................€/Cad. 310,00
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ANALISI DEL PREZZO
Compenso per l’espletamento di ogni attività e procedura occorrente per l’occupazione temporanea di aree

non soggette a servitù e/o ad esproprio , necessari all’esecuzione delle opere previste dal presente progetto,
secondo le modalità e gli oneri previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Per ogni particella catastale .



ANALISI N° Z21

Parziale Totale

1 Scavo a sezione obbligata fino alla profond. di m 2,00
(E.001.020.010.A) mc 12,75 11,74 149,69

2 Scavo a sezione obbligata, profond. da m 2,01 a m 3,00
(E.001.020.020.a) mc 6,50 0,34 2,21

3 Sabbia o sabbiella per formazione letto di posa mc 0,20 38,42 7,68
(E.001.040.040.a)

4 Pozzetto in c.a. vibrato per traffico carabile delle
dimensioni di cm 100x100x100
(U.004.020.070.b) n. 1,00 248,23 248,23

5 Prolunga in c.a.v. (U.004.020.080.b) xdm di h 20,00 22,07 441,40

6 Soletta carrabile cm 130x130 (U.004.020.120.c) cad 1,00 170,38 170,38

7 Chiusino d'ispezione in ghisa (U.004.020.260.a) Kg 64,00 4,29 274,56

8 Escavatore da kg. 25.000 - (10.005.050.D) ora 0,50 96,39 48,20

9 Operaio comune 1° livello - (01.005.005.a) ora 0,50 25,00 12,50
Sommano 1.354,84

Oneri per la sicurezza 3% 40,65
Sommano 1.395,49

Spese generali 15% 209,32
Sommano 1.604,81

Utile impresa 10% 160,48
Sommano 1.765,29

PREZZO DI APPLICAZIONE………………... …………...…….……………….................... €/Cad. 1.765,29
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. vibrato per traffico carrabile: delle dimensioni
interne di cm 100x100x300; con le pareti dello spessore non inferiore a cm 15 ed il fondo dello spessore non
inferiore a cm 10; con soletta di copertura carrabile in c.a.v. delle dimensioni di cm 130x130 con chiusino in
ghisa carrabile di Classe D 400, del peso totale di Kg 64; con passo d'uomo di mm 600, compresa la sabbia
per la formazione del letto di posa dello spessore di cm 15 e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.



ANALISI N° Z22

Parziale Totale

1 Operario specializzato 3°livello
(01.005.005.c) ora 3,50 30,06 105,21

2 Operaio qualificato di 2° livello
(01.005.005.b) ora 3,50 27,79 97,27

3 Nolo saldatrice per PEAD grandi diametri
(10.055.010.d) ora 3,50 13,06 45,71

4 Nolo gruppo eletttogeno da 50 Kw
(10.005.096.d) ora 3,50 20,00 70,00

5 Nolo Escavatore da 17.000 Kg.
(10.005.050.c) ora 3,50 57,90 202,65

Sommano 520,84
Oneri sicurezza 3% 15,63

Sommano 536,46
Spese generali 15% 80,47

Sommano 616,93
Utile impresa 10% 61,69

678,62
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………………………………………...........................€/Cad. 678,62
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ANALISI DEL PREZZO
Compenso per l’esecuzione di giunzione di tubazioni, di grande diametro del De 1200 mm. e del De 1000
mm., mediante saldatura di testa a testa per polifusione a mezzo di idonea macchina auto allineante secondo
la procedura norma UNI 10520, saldatura ad elementi termici per contatto, con macchina certificata e
revisionata a norma UNI 10565 e personale qualificato e patentato secondo la norma UNI 9737. Prima di
procedere alla saldatura si dovrà verificare che le superfici delle tubazioni da saldare testa a testa siano
tagliate perpendicolarmente all’asse, siano fresate, prive di difetti e pulite perfettamente con apposito
detergente. Compreso nel prezzo è l’onere per il gruppo elettrogeno da 50 Kwa , i mezzi meccanici di
assistenza per il sollevamento sia della fresa che della piastra, lo spostamento dei tubi l’allineamento.
Compreso inoltre gli oneri per la redazione dei rapportino di saldatura con verifica del ciclo e rispetto dei
parametri.
Per ogni saldatura.



ANALISI N° Z23

Parziale Totale

A TIPO DI FRAZIONAMENTO
Incidenza media per particella a stima 1,00 221,00 221,00

B PREATICHE AMMINISTRATIVE,VOLTURE ETC.
Tecnico specializzato ora 2,00 51,00 102,00
Tecnico collaboratore ora 2,00 29,00 58,00

C CONTRIB.INTEGRAZ.CASSA NAZIONALE TECNICI
tasse pari al 4% di (A+B) a stima 15,24

D COSTI E SPESE VARIE
Fotocopie, stampe etc. a stima 1,00 3,00 3,00

Sommano 399,24
Oneri sicurezza 3% 11,98

Sommano 411,22
Spese generali 15% 61,68

Sommano 472,90
Utile impresa 10% 47,29

520,19
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO……………………...........................€/Cad. 520,00
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ANALISI DEL PREZZO
Compenso per l’esecuzione di tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione, ai sensi della normativa
vigente in materia di pratiche catastali, di:
- tipo di frazionamento di particelle catastali, tipo mappale per l’inserimento in mappa catastale di un

immobile, sia nell’ambito di procedure espropriative relative al progetto sia per espropri pregressi. -
Compreso e compensato nel prezzo è la localizzazione di tubi interrati con strumenti elettronici, le
picchettazioni, le volture di particelle (per gli espropri pregressi), compreso ogni e qualsiasi onere o
magistero, nulla escluso per dare gli adempimenti sopra descritti completi e approvati dagli organi
competenti.

- Per ogni frazionamento di particella o per ogni immobile da inserire in mappa.



ANALISI N° Z24

Parziale Totale

1 Impianto cantiere sistema C.I.P.P. -UV Liner a corpo 1,00 5.000,00 5.000,00

2 Ispezione televisiva della condotta e rilievi definitivi a corpo 1,00 2.400,00 2.400,00

3 Pulizia preliminare della condotta in cemento Dn 600 a corpo 1,00 8.900,00 8.900,00

4 Esecuzione C.I.P.P. Blue Liner Dn 600 spes. 9,00 mm. ml. 160,00 450,00 72.000,00

Sommano 88.300,00
Oneri sicurezza 3% 2.649,00

Sommano 90.949,00
Spese generali 15% 13.642,35

Sommano 104.591,35
Utile impresa 10% 10.459,14

115.050,49
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO……………………………...........................€/Cad. 115.000,00
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ANALISI DEL PREZZO
Intervento di risanamento di circa 160,00 metri lineari di condotta irrigua in cemento armato (del diametro
interno di circa 600 mm.) con sistema BLUE LINER o sistema equivalente , composto da guaina impregnata
di resina epossidica termoindurente. Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle specifiche
tecniche allegate al progetto.
A corpo
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Spett.le 
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 
c.att. Geom. Riccardo Amedoro 
Via Gizio, 36 
66013 Chieti Scalo (CH)  

Offerta n. KHR/0088.2016/KHR      Campo di Trens, 15.11.2016 

Oggetto: OFFERTA Economica – Relining rete irrigua comprensorio TAVO/SALINE 
distretto 13/14 con sistema C.I.P.P. – tipo Blue Liner  

1. Prezzi:  

1. Impianto cantiere sistema C.I.P.P. – UV Liner : La voce compensa tutti gli 
oneri per l’installazione di cantiere, la manutenzione e gestione del cantiere, gli 
spostamenti lungo il percorso del collettore, i lavori di smontaggio e sgombero a 
lavori ultimati, i costi di viaggio, alla e dalla zona di lavoro, comprensivo di tutto 
il personale e materiale necessario per lo svolgimento di tutte le prestazioni 
necessarie. La voce comprende tutte le attrezzature, il personale e quant’altro 
necessario. Vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

• Autocarro con impianto d’ impregnazione Blue Line 
• Autocarro con tamburo d’ installazione e caldaia a vapore 
• Compressore 10.000 Lt. 
• Camioncino di accompagnamento con piccola attrezzatura 
• Impianto di video ispezione 

a corpo  Euro     12.500,00.- 

2. Ispezione televisiva della condotta e rilievi definitivi , con videocamera 
avente le seguenti caratteristiche : Videocamera a colori con „testa" girevole ed 
inclinabile. Il grado d'inclinazione deve essere di min. 90 gradi per ogni parte, 
l'angolazione 360 gradi. Deve essere possibile l'uso di proiettori supplementari. 
Sensibilità del segnale-video: 30 lux. Leggibilità del segnale-video necessario: 
400 linee (Super-VHS). Prima dell'esecuzione dell'analisi della tubazione con 
videocamera la condotta deve essere pulita ad alta pressione a carico del 
committente. Nel prezzo è compreso il protocollo d’ ispezione e la fornitura dei 
filmati su CD DVD. Le immagini del diametro del tubo e del perimetro del 
pozzetto devono essere nitide. Nelle riprese video devono apparire i seguenti 
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dati: data, luogo, tipo di condotta, materiale dei tubi, metri lineari percorsi. Tale 
lavorazione è necessaria per la verifica dello stato di pulizia della condotta , per  
la classificazione della classe di danno della condotta, per la verifica                   
dell’andamento planimetrico , individuazione di curve e per l’ ordine definitivo dei 
materiali necessari         all’ intervento di risanamento. 

a corpo  Euro         2.600,00.- 

3. Pulizia preliminare della tubazione DN 600 : con attrezzatura ad altissima 
pressione (800/1000 bar), con ausilio di videocamera o attrezzatura meccanica 
(dipende dallo stato e tipo di incrostazioni, valutabile solo dopo una video 
ispezione preliminare). La pulizia della tubazione ha due principali obiettivi, 
verificare le condizioni della tubazioni oggetto del risanamento e garantire che le 
superfici raggiungano le caratteristiche necessarie per la corretta aderenza della 
calza. A valle delle operazioni di pulizia si procederà pertanto alla realizzazione di 
video ispezione. La voce compensa tutti gli oneri per l’installazione di cantiere, la 
manutenzione e gestione del cantiere, gli spostamenti lungo il percorso del 
collettore, i lavori di smontaggio e sgombero a lavori ultimati, i costi di viaggio, 
alla e dalla zona di lavoro, comprensivo di tutto il personale e materiale 
necessario per lo svolgimento di tutte le prestazioni necessarie. La voce 
comprende tutte le attrezzature, il personale e quant’altro necessario.               
L’ eventuale assistenza con auto spurgo per l’eliminazione di eventuali fanghi 
nella condotta non è compreso nella voce così come gli oneri di smaltimento e le  
eventuali lavorazioni con robot fresa.  

a corpo           Euro        10.750,00.- 

4. Risanamento di condotta in cemento DN 600 con sistema BLUE LINE  
composto da guaina impregnata di resina epossidica termoindurente.  

Risanamento tubazione mediante Inliner comprensivo della fornitura e posa di tutti 
i materiali necessari, delle attrezzature speciali e del personale specializzato. La 
calza viene impregnata con resina epossidica bi-componente mescolata da 
impianto automatizzato che garantisce l’uniformità della mescola. L’inserimento 
della resina avviene in cantiere con procedimento sottovuoto (tramite pompe 
Vacuo). La stessa calza dopo l’impregnazione viene calibrata attraverso il passaggio 
nel rullo calibratore per garantire una distribuzione equilibrata della resina nella 
calza. La calza stessa ha un rivestimento interno in PE di 1,0 mm.  
Il Liner è costituito da fibra di vetro e feltro composto da vetro E oppure vetro E-CR 
o equivalente, con una percentuale di peso del vetro maggiore del 50%. La fibra di 
vetro deve essere inglobata nel feltro stesso senza che si crei uno strato di puro 
vetro. Lo spessore calcolato sulla base della norma ASTM F1216 e dei valori di  
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seguito indicati risulta essere di 9,0 mm. (Misurazione secondo UNI EN ISO 11296-4 
– pag. 25). 
Il dimensionamento dello spessore è stato eseguito secondo norma ASTM F1216 
per Liner auto portante mettendo a base del calcolo seguenti parametri: 

• Tubazione acciaio DN 600 
• Pressione di esercizio : 10 bar 
• Pressione di collaudo: 10 bar 
• Depressione interna: 0,0 bar 
• Coefficiente di sicurezza 2 
• Acqua di falda: 0,0 m. 
• Profondità condotta : 2,0 m. 
• Liner pienamente portante (Strutturale) 
• Diametro di fori nella condotta : 50 mm. 
• Carichi esterni: 

!  
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Per il calcolo statico dell’ Inliner, secondo ASTM F1216, possono essere utilizzati 
solo i valori della resistenza meccanica del Liner stesso secondo UNI EN ISO 
11296-4 uguali od a favore di sicurezza derivanti dai certificati di prova eseguiti in 
laboratorio accreditato da ACCREDIA o da analogo ente europeo per il quale 
valgono accordi internazionali di mutuo riconoscimento, cioè appartenenti alla rete 
EA - European Co-operation for Accreditation. In caso di incarico verrà fornita copia 
conforme dei certificati delle seguenti prove: 

• Fattore di scotimento – prove di flessione a tre punti a lungo termine 10.000 
ore secondo EN 761/10000h; 

• Rigidità anulare a breve termine secondo EN 1228 
• Modulo di flessione secondo EN ISO 178 
• Tenuta del sistema secondo DWA M143-20 / secondo linea guida APSF 
• Sforzo di trazione a prima rottura secondo EN ISO 527-4  
• Prova di tenuta a breve termine secondo DIN 53758 

La resina utilizzata per l’impregnazione della calza è del tipo epossidica e libera da 
cariche e da pigmenti, si tratta di una resina epossidica amminica tipo 1021-0 secondo 
DIN 16946-2. Il sistema della resina è protetto dalla corrosione e dall’ossidazione e 
possiede le stesse caratteristiche fisiche della calza (non vi devono essere 
restringimenti).

La resina rispetta le seguenti caratteristiche meccaniche a breve termine:

• Resistenza a trazione: 40MPa; 
• Resistenza a flessione: 60MPa; 
• Modulo elastico a flessione: 3500MPa; 
• Deformazione di rottura alla prima rottura: mai sotto il 4 (quattro) percento; 

L’impregnazione avviene in cantiere su un’ unità mobile. Qualora le condizioni della 
fornitura e dell’ambiente lo rendano necessario verrà utilizzato un climatizzatore. In 
ogni caso l’ambiente nel quale viene eseguita l’impregnazione non deve superare 
temperature oltre 23°C.
La miscelazione e ed il pompaggio della resina epossidica bi componente viene 
eseguito tramite un sistema chiuso privo d’aria. La miscelazione manuale in contenitori 
aperti e l’impregnazione tramite riversamento della resina dai fusti nella parte iniziale 
della calza è vietata, perché non riesce a garantire un impregnazione omogenea senza 
inclusione di bolle d’aria. L’intero sistema d’impregnazione con serbatoio di resina, 
serbatoio di indurente, pompa di miscelazione e rullo calibratore deve essere 
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accompagnato da un’unità di controllo con sensori per l’elaborazione dei dati. Unità  
composta dai seguenti elementi:

• Display a colori 
• Climatizzatore del serbatoio per la resina e per l’indurente 
• Controllo funzionamento pompe per la resina e l’indurente  
• Calcolo di composizione tra resina e indurente sulla base dello spessore e 

della lunghezza del Liner  
• Sensori di controllo temperatura della resina mescolata 
• Sensori di controllo pressione delle pompe 
• Misurazione della velocità del rullo calibratore 
• L’unità di controllo deve avere un’uscita dati per permettere il continuo e 

sicuro salvataggio degli stessi. 

La voce comprende i lavori di Video ispezione dopo il risanamento con consegna di 
CD DVD. La video ispezione verrà eseguita con telecamera a colori a circuito chiuso 
avente testa con possibilità di ruotare per 360 e 270 gradi, auto focus, 
illuminazione adeguata regolabile, possibilità di regolare la velocità d’avanzamento 
o arretramento, funzione di misura delle distanze totali e parziali, funzione di rilievo 
della pendenza.  
Si intendono inoltre compresi nel prezzo unitario: 

• Tutti i lavori di taglio e di apertura della calza in testa di ogni lancio 
• Fornitura e posa di manicotti RedEx DN 600 fine Inliner nella condotta sulla 

parte terminale del risanamento. I manicotti tipo RedEX  per acqua potabile 
sono composti da  2 nastri di tiro e 1 nastro di rinforzo compreso chiavette, in 
Acciaio Inox 1.4571, 360 mm di lunghezza. 

• Prelievo di campionatura del Liner polimerizzato ed esecuzione delle prove 
descritte dalla norma UNI EN ISO 11296-4 e sotto indicate in un laboratorio 
accreditato da ACCREDIA o da analogo ente europeo per il quale valgono 
accordi internazionali di mutuo riconoscimento, cioè appartenenti alla rete EA - 
European Co-operation for Accreditation.  
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Le prove sono:  

1) Prova a tre punti secondo secondo ISO 178: 

!  

2) Determinazione dello spessore: 

!  
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3) Prova di tenuta del laminato del Liner secondo UNI EN 1610: 

!  

Inliner DN 600 mm. RS BlueLine– Spessore portante finito dopo installazione 
secondo UNI EN ISO 11296-4 = 9,0 mm. (spessore strutturale) oltre a ca. 1,0 mm 
di rivestimento interno, spessore complessivo 10,0 mm.  

a m.  Euro                    554,00.- 

5. Oneri di sicurezza per l’esecuzione di lavori, compreso: 

• D.P.I. per gli operai; 
• Elaborazione P.O.S. comprensivo di tutta la documentazione richiesta dal 

responsabile della sicurezza; 
• Personale abilitato per il “Lavoro in luoghi confinati” secondo DPR 177/2011; 
• Opere provvisionali di sicurezza 

a corpo  Euro         3.700,00.- 

Nota : Nella presente offerta non è stata valutata l’ eventuale sigillatura di entrate d’acqua 
all’ interno della condotta da giunti o crepe esistenti in quanto esistono diversi sistemi 
(manicotti, part liner, spalmature di resine, iniezioni di resine) a seconda della pressione e 
quantità. Tale valutazione potrà essere prodotta solo dopo accurata analisi di una video 
ispezione. 

!



!

2. Oneri a carico dell’impresa esecutrice: 

I prezzi esposti sono al netto dell’I.V.A. e comprendono tutti gli oneri per l’esecuzione 
delle lavorazioni: 

• viaggio in andata e ritorno di attrezzature e maestranze; 
• vitto ed alloggio del personale; 
• elaborazione del P.O.S. e messa a disposizione dei D.P.I. e segnaletica locale; 
• predisposizione in loco delle attrezzature necessarie;  
• esecuzione di tutte le prove richieste dal committente; 
• consegna dei certificati di laboratorio e del manuale d’ esecuzione dell’impregnazione, 

di installazione e polimerizzazione del Liner; 

3. Oneri a carico del committente: 

• permessi di lavoro, disponibilità degli accessi al luogo di lavoro; 
• permessi ed oneri d’occupazione di suolo pubblico o privato 
• posizionamento di eventuale segnaletica stradale e semaforo mobile; 
• Messa fuori servizio della condotta 
• By-pass se necessari 
• Oneri di smaltimento fluidi e solidi della pulizia condotta 
• Eventuali scavi ed opere edili necessarie 
• Pulizia con canal-jet; 
• Acqua 
• I.V.A. sulle fatture. 

4. Computo metrico estimativo: 

La Stima ha puro carattere estimativo ed è stata elaborata sulla base dei dati attualmente 
disponibili. I lavori verranno contabilizzati a misura sulla base  di quanto eseguito 
effettivamente. 
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5. Descrizione delle fasi di lavoro:  

1. Impianto cantiere: per il sistema di risanamento tipo C.I.P.P.  

I seguenti mezzi fanno parte dell’attrezzatura che viene utilizzata per l’esecuzione dei lavori: 

Impianto di pulizia ad altissima pressione tramite il quale viene eseguita la pulizia della 
condotta :  

!  !  

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.1  I M P I A N TO E S P I A N TO 
CANTIERE PER TECNOLOGIA 
C.I.P.P. - BLUE LINE 

A.C. 1,00 12.500,00 12.500,00

1.2  ESECUZIONE DI VIDEO 
ISPEZIONI E RILIEVI A.C. 1,00 2.600,00 2.600,00

1.3 PULIZIA DELLA CONDOTTA 
C O N I M P I A N T O A L T A 
PRESSIONE

A.C. 1,00 10.750,00 10.750,00

1.4  ESECUZIONE C.I.P.P. BLUE 
LINER - DN 600   SP. 9,0 MM. M. 120,00 554,00 66.480,00

1.5  ORERI DELLA SICUREZZA A.C. 1,00 3.700,00 3.700,00

TOTALE STIMA LAVORI € 96.030,00
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Impianto con tamburo e caldaia:  

!  

Il compressore d’aria : 

!  

Camioncino di accompagnamento con rispettiva attrezzatura minuta : 

!  
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Impianto di impregnazione Blue Line: 

!  

!   !  
Display di comando    Nastro trasportatore 

2. Isolamento della condotta: (attività a carico del committente) – Fase 1 

Prima di iniziare ogni lavorazione all’interno di una tubazione, quest’ultima dovrà essere 
posta fuori esercizio, ossia dovrà essere isolata dalla rete di cui fa parte. Questa operazione 
verrà realizzata, mettendo fuori esercizio il tratto oggetto di intervento e provvedendo allo 
svuotamento della condotta. Il liquido presente dovrà essere smaltito a cura e spese 
dell’appaltatore.  

3. Esecuzione di apertura dei fori di installazione. (attività a carico del 
committente) – Fase 1 

La voce comprende tutte le lavorazioni di chiusura cantiere con transenne, rimozione e 
rimessa pavimentazione, di scavo ed i lavori idraulici per l’apertura della condotta all’inizio e 
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alla fine della tratta da risanare. Le lunghezze ottimali di installazione sono di circa 100-120 
ml. Se ci fosse la necessità di allungare un inserimento deve essere studiato l’intervento. 

4. Ispezione televisiva preliminare – Fase 1 

Prima dell’inizio dei lavori di risanamento viene eseguita un’accurata ispezione televisiva allo 
scopo di verificare lo stato della condotta.  Tale ispezione dovrà essere eseguita mediante 
telecamera montata su carrello mobile.  
Un sistema di illuminazione dovrà consentire la visione dell’intera superficie interna delle 
condotte: la telecamera dovrà essere a colori con schermo ad alta risoluzione con 
illuminazione integrata a 60 Watt e campo di oscillazione pari a 270° e angolo di rotazione 
oltre i 360°. La telecamera si dovrà pertanto poter azionare in tutti i punti all’interno delle 
condotte, rivolgendola anche all’indietro in direzione del punto di ingresso. I dati acquisiti 
dovranno essere registrati su CD. 

5. Pulizia delle condotte con sistemi idromeccanici – Fase 2 
  

Le condotte svuotate e sottoposte ad un intervento di pulizia, allo scopo di asportare i 
depositi presenti affinché consentano una corretta applicazione del Blue Line. I lavori di 
pulizia vengono eseguiti idro dinamicamente mediante impianto di altissima pressione (da 
300 fino a 800/1000 bar), di capacità e potenza adeguate, dotati di utensili di vario genere in 
funzione delle necessità. Prima delle operazioni di inserimento si dovrà verificare con 
estrema attenzione l’eventuale presenza di corpi sporgenti all’interno delle condotte, e nel 
caso procedere alla loro fresatura ed asportazione (oneri non compresi nell’offerta) , in modo 
da eliminare qualsiasi ostacolo all’inserimento della guaina. 

6. Risanamento di condotte a pressione con sistema C.I.P.P. tipo Blue Line 
composto da guaina impregnata di resina epossidica termoindurente – Fase 2  

Tutto il processo delle lavorazioni di risanamento è descritto nella apposita voce e nella 
scheda tecnica allegata. I lavori vengono eseguiti dal personale Rotech che ha ampia 
esperienza nella posa del Blue Line. 

7. Posa di manicotti fine Liner – Fase 2 

Dopo il taglio del Liner indurito vengono montati 2 anelli RedEx, uno sulla parte iniziale ed 
uno su quella finale dell’installazione. Il manicotto tipo RedEx ha le seguenti caratteristiche: 
Manicotto per ambiente acqua potabile con 2 nastri di tiro in Acciaio Inox 1.4571, 360 mm. 
di lunghezza. 

!



!
8. Ispezione televisiva terminale – Fase 2 

  
Dopo l’esecuzione dei lavori di risanamento e montaggio manicotti verrà eseguita un 
ispezione televisiva, allo scopo di verificare la buona esecuzione dell’intervento di 
rivestimento della superficie interna delle condotte.  

9. Prova di tenuta – Fase 2 

Da definire. 

10.Esecuzione di collegamento della condotta: (attività a carico del committente) – 
Fase 2 

Dopo avvenuta prova di tenuta il committente può eseguire i lavori di collegamento della 
condotta risanata alla rete di acquedotto e la rispettiva messa in funzione. 

11.Chiusura scavi, ripristini e smontaggio cantiere edile: (attività a carico del 
committente) – Fase 2 

Dopo avvenuto collegamento della condotta risanata alla rete di acquedotto l’impresa edile 
può eseguire tutti i lavori di ripristino. 

6. Condizioni generali: 

Validità offerta:  mesi 3 
Inizio lavori:  da concordare 
Pagamenti:    da concordare 

Ringraziando per essere stati interpellati 
Cordiali Saluti 

!  
Robatscher Karl-Heinz 

!



ANALISI N° Z 25

Parziale Totale

1 Nolo di escavatore da 17000 Kg - (10.005.050.c) ora 1,00 57,90 57,90

Sommano 57,90

Oneri sicurezza 3% 1,74
Sommano 59,64

Spese generali 13% 7,75
Sommano 67,39

Utile impresa 10% 6,74

Sommano 74,13

PREZZO DI APPLICAZIONE ………………………………………..……………......................€/ora 74,13
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ANALISI DEL PREZZO
NOLO DI ESCAVATORE CINGOLATO da 17000 Kg e benna da 1 mc .
Il costo del nolo si intende per macchina funzionante già in cantiere ed è comprensivo delle prestazioni del
conducente, compreso il carburante, il lubrificante, gli accessori, la manutenzione, le quote di ammortamento e
di inoperosità, i pezzi di ricambio, tutti i contributi assicurativi ed ogni indennità ed altri oneri dovuti in base alle
disposizioni vigenti. Compresi inoltre, gli oneri per la sicurezza le spese generali, l’u tile per l’impresa e
quant’altro necessario per dare il mezzo perfettamente operativo sul luogo d’impiego.



ANALISI N° Z26

Parziale Totale

1

Rimozione: del pozzetto troncoconico, delle
apparecchiature idrauliche, dei pezzi speciali e della
diramazione costituita da tubazione in acciaio DN 100
flangiata all’estremità superiore… a corpo 80,00 80,00

2 Scavo a sezione obbligata…(E.001.020.010.a) mc 15,60 11,74 183,14

3

Rifacimento di diramazione verticale o laterale dall’asse
della condotta irrigua esistente con tubazione in acciaio
del DN 100 con protezione bituminosa della lunghezza
massima di ml10,00 con estremità flangiata, compreso il
collare di presa, la curva a 90°ed i TEE flangiati per
gruppo di consegna a corpo 600,00 600,00

4
Fornitura e trasporto di nuovo gruppo di consegna DN
100 in ghisa sferoidale con rinvio a squadra e contatore
tangenziale avente le caratteristiche sopra descritte cad 1,00 699,50 699,50

5 Misto stabilizzato (U.005.040.020.a) mc 0,90 27,42 24,68

6 Fornitura e trasporto di nuovo pozzetto troncoconico
prefabbricato per la protezione del gruppo di consegna cad 1,00 120,00 120,00

a riportare 1.707,32
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I M P O R T O

ANALISI DEL PREZZO
Sostituzione di gruppo di consegna con un nuovo gruppo di consegna DN 100 in ghisa sferoidale con rinvio a
squadra e contatore tangenziale(vedasi elaborato grafico) comprendente le seguenti lavorazioni:rimozione:
del pozzetto troncoconico, delle apparecchiature idrauliche, dei pezzi speciali e della diramazione costituita
da tubazione in acciaio DN 100 flangiata all’estremità superiore;rifa cimento di diramazione verticale o laterale
dall’asse della condotta irrigua esistente con tubazione in acciaio del DN 100 con protezione bituminosa della
lunghezza massima di ml10,00 con estremità flangiata, compreso il collare di presa, la curva a 90°ed i TEE
flangiati per gruppo di consegna;fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale,
flangiata, DN 100; fornitura e posa in opera di gruppo di consegna costituito:1)- da corpo in ghisa sferoidale,
verniciato con polveri epossidiche, in esecuzione a squadra con flangia in entrata, flangia per il collegamento
del contatore, flangia per il collegamento dell’attuatore,con semigiunto sferico, e con un’uscita filettata o
flangiata per il collegamento del semigiunto sferico; 2)- da contatore a mulinello tangenziale autopulente,
espressamente realizzato per impieghi irrigui, in esecuzione estraibile, alloggiato in apposita sede realizzata
con processo di di fusione. La sede del contatore deve permettere la corretta lettura dei volumi transitati
anche con piccolissime portate (3,2 mc/h), mentre deve impedire il deposito di sostanze filiformi o la
collisione con elementi solidi presenti nell’acqua. Le pale del contatore completamente supportate e
bilanciate devono essere realizzate con plastiche particolarmente resistenti e non attaccabili da corrosione o
depositi vari. L’elemento misuratore alloggiato nella sua sede deve permettere una superficie di passaggio
libera non inferiore all’80% del diametro nominale del corpo in ghisa sferoidale; 3)- da un attuatore a pistone
a profilo globoidale e membrana otturatore con labirinto anticavitazione; comprese le connessioni idrauliche
in ottone e rame e quant’altro necessario per dare il gruppo di consegna perfettamente funzionante; fornitura
e posa in opera di nuovo pozzetto troncoconico prefabbricato per la protezione del gruppo di consegna, con
letto di posa e rinfianco in misto stabilizzato.
Compreso lo scavo a sezione obbligata, il rinterro e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte.



ANALISI N° Z 26

Parziale Totale

riporto 1.707,32

7 Escavatore da 17.000 Kg e benna da 1 mc
(10.005.050.c) ora 2,00 57,90 115,80

8 Operaio qualificato di 2° livello - (01.005.005.b) ora 1,00 27,79 27,79

9 Operaio comune di 1° livello - (01.005.005.a) ora 1,00 25,00 25,00
Sommano 1.875,91

Oneri sicurezza 3% 56,28
Sommano 1.932,19

Spese generali 13% 251,18
Sommano 2.183,37

Utile impresa 10% 218,34

2.401,71
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………..…………………………………................ a corpo 2.401,71
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ANALISI DEL PREZZO





ANALISI N° Z27

Parziale Totale

1

Fornitura e trasporto presso il magazzino del Consorzio
di nuovo gruppo di consegna DN 100 in ghisa sferoidale
con rinvio a squadra e contatore tangenziale avente le
caratteristiche sopra descritte cad 1,00 699,50 699,50
Oneri sicurezza 3% 20,99

Sommano 720,49
Spese generali 13% 93,66

Sommano 814,15
Utile impresa 10% 81,41

895,56
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………..…………………………………................ Cad 895,56
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura e trasporto presso il magazzino del Consorzio di gruppo di consegna DN 100 con rinvio a squadra e
contatore tangenziale, costituito:1)- da corpo in ghisa sferoidale, verniciato con polveri epossidiche, in
esecuzione a squadra con flangia in entrata, flangia per il collegamento del contatore, flangia per il
collegamento dell’attuatore,con semigiunto sferico, e con un’uscita filettata o flangiata per il collegamento del
semigiunto sferico; 2)- da contatore a mulinello tangenziale autopulente, espressamente realizzato per impieghi
irrigui, in esecuzione estraibile, alloggiato in apposita sede realizzata con processo di di fusione. La sede del
contatore deve permettere la corretta lettura dei volumi transitati anche con piccolissime portate (3,2 mc/h),
mentre deve impedire il deposito di sostanze filiformi o la collisione con elementi solidi presenti nell’acqua. Le
pale del contatore completamente supportate e bilanciate devono essere realizzate con plastiche
particolarmente resistenti e non attaccabili da corrosione o depositi vari. L’elemento misuratore alloggiato nella
sua sede deve permettere una superficie di passaggio libera non inferiore all’80% del diametro nominale del
corpo in ghisa sferoidale; 3)- da un attuatore a pistone a profilo globoidale e membrana otturatore con labirinto
anticavitazione; comprese le connessioni idrauliche in ottone e rame e quant’altro necessario per dare il gruppo
di consegna perfettamente funzionante.





ANALISI N° Z28

Parziale Totale

1 Fornitura e trasporto di valvola automatica a galleggiante
DN 200 PN 10 avente le caratteristiche sopra descritte cad 1,00 6.542,65 6.542,65

2 Escavatore da 17.000 Kg - (10.005.005.c) ora 2,00 57,90 115,80

3 Operaio specializzato di 3° livello - (01.005.005.c) ora 2,00 30,06 60,12

4 Operaio comune di 1° livello - (01.005..005.a) ora 2,00 25,00 50,00
6.768,57

Oneri sicurezza 3% 196,28
Sommano 6.964,85

Spese generali 13% 905,43
Sommano 7.870,28

Utile impresa 10% 787,03

8.657,31
PREZZO DI APPLICAZIONE……………………..…………………………………................ Cad 8.657,31
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ANALISI DEL PREZZO
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola automatica a galleggiante in linea, DN mm 200 PN 10 con
corpo e cappello in ghisa; sedi, dischi,otturatore ed asta in bronzo; perni e boccola tenuta sull’asta , in
ottone; guarnizioni di tenuta in gomma, leva ed asta in acciaio, galleggiante in acciaio inossidabile 18/8 a
corsa regolabile con esecuzione a doppia sede equilibrata e chiusura graduale senza colpo d’ariete, flange
di attacco normali forate secondo le nome UNI e quamt’altro necessario per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte.




