ELENCO PREZZI
LAVORI DI RIALZO CHIUSINI E
AMPLIAMENTO POZZETTI
1) Rialzo di chiusino in ghisa su marciapiedi piazzali e cortili senza ausilio di movieri, su
pozzetti ravvicinati (max dist. 50 mt.) compresa:
- la demolizione della pavimentazione stradale circostante eseguita a mano previo taglio di
eventuale asfalto
- rimozione del chiusino e del telaio
- ripristino della muratura e posa alla nuova quota stradale del telaio precedentemente rimosso con
malta cementizia a presa rapida e mattoni pieni a seconda dello spessore necessario
- la pulizia interna del pozzetto
- pulizia del misuratore e realizzazione della foto del contatore dove si possa identificare sia la
matricola sia il consumo registrato dal misuratore
- messa in opera del telaio e raccordo con la pavimentazione esistente con conglomerato
bituminoso o materiale preesistente (CLS,ecc)
- posa e la rimozione di idonea segnaletica necessaria per la realizzazione dell’intervento
- invio ad intervento eseguito al committente di e-mail con indicazione del lavoro svolto(n°ordine,
via, numero civico, comune) e in allegato le foto relative all’intervento prima e dopo e del
misuratore.
a) per chiusino 25 x 25 cm
cad. € 90,00
b) “
“
40 x 40 “
“ “ 100,00
c) “
“
50 x 50 “
“ “ 120,00
d) “
“
60 x 60 “
“ “ 180,00
e) “
“
Di. 80 “
“ “ 220,00
________________________________________________________________________________
2)Rialzo chiusino stradale in ghisa in strade carrabili ad intenso traffico veicolare con ausilio
di movieri, su pozzetti ravvicinati (max dist. 50 mt.),compresa:
- la demolizione della pavimentazione stradale circostante eseguita a mano previo taglio di
eventuale asfalto
- rimozione del chiusino e del telaio
- ripristino della muratura e posa alla nuova quota stradale del telaio precedentemente rimosso con
malta cementizia a presa rapida e mattoni pieni a seconda dello spessore necessario
- pulizia interna del pozzetto
- pulizia del misuratore e realizzazione di fotografie digitali del contatore dove si possa identificare
sia la matricola sia il consumo registrato dal misuratore
- messa in opera del telaio e raccordo con la pavimentazione esistente con conglomerato
bituminoso o materiale preesistente (CLS,ecc) e collocazione del chiusino
- posa e la rimozione di idonea segnaletica stradale necessaria per la realizzazione dell’intervento
- invio ad intervento eseguito al committente di e-mail con indicazione del lavoro svolto(n°ordine,
via, numero civico, comune) e in allegato le foto relative all’intervento prima e dopo e del
misuratore.
a)per chiusino 25 x 25 cm
cad. € 150,00
b) “
“
40 x 40 cm.
“ “ 160,00
c) “
“ 50 x 50
“ “ 180,00
d) “
“ 60 x 60
“ “ 250,00
e) “
“
Di. 80
“ “ 300,00

3) Sovraprezzo per intervento isolato su singola area, via o marciapiede per qualsiasi
tipologia di chiusino
Cad. € 100,00

4) Ricostruzione pozzetto esistente su marciapiedi piazzali e cortili senza ausilio di movieri,
compresa:
- la demolizione della pavimentazione stradale circostante eseguita a mano previo taglio di
eventuale asfalto
- rimozione del chiusino e del telaio esistente
- demolizione della muratura del pozzetto esistente e scavo a mano per nuovo ingombro
- creazione nuovo pozzetto con mattoni pieni e malta cementizia
- pulizia interna del pozzetto
- pulizia del misuratore e realizzazione di fotografie digitali del contatore dove si possa identificare
sia la matricola sia il consumo registrato dal misuratore
- messa in opera del telaio nuovo fornito e raccordo con la pavimentazione esistente con
conglomerato bituminoso o materiale preesistente (CLS,ecc) e collocazione del chiusino
- posa e la rimozione di idonea segnaletica necessaria per la realizzazione dell’intervento
- invio ad intervento eseguito al committente di e-mail con indicazione del lavoro svolto(n°ordine,
via, numero civico, comune) e in allegato le foto relative all’intervento prima e dopo e del
misuratore.
a) da pozzetto da 25 x 25 cm a 40 x 40 cm.
cad. € 450,00
________________________________________________________________________________
5) Ricostruzione pozzetto esistente in strade carrabili ad intenso traffico veicolare con
ausilio di movieri, compresa:
- la demolizione della pavimentazione stradale circostante eseguita a mano previo taglio di
eventuale asfalto
- rimozione del chiusino e del telaio esistente
- demolizione della muratura del pozzetto esistente e scavo a mano per nuovo ingombro
- creazione nuovo pozzetto con mattoni pieni e malta cementizia
- pulizia interna del pozzetto
- pulizia del misuratore e realizzazione di fotografie digitali del contatore dove si possa identificare
sia la matricola sia il consumo registrato dal misuratore
- messa in opera del telaio nuovo fornito e raccordo con la pavimentazione esistente con
conglomerato bituminoso o materiale preesistente (CLS,ecc) e collocazione del chiusino
- posa e la rimozione di idonea segnaletica necessaria per la realizzazione dell’intervento
- invio ad intervento eseguito al committente di e-mail con indicazione del lavoro svolto(n°ordine,
via, numero civico, comune) e in allegato le foto relative all’intervento prima e dopo e del
misuratore.
a) da pozzetto da 25 x 25 cm a 40 x 40 cm.
cad. € 550,00
________________________________________________________________________________
6)oneri ordinari sicurezza
a corpo € 2.000,00

