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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA SUPPIAVENTO. 

 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

ELENCO PREZZI 
 

 
 

1) FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE INTERRATA SU SEDE STRADALE O BANCHINA 
ASFALTATA 

 
Costruzione di condotti interrati per linee di pubblica illuminazione o similari con tubazioni in P.V.C. del 
tipo esterno corrugato, interno liscio, compreso: il taglio della pavimentazione in asfalto profondità cm. 5, 
lo scavo profondità cm. 60, la fornitura e posa della tubazione diametro 110 mm., il rinfianco ed il 
rivestimento in sabbia spessore totale cm. 20, il cavo guida in acciaio zincato, la formazione di uno strato 
di misto cementato spessore cm. 40, smaltimento del materiale di risulta. Sezione di scavo con larghezza 
cm. 30. 
(codice SFSA.200.PI) 
 
Prezzo unitario euro/ml 20,00 

 
 

2) FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE INTERRATA SU BANCHINA A VERDE 
 
Costruzione di condotti interrati per linee di pubblica illuminazione o similari con tubazioni in P.V.C. del 
tipo esterno corrugato, interno liscio, compreso: scavo profondità cm. 60, la fornitura e posa della 
tubazione diametro 110 mm., il rinfianco ed il rivestimento in sabbia spessore totale cm. 20, il cavo guida 
in acciaio zincato, la formazione di uno strato di misto cementato spessore cm. 40, smaltimento del 
materiale di risulta. Sezione di scavo con larghezza cm. 30. 
(codice SFSA.300.PI) 
 
Prezzo unitario euro/ml 10,00 
 
 
3) FORNITURA E POSA PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione adatti al montaggio di pali fino a m. 
8,00 di altezza, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di 
cm. 40x40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i 
particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto 
esecutivo dalla DD.LL..  
Nel prezzo sono compresi e compensati il taglio della pavimentazione in asfalto profondità cm. 5 dove 
necessario, lo scavo, il successivo rinterro, in massetto di sottofondazione H = cm. 15 realizzato in 
calcestruzzo classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, RCK 25/mmQ, l'onere 
derivante dalla presenza delle tubazioni in P.V.C. e loro innesto e sigillatura e quanto altro necessario per 
dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà 
remunerato con il relativo prezzo d'elenco. Plinto H. 75 cm. 
(codice SFSA.400.PI) 
 
Prezzo unitario euro/cd 240,00 
 
 
4) MAGGIORE ONERE PER FORNITURA E POSA PLINTI SU LINEA ESISTENTE 
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Maggiore onere da riconoscere per la fornitura e posa di plinto prefabbricato in corrispondenza di linea 
interrata esistente, con intercettazione della tubazione interrata, il raccordo della tubazione all'interno del 
pozzetto e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 
(codice SFSA.400.PI.MO) 
 
Prezzo unitario euro/cd 80,00 
 
 
5) FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA 
 
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc… da porre su manufatti già 
predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria - classe A (15KN). Ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte di ritiene remunerato nel prezzo. 
(codice SFSA.500.PI) 
 
Prezzo unitario euro/Kg 2,50 
 

 
6) RISOLUZIONE INTERFERENZE 
 
Compenso per la risoluzione di interferenze con sottoservizi esistenti, compreso scavo eventualmente a 
mano, esecuzione di cavallotti sulle reti esistenti, reinterri, la gestione dei rapporti con gli enti gestori delle 
reti esistenti e l'eventuale assistenza alle operazioni di soluzione dell'interferenza o fornitura e posa 
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
(codice SFSA.600.PI) 
 
Prezzo a corpo euro 200,00 
 
 
7) POSA PALO PER ARMATURA STRADALE 
 
Solo posa di palo in acciaio rastremato zincato a caldo, avente altezza fuori terra di 8,00 mt. con diametro 
alla base di 127 mm., spessore 3 mm., diametro alla cima di 60 mm., completo di portella e morsettiera. Il 
palo sarà fornito dall'Ente in quanto già in disponibilità 
(codice SFSA.700.PI) 
 
Prezzo unitario euro/cd 60,00 
 
 
8) FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE 100 W 
 
Fornitura e posa in opera di armatura stradale Modello KAOS, ditta AEC grado di protezione IP65, classe 
II, doppio isolamento, completa di lampada SAP da 100W, compreso cavi di allacciamento alla dorsale, 
SISTEMA SUPPLEMENTARE ALIMENTATORE CON COMMUTATORE DIGITALE AUTOMATICO 
100/70W SAP per riduzione potenza e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
(codice SFSA.1000.PI) 
 
Prezzo unitario euro/cd 195,00 
 
 
9) SOLO POSA DI ARMATURA STRADALE 150 W 
 
Posa in opera di armatura stradale Modello KAOS, ditta AEC grado di protezione IP65, classe II, doppio 
isolamento, completa di lampada SAP da 150W, compreso cavi di allacciamento alla dorsale, SISTEMA 
SUPPLEMENTARE ALIMENTATORE CON COMMUTATORE DIGITALE AUTOMATICO 150/100W SAP 
per riduzione potenza e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
(codice SFSA.1100.PI) 
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Prezzo unitario euro/cd 50,00 
 
 
10) FORNITURA E POSA DORSALE MONTANTE 
 
Fornitura e posa in opera di cavo di rame isolato con gomma butilica (FG7/OR) posto in opera entro 
canalizzazione interatta già predisposta, compreso giunti, pezzi speciali, capicorda della sezione di n. 
1x10 mmq. e quanto altro necessario per cablare il nuovo impianto da realizzarsi e consegnarlo 
perfettamente funzionante. 
(codice G.103.PI) 
 
Prezzo unitario euro/ml 2,60 
 
 
11) REVISIONE QUADRO ELETTRICO E COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
Revisione e adeguamento del quadro elettrico esistente e collegamento della nuova linea nel punto di 
fornitura. 
(codice SFSA.1200.PI) 
 
Prezzo a corpo euro 900,00 
 
 
12) PULIZIA POZZETTI E TUBAZIONI ESISTENTI 
 
Intervento di pulizia e verifica dei pozzetti di derivazione esistenti per i tratti in cui è prevista il ricablaggio 
della linea, con opportuno smaltimento del materiale di risulta.  
(codice SFSA.1201.PI) 
 
Prezzo unitario euro/cd 15,00 
 
 
13) RIMOZIONE PALO E ARMATURA ESISTENTE 
 
Intervento di rimozione di palo e armatura stradale esistente per la contestuale sostituzione con nuova 
tipologia di palo e di armatura di cui altra voce di computo, compreso stacco e rimozione delle cablature 
fino alla dorsale, carico, trasporto e deposito del materiale nel luogo indicato dalla DD.LL. nonchè ogni 
altro onere per dare il alvoro finito a perfetta regola d'arte. 
(codice SFSA.1202.PI) 
 
Prezzo unitario euro/cd 70,00 
 
 
14) FORNITURA E POSA POZZETTI DI DERIVAZIONE E ISPEZIONE 
 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni di 
cm. 40x40 e di profondità fino a mt. 1,20 idonei a carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto 
e rinfianco in calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 
Compreso scavo e smaltimento del materiale di risulta. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino 
in ghisa.  
(codice SFSA.1203.PI) 
 
Prezzo unitario euro/cd 45,00 
 
 
Cologna Veneta 06/12/2016 . 

 Il Progettista 
 Arch. Simone Malgarise 


