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ELENCO PREZZI UNITARI 

 

 

 

PREMESSE 

 

Manodopera, noli, opere in economia 

Gli eventuali lavori in economia dovranno essere espressamente concordati ed autorizzati preventivamente dalla Direzione dei 

Lavori. 

Per la manodopera si precisa che nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni 

e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai 

contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonché le spese generali e l'utile 

d'Impresa. Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale 

antinfortunistica come prescritto nei piani di sicurezza. I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro. 

Tutti i noli s'intendono per macchine funzionanti o attrezzature già in cantiere e sono comprensivi delle prestazioni dei 

conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine stesse (gli operatori e le maestranze 

addette dovranno essere muniti degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica); in essi 

sono compresi inoltre il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la 

manutenzione delle macchine nonché le quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile 

d'Impresa. I relativi prezzi sono riferiti ad un'ora di lavoro effettivo. 

 

Lavori a misura ed a corpo 

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere, 

tutte le forniture occorrenti, le forniture di acqua ed energia elettrica, anche con mezzi propri dell’impresa (gruppi elettrogeni, 

compressori, pompe ecc.), la lavorazione dei materiali ed il loro impiego, le spese generali e l’utile d’impresa, le spese e le 

indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni 

progettuali 

Sono inoltre comprese e compensate tutte le spese per opere provvisionali di cantiere, nessuna esclusa, ed in particolare tutte le 

incombenze prescritte nei piani di sicurezza con riferimento anche agli eventuali subappaltatori, cottimisti ecc., nonché trasporti, 

carichi e scarichi, sollevamenti, gru fissa e/o autogru, oneri per ponteggi esterni ed interni, parapetti e piani di lavoro e 

quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte in base alle vigenti normative tecniche e per la sicurezza. 

 

Si precisa che i Prezzi Unitari utilizzati per la valutazione economica dell’intervento sono quelli ricavati dal vigente “ELENCO 

PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 2018” ufficialmente recepito dalla Camera di Commercio di Belluno. 

Alcune voci di elenco (identificate con le sigle da Z.01 a Z.15), non propriamente desumibili dal suddetto prezziario, sono 

introdotte dal progettista con prezzi correnti di mercato riferiti al lavoro specifico. 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

POTENZIAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO 
 
E.03.04.0041.005 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA. PER LA FASCIA DI PROFONDITA’ FINO A M 1,50. 

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a 

cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 

0,400, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, 

per gli eventuali aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la 

livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli 

scavi, per la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, 

canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc., per la demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati 

dai lavori, per la selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale 

eventualmente presente in superficie, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del 

materiale, le eventuali ricariche. Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la 

relativa indennità di discarica e il taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Il volume di scavo sarà 

computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo 

tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli 

oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza 

d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo 

le indicazioni della Direzione Lavori. 

Per la fascia con profondità fino a m 1,50. 

Euro/mc  14,26 

(quattordici/26) 
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E.03.04.0041.010 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA. PER LA FASCIA CON PROFONDITA’ COMPRESA TRA M 1,51 E M 2,50. 

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a 

cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 

0,400, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, 

per gli eventuali aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la 

livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli 

scavi, per la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, 

canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc., per la demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati 

dai lavori, per la selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale 

eventualmente presente in superficie, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del 

materiale, le eventuali ricariche. Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la 

relativa indennità di discarica e il taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Il volume di scavo sarà 

computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo 

tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli 

oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza 

d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo 

le indicazioni della Direzione Lavori. 

Per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50. 

Euro/mc  15,83 

(quindici/83) 

 
 
E.03.04.0120.005 

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI. INTERASSE TRA GLI STESSI OLTRE METRI 1. 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per l'incrocio con servizi stradali sotterranei, 

comprensivo degli oneri per dell'individuazione, per la ricerca eseguita con scavo a mano, per la successiva adeguata protezione 

del sottoservizio, per tutta la durata del periodo di apertura degli scavi e per la definitiva risistemazione. Sono inoltre compresi gli 

oneri per il rivestimento in sabbia attorno al sottoservizio, per uno spessore minimo di cm 10, il ripristino per eventuale 

danneggiamento degli stessi ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio. Restano esclusi da tale 

sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed 

eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione. Se lo scavo avviene in ambiente 

urbano, adottare l'apposita voce di prezziario. 

Interasse fra gli stessi oltre m 1,00. 

Euro/cad. 122,01 

(centoventidue/01) 

 
 
E.03.04.0125.005 

SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo a causa dell'interferenza con servizi 

sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e ricadenti nella sezione teorica di scavo avente come base la larghezza 

convenzionale e pareti inclinate con scarpa 1/3; comprensivo della preventiva individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con 

scavo a mano, successiva adeguata protezione degli stessi durante il periodo di apertura degli scavi, l'eventuale ancoraggio con 

sistemi idonei a mantenere efficiente il servizio, la definitiva risistemazione comprensiva del rivestimento in sabbia per uno 

spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri per il ripristino in caso di danneggiamento dello 

stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio. Il riconoscimento dell'onere aggiuntivo è forfetario, 

indipendente dal numero di sottoservizi longitudinali ricadenti nella sezione teorica di scavo. Se lo scavo avviene in ambiente in 

urbano, adottare l'apposita voce di prezziario. 

Euro/m  11,48 

(undici/48) 

 
 
A.02.02.0010.010 

TRASPORTO DI MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE KM 10 

Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dalla Direzione Lavori, 

ad una distanza stradale eccedente i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. 

Materiali inerti, lapidei o da demolizioni. 

Euro/(t/km) 0,15 

(zero/15) 
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A.04.20.0010.005 

IMPIANTO DI LAVORAZIONE – TERRA VEGETALE 

Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in 

materia, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione o sito compatibile con la destinazione d'uso prevista nel "Piano di 

Utilizzo" redatto in sede progettuale. In caso di mancanza di quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come 

rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è 

comprensivo delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle 

risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in 

sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area 

dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Documento di rintracciabilità" ed 

accettate dalla Direzione Lavori.  

Terra vegetale. 

Euro/t  3,79 

(tre/79) 

 
 
Z.01 

SISTEMAZIONE DEL TERRENO E SEMINA 

Sistemazione superficiale accurata di terreno su superfici varie, aiuole, cigli, scarpate, o a seguito di realizzazione di manufatti o 

posa di tubazioni, mediante stesa a finire di uno strato di 10/15 cm di terra vegetale preventivamente selezionata proveniente 

dagli scavi e se del caso integrata con apporto esterno. Compresa modellazione, ripristino cunette trasversali, conguaglio, 

rastrellatura accurata, semina di essenze vegetali idonee al sito e ricoprimento finale “a spaglio” con polvere di fieno essiccato 

locale. 

Il tutto eseguito a perfetta regola d’arte in base alle normative tecniche vigenti ed alle indicazioni del Direttore dei Lavori. 

Misurazione a metro quadrato di superficie eseguita con il metodo delle sezioni ragguagliate. 

Euro/mq  4,00 

(quattro/00) 

 
 
E.03.05.0032.550 

TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 100 sigma 80 kg/cm² atossiche idonee per il trasporto d'acqua 

potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle prescrizioni 

del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 

rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del fornitore e su una 

campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni 

tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli 

oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle 

camerette, l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il 

rinfianco con sabbia fino alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, il 

rinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni altro 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere 

posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve 

essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal 

prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. 

Tubazioni PN 25 – De 110 mm. 

Euro/m  35,66 

(trentacinque/66) 

 

 

B.06.50.0021.005 

TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR41-SN4 INTERRATI 

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e 

conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a 

pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati 

interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di 

granulometria 0-5 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 

oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici 

OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del 

sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di 

granulometria 0-5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e 

posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a 

granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di 
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prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi 

e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri 

Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli 

eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. 

Diametro esterno 125 mm. 

Euro/cad. 27,92 

(ventisette/92) 

 

 

B.06.60.0015.060 

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE.  

Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di 

acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate 

con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il 

rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. 

Dimensioni interne 120x120xh.40 cm. Spessore pareti 13 cm. 

Euro/cad. 174,40 

(centosettantaquattro/40) 

 

 

B.06.60.0017.005 

ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA. 

Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati raggiungi quota, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di 

scorrimento o ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati sovrapposti e sigillati con malta 

cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, 

la accurata posa sovrapposta la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di 

prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi 

e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri 

Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni 

saranno computati a parte. 

Dimensioni interne 62,5 x 10 cm.  

Euro/cad. 70,50 

(settanta/50) 

 

 

B.06.65.0010.028 

CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO. 

Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato e 

vibrato in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere, da impiegarsi in luoghi di 

utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124, posate sovrapposte a secco. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, 

l'eventuale massetto di sottofondo, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto 

previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure 

tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Chiusura superiore dimensioni 120x120x20 con ispezione diam. 62,5 cm.  

Euro/cad. 230,30 

(duecentotrenta/30) 

 

 

B.06.65.0023.005 

GRADINI IN ACCIAIO RIVESTITI POLIPROPILENE. 

Fornitura e posa in opera di gradini in acciaio rivestiti in polipropilene, provvisti di doppia protezione antiscivolo laterale, 

superficie della pedata antisdrucciolo e delle dimensioni in vista di 340x120 mm con diametro del fusto circolare filettato per 

l'inserimento di 27 mm. La posa sarà eseguita con interasse verticale di 330 mm pari a tre pezzi ogni metro di profondità 

dell'ispezione, mediante incastro, per una profondità di 80 mm, dei fusti filettati in fori di adeguata dimensione idonea a garantire 

stabilità a ciascun gradino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la predisposizione dei fori, il rispetto della 

marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di 

specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 

24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Euro/cad. 32,60 
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(trentadue/60) 

 

 

B.06.65.0030.010 

CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE. 

Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolati comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norma 

UNI EN 1563, completi di telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a 

tenuta idraulica, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 

125 e C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di 

gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel 

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di 

progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione 

(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di 

cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri 

Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 

Chiusure pesanti – peso totale oltre 30 kg.  

Euro/cad. 4,12 

(quattro/12) 

 

 
Z.02 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO COMPLETO PER INNEVAMENTO CON ELETTRANTE A SCOMPARSA ED ACCESSORI. 

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo per innevamento con colonnina elettrica a scomparsa. Comprende un pozzetto in 

c.a.v. 100x120 cm, una prolunga in c.a.v. 100x120 cm altezza 100 e una copertina sempre in c.a.v. da 120x140 cm. La fornitura 

comprende inoltre una colonna a scomparsa con quadro elettrico, riscaldamento con resistenza elettrica (400V) da applicare 

internamente al pozzetto in c.a.v, .botola di ispezione, scaletta alla marinara per l’accesso, valvola a sfera da 2” PN100, tronchetto 

con valvola di scarico, filettato, tubazione flessibile ad alta pressione di lunghezza pari a 3 m con attacco finale camlock 2” per 

collegamento manichetta flessibile. Tale pozzetto separa la parte elettrica, che rimane fuori terra durante l'uso dalla parte 

idraulica con notevole comodità per chi lavora. I cavi e la manichetta fuoriescono da una apposita apertura laterale in modo che 

durante l'uso la botola può rimanere chiusa. 

Compresi oneri per lavorazioni in officina, predisposizioni varie, pezzi speciali, sistemazioni e raccordi laterali, tagli e sfridi, 

bulloneria, accessori, minuterie ed ogni altro onere, fornitura e magistero inerente per dare il manufatto in opera finito in ogni 

parte ed eseguito a perfetta regola d’arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche vigenti ed alle indicazioni della 

Direzione dei Lavori. 

Contabilizzazione a numero di manufatto realizzato, in opera completo di ogni accessorio. 

Euro/n°  3.200,00 

(tremiladuecento/00) 

 
 
Z.03 

INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DISPOSITIVO RISCALDANTE PER POZZETTO DI DERIVAZIONE LINEA DI INNEVAMENTO N.3. 

Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica (440V) per il riscaldamento del pozzetto di derivazione della linea di innevamento 

n. 3 dalla dorsale principale, da fissare all’interno del pozzetto su una delle pareti verticali con collegamento della stessa 

all’elettrante del pozzetto adiacente n. 2. 

Sono compresi oneri per lavorazioni in officina, predisposizioni varie, pezzi speciali, sistemazioni e raccordi laterali, tagli e sfridi, 

bulloneria, accessori, minuterie ed ogni altro onere, fornitura e magistero inerente per dare il manufatto in opera finito in ogni 

parte ed eseguito a perfetta regola d’arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche vigenti ed alle indicazioni della 

Direzione dei Lavori. 

Contabilizzazione del lavoro a corpo. 

Euro  300,00 

(trecento/00) 

 

 

Z.04 

RIMOZIONE INTEGRALE DI IDRANTE SOPRASUOLO, CASSETTA CON INTERRUTTORE E POZZETTO IN C.A.V. CON RELATIVO 

CHIUSINO 

Rimozione integrale di idrante soprasuolo, cassetta con interruttore e pozzetto in c.a.v. con relativo chiusino, comprendente 

essenzialmente le seguenti lavorazioni ed oneri: 

- rimozione dei chiusini superiori in lamiera; 

- smontaggio della cassetta interruttore idrante; 

- svitaggio, smontaggio e rimozione idrante; 

- chiusura foro acqua; 

- scavo in sezione attorno al pozzetto; 
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- rimozione del pozzetto (h.max 120 cm) costituito da prolunghe in c.a.v.; 

- trasporto di tutto il materiale recuperato dalla rimozione (che rimane di proprietà dell’Amministrazione) con ogni mezzo 

presso il magazzino comunale - autorimessa vicino al parco giochi di Falcade con sistemazione dello stesso in modo 

ordinato. 

I vari componenti dovranno essere smontati e rimossi con cautela in modo da poterli recuperare per un successivo reimpiego. 

Compresi tutti gli oneri e magisteri inerenti quali demolizioni e rimozioni eseguite anche manualmente, carico e trasporto a 

discarica autorizzata del materiale di risulta non recuperabile (c.si i relativi oneri), tagli e sfridi, minuterie varie e quant’altro 

richiesto per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d’arte in base alle normative tecniche vigenti, alle indicazioni della 

Direzione dei Lavori ed agli elaborati progettuali. 

Valutazione contabile a numero di manufatto rimosso. 

Euro/n°  300,00 

(trecento/00) 

 

 

Z.05 

ESECUZIONE OPERE DA IDRAULICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO DELLA LINEA DI INNEVAMENTO N. 3 ALLA DORSALE 

PRINCIPALE E RIMOZIONE ALLACCIO PRE ESISTENTE. 

Esecuzione allaccio della linea di innevamento n. 3 – San Giusto, alla dorsale principale tramite inserimento e saldatura nella 

tubazione della dorsale principale in acciaio DN100 di un elemento a “T” o “V, fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato 

in ghisa sferoidale DN100 PN25 da collegare con giunto flangiato PN25, fornitura ed installazione di pezzo speciale in acciaio 

DN100 PN25, flangiato a valle della valvola a flusso avviato per il raccordo della tubazione in polietilene DN110 PN25, dotato di 

valvola  a sfera a passaggio totale da 1”per lo scarico della linea a fine servizio. 

Sono compresi oneri per lavorazioni in officina, predisposizioni varie, pezzi speciali, sistemazioni e raccordi laterali, tagli e sfridi, 

bulloneria, accessori, minuterie ed ogni altro onere, fornitura e magistero inerente per dare il manufatto in opera finito in ogni 

parte ed eseguito a perfetta regola d’arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche vigenti ed alle indicazioni della 

Direzione dei Lavori. 

Contabilizzazione del lavoro a corpo. 

Euro  2.000,00 

(duemila/00) 

 
 
B.72.48.0003.005 

VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE. DIAMETRO 1”. 

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le 

seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato; - sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 

nichelato, cromato e diamantato; - guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE; - pressione minima d'esercizio 35 bar; - 

temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per 

la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e 

di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" 

Diametro 1”. 

Euro/cad. 41,71 

(quarantuno/71) 
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POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA 
 
 
E.03.04.0041.005 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA. PER LA FASCIA DI PROFONDITA’ FINO A M 1,50. 

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a 

cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 

0,400, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, 

per gli eventuali aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la 

livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli 

scavi, per la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, 

canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc., per la demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati 

dai lavori, per la selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale 

eventualmente presente in superficie, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del 

materiale, le eventuali ricariche. Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la 

relativa indennità di discarica e il taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Il volume di scavo sarà 

computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo 

tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli 

oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza 

d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo 

le indicazioni della Direzione Lavori. 

Per la fascia con profondità fino a m 1,50. 

Euro/mc  14,26 

(quattordici/26) 

 
 
E.03.04.0120.005 

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI. INTERASSE TRA GLI STESSI OLTRE METRI 1. 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per l'incrocio con servizi stradali sotterranei, 

comprensivo degli oneri per dell'individuazione, per la ricerca eseguita con scavo a mano, per la successiva adeguata protezione 

del sottoservizio, per tutta la durata del periodo di apertura degli scavi e per la definitiva risistemazione. Sono inoltre compresi gli 

oneri per il rivestimento in sabbia attorno al sottoservizio, per uno spessore minimo di cm 10, il ripristino per eventuale 

danneggiamento degli stessi ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio. Restano esclusi da tale 

sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed 

eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione. Se lo scavo avviene in ambiente 

urbano, adottare l'apposita voce di prezziario. 

Interasse fra gli stessi oltre m 1,00. 

Euro/cad. 122,01 

(centoventidue/01) 

 
 
A.02.02.0010.010 

TRASPORTO DI MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE KM 10 

Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dalla Direzione Lavori, 

ad una distanza stradale eccedente i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. 

Materiali inerti, lapidei o da demolizioni. 

Euro/(t/km) 0,15 

(zero/15) 

 
 
A.04.20.0010.005 

IMPIANTO DI LAVORAZIONE – TERRA VEGETALE 

Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in 

materia, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione o sito compatibile con la destinazione d'uso prevista nel "Piano di 

Utilizzo" redatto in sede progettuale. In caso di mancanza di quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come 

rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è 

comprensivo delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle 

risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in 

sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area 

dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Documento di rintracciabilità" ed 

accettate dalla Direzione Lavori.  

Terra vegetale. 

Euro/t  3,79 
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(tre/79) 

 
 
Z.01 

SISTEMAZIONE DEL TERRENO E SEMINA 

Sistemazione superficiale accurata di terreno su superfici varie, aiuole, cigli, scarpate, o a seguito di realizzazione di manufatti o 

posa di tubazioni, mediante stesa a finire di uno strato di 10/15 cm di terra vegetale preventivamente selezionata proveniente 

dagli scavi e se del caso integrata con apporto esterno. Compresa modellazione, ripristino cunette trasversali, conguaglio, 

rastrellatura accurata, semina di essenze vegetali idonee al sito e ricoprimento finale “a spaglio” con polvere di fieno essiccato 

locale. 

Il tutto eseguito a perfetta regola d’arte in base alle normative tecniche vigenti ed alle indicazioni del Direttore dei Lavori. 

Misurazione a metro quadrato di superficie eseguita con il metodo delle sezioni ragguagliate. 

Euro/mq  4,00 

(quattro/00) 

 
 
D.51.05.0510.005 

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE. 

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto 

adiacente delle dimensioni interne di circa 40*40 cm, 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 della 

D.L. . Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in 

calcestruzzo avente >=C20/25, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro 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. 

H = a cm 70. 

Euro/mq  218,38 

(duecentodiciotto/38) 

 
 
D.51.05.0510.010 

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE. 

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto 

adiacente delle dimensioni interne di circa 40*40 cm, 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 della 

D.L. . Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in 

calcestruzzo avente >=C20/25, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro 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. 

H = a cm 95. 

Euro/mq  238,82 

(duecentotrentotto/82) 

 
 
B.06.65.0030.010 

CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE. 

Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolati comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norma 

UNI EN 1563, completi di telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a 

tenuta idraulica, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 

125 e C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di 

gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel 

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di 

progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione 

(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di 

cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri 

Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 

Chiusure pesanti – peso totale oltre 30 kg.  

Euro/cad. 4,12 

(quattro/12) 
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B.06.55.0010.015 

TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N. 

Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati 

mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica e 

rispondente alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 a Marchio IMQ e marcatura CE con classificazione di prodotto serie N e resistenza 

allo schiacciamento superiore a 450 N. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo 

dello scavo, i pezzi speciali di giunzione, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) 

secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di 

procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. 

Diametro esterno 90 mm. 

Euro/cad. 4,25 

(quattro/25) 

 
 
B.62.22.0110.025 

CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, 0,6-1 kV 

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile, in rame, nazionale, tipo FG7(O)R, isolato con gomma 

etilpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, adatto per trasporto di energia e trasmissione segnali in 

ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o 

sospesa, adatti anche per posa interrata diretta o indiretta, non indicato per stringhe di collegamento con pannelli fotovoltaici, 

Ammessa la posa interrata, anche se non protetta (CEI 20-67). CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Non propagazione della fiamma; 

Non propagazione dell’incendio; Bassissima emissione fumi, gas tossici e corrosivi. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Conduttore: 

Rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Isolamento: Gomma, qualità G7; Cordatura: I conduttori isolati sono cordati insieme; 

Riempitivo: Termoplastico, penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari); Guaina esterna: PVC, qualità Rz. CARATTERISTICHE 

FUNZIONALI Tensione nominale Uo: 600V (AC) / 1800V (DC); Tensione nominale U: 1000V (AC) / 1800V (DC); Tensione di prova 

4000 V; Tensione massima Um: 1200V(AC) / 1800V(DC); Temperatura massima di corto circuito per sezioni fino a 240mm² 250 °C; 

Temperatura massima di corto circuito per sezioni oltre 240mm² 220 °C; Temperatura massima di esercizio: 90°C; Temperatura 

minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche); Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm² di sezione del rame; 

Raggio minimo di curvatura per diametro “D”, cavi energia flessibili, conduttore classe 5 = 4D; Raggio minimo di curvatura per 

diametro “D, cavi segnalazione e comandi flessibili, classe 5 = 6D; Temperatura minima di posa: 0°C. COLORI ANIME: Unipolare: 

nero; Bipolare: blu-marrone; Tripolare: marrone-nero-grigio o G/V-blu-marrone; Quadripolare: blu-marrone-nero-grigio (o G/V al 

posto del blu); Pentapolare: G/V-blu-marrone-nero-grigio (senza G/V 2 neri); Multipli per segnalazioni: neri numerati. 

RIFERIMENTI NORMATIVI Costruzione e requisiti: CEI 20-13 / IEC 60502-1 / CEI UNEL 35375 / CEI UNEL 35377; Propagazione della 

fiamma: secondo normativa CEI EN 60332-1-2; Propagazione dell’incendio: secondo normative CEI EN 20-22 II; Emissione di gas 

corrosivi e alogenidrici: secondo normativa CEI EN 50267-2-1; Emissione di fumi (trasmittanza): secondo normativa CEI EN 61034-

2; Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE; Direttiva RoHS: 2011/65/CE. Il cavo è posato in idonea tubazione o canalina predisposte, 

incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel 

prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con 

idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Sezione 1x10 mmq. 

Euro/cad. 3,53 

(tre/53) 

 
 
Z.06 

RIMOZIONE PALO ILLUMINAZIONE ESISTENTE 

Rimozione palo illuminazione pubblica esistente con smontaggio per successivo riutilizzo del palo con corpo illuminante e del faro 

esterno applicato al palo. Nel prezzo si intende compensato l'onere di montaggio o impiego di eventuali apprestamenti 

provvisionali per l'esecuzione della lavorazione in sicurezza, lo smontaggio del corpo illuminante da rimpiegare successivamente, 

l'esecuzione delle lavorazioni elettriche per scollegamento dalla linea del palo ed ogni qualsiasi onere per l'esecuzione del lavoro a 

regola d'arte. 

Lavorazione valutata a corpo. 

 

Euro/mq  150,00 

(centocinquanta/00) 

 
 
Z.07 

PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI. ALTEZZA FUORI TERRA 5 M. 

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto, (per altezza totale 10 m, altezza fuori terra 9 m, Ø base 115 mm, Ø testa 60 

mm,) in acciaio zincato a caldo, con bullone di terra da 12 mm, foro per passaggio cavi ed asola con portello, fissaggio palo nel 
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plinto, morsettiera, nonchè collegamento a terra del palo con corda nuda di rame da 35 mm², erezione palo, atto a ricevere 

l'apparecchio illuminante. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. 

Altezza fuori terra 5 m. 

Euro/cad. 280,00 

(duecentoottanta/00) 

 
 
Z.08 

PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI. ALTEZZA FUORI TERRA 9 M CON PASTORALE PER ALLOGGIAMENTO DOPPIA 

ARMATURA. 

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto, (per altezza totale 10 m, altezza fuori terra 9 m, Ø base 115 mm, Ø testa 60 

mm,) in acciaio zincato a caldo, con bullone di terra da 12 mm, foro per passaggio cavi ed asola con portello, fissaggio palo nel 

plinto, morsettiera, nonché collegamento a terra del palo con corda nuda di rame da 35 mm², erezione palo, atto a ricevere 

l'apparecchio illuminante. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. 

Altezza fuori terra 9 m. 

Euro/cad. 600,00 

(seicento/00) 

 
 
Z.09 

APPARECCHIO ILLUMINANTE, PER STRADE, IP55. PROIETTORE, LAMPADA NA A.P., E27, 70-100 W. 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per testa palo o a sbraccio di Ø 60 cm, o sospese su strada, IP55, con 

possibilità di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio singolo od 

accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, parabola riflettente di alluminio 

99.8%, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile per l'apertura superiore verso il retro, riflettore in 

alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e blocca cavo, cristallo frontale 

temperato trasparente, infrangibile; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore condensatore di rifasamento, 

lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Proiettore, lampada Na A.P., E27, 70-100 W. 

Euro/cad. 220,00 

(duecentoventi/00) 

 
 
Z.10 

MESSA IN OPERA E CABLAGGIO IN NUOVA POSIZIONE DI PALO PER ILLUMINAZIONE ESISTENTE. 

Posa in opera di palo rastremato diritto, (per altezza totale 7 m, altezza fuori terra 6 m, Ø base 115 mm, Ø testa 60 mm,) in acciaio 

zincato a caldo, con bullone di terra da 12 mm, foro per passaggio cavi ed asola con portello, fissaggio palo nel plinto, morsettiera, 

nonché collegamento a terra del palo con corda nuda di rame da 35 mm², erezione palo, atto a ricevere gli apparecchi illuminanti. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. 

Altezza fuori terra 5 m. 

Euro/cad. 200,00 

(duecento/00) 

 
 
Z.11 

INSTALLAZIONE SU PALO ESISTENTE DI FARETTO PER ILLUMINAZIONE TRATTO DI PISTA SU ATTRAVERSAMENTO TORRENTE 

BIOIS. 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione (faretto) IP55 per esterni da fissare sul fusto di un palo d’illuminazione. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Proiettore, lampada Na A.P., E27, 500 W. 

Lavorazione valutata a corpo. 

Euro/cad. 300,00 

(trecento/00) 
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Z.12 

SISTEMAZIONE ED ADATTAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO ESISTENTE Q2 CON INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DI 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, ADEGUAMENTO PORTELLO INFERIORE E CONTROLLO FUNZIONALE DELLE 

APPARECCHIATURE. 

Sistemazione ed adattamento del quadro elettrico generale esistente “Q2” (posto nelle vicinanze del ponte sul torrente Biois – nei 

pressi del parco giochi di Falcade) con fornitura, installazione e cablaggio di un nuovo interruttore automatico magnetotermico, 

adeguamento del portello inferiore, controllo funzionale con sistemazione ed eventuale integrazione / sostituzione parziale delle 

apparecchiature elettriche e dei componenti installati in modo da ripristinare la funzionalità del quadro e garantire il grado di 

protezione minimo previsto IP.55. Il tutto come da relazione elettrica specialistica allegata al progetto. 

Compresi collegamenti, cablaggi, elementi accessori, pezzi speciali, minuterie ed ogni altro onere, fornitura e magistero per 

ripristinare in opera il manufatto perfettamente funzionante e per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in base agli elaborati 

progettuali, alle norme tecniche vigenti ed alle indicazioni della Direzione dei Lavori. 

Contabilizzazione “a corpo” a seguito della sistemazione completa e funzionale del manufatto. 

Euro/a corpo 1.100,00 

(millecento/00) 

 
 
Z.13 

INTEGRAZIONE PUNTI LUCE A SOFFITTO PER ILLUMINAZIONE RIMESSA BATTIPISTA 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio 

sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, in 

acciaio o policarbonato autoestinguente, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed 

esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica semi speculare, schermo in policarbonato cl. V2 o 

in vetro temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, 

emissione diretta o asimmetrica; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro 

antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore 

elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento alle scatole di derivazione e ai punti di 

comandoi, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 Lavorazione valutata a corpo. 

Euro/cad. 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) 

 
 
Z.14 

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER GRANDI SUPERFICI A LED 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per grandi superfici, IP55, a proiettore orientabile con tecnologia a led in 

sostituzione di apparecchi illuminanti esistenti mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio su palo, accoppiato, 

completo di staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compensato l’onere per la rimozione dei fari 

esistenti e deposito presso il sito indicato dalla D.L.  e compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 

l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Euro/cad 550,00 

(cinquecentocinquanta/00) 

 
 
Z.15 

MANUTENZIONE PALI ILLUMINAZIONE 

Sistemazione e raddrizzatura dei pali porta fari disposti sui due lati lunghi del campo di pattinaggio, con sollevamento tramite gru 

idraulica autocarrata, sistemazione dell’ancoraggio di base con raddrizzatura tubo in cls e nuova insabbiatura del palo. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall’impiego di attrezzature, macchiari ausiliari per dare il 

lavoro compiuto a regola d’arte in base alle norme tecniche vigenti ed alle indicazioni della Direzione dei Lavori. 

Euro/cad 400,00 

(quattrocento/00) 

 

 


