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Relazione sui lavori da eseguire 
La presente non costituisce un progetto vero e proprio, che dovrà considerare le specifiche aree di 

intervento, ma una stima di massima per lavori finalizzata, eventualmente, all’acquisizione di un 
finanziamento. 

Manutenzione ordinaria 
Buona parte degli apparecchi necessitano di manutenzione ordinaria, in particolare i supporti nell’area 

Pelos (Statale della Mauria e strada per Vigo)  ed a Laggio nell’area B.go Salagona, perché presentano 
parecchi segni di corrosione (vedi Figura 1 e Figura 2). 

 

 
Figura 1 - Corrosione loc. Pelos (statale Mauria)  

Figura 2 - Corrosione supporti B.go Salagona 
 

Manutenzione straordinaria e rifacimenti 
 
In linea di massima si prevedono i seguenti interventi: 

• Alimentazione, dai punti di consegna più vicini, degli apparecchi alimentati a forfait; 
• Sostituzione dei supporti in cemento che, data la vetustà, potrebbero non garantire adeguata 

affidabilità; 
• Sostituzione degli apparecchi tecnicamente superati quali quelli con sorgente a vapori di 

mercurio, apparecchi con coppa attiva o passiva prevedendone la sostituzione con nuovi 
apparecchi a led ad ottica piana; 

• Interramento delle linee elettriche aeree; 
• Rifacimento di quadri Borgo Rin di Sotto, Cabina Alpino, Borgo Salagona, Cabina Pra; 
• Dismissione delle forniture a forfait; 
• Alimentazione, dalla cabina Alpino, dell’impianto di Borgo Rin di Sotto 
• Alimentazione dal quadro Borgo Rin di Sotto del forfait area Tambar 
• Alimentazione dal quadro San Daniele (derivato da Cabina Alpino) del Forfait di via San Daniele 
• Dismissione delle forniture Cabina Berlusconi, Borgo Rin Di Sotto, Chiesa Vigo 
• Diverso orientamento degli apparecchi con tilt diverso da 0°. 
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Il computo allegato alla presente prende in considerazione i lavori descritti ed è stato realizzato con prezzi 
tratti dai Prezziari della Regione Veneto, Provincia di Trento e alcuni (es. Quadri e apparecchi di illuminazione) 
da prezzi di mercato. 

In particolare i quadri presentano opportunità di diverse soluzioni che devono essere approfondite in 
fase progettuale. 

 



 

Preventivo

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
A.04.02 OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO
1 .b OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m s.l.m.
Lavori vari 300,00

SOMMANO h 300,00 30,43 9.129,00
B.62.3.584 CORDA RAME NUDA

Fornitura di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali,
collegamenti del collettore all'anello dipersore, o per formazione di anello
dispersore; formato da fili di diametro 1.8 mm

2 .10 sezione 25 mm²
sezione 25 mm²
ALimentazione forfettari 1.480,00

SOMMANO m 1.480,00 1,86 2.752,80
B.62.4.105 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO

Rimozione di quadro elettrico in generale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e
collegamento dei conduttori, la rimozione dell'apparecchiatura di
protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa
siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto a discarica, ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3 .10 armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm
armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm
Borgo Rin di sotto 1,00
CAbina Alpino 1,00
Borgo salagona 1,00
Cabina pra 1,00
CAbina berlusconi 1,00

SOMMANO cad. 5,00 333,30 1.666,50
B.62.22.110 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame,
nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizioni CEI
20-13 '99 e varianti, isolato in gommma etilenpropilenica EPR, con guaina
esterna in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a
ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa
fissa 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.

4 .20 sezione 1x6 mm²
sezione 1x6 mm²
ALimentazione app. interrati 7.400,00

SOMMANO m 7.400,00 2,63 19.462,00
B.66.70.310 PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI

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
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Preventivo

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

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

5 .10 altezza fuori terra 7 m
altezza fuori terra 7 m
Pali cemento 37,00

SOMMANO cad. 37,00 275,30 10.186,10
D.5.45.8060 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400

Chiusini e caditoie stradali DIN 1229 in ghisa, di qualunque forma e
dimensione standard richiesta, di produzione industriale, con o senza
aperture di aereazione, telaio in ghisa. Classe D(400 kN).

6 .5
Chiusini per pali cemento 2.035,0

SOMMANO kg 2.035,0 1,10 2.238,50
D.61.5.80 SCAVO MINITRINCEA RIPRIST. PAVIMENT CLB largh. 1,00 m.

Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo di colore giallo in
PEAD PN 12,5 e Ø nominale 40 mm per l'installazione e la protezione di
cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati
sovrapposti entro scavi di larghezza 12÷15 cm e profondità 40 cm
realizzati mediante la tecnica della minitrincea su strada con
pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Al fine di garantire il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti
all'interno dello scavo ed il completo rinfianco da parte del calcestruzzo
utilizzato per il riempimento, i monotubi dovranno essere posati utilizzando
apposite sellette distanziatrici per cavidotti per telecomunicazioni, disposte
con passo 2.00 m.
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite
manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per
cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire
la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna
nominale di 12,5 bar.
All'interno di ciascun tubo dovrà essere installato un cordino di nylon di
sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/
m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;
- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4
m3 ed esclusa la sola roccia da mina;
- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per
il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola
indennità di discarica;
- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate
alla voce dell'Elenco Prezzi;
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Preventivo

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
- la fornitura e posa in opera delle sellette distanziatrici;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la
resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;
- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi,
compreso il nolo della necessaria attrezzatura;
- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto
segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2,
avente le caratteristiche di cui alla voce dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il
cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà
mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;
- il riempimento dello scavo con calcestruzzo, così come evidenziato sulla
sezione tipo, avente un Rck ? 25 N/mm² ed inerti di dimensione massima
10 mm. In fase di getto il calcestruzzo dovrà essere adeguatamente
vibrato per garantire il perfetto riempimento dello scavo, il rinfianco dei
cavidotti e per evitare la formazione di cavi. Il calcestruzzo utilizzato, le cui
caratteristiche saranno definite dall'Appaltatore in relazione alle specifiche
condizioni ambientali del cantiere ed accettate dalla D.L., dovrà essere tale
da garantire un'adeguata durabilità fino al ripristino della pavimentazione
stradale: dovrà in particolare essere tale da limitare il fenomeno di
disgregazione superficiale a seguito del transito di automezzi, con
formazione di un dislivello tra l'estradosso del getto e la superficie della
preesistente pavimentazione stradale. Al momento della riapertura al
transito della tratta stradale interessata dallo scavo sarà in ogni caso cura
del Direttore lavori accertare che la consistenza del getto sia tale da
assicurare la percorribilità in condizioni di sicurezza da parte di tutti i
mezzi, compresi motocicli, motociclette e biciclette. Si deve intendere
compreso e compensato l'onere per ogni dosaggio e tipo di cemento, per
l'utilizzo di additivi e qualsiasi granulometria degli inerti utilizzati, tali da
consentire il rispetto dei requisiti richiesti.
- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio
previsti nelle sezioni tipo e per una larghezza di 1,00 m, dei ripristini del
tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore compresso di 3
cm, previa pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio indicati nei tipi;
ripristini per larghezze superiori a 1,00 m, laddove previste in progetto o
richieste all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, saranno compensate con
i relativi prezzi in elenco;
- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar,
compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova,
al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;
- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per
cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di
acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i
punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a
seguito delle operazioni di collaudo;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con
quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento
d'interferenze con altri sottoservizi.

4/7



 

Preventivo

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
7 .40 - n. 12 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello

spessore compresso di 3 cm.
- n. 12 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello
spessore compresso di 3 cm.
ALimentazione forfettari 1.480,00

SOMMANO m 1.480,00 43,00 63.640,00
F.11.12 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 cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e
dei cavi elettrici, posti in opera
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 cm. 40*40, 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 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25/mm², 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

8 .b PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95
Pali cemento 37,00

SOMMANO n 37,00 260,66 9.644,42
G37.AEC.it ARMATURA PER ILLUMINAZIONE STRADALE A LED

Fornitura e posa in opera di armatura stradale a led con telaio di supporto
e copertura in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706, dissipatore in
alluminio pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette, attacco testa-
palo o braccio in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 Ø33÷Ø60 mm (
opzionale Ø60÷Ø76 mm). Possibilità inclinazione per posa su:
- testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20°,
- braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°.
Passacavo a membrana a tenuta stagna con fermacavo integrato, gancio
di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temperato (spessore 4mm)
ad elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK08 con
guarnizione poliuretanica.
Gruppo ottico estraibile in alluminio 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%.
Modulo LED su piastra cablaggio metallica estraibile.
Grado di protezione IP66, con classe di isolamento: I, II. a seconda del
tipo
Tensione di alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz,
Corrente LED: In=350/525/700mA, PF>0,9 (a pieno carico) a seconda del
tipo.
Morsetti per connessione adeguati x cavi sez. <=4mm².
Compresa linea di alimentazione dalla conchiglia realizzata in cavo FG7OR
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PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
06-1K completo di protezione meccanica, sezione minima 1,5mm²,
dispositivi di fissaggio e raccordo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro  onere per la
realizzazione dell'opera a regola d'arte.

9 .1of3h Tipo AEC Illuminazione mod. Italo2 Urban, Ottica stradale urbano OF3
STW 4,5-2M P=41,5W flusso=4440lm@525mA Temp colore 3950°K,
colore 01, Classe isol. I,  dimmerazione tipo DA
Forfettari 7,00
ALtri 95,00

SOMMANO cad. 102,00 761,35 77.657,70
G50.CAS.re QUADRO CABLATO ENTRO CASSETTA IN RESINA

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, come da schema e prospetto
di progetto.
Realizzato in cassetta in materiale isolante con porta trasparente o cieca,
completo di pannelli frontali ciechi o con aperture modulari sulla base delle
apparecchiature da montare;   accessori per il montaggio apparecchiatura
a scatto modulare 17,5 mm su rotaia DIN 35,
canalette di cablaggio, morsetterie, sbarre, accessori per il cablaggio.
Grado di protezione secondo le specifiche.
Realizzato e posto in opera, in conformità alla norma CEI 23-51 (
Inq<=125A), CEI 17-13/1 (Inq>125A) sulla base della quale debbono
essere eseguite le verifiche richieste per garantirne il rispetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed
accessorio necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.

10 .qt_a Quadro in vetroresina tipo Conchiglia Grafi o similare con dimensioni pari a
900x2100x500mm completo di regolatore di  flusso da 3x12 kVA e di
sistema di telecontrollo ad onde convogliate, cablato come da schema di
progetto
Borgo Rin di sotto 1,00
CAbina Alpino 1,00
Borgo salagona 1,00
Cabina pra 1,00

SOMMANO corpo 4,00 6.000,00 24.000,00
G50.cbt.fc VANO CONTATORI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO CON QUADRO

CABLATO ENTRO CASSETTA IN RESINA
Fornitura e posa in opera di vano contatori  in calcestruzzo prefabbricato
atto a contenere il gruppo di misura del Distributore e il quadro elettrico.
Il manufatto sarà previsto per contenere le apparecchiature in bassa
tensione per i diversi equipaggiamenti per l’allacciamento dalla rete
elettrica della società di distribuzione all’impianto elettrico dell’utente, in
particolare saranno collocati internamente i contatori Enel e il quadro
generale dell'impianto utilizzatore.
La struttura prefabbricata sarà in calcestruzzo armato vibrato varrà
trasportata ed installata in un unico monoblocco e posizionata su qualsiasi
tipo di terreno.
Tutti i pannelli saranno in calcestruzzo armato vibrato dello spessore di
8cm, nel fondo è ricavata una feritoia per il passaggio dei cavidotti.
La porta è in vetroresina del tipo omologato Enel. Le sigillature interne ed
esterne saranno eseguite con prodotti sigillanti che impediscono ogni

6/7



 

Preventivo

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
infiltrazione d’acqua, gli armadi hanno grado di protezione IP33.
All'interno dovrà essere posato il quadro come da schema di progetto.
Questo sarà realizzato in cassetta in materiale isolante con porta
trasparente o cieca,  completo di pannelli frontali ciechi o con aperture
modulari sulla base delle apparecchiature da montare;   accessori per il
montaggio apparecchiatura a scatto modulare 17,5 mm su rotaia DIN 35,
canalette di cablaggio, morsetterie, sbarre, accessori per il cablaggio.
Grado di protezione secondo le specifiche.
Realizzato e posto in opera, in conformità alla norma CEI 23-51 (
Inq<=125A), CEI 17-13/1 (Inq>125A) sulla base della quale debbono
essere eseguite le verifiche richieste per garantirne il rispetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed
accessorio necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.

11 .01 Vano contatori di dimensioni pari a 156*135*84
Borgo Rin di sotto 1,00
CAbina Alpino 1,00
Borgo salagona 1,00
Cabina pra 1,00

SOMMANO corpo 4,00 3.613,48 14.453,92

Totale Preventivo di massima per Picil 234.830,94
Euro Duecentotrentaquattromilaottocentotrenta/94
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