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Num.Ord.
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P R E Z Z O
incid. % importo

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura SIC SIC

Nr. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.002.a euro (trentauno/59) h 31,59 3.000 0,95

Nr. 2 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.003.a euro (ventinove/31) h 29,31 3.000 0,88

Nr. 3 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.04.002.a euro (trenta/31) h 30,31 3.000 0,91

Nr. 4 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.04.003.a euro (ventiotto/23) h 28,23 3.000 0,85

Nr. 5 Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato eseguito su entrambi i bordi della zona di scavo
14E.03.015.00 TAGLIO ASFALTO

euro (quattro/01) m 4,01 4.000 0,16

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di cavidotto per alloggiamento conduttori mediante tubo isolante flessibile a doppia parete, interno lisci o,
14E.03.901NP corrugato all'esterno, in polietilene alta densità, per posa interrata.

Caratteristiche:
- resistenza allo schiacciamento: deformazione < 10% a 450N per 10 minuti;
- rigidita dielettrica superiore a 2000 V;
- resistenza di isolamento superiore a 100 Mohm a 500 V per 1 minuto;
- diametro esterno: come descritto nei tipi.
Il tubo è completo di raccordi lineari per giunzione con sistema di aggancio interno tale da garantire elevata resistenza alla trazione dei
cavidotti raccordati, nastro di identificazione da collocare sopra il cavidotto con l'indicazione "LINEA ELETTRICA".Conformità alle
norme: CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46
Compreso lo scavo eseguito con mezzi meccanici fino alla profondita' di m 2.50, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia compatta, e la rimozione dei trovanti, . Compresa e computata nel prezzo anche la preventiva ricerca e individuazione di servizi
sotterranei esistenti e l'onere dello scavo a mano in presenza di quest'ultimi. Compreso nel prezzo il rinterro degli scavi dopo la posa delle
tubazioni,con materiale proveniente dagli scavi; compresa nel prezzo l'idonea compattazione dei rinterri come da specifiche di progetto e
comunque sino ad ottenere una densità in sito almeno pari al 95% della densita' massima fornita dalla prova Proctor modificata; compresa
nel prezzo la formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo stabilizzato,selezionato da quello proveniente dagli scavi
precedentemente aperti di natura prevalentemente calcarea, livellato e costipato a fondo allo stato
umido mediante cilindratura con rullo di peso adeguato per uno spessore compresso di cm 30; compreso l'onere dell'eventuale asporto e
smaltimento del reinterro eccedente;qualora ad insindacabile giudizio della D.L. il materiale proveniente dagli scavi non sia ritenuto
idoneo, l'impresa dovrà provvedere alla fornitura di materiale idoneo con la sola fornitura compensata a parte; sono compresi inoltre l'onere
della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali,
ecc.Compreso l'onere del trasporto e smaltimento del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
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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.
Compresi nel prezzo tagli e sfridi e quant'altro necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte. Compresa e
computata nel prezzo la fornitura e posa di sabbione di cava vagliato per formare letto di sabbia per rivestire completamente le tubazioni
per uno spessore non inferiore ai 10 cm.; compreso ogni onere per l'accurato assestamento (anche mediante innaffiatura) in modo da evitare
assolutamente la formazione dei vuoti.
Secondo le specifiche tecniche e le istruzioni dell'Ente Gestore del servizio.
Tubo PVC a doppia parete, flessibile, diametro 110 mm - per posa interrata profondità 70cm
euro (diciassette/17) a 17,17 4.000 0,69

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su
14F.08.003.00 manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario della

pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo
normativa UNI EN 124, classe D400
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
classe C250
euro (tre/54) kg 3,54 3.000 0,11

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente
14F.11.012.b delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalita 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
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95
euro (duecentosessantaquattro/45) n. 264,45 4.000 10,58

Nr. 9 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e
14M.01.037.04 guaina in pvc speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas corrosivi,

rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35, 20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati,
posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali
portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; -
giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 6 mmq.
euro (uno/95) m 1,95 3.000 0,06

Nr. 10 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e
14M.01.037.05 guaina in pvc speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas corrosivi,

rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35, 20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati,
posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali

COMMITTENTE: Comune di COLOGNA VENETA



Per. Ind. Marco Rossi
+39 328 9264226 - info@studiorossi.vr.it pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
incid. % importo

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura SIC SIC

portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; -
giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 10 mmq.
euro (due/91) m 2,91 3.000 0,09

Nr. 11 GIUNZIONI E DERIVAZIONI PER CAVI DI BASSA TENSIONE A BASE DI GEL POLIMERICO
14M.01.901NP Fornitura e posa in opera di giunzione in linea e/o in derivazioni in gel polimerico per cavi di bassa tensione fino a 1kV comprendente:

- contenitore esterno in robusto materiale isolante costituito da due semigusci che assicurano una ottima protezione meccanica ed elettrica;
- isolamento primario in gel polimerico reticolato direttamente disponibile nei due semigusci, in materiale chimicamente inerte e non
tossico, caratteristiche elettriche e termiche stabili nel tempo;
- separatore interno per il bloccaggio del cavo evitandone lo scorrimento nel giunto;
- connettori in rame stagnato a "C" con fissaggio a compressione (crimpatura) oppure a "U" con serraggio a viti;
- adatto per cavi unipolari e multipolari, per posa interrata, sommersa, aerea e con esposizione agli agenti atmosferici;
- riaccessibilità del giunto;
- caratteristica di doppio isolamento;
- accessori di completamento e di fissaggio.
Come da specifiche tecniche e prescrizioni dell'ente gestore del servizio.
DERIVAZIONE ad Y per 2 cavi unipolari FG16R16 da 6-10mmq
euro (novantaquattro/04) cadauno 94,04 3.000 2,82

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE Flusso luminoso fino a 6700 lmFornitura e posa in opera di proiettore da esterno tipo ITALO 1 SV 3.7 2M CL 2 DA 4390 LM, 3000K, 700 mA, 40 W tot, completo di conduttori di collegamento tra morsettiera e proiettore tipo FG16R16 2x4mmq, morsettiera a doppio isolamento, collegamenti e verifica del corretto funzionamento.Caratteristiche proiettore (in grassetto quelle selezionate)Rendimento punto luce : 100%Rendimento punto luce : 110 lm/WPotenza apparecchio: 40 WFlusso luminoso : 4390 lmDimensioni : 615 mm x 343 mm x 106 mmSorgenti:Temp. Di Colore : 3000KResa cromatica : 70Dimerizzazione automatica (mezzanotte virtuale)Grado di protezione: IP66 IK09 TotalGruppo ottico rimovibile in campo.Piastra di cablaggio rimovibile in campo.Corpo in alluminio pressofuso UNI EN1706 verniciato a polveri.(grigio satinato semilucido)Schermo in vetro piano temperato sp. 4.0 mm ad elevata trasparenza.CARATTERISTICHE MECCANICHECorpo in alluminio pressofuso UNI EN1706 a basso contenuto di rame per una maggiore protezione alla corrosione in ambienti marini.Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette.Guarnizione poliuretanica senza punti di incollaggio. Gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox.Schermo serigrafato in vetro piano temperato ad elevata trasparenza: ITALO 1: spessore 4mmITALO 2: spessore 5mmITALO 3: spessore 5mm.Installazione:TP/BR: attacco standard universale braccio/testa palo Ø60mm, Ø33÷Ø60mm e Ø60÷Ø76mm (opzionale).Gruppo ottico e cablaggio rimovibile. Apertura vano cablaggio e vano ottico con attrezzi di uso comune.Piastra cablaggio metallica, estraibile.Passacavo a membrana a tenuta stagna.Fermacavo integrato.Peso e dimensioni:ITALO 1: 615x343x106mm - 6.8kgITALO 2: 805x432x122mm - 12kgITALO 3: 960x514x151mm - 19kgGrado di protezione IK09 | IP66 con valvola di scambio pressione a membrana.Verniciatura corpo con polveri poliestere grigio satinato semilucido cod. 2B.Protezione alla corrosione: 1500hr nebbia salina ISO 9227. CARATTERISTICHE ELETTRICHEClasse di isolamento: I, II.Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz.Corrente LED: 525/700mA.Fattore di potenza:>0.9 (a pieno carico, PLM)>0.95 (a pieno carico, F, DA, DAC).Connessione rete: per cavi sez. max. 4mmq.Protezione fino a 10kV a modo comune e differenziale. SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. Fusibile opzionale.Vita sorgente LED:100.000hr L90B10100.000hr L90, TM-21.Opzioni di risparmio energetico:F: Fisso non dimmerabile.DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con pro lo di default.  DAC: Pro lo DA custom.  FLC: Flusso luminoso costante.  PLM: Telecontrollo punto/punto ad onde convogliate. WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio. DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI. NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).ZHAGA: Presa 4 pin (Book 18).OTTICHE DISPONIBILISTU-M/ STU-S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.STE-M/  STE-S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e extraurbana.STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe.SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane molto strette.OP-DX / SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali.S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana.STA / STA1: Ottica asimmetrica per categorie V e P.CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICOSistema ottico modulare.Temperatura di colore sorgente LED: 4000K (3000K, 5700K in opzione).CRI 70.Montato a testa palo, come da particolari esecutivi. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto del D.Lgs 81/08.

Nr. 12 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE Flusso luminoso fino a 6700 lm
14M.02.901NP Fornitura e posa in opera di proiettore da esterno tipo ITALO 1 SV 3.7 2M CL 2 DA 4390 LM, 3000K, 700 mA, 40 W tot, completo di 

conduttori di collegamento tra morsettiera e proiettore tipo FG16R16 2x4mmq, morsettiera a doppio isolamento, collegamenti e verifica del 
corretto funzionamento.
Caratteristiche proiettore (in grassetto quelle selezionate)

Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 110 lm/W
Potenza apparecchio: 40 W
Flusso luminoso : 4390 lm
Dimensioni : 615 mm x 343 mm x 106 mm
Sorgenti:
Temp. Di Colore : 3000K
Resa cromatica : 70
Dimerizzazione automatica (mezzanotte virtuale)
Grado di protezione: IP66 IK09 Total
Gruppo ottico rimovibile in campo.
Piastra di cablaggio rimovibile in campo.
Corpo in alluminio pressofuso UNI EN1706 verniciato a polveri.
(grigio satinato semilucido)
Schermo in vetro piano temperato sp. 4.0 mm ad elevata trasparenza.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio pressofuso UNI EN1706 a basso contenuto di rame per una maggiore protezione alla corrosione in ambienti marini.
Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette.
Guarnizione poliuretanica senza punti di incollaggio. Gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Schermo serigrafato in vetro piano temperato ad elevata trasparenza: 
ITALO 1: spessore 4mm
ITALO 2: spessore 5mm
ITALO 3: spessore 5mm.
Installazione:
TP/BR: attacco standard universale braccio/testa palo Ø60mm, Ø33÷Ø60mm e Ø60÷Ø76mm (opzionale).
Gruppo ottico e cablaggio rimovibile. Apertura vano cablaggio e vano ottico con attrezzi di uso comune.
Piastra cablaggio metallica, estraibile.
Passacavo a membrana a tenuta stagna.
Fermacavo integrato.
Peso e dimensioni:
ITALO 1: 615x343x106mm - 6.8kg
ITALO 2: 805x432x122mm - 12kg
ITALO 3: 960x514x151mm - 19kg
Grado di protezione IK09 | IP66 con valvola di scambio pressione a membrana.
Verniciatura corpo con polveri poliestere grigio satinato semilucido cod. 2B.
Protezione alla corrosione: 1500hr nebbia salina ISO 9227. 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe di isolamento: I, II.
Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz.
Corrente LED: 525/700mA.
Fattore di potenza:
>0.9 (a pieno carico, PLM)
>0.95 (a pieno carico, F, DA, DAC).
Connessione rete: per cavi sez. max. 4mmq.
Protezione fino a 10kV a modo comune e differenziale. SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e 
termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. 
Fusibile opzionale.
Vita sorgente LED:

100.000hr L90B10
100.000hr L90, TM-21.

Opzioni di risparmio energetico:
F: Fisso non dimmerabile.
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Per. Ind. Marco Rossi
+39 328 9264226 - info@studiorossi.vr.it pag. 6

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
incid. % importo

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura SIC SIC

DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con pro lo di default.  
DAC: Pro lo DA custom.  
FLC: Flusso luminoso costante.  
PLM: Telecontrollo punto/punto ad onde convogliate. 
WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio. 
DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI. 
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).
ZHAGA: Presa 4 pin (Book 18).

OTTICHE DISPONIBILI
STU-M/ STU-S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
STE-M/  STE-S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e extraurbana.
STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe.
SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane molto strette.
OP-DX / SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali.
S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana.
STA / STA1: Ottica asimmetrica per categorie V e P.

CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICO
Sistema ottico modulare.
Temperatura di colore sorgente LED: 4000K (3000K, 5700K in opzione).
CRI 70.

Montato a testa palo, come da particolari esecutivi. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto del D.Lgs 
81/08.
euro (seicentododici/39) cadauno 612,39 3.000 18,37

Nr. 13 PALO conico dritto per illuminazione pubblica ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la
14M.02.902NP saldatura deve essere effettuata da saldatori qualificati in conformità alle norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione in cls).

Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4-4.
Il palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni e componenti:
- foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi arrotondati;
- supporto, saldato al palo, di messa a terra;
- asola per morsettiera;
- coperchio per morsettiera verniciato;
- morsettiera con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti per attestazione linee ingresso/uscita;
- guaina in materiale termorestringente posta alla base del palo (vedi tavole di dettaglio);
- collare di bloccaggio in cemento alla base di entrata nel plinto, di altezza 10 cm e riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra
il palo e il foro predisposto nel plinto di fondazione;
- collegamento con conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore locale di terra, ove previsto, con protezione
antiossidante della giunzione;

COMMITTENTE: Comune di COLOGNA VENETA
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- conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla derivazione dalla linea all'armatura con cavo multipolare FG16R16 di sezione
2x2,5mmq e suo cablaggio;
- verniciatura con colore a scelta della D.L. eseguita con sequenza di decappaggio acido, sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione,
essicazione, verniciatura elettrostatica in polvere, polimerizzazione (170/220°C), con ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e
successivamente in acqua demineralizzata.
Il palo dovrà avere le seguenti dimensioni:
- lunghezza palo fuori terra 8 metri;
- conico;
- interramento: 800 mm;
- lunghezza totale: 8,8 metri;
- diametro base: 148 mm;
- diametro testa: 60 mm;
- spessore: 3 mm.
La DL si riserva la facoltà di controllare i materiali e la fabbricazione presso lo stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre tutte le
certificazioni relative alla qualità dell'acciaio, della saldatura e della zincatura. compreso:
- palo per illuminazione c.s.d.;
- morsettiera completa di fusibili e portella colore nero satinato;
- cablaggio interno fino all'armatura;
- collegamento di terra c.s.d. (se previsto negli elaborati di progetto);
- certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a norma EN 40 fornito dal costruttore.
- ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte.
PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 8 m fuori terra
euro (trecentoottantasei/14) a corpo 386,14 4.000 15,45

Nr. 14 Pozzetto in calcestruzzo per ispezione completo di coperchio con indicazione grafica come da specifiche dell'ente gestore del servizio, di
14M.03.901NP tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, completo di rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo

R 3.25 per m³ di inerte, dotato di coperchio e telaio in ghisa carrabile.
Compresi:
- il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della pavimentazione di qualsiasi tipo (bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di
sotto della quale verrà posato il pozzetto;
- lo scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua;
- le eventuali sbadacchiature ed il relativo recupero;
- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione;
- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta;
- l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza;
- pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle
pareti 5 cm e comunque commisurato alla classe;
- la prolunga in calcestruzzo di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 5 cm e comunque commisurato alla classe,
comprensivo di telaio per l'alloggiamento del chiusino;
- il chiusino in ghisa sferoidale conforme UNI 4544 ed UNI EN124 , classe C250;
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P R E Z Z O
incid. % importo

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura SIC SIC

- la realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume;
- oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto;
- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti od elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio: muretti,
recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti e necessari per la posa in opera del pozzetto stesso nella posizione prevista dal progetto;
- il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici di adeguata potenza;
- collegamento con cavidotti;
- il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc;
- il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc
- ripristino dei passi carrai;
- oneri per la delimitazione e la segnalazioni del cantiere notturne e diurne;
- oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e
pertinenze nonché per consentire l'accesso alle proprietà private;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
POZZETTO IN CALCESTRUZZO - Dim. interne min. 40x40x80 cm
euro (duecentonovantasette/58) cadauno 297,58 4.000 11,90

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Q.01
14M.05.901NP Rimozione armadio stradale esistente e relativo contenuto, conferimento in apposita discarica per il corretto smaltimento dei materiali di

risulta, adattamento (o rifacimento) della sede cementizia atta ad ospitare nuovo armadio stradale doppio in vetroresina (di nuova fornitura
e posa) al cui interno sarà riallocato contatore di energia dell’Ente erogatore e nuovo quadro elettrico (di nuova fornitura e posa in opera),
in esecuzione da parete, in materiale plastico o tecnopolimero avente porta frontale cieca o trasparente fumé, grado di protezione minimo
IP43, atto al contenimento di interruttori scatolati o apparecchiature modulari più lo spazio modulare netto del 30% minimo a disposizione
per future aggiunte. Completo di pannelli di chiusura frontali, carpenteria, morsettiere, cavi di collegamento opportunamente attestati
mediante puntalini o capicorda, numerazioni dei cavi e morsetti mediante anelli in poliammide serigrafati alla partenza e all'arrivo, siglatura
dei componenti mediante targhette indicatrici pantografate, schemi elettrici aggiornati in versione “come eseguito”, tasca porta schemi,
manuale d'uso e manutenzione, minuterie varie e quant'altro necessario per darlo installato, allacciato in opera a regola d'arte e
perfettamente funzionante. Il tutto dovrà essere corredato di certificati di conformità e collaudo attestanti la costruzione a regola d'arte in
materia di sicurezza ed in conformità alla normativa CEI 17/13. Si intendono comprese e compensate tutte le operazioni e materiali atti a
fornire il nuovo quadro in opera finito e funzionante. Il quadro ospiterà le apparecchiature previste nello schema elettrico Q.01
euro (duemilatrecentotrentanove/57) cadauno 2´339,57 4.000 93,58

Nr. 16 Smantellamento palo esistente con relativa linea di alimentazione ed armatura stradale e conferimento in apposita discarica per il corretto
14M.05.902NP smaltimento dei materiali di risulta, ripristino della pavimentazione conformemente alle aree circostanti. Si ritiene compreso e compensato

l’eventuale scavo eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di m 2.50, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia
compatta, la rimozione dei trovanti, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata.
euro (trecentotrentacinque/10) a corpo 335,10 5.000 16,76

     Data, __________

Il Tecnico
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