


Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO 
 
 

OPERE - LAVORI IN ECONOMIA  

A MANODOPERA. 

MANODOPERA 

A.01.02.a Operaio specializzato, da 0 a 1000 m slm 
  h €  30,19  
   (euro trenta/19) 
A.01.03.a Operaio qualificato, elettricista, da 0 a 1000 m slm 
  h €  29,15  
   (euro ventinove/15) 

B MATERIALI  

 

INERTI 
B.02.01 Sabbia 
B.02.01.a di cava lavata e vagliata 
  mc €  22,10  
   (euro ventidue/10) 
B.02.01.b di cava pezzatura mm 0.2÷10 
  mc €  24,30  
   (euro ventiquattro/30) 
B.02.01.c di fiume lavata e vagliata 
  mc €  31,50  
   (euro trentuno/50) 
B.02.02 Polvere di marmo in sacchi 
  kg €  0,10  
   (euro zero/10) 
B.02.03 Misto 
B.02.03.a di cava 
  mc €  13,00  
   (euro tredici/00) 
B.02.03.b granulare stabilizzato 
  mc €  15,30  
   (euro quindici/30) 
B.02.03.c ghiaione di fiume lavato 
  mc €  17,20  
   (euro diciassette/20) 
B.02.03.d ghiaia di cava 
  mc €  16,80  
   (euro sedici/80) 
B.02.04 Terra sciolta 
  mc €  12,50  
   (euro dodici/50) 

MATERIALI VARI 
B.98.01 Acqua per lavorazioni   
  mc €  0,60  
   (euro zero/60) 
B.98.02 Gas propano in contenitori da kg 25 
  n. €  30,11  
   (euro trenta/11) 
B.98.03 Filo di ferro base 20 ricotto nero 
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  kg €  0,83  
   (euro zero/83) 
B.98.04 Chiodi cm 7÷8 
  kg €  0,83  
   (euro zero/83) 
B.98.05 Disarmante per legno 
  l €  1,45  
   (euro uno/45) 
B.98.06 Gesso adesivo per incollaggio di lastre 
  kg €  0,36  
 

D NOLI  

D.03.01.b Autogru semovente gommata, completa di tutti gli accessori comprese 
installazioni, spostamenti, esercizio sorveglianza, ecc. con portata 
oltre 30t fino a 40t. 

  h €  93,07  
   (euro novantatre/07) 
D.06.06.00 Motosaldatrice su carrello trasportabile, escluso personale 
  h €  18,62  
   (euro diciotto/62) 
D.01.14.b Nolo di miniescavatore, con potenza da 15 fino a 20 kW con 

operatore 
  h €  40,86  
   (euro quaranta/86) 



Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO 
 
 

LAVORI A MISURA 

 OPERE COMPIUTE 

OPERE EDILI 
E.01.01 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri 

per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di 
normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle 
attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi, 
inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua e 
telefono nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la 
durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie 
all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso 
calcolato sull'importo dei lavori 

  % 2,0 circa  
   (circa duevirgolazero %) 
 
E.02.04.a Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per profondità fino a 2,0 

metri 
  mc €  9,03  
   (euro nove/03) 
 
E.03.04 Reinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito 

del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, 
compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con 
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di altezza non 
superiore a cm 30 e le bagnature 

  mc €  10,53  
   (euro dieci/53) 
 
E.03.06.a  Reinterri  di scavi di fognature o similari con materiale sabbioso 

proveniente da cava eseguito con mezzi meccanici 
  mc €  36,46  
   (euro trentasei/46) 
 
E.03.06.00 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e 

trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei 
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul 
mezzo di trasporto) 

  mc €  9,41  
   (euro nove/41) 
 
E.08.01.a Conglomerato cementizio a dosaggio in opera dosaggio C 8/10 
  mc €  78,55  
   (euro settantotto/55) 
 
E.08.02.d  Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera classe di 

lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, 
rapporto max e/c=0,6 

  mc €  127,83  
   (euro centoventisette/83) 
 
E.08.04  Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e 

tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le 
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento 

  kg €  1,42  
   (euro uno/42) 
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F.10.18.b Fornitura e posa di tubi in PVC del diametro di 125 mm   
  m €  9,55  
   (euro nove/55) 
 
H.03.18.a Fornitura e posa in opera di pozzatti prefabbricati 60x60x60cm 
  cad €  98,40  
   (euro novantotto/40) 
 
F.08.03.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, 

caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti già 
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 

  kg €  3,50  
   (euro tre/50) 
 
E.08.05.04 Demolizione di pavimentazioni esterne in conglomerato cementizio 

dello spessore medio di cm 10   
  mq €  27,44  
   (euro ventisette/44) 
 
E.14.16 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e 

nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di 
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in 
commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello 
spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il 
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito 
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante 
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle 
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo 
spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la 
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore 
meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in 
corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

  mq €  28,50  
   (euro ventotto50) 
 
OPERE ELETTRICHE 
M.02.02.01 Armatura stradale a led di forma piana rettangolare Flusso luminoso  

6700 lm 
  cad €  993,69  
   (euro novecentonovantatre/69) 
 
A3.03.2.a Dispersore di terra in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m 
  cad €  69,40  
   (euro sessantanove/40) 
 
M.03.03.02 Pozzetto in calcestruzzo per dispersore di terra dim. interne min. 

40x40x40cm 
  cad €  161,12  
   (euro centosessantuno/12) 
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 VARIE 

 
NP_01  Demolizioni e stoccaggio in sito di pali e lampade esistenti 
 Demolizione dell'attuale palo di illuminazione (h=14,5m) mediante 

taglio alla base dello stesso, imbragato opportunamente con l'ausilio di 
idonea gru. E' compreso e compensato lo smontaggio delle quattro 
lampade, del quadro elettrico e della componentistica elettrica. La 
struttura metallica e le lampade dovranno essere stoccate all'interno del 
polo sportivo e rimarrano nella disponibilità dell'amministrazione 
comunale di Bagnolo di Po. Ogni onere e magistero compensato per 
dare l'opera finita a regola d'arte. 

  cad €  858,00  
   (euro ottocentocinquantotto/00) 
 

 
NP_02  Realizzazione di impianto elettrico per alimentazione delle quattro 

torrifaro a led, nel tratto comprendente il nuovo quadro elettrico fino ai 
terminali delle torrifaro. L'impianto, realizzato a regola d'arte, deve 
comprendere: linee quadri, quadri elettrici, interruttori di manovra, 
interruttori magnetotermici, apparecchiature per il comando delle 
circuitazioni, contattori di potenza trifase. 

  I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e la posa in opera 
dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario e la messa 
in funzione degli impianti descritti. Tutti i lavori sono da eseguire a 
regola d'arte, conforme le leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché 
secondo le prescrizioni e le norme vigenti. I prezzi non sono 
comprensivi dell'assistenza muraria.   cad      €  8.854,00  

   (euro ottomilaottocentocinquantaquattro/00) 
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LAVORI A CORPO 

 OPERE COMPIUTE 

NP_03  Fornitura e posa di torre portafari di altezza fuoriterra di 18,0m, con 
scala e piattaforma fissa, realizzate in regime di controllo qualità 
certificato ISO9001 e da centro di trasformazione autorizzato secondo 
DM 14/01/08, costituite da stelo monotubolare a sezione poligonale in 
più tronchi ad innesto forzato per sovrapposizione, ottenuto mediante 
formatura a freddo di trapezi lamiera in acciaio S355JO EN 10025 e 
successiva saldatura longitudinale eseguita con procedimento 
automatico MAG omologato e controllo qualità saldature secondo EN 
ISO 3834. 

  Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel 
blocco di fondazione, o con piastra di base e tirafndi, e dotato alla base 
di passaggio per il cavo di alimentazione e attacco per la messa a terra. 

  Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.  
  Scaletta di risalita a pioli allineati, con guardiacorpo a partire da m 2.50 

dal suolo, realizzata in profilati di acciaio zincato a caldo e costruita nel 
rispetto delle norme antinfortunistiche. La scala è costituita da un 
montante centrale in ferro a T 50x50 dove sono saldati i pioli con 
superficie zigrinata antiscivolo; i tronchi di scala saranno fissati allo 
stelo mediante apposite staffe e bulloni. Gli anelli e i montanti verticali 
del guardiacorpo sono costituiti da robuste fasce di lamiera e fissati alla 
scala mediante apposite viti. 

  Terrazzino di riposo intermedio a circa metà dell’altezza della scala, 
dotato di portello di accesso, parapetto e piano di calpestio in robusta 
lamiera stirata antiscivolo. 

 Piattaforma di sommità idonea all’installazione dei proiettori previsti, 
realizzata in profilati di acciaio e costruita nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche. Costituita da un piano di calpestio in robusta lamiera 
stirata antiscivolo con parapetti e traverse portaproiettori da fissare 
mediante apposite viti. La piattaforma è predisposta per il fissaggio in 
cima allo stelo mediante innesto a bicchiere e bloccaggio con bulloni, 
compresi. 

  Tutte i componenti strutturali di acciaio, in conformità CE, sono 
fabbricati secondo EN 1090 in classe di esecuzione ECX2, certificato 
da ente terzo secondo direttiva europea UE  305/2011. 

 Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta 
con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; 
preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con 
percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ³ 98.5%. 
Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con 
spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns. 

  
  Corpo cad €  4.832,00  
   (euro quattromilaottocentotrentadue/00) 

I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: 
- alla consegna del materiale in cantiere: 40% 
- alla ultimazione di tutti i lavori: 40% 
- alla consegna delle certificazioni di legge: 20% 

 



INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  E  RISPARMIO ENERGETICO   -   ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  DEL  

CENTRO SPORTIVO COMUNALE - COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Analisi Rif. NP.01

cad. €. 858,00

Cod. E.P. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE U.M. Quant. P.U. Importo

A.01.03.a operaio qualificato - elettricista h 4 29,15€         116,60€          

A.01.02.a operaio specializzato h 8 30,19€         241,52€          

D.06.01 sega elettrica, escluso personale h 2 2,71€           5,42€              

D.06.05 Attrezzatura ossiacetilenica composta da bombole, h 4 5,76€           23,04€            

carrello portabombole, apparecchiatura per misurazione, 

appar. di sicurezza, cannelli e ugelli, escluso personale 

D.03.01.b Autogru semovente gommata completa di tutti accessori, h 3 93,07€         279,21€          

comprese installazioni, spostamenti, esercizio sorveglianza, 

ecc. con portata oltre t.30 fino a t.40 

D.01.02.a Autocarro da 8,5 t con gru con operatore h 0,5 41,52€         20,76€            

Totale Parziale 686,55€        

Spese generali e utile dell'impresa 25% 171,64€        

Totale Euro 858,19€        

Arrotondamento 0,19-€            

          Prezzo di applicazione  Euro/cad. 858,00      

 (euro ottocentocinquantotto/0)

Demolizioni e stoccaggio in sito di pali e lampade esistenti

Demolizione dell'attuale palo di illuminazione (h=14,5m) mediante taglio alla base dello stesso, imbragato

opportunamente con l'ausilio di idonea gru. E' compreso e compensato lo smontaggio delle quattro lampade, del

quadro elettrico e della componentistica elettrica. La struttura metallica e le lampade dovranno essere stoccate

all'interno del polo sportivo e rimarrano nella disponibilità dell'amministrazione comunale di Bagnolo di Po. Ogni onere

e magistero compensato per dare l'opera finita a regola d'arte.



INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  E  RISPARMIO ENERGETICO   -   ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  DEL  

CENTRO SPORTIVO COMUNALE - COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Analisi Rif. NP 02

cad €. 8.854,00

Cod. E.P. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE U.M. Quant. P.U. Importo

Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con 
conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC 
non propagante l'incendio tipo FG7OR. Tensione 
nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa 
predisposti, comprensiva della quotaparte dei 
collegamenti con tutti gli accessori necessari.

15.05.03.04a linea FG7OR0,6/1KV 4x1,5 mm2 m 25 3,12€           78,00€            

15.05.03.0c linea FG7OR0,6/1KV 4x4 mm2 m 92 4,72€           434,24€          

15.05.03.04d linea FG7OR0,6/1KV 4x6 mm2 m 120 6,41€           769,20€          

15.05.03.04e linea FG7OR0,6/1KV 4x10 mm2 m 225 9,03€           2.031,75€       

15.06.03.01e

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione 
con corrente nominale fino a 63 A. Quadretto stagno in 
materiale plastico per installazione a parete completo di 
pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, 
porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, 
completo di targhette, accessori e minuteria. 
Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente 
nominale 63 A - classe di isolamento: II - grado di 
protezione: IP65 Nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i 
materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio 
e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le 
linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei 
circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura 
di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e 
la numerazione dei cavi.

unità modulari: 72 - dimensioni indicative (hxbxp): 
880x410x140 mm cad 1 219,14€       219,14€          

15.06.07.1e

Quadro elettrico in vetroresina costituito da due vani per 
l'alloggiamento dei contatori e dei limitatori dell'ente 
fornitore dell'energia elettrica. Provvisto di due portine 
munite di serratura a chiave, di idonee aperture per 
l'ingresso e l'uscita dei cavi e di piastre di fondo per 
l'installazione delle apparecchiature. Possibilità di 
installazione a pavimento con telaio di ancoraggio, 
oppure ad incasso entro nicchia nella muratura. Grado 
di protezione IP449. Comprensivo della messa in opera 
e di tutti gli accessori necessari.  Dimensioni indicative 
(hxbxp) 1250x700x250 mm cad 1 1.203,31€     1.203,31€       

Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione 
modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione 
nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida 
DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera 
necessaria per l'installazione a regola dell'arte.

Realizzazione di impianto elettrico per alimentazione delle quattro torrifaro a led, nel tratto comprendente il nuovo

quadro elettrico fino ai terminali delle torrifaro. L'impianto, realizzato a regola d'arte, deve comprendere: linee quadri,

quadri elettrici, interruttori di manovra, interruttori magnetotermici, apparecchiature per il comando delle circuitazioni,

contattori di potenza trifase.

I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e la posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni

accessorio necessario e la messa in funzione degli impianti descritti. Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte,

conforme le leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le norme vigenti. I prezzi non sono

comprensivi dell'assistenza muraria.



INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  E  RISPARMIO ENERGETICO   -   ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  DEL  

CENTRO SPORTIVO COMUNALE - COMUNE DI BAGNOLO DI PO

15.06.11.01e corrente nominale 4x40 A cad 3 30,00€         90,00€            

15.06.11.01f corrente nominale 4x63 A cad 1 52,40€         52,40€            

Interruttore magnetotermico-differenziale due poli 
protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva 
di intervento tipo C - tipo AC.  Da montare nei quadri 
elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza 
contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del 
montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la 
manodopera necessaria per l'installazione a regola 
dell'arte.

15.06.35.02.a corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari cad 1 96,66€         96,66€            

15.06.35.02.b corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari cad 9 90,00€         810,00€          

Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli 
protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva 
di intervento tipo C - tipo AC.  Da montare nei quadri 
elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza 
contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del 
montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la 
manodopera necessaria per l'installazione a regola 
dell'arte.

15.06.35.14.f corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari cad 1 145,77€       145,77€          

Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la 
segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per 
installazione a scatto su guida profilata a omega, 
oppure in esecuzione per installazione su supporto 
forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di 
esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le 
indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e 
comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni 
altra minuteria necessaria.

15.06.71.01.j pulsante unipolare 16 A con spia cad 9 16,53€         148,77€          

Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento 
o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di 
potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere 
d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai 
conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 
2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della 
apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di 
ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 
50Hz come da indicazione sullo schema. 
Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza 
nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da 
montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in 
partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato 
o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro 
elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio 
e di ogni altra necessaria minuteria.

15.06.71.21.e Contattore 3x32A - 15kW cad 9 111,53€       1.003,77€       

Totale Parziale 7.083,01€     

Spese generali e utile dell'impresa 25% 1.770,75€     

Totale Euro 8.853,76€     

Arrotondamento 0,24€             

          Prezzo di applicazione  Euro/cad 8.854,00  

(euro ottomilaottocentocinquntaquattro/00)



INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  E  RISPARMIO ENERGETICO   -   ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  DEL  

CENTRO SPORTIVO COMUNALE - COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Analisi Rif.  NP.03

cad €. 4.382,00

Cod. E.P. OPERE E PROVVISTE NECESSARIE U.M. Quant. P.U. Importo

A.04.03.a operaio qualificato h 16 29,12€         465,92€            

A.01.02.a operaio specializzato h 24 30,19€         724,56€            

D.06.05 Attrezzatura ossiacetilenica composta da bombole, h 16 5,76€           92,16€              

carrello portabombole, apparecchiatura per misurazione, 

appar. di sicurezza, cannelli e ugelli, escluso personale 

D.03.01.b Autogru semovente gommata completa di tutti accessori, h 8 93,07€         744,56€            

comprese installazioni, spostamenti, esercizio sorveglianza, 

ecc. con portata oltre t.30 fino a t.40 

D.01.02.a Autocarro da 8,5 t con gru con operatore h 4 41,52€         166,08€            

B.08.01.b Acciaio tipo B450 controllato kg 1750 0,75€           1.312,50€         

Totale Parziale 3.505,78€       

Spese generali e utile dell'impresa (10%+15%) 876,45€          

Totale Euro 4.382,23€       

Arrotondamento 0,23-€              

          Prezzo di applicazione  Euro/cad 4.382,00    

Fornitura e posa di torre portafari di altezza fuoriterra di 18,0m, con scala e piattaforma fissa, realizzate in regime di

controllo qualità certificato ISO9001 e da centro di trasformazione autorizzato secondo DM 14/01/08, costituite da stelo

monotubolare a sezione poligonale in più tronchi ad innesto forzato per sovrapposizione, ottenuto mediante formatura a

freddo di trapezi lamiera in acciaio S355JO EN 10025 e successiva saldatura longitudinale eseguita con procedimento

automatico MAG omologato e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.

Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, o con piastra di base e tirafndi, e

dotato alla base di passaggio per il cavo di alimentazione e attacco per la messa a terra.

Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051. 

Scaletta di risalita a pioli allineati, con guardiacorpo a partire da m 2.50 dal suolo, realizzata in profilati di acciaio zincato a

caldo e costruita nel rispetto delle norme antinfortunistiche. La scala è costituita da un montante centrale in ferro a T 50x50

dove sono saldati i pioli con superficie zigrinata antiscivolo; i tronchi di scala saranno fissati allo stelo mediante apposite

staffe e bulloni. Gli anelli e i montanti verticali del guardiacorpo sono costituiti da robuste fasce di lamiera e fissati alla scala

mediante apposite viti.

Terrazzino di riposo intermedio a circa metà dell’altezza della scala, dotato di portello di accesso, parapetto e piano di

calpestio in robusta lamiera stirata antiscivolo.

Piattaforma di sommità idonea all’installazione dei proiettori previsti, realizzata in profilati di acciaio e costruita nel rispetto

delle norme antinfortunistiche. Costituita da un piano di calpestio in robusta lamiera stirata antiscivolo con parapetti e

traverse portaproiettori da fissare mediante apposite viti. La piattaforma è predisposta per il fissaggio in cima allo stelo

mediante innesto a bicchiere e bloccaggio con bulloni, compresi 

Tutte i componenti strutturali di acciaio, in conformità CE, sono fabbricati secondo EN 1090 in classe di esecuzione ECX2,

certificato da ente terzo secondo direttiva europea UE  305/2011.

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio;

flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di

zincatura ³ 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di

70 microns.

(euro quattromilatrecentottantadue/00)


