


Unitario TOTALE

LAVORI A MISURA
Nr. 1 02.04.015*

Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di 
pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o 
cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo 
scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le 
opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono altresì 
compresi: la movimentazione nell’ambito del 
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed 
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono 
da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi 
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.

Sommano cad 17 110,21 1873,57 29,92 1,597
Nr. 2 NP.01

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato 
dotato di marcatura CE in calcestruzzo armato e 
vibrato per palo illuminazione di dimensioni 
115x70x100, con predisposizione per 
alloggiamento di palo con sbraccio fino a 2,5 m, 
can altezza del palo fino a 8 metri e testa palo con 
bulbo proiettore (Base palo in acciaio spessore 4 
mm). Per il palo senza sbraccio l'altezza massima 
del palo e 8 m.
Plinto di fondazione prefabbricato con pozzetto di 
derivazione incorporato, con foro circolare diam. 
280 mm. circa per inserimento del palo e 
tubazione di passaggio tra il foro palo e il pozzetto 
di derivazione incorporato di diametro minimo 63 o 
80mm., tubazione di passaggio tra il pozzetto e la 
base del palo per la messa a terra, pozzetto di 
derivazione incorporato di dimensione interne 
40x40cm. Compreso e compensato il sottofondo 
con magrone  in calcestruzzo Rck30 spessore 10 
cm,  il rinfianco laterale con sabbia ben costipata, 
il costipamento ed il ripristino al finito.  Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
corretto allineamento secondo le livellette di 
progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei 
fianchi e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

Sommano cad 15 423,37 6350,55 127,65 2,01
Nr. 3 NP.02

Fornitura e posa in opera di manicotto protettivo 
termorestringente di protezione anticorrosione.

Sommano cad 15 54,25 813,75 16,35 2,01
Nr. 4 15.08.026*.007

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico 
diritto in acciaio zincato avente sezione terminale 
con diametro pari a mm 60 e sezione di base con 
diametro opportuno, da incassare nel basamento 
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità 
minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di 
mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i 
fori per il passaggio dei cavi, l’asola per la scatola 
di giunzione e l’orecchietta per l’eventuale 
collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. 
m 8,00 (Hi = 800)

Sommano cad 15 438,28 6574,2 117,02 1,78
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Nr. 5 15.08.042*.005
Armatura a LED per illuminazione stradale, 
applicabile su testa palo con corpo e copertura in 
alluminio pressofuso. Armatura stradale 
applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II Cut-
off, realizzata con corpo in alluminio pressofuso; 
vetro trasparente temprato per resistere agli urti e 
agli shock termici. Grado di protezione 
IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; 
armatura conforme alle norme per la riduzione 
dell'inquinamento luminoso e conforme alla 
vigente normativa italiana ed europea relativa alle 
prestazioni fotometriche degli apparecchi per 
illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli 
accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo 
illuminante equipaggiato con 72 LED - 80W

Sommano cad 15 1655,6 24834 441,8 1,779
Nr. 6 15.08.031*.001

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola 
di giunzione da palo portafusibili realizzata con 
corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da 
inserire all’interno del palo con apposita feritoia, 
munita di portello apribile con chiave triangolare o 
mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 
A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16 mm² e 
derivazione fino a 4 mm², fornitura e posa in 
opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio

Sommano cad 15 45,69 685,35 12,15 1,773
Nr. 7 15.08.021*.002

Compenso per punto di allaccio di illuminazione 
esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di 
illuminazione esterna su palo. Compenso per 
punto di allaccio di illuminazione esterna su palo 
comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare 
con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di 
ispezione, ai fusibili ed al vano accessori 
dell’armatura. Sono compresi gli eventuali 
collegamenti di terra, sia all’apparato che al palo; 
l’eventuale giunto di derivazione sul cavo di 
alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro 
occorre per dare l’opera finita. E’ esclusa la 
scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali 
di altezza superiore a m 3 fuori terra.

Sommano cad 15 108,71 1630,65 28,94 1,775
Nr. 8 18.09.010*

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, 
in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura 
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo 
norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, 
rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - 
telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori 
ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di 
tenuta antibasculamento e funzione autocentrante 
per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza 
alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare 
con sistema di apertura su rotula di appoggio 
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne 
eviti la chiusura accidentale; - disegno 
antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

Sommano kg 645 3,44 2218,8 51,61 2,326



Nr. 9 15.04.002*.016
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato 
in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con 
classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di 
designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta 
in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori 
a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di 
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla 
normativa vigente). Sono compresi: l'installazione 
su tubazione in vista o incassata o su canale o su 
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i 
terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6mm²

Sommano m 380 8,36 3176,8 56,99 1,794
Nr. 10 19.04.001*

Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 
m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche 
a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, 
anche in presenza d'acqua con battente non 
superiore a 20 cm; comprese le murature a secco 
ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni 
inferiori a 0,5 m³; escluse le rocce tenere o le 
rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 m³, nonché 
le murature a calce o cemento. Sono compresi: 
l’onere per il carico in alto, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti 
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le 
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di 
sbancamento.

Sommano m³ 179,936 14,93 2686,44 73,77 2,746
Nr. 11 02.02.002*.002

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. 
Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali 
scevri da sostanze organiche, forniti a bordo 
scavo, eseguito con pala meccanica. Sono 
compresi gli oneri necessari per una corretta 
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici 
(piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Con sabbione di 
recupero proveniente da impianti autorizzati al 
trattamento di materiali di demolizione edile o 
stradale.

Sommano m³ 47,085 57,57 2710,68 43,32 1,598
Nr. 12 02.02.001*.001

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o 
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri 
da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura 
a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli 
spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati 
non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari 
ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto 
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei 
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Con materiale proveniente 
dagli scavi di cantiere.

Sommano m³ 55,275 4,65 257,03 3,87 1,505



Nr. 13 15.05.021*.005
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. 
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, 
fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee 
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo 
schiacciamento 450 N con deformazione del 
diametro non superiore al 5%, conforme alla 
normativa vigente, posato in opera su scavo 
predisposto con filo superiore del tubo posto ad 
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano 
stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il 
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

Sommano m 335 3,85 1289,75 23,45 1,818

Parziale lavori a misura, Euro 55101,57 1026,84 1,602

Totale 55101,57 1026,84 1,602


