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11.1.4.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a
secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione
del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto,
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio
tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a
parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile
2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
EURO SEI/12 €/metro cubo
6,12
21.1.7.1

31.2.4.2

43.1.1.4

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano,
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme,
a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di
qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio
e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la
riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
EURO DIECI/33 €/metro cubo

10,33

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui
fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su
aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
EURO ZERO/63 €/metro cubo

0,63

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
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compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20.
EURO CENTOVENTISETTE/20 €/metro cubo
127,20
56.1.3.2

66.1.4.2

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo
in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e
+ 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98%
di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/43
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del
CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato

€/metro
quadrato

1,43
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finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà
risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
€/metro
EURO UNO/70
1,70
quadrato

76.1.5.2

86.2.11.1

96.3.5

107.1.3

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS),
in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra
-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6
Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per
strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993.
La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade
urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO DUE/07
Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme
UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a
correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione
in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.
per elementi di formato 30x20 cm.
EURO OTTANTADUE/10

€/metro
quadrato

2,07

€/metro

82,10

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per
ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere
certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a
distanza inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.
EURO ZERO/56 €/chilometro
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

0,56
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EURO DUE/59 €/chilogramm
2,59
o

1111.5.1

1213.8

1318.1.1.1

1418.1.2

1518.5.1.5

1618.5.4.1

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali,
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIDUE/80

€/metro
quadrato

22,80

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco
minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm,
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
EURO VENTIDUE/30 €/metro cubo

22,30

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo
meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di
qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi
inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, argille,
detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a
30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza.
EURO CINQUANTASEI/30 €/metro cubo

56,30

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso
l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro
centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel
getto) e dei fori di passaggio dei cavi.
EURO CENTOQUARANTADUE/10 €/metro cubo

142,10

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio
già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
sez. 1 x 10 mm2.
EURO TRE/88
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
sez. 2 x 1,5 mm2.

€/metro

3,88
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€/metro
EURO DUE/67
2,67

Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati
unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni
per i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
sezione da 25 a 50 mm2
EURO CINQUANTASEI/00

€/cadauno

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad
alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).
EURO QUATTRO/22 €/chilogramm

56,00

4,22

o

1918.7.8

203.1.1.7

211.2.3

224.1.1.1

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma
ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di
protezione 2a per fissaggio da incasso a palo, compreso l'onere per la
connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante
a perfetta regola d'arte.
EURO TRENTACINQUE/80

€/cadauno

35,80

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.
EURO CENTOTRENTATRE/10 €/metro cubo

133,10

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato.
EURO TRE/10 €/metro cubo

3,10

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni,
compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto
occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per
la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 4.4.1 - 4. 5.1)
per trivella autocarrata
- gommata a
EURO TREMILACENTOOTTANTA/00

234.2.4

244.2.6

Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di corone a
diamanti, previo esplicito accertamento da parte della direzione dei lavori, da
applicarsi al solo tratto interessato.
al m
EURO CINQUANTA/65
Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da tubi in
acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli,

€/a corpo

€/%

3.180,00

50,65
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sfrido, staffe di collegamento alla struttura, valvole speciali per iniezione ad
ogni m e se necessario ad una distanza inferiore e quanto altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO DUE/78 €/chilogramm
2,78
o

254.2.1.2

263.1.1.2

2713.3.12.3

2813.7.4.5

Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub
-verticali fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi natura e
consistenza o rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di corone
diamantate eseguita con attrezzatura a rotazione in presenza di fluidi di
perforazione, a rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a
rotopercussione con circolazione di aria o con altri sistemi idonei in relazione
alla natura del terreno; compreso: l'onere dell'eventuale uso del fluido
stabilizzante o del rivestimento provvisorio; la fornitura, preparazione e posa in
opera di miscela cementizia, nel rapporto cemento -acqua 2 a 1 ed
eventualmente additivata, per l'esecuzione della guaina di rivestimento, fino ad
un massimo assorbimento di 2 volte il volume teorico del foro; gli oneri per lo
spostamento sui punti di perforazione e l'allontanamento dei materiali di spurgo,
nonché ogni altro onere per dare l'opera completa, esclusi solo l'armatura e la
formazione del bulbo.Compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in
premessa:
per diametro di perforazione da 151 mm a 200 mm.
EURO CENTOUNO/30

€/metro

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15.
EURO CENTOVENTIQUATTRO/00 €/metro cubo

101,30

124,00

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata,
non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti
a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature
previste dal pr EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema
di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN
1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte.
D esterno di 250 mm
- D interno di 217 mm.
EURO VENTICINQUE/50

€/metro

25,50

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello
elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in
opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 250 mm da 45° a 90°
EURO CINQUANTANOVE/30

€/cadauno

59,30
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29AP.1
Fornitura e posa in opera di Armatura URBAN - 3x16 LED 4000K - 530 mA
tipo Gewiss o similare per arredo urbano composti da scocca inferiore, scocca
superiore e coperchio di chiusura in pressofusione di alluminio: lega a basso
tenore di rame (riferimento EN AB 46100, UNI 5076) verniciata a polvere
poliestere con spessore 100 micron previo pretrattamento per l'incremento della
resistenza alla corrosione con una fase di disossidazione, una di cromatazione
conforme alla Direttiva RoHS e la stesura di fondo epossidico zincante.
Griglie di aerazione laterali in PA6. Accessori di fissaggio in pressofusione di
alluminio o in acciaio con trattamento di cataforesi e successiva verniciatura a
polvere poliestere con spessore 100 micron.
L'apparecchio è in grado di basculare rispetto al coperchio di chiusura in fase di
installazione. le dimensioni sono pari ad un diametro di 0,570 m.
Il grado di protezione sia per la parte ottica che per il vano componenti è IP 66
con indice di resistenza meccanica IK08.
Guarnizione siliconica anti invecchiamento. L'apparecchio è in classe II con
nessuno dei componenti in tensione accidentalmente accessibile durante la fase
di manutenzione ordinaria. La connessione alla rete avviene mediante
sezionatore a coltello che interrompe l'alimentazione in caso di apertura
dell'apparecchio. Vano ottico e componenti rimovibile in blocco.I componenti di
alimentazione vengono montati su supporto in tecnopolimero (PA66) rimovibile
senza l'ausilio di utensili.
Il sistema di aggancio al coperchio garantisce anche la continuità elettrica e di
eventuale segnale mediante doppio sezionatore a coltello: l'apertura
dell'apparecchio comporta l'interruzione di entrambi e consente l'accesso
immediato a tutte le parti dell'apparecchio da manutenere. Compreso altresì ogni
altro onere e agistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. Il materiale fornito dovrà essere accompagnato da idonea certificazione
ed accettata dalla Direzione Lavori.
EURO MILLEOTTO/77 €/cadauno
1.008,77
30AP.2

31AP.3

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato
a parte di palo conico verniciato color grigio grafite per armatura tipo Gewiss
Urban o similare di lunghezza complessiva pari a 8,8 m, realizzato in acciaio
zincato a caldo ed avente diametro di base 148 mm e diametro in testa pari a 60
mm. In opera compresi foratura asola per passaggio cavi con guaina spiralata di
adeguata sezione a protezione del passaggio cavi all'interno del palo per
assicurare la classe II del sistema, applicazione di sigillatura,
guainatermorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di
incastro nella fondazione per un'altezzanon inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori
terra, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa aperfetta regola
d'arte.
EURO SEICENTOCINQUANTADUE/92
Fornitura e posa in opera di quadro generale per pubblica illuminazione
costituito da:
-n°1 Armadio Realizzato in poliestere rinforzato con fibre di vetro e stampato a
caldo, Colorato nella massa RAL 7035 grigio chiaro, Grado di protezione
minimo IP44 sec. EN 60529, IEC 60529 e BS 5490, Isolamento totale, Grado di
protezione IK10 contro gli urti sec. EN/IEC 62262, Resistente alla corrosione,
Stabilizzato ai raggi UV per installazione all'esterno, Adatto per impiego in
ambienti con variazioni di temperatura da -35°C a +125°C. Temporanee
escursioni termiche superiori a quelle indicate non sono dannose, La porta puo
essere rimossa manualmente dalle cerniere per permettere un libero accesso per
la manutenzione. Angolo di apertura porta superiore a 180°, completo di barre
DIN e di basamento. La forma del tetto previene eventuali ristagni d'acqua,
dimensioni 1125 x 590 x 320 mm;
- n°1 Interruttore magnetotermico differenziale modulare quadripolare In 40 A,
Idn 0,5 A, P.I. 15 kA, tipo A;
- n°1 Contattore quadripolare 24A 230VCA/CC 4NA 2UM;
- n°1 interruttore crepuscolare 2NA 16A 230V 2-500LUX;
- n°1 Interruttore magnetotermico modulare quadripolare In 40 A, P.I. 15 kA,
Curva C;
- n°1 Scaricatore (SPD) CL. I 4P TT,TN-S 100KA;
- n°5 Interruttori magnetotermici modulari quadripolari In 10 A, P.I. 15 kA,

€/cadauno

652,92
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Curva C.
Compreso altresì la certificazione del quadro secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente, la morsetteria, il cablaggio, l'eventuale onere di rifacimento
del basamento il calcestruzzo su cui installarlo ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TREMILASETTECENTOOTTANTACINQUE/10 €/cadauno
3.785,10
32AP.4

33AP.5

34AP.6

Fornitura e messa in opera di panchina con schienale con le caratteristiche di
seguito riportate:
- Tipo di struttura: supporti in fusione di lega d'alluminio a cui le stecche in
legno sono connesse con bulloneria in acciaio inox.
- Rivestimento: i supporti laterali con verniciatura a polvere.- Sostegno:fusione
di lega d'alluminio.
- Seduta: 8 stecche in legno massiccio a sezione rettangolare (mm 30x40 )
lunghe mm 1800 2 stecche rotonde in legno massiccio a sezione rettangolare
(32x40mm) lunghe mm 1.800.
- Schienale: 6 stecche in legno massiccio a sezione rettangolare ( mm 30x40)
lunghe mm 1800 1 stecca in legno massiccio a sezione rettangolare ( 30 x45
mm) lunga mm 1.800.
- Colorazione : verniciatura a polveri di poliestere in colori della cartella RAL su
indicazione della D.L.. - Ancoraggio al suolo e quant'altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte.
EURO SEICENTOQUARANTAOTTO/89

€/nr

648,89

Fornitura e messa in opera di cestino portarifiuti con le caratteristiche di seguito
riportate:
- Cestino sferico con rivestimento esterno in legno.
- Tipo di struttura: struttura in acciaio diametro di cm.40 e profondità cm.50,
con lamelle di legno collegati medianti giunti a vite in acciaio inox, sostegno in
ferro della sezione minima di cm 6 e di altezza di 1,30m .
- Rivestimento: la struttura in acciaio è sottoposta a zincatura e verniciata a
polvere.
- Rivestimento esterno: ventotto lamine in legno con una sezione rettangolare di
35x20x700 mm.
- Contenitore interno: realizzato in alluminio zincato di 0,8 mm di spessore.
- Colorazione: verniciatura a polveri di poliestere con colori della cartella RAL
indicati dalla D.L..
- Ancoraggio al suolo e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte.
.
EURO OTTANTANOVE/75

€/nr

89,75

Fornitura è collocazione di fioriera rettangolare, delle dimensioni cm
100x45x50h realizzate in cls rivestito con marmo, secondo le indicazioni della
D.L.. , il trasporto sino al sito di collocazione le eventuali opere murarie per la
regolarizzazione del piano di appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare
il manufatto perfettamente collocato
EURO OTTOCENTOUNO/33

€/nr

801,33
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