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Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito
secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono
compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i
cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15.05.002

Diametro esterno mm 1615.05.002.001

6,77m

(Euro sei/77 )

Diametro esterno mm 2015.05.002.002

7,14m

(Euro sette/14 )

Diametro esterno mm 2515.05.002.003

8,29m

(Euro otto/29 )

Diametro esterno mm 3215.05.002.004

10,68m

(Euro dieci/68 )

Diametro esterno mm 4015.05.002.005

13,26m

(Euro tredici/26 )

Diametro esterno mm 5015.05.002.006

15,63m

(Euro quindici/63 )

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in
opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

15.05.007

Diametro interno mm 1215.05.007.001

14,53m

(Euro quattordici/53 )

Diametro interno mm 1515.05.007.002

15,47m

(Euro quindici/47 )

Diametro interno mm 2015.05.007.003

18,61m

(Euro diciotto/61 )

Diametro interno mm 2515.05.007.004

23,08m

(Euro ventitre/08 )

Diametro interno mm 3215.05.007.005

29,28m
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(Euro ventinove/28 )

Diametro interno mm 4015.05.007.006

34,05m

(Euro trentaquattro/05 )

Raccordo per tubo guaina mm 2015.05.007.009

8,18cad

(Euro otto/18 )

Raccordo per tubo guaina mm 2515.05.007.010

9,68cad

(Euro nove/68 )

Raccordo per tubo guaina mm 3215.05.007.011

12,33cad

(Euro dodici/33 )

Raccordo per tubo guaina mm 4015.05.007.012

19,91cad

(Euro diciannove/91 )

Raccordo per tubo guaina mm 5015.05.007.013

25,89cad

(Euro venticinque/89 )

Raccordo per scatola guaina mm 1615.05.007.014

5,84cad

(Euro cinque/84 )

Raccordo per scatola guaina mm 2015.05.007.015

6,64cad

(Euro sei/64 )

Raccordo per scatola guaina mm 2515.05.007.016

9,52cad

(Euro nove/52 )

Raccordo per scatola guaina mm 3215.05.007.017

10,37cad

(Euro dieci/37 )

Raccordo per scatola guaina mm 4015.05.007.018

14,81cad

(Euro quattordici/81 )

Raccordo per scatola guaina mm 5015.05.007.019

28,09cad

(Euro ventotto/09 )

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti
lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in

15.05.010
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opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Misure assimilabili a mm 100x100x5015.05.010.001

8,46cad

(Euro otto/46 )

Misure assimilabili a mm 120x80x5015.05.010.002

9,61cad

(Euro nove/61 )

Misure assimilabili a mm 150x110x7015.05.010.003

12,56cad

(Euro dodici/56 )

Misure assimilabili a mm 190x140x7015.05.010.004

16,02cad

(Euro sedici/02 )

Misure assimilabili a mm 240x190x9015.05.010.005

20,74cad

(Euro venti/74 )

Misure assimilabili a mm 300x220x12015.05.010.006

30,68cad

(Euro trenta/68 )

Misure assimilabili a mm 380x300x12015.05.010.007

39,00cad

(Euro trentanove/00 )

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

15.05.011

Diametro esterno mm 5015.05.011.001

5,60m

(Euro cinque/60 )

Diametro esterno mm 6315.05.011.002

5,85m

(Euro cinque/85 )

Diametro esterno mm 10015.05.011.003

8,87m

(Euro otto/87 )

Diametro esterno mm 16015.05.011.004

15,32m

(Euro quindici/32 )
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Diametro esterno mm 20015.05.011.005

22,30m

(Euro ventidue/30 )

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%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4,
CEI 23-46, 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.

15.05.021

Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.15.05.021.003

3,11m

(Euro tre/11 )

Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.15.05.021.006

4,24m

(Euro quattro/24 )

Diametro esterno mm. 125, interno mm 105.15.05.021.007

4,79m

(Euro quattro/79 )

Impianti di terra e parafulmini15.07

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il
collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.07.006

Di lunghezza pari a m 1,5.15.07.006.001

36,00cad

(Euro trentasei/00 )

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e
posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

15.07.008

In cemento mm 300 x mm 300.15.07.008.003

57,18cad

(Euro cinquantasette/18 )

In cemento mm 400 x mm 400.15.07.008.004

64,77cad

(Euro sessantaquattro/77 )

In cemento mm 500 x mm 500.15.07.008.005

78,79cad

(Euro settantotto/79 )

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la
rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la
riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

18.09.006
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Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x7018.09.006.001

108,52cad

(Euro centootto/52 )

Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x8018.09.006.002

124,32cad

(Euro centoventiquattro/32 )

Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con
resistenza a rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe E 600,
rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.09.009

3,56kg

(Euro tre/56 )

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.

18.09.010

3,39kg

(Euro tre/39 )

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura
idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

18.09.012

3,07kg

(Euro tre/07 )

Cantieri stradali o interessanti la sede stradale. Avvertenze: valgono le stesse avvertenze riportate nella
sezione Recinzioni, delimitazioni e protezioni area di cantiere

26.01.03

Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale
per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del regolamento di
attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.:
n. 2 fig. 283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della
D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo
codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L.
n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro
10/10/ verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti
pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo
"trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.

26.01.03.02

14,30cad

(Euro quattordici/30 )

Manodopera operaio Specializzato 28.04.001

25,12h

(Euro venticinque/12 )

Manodopera operaio Qualificato28.04.002

23,42h

(Euro ventitre/42 )

Manodopera operaio Comune28.04.003

21,16h
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(Euro ventuno/16 )

NOLI E MANODOPERA
Il costo dei noli comprende: ammortamento della macchina, consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C. Non sono compresi invece, spese generali ed utile d'impresa. Si
precisa che i suddetti costi vengono introdotti al solo fine di costituire la base di partenza per la
formazione di prezzi utili all'esecuzione di lavori in economia e/o formulazioni di analisi per nuovi prezzi.

28

Automezzi28.01

Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale
alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato

28.01.002

Autocarro leggero cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg28.01.002.001

14,06h

(Euro quattordici/06 )

Automezzi speciali e specifici28.02

Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e
stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato

28.02.001

Con massa totale a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio
mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m

28.02.001.010

39,56h

(Euro trentanove/56 )

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore

28.02.004

Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 16 m; è escluso il personale alla guida che sarà
valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

28.02.004.002

16,13h

(Euro sedici/13 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 
KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su tubazione in vista o incassata 
o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie. 1x2,5 mm²

A001

1,74m

(Euro uno/74 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 
KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su tubazione in vista o incassata 
o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie. 1x4 mm²

A002

1,85m

(Euro uno/85 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 
KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 

A003
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1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su tubazione in vista o incassata 
o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie. 1x6 mm²

2,02m

(Euro due/02 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 
KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su tubazione in vista o incassata 
o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie. 1x10 mm²

A004

2,70m

(Euro due/70 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 
KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su tubazione in vista o incassata 
o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie. 1x16 mm²

A005

3,98m

(Euro tre/98 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 
KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su tubazione in vista o incassata 
o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie. 1x25 mm²

A006

4,77m

(Euro quattro/77 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 
KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 
1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su tubazione in vista o incassata 
o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere 
murarie. 1x35 mm²

A007

6,40m

(Euro sei/40 )

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 3x2,5 mm²

A008

3,28m

(Euro tre/28 )

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 3x4 mm²

A009

3,93m

(Euro tre/93 )
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Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 3x6 mm²

A010

4,42m

(Euro quattro/42 )

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 3x10 mm²

A011

6,83m

(Euro sei/83 )

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 3x16 mm²

A012

9,10m

(Euro nove/10 )

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 4X 2,5 mm²

A013

3,52m

(Euro tre/52 )

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 4 X 4 mm²

A014

4,82m

(Euro quattro/82 )

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 4 X 6 mm²

A015

6,02m

(Euro sei/02 )
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Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 4 X 10 mm²

A016

8,60m

(Euro otto/60 )

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considera to di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione in cavidotto, su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione 4 X 16 mm²

A017

11,19m

(Euro undici/19 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di 
designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'installazione in cavidotto, su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di 
derivazione. 1x2,5 mm²

A018

1,26m

(Euro uno/26 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di 
designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'installazione in cavidotto, su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di 
derivazione. 1 x 4 mm²

A019

1,39m

(Euro uno/39 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di 
designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'installazione in cavidotto, su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di 
derivazione. 1 x 6 mm²

A020

2,05m

(Euro due/05 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di 
designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'installazione in cavidotto, su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di 
derivazione. 1 x 10 mm²

A021

2,45m

(Euro due/45 )

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di 
designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'installazione in cavidotto, su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di 
derivazione. 1 x 16 mm²

A022

3,42m

(Euro tre/42 )

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato. Fornitura e posa in opera di palo 
trafilato rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,  

A023
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sezione base con diametro mm105,  da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, 
spessore minimo 3,4 mm, sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di 
giunzione e l’orecchietta per il collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con morsetti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo.   
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 3,00 (Hi = 500)

208,62Cadauno

(Euro duecentootto/62 )

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato. Fornitura e posa in opera di palo 
trafilato rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,  
sezione base con diametro mm114,  da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, 
spessore minimo 3,4 mm, sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di 
giunzione e l’orecchietta per il collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo.   E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 4,00 (Hi = 500)

A024

223,33Cadauno

(Euro duecentoventitre/33 )

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato. Fornitura e posa in opera di palo 
trafilato rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,  
sezione base con diametro mm114,  da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, 
spessore minimo 3,4 mm, sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di 
giunzione e l’orecchietta per il collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo.   E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 6,00 (Hi = 800)

A025

368,46Cadauno

(Euro trecentosessantotto/46 )

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato. Fornitura e posa in opera di palo 
trafilato rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,  
sezione base con diametro mm127,  da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, 
spessore minimo 3,6 mm, sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di 
giunzione e l’orecchietta per il collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo.   E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)

A026

478,30Cadauno

(Euro quattrocentosettantotto/30 )

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato. Fornitura e posa in opera di palo 
trafilato rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,  
sezione base con diametro mm127,  da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, 
spessore minimo 3,6 mm, sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di 
giunzione e l’orecchietta per il collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 

A027
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e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo.   E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800)

559,46Cadauno

(Euro cinquecentocinquantanove/46 )

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato. Fornitura e posa in opera di palo 
trafilato rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,  
sezione base con diametro mm139,  da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, 
spessore minimo 3,8 mm, sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di 
giunzione e l’orecchietta per il collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committentealimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo.   E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)

A028

603,72Cadauno

(Euro seicentotre/72 )

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato. Fornitura e posa in opera di palo 
trafilato rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,  
sezione base con diametro mm139,  da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, 
spessore minimo 3,8 mm, sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di 
giunzione e l’orecchietta per il collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo.   E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 11,00 (Hi = 900)

A029

641,43Cadauno

(Euro seicentoquarantuno/43 )

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto in acciaio zincato. Fornitura e posa in opera di palo 
trafilato rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,  
sezione base con diametro mm152,  da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, 
spessore minimo 4 mm, sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di 
giunzione e l’orecchietta per il collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo.   E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 12,00 (Hi = 1000)

A030

768,48Cadauno

(Euro settecentosessantotto/48 )

Sola posa in opera di palo di qualsiasi forma e tipo ( escluso torri faro ) fornito dalla Committente fino ad 
un'altezza  di 12 metri fuori terra .  Posa in opera di palo di palo di qualsiasi tipo in acciaio zincato fino ad 
una altezza di 12 mt,  da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, è inoltre compresa la 
posa in opera del corpo illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV 
di sezione  3x2,5mmq dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce 
di elenco prezzi ), i collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a 
cappuccio, il portafusibile e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa 
a terra del palo con corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel 
pozzetto di derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V 
dal pozzetto del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo.   E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita.

A031

145,94Cadauno
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(Euro centoquarantacinque/94 )

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo trafilato conico diritto in acciaio zincato avente sezione 
terminale con diametro pari a mm 60,  sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento 
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in 
opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 3,00 (Hi = 500)

A032

276,84Cadauno

(Euro duecentosettantasei/84 )

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo trafilato conico diritto in acciaio zincato avente sezione 
terminale con diametro pari a mm 60,  sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento 
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in 
opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 4,00 (Hi = 500)

A033

234,81Cadauno

(Euro duecentotrentaquattro/81 )

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo trafilato conico diritto in acciaio zincato avente sezione 
terminale con diametro pari a mm 60,  sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento 
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in 
opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 6,00 (Hi = 800)

A034

371,74Cadauno

(Euro trecentosettantuno/74 )

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo trafilato conico diritto in acciaio zincato avente sezione 
terminale con diametro pari a mm 60,  sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento 
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 3,8 mm, fornito e posto 
in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)

A035

479,12Cadauno

(Euro quattrocentosettantanove/12 )

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo trafilato conico diritto in acciaio zincato avente sezione 
terminale con diametro pari a mm 60,  sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento 
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 3,8 mm, fornito e posto 

A036
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in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800)

512,73Cadauno

(Euro cinquecentododici/73 )

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo trafilato conico diritto in acciaio zincato avente sezione 
terminale con diametro pari a mm 60,  sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento 
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 3,8 mm, fornito e posto 
in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)

A037

552,08Cadauno

(Euro cinquecentocinquantadue/08 )

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo trafilato conico diritto in acciaio zincato avente sezione 
terminale con diametro pari a mm 65,  sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento 
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 4 mm, fornito e posto in 
opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 11,00 (Hi = 800)

A038

692,25Cadauno

(Euro seicentonovantadue/25 )

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo trafilato conico diritto in acciaio zincato avente sezione 
terminale con diametro pari a mm 65,  sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento 
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 4 mm, fornito e posto in 
opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra, è inoltre compresa la posa in opera del corpo 
illuminante fornito dalla Committente alimentato da cavo del tipo FG70R 0,6/1kV di sezione  3x2,5mmq 
dall'asola di giunzione al corpo illuminante ( questo compensato con apposita voce di elenco prezzi ), i 
collegamenti all'interno dell'asola di giunzione del palo, eseguite con moretti a cappuccio, il portafusibile 
e fusibile di adeguato amperaggio a protezione del corpo illuminante. La messa a terra del palo con 
corda da 16 mmq G/V, dall'orecchietta del palo al picchetto di terra posizionato nel pozzetto di 
derivazione del plinto e la messa a terra del corpo illuminante con cordicella da 6 mmq G/V dal pozzetto 
del plinto all'asola per la scatola di giunzione del palo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita Per altezza f.t. m 12,00 (Hi = 1000)

A039

742,25Cadauno

(Euro settecentoquarantadue/25 )

Testa palo singolo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in 
acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro 
terminale variabile da mm 60 a mm 102 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. 
E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A040

41,53Cadauno

(Euro quarantuno/53 )
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Testa palo doppio per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio 
zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro terminale 
variabile da mm 60 a mm 102 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A041

50,55Cadauno

(Euro cinquanta/55 )

Testa palo triplo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio 
zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro terminale 
variabile da mm 60 a mm 102 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A042

58,75Cadauno

(Euro cinquantotto/75 )

Testa palo quadruplo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in 
acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro 
terminale variabile da mm 60 a mm 102 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. 
E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A043

67,76Cadauno

(Euro sessantasette/76 )

Sbraccio semplice curvato per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Sbraccio semplice curvato per pali 
diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con 
diametro terminale variabile da mm 60 a mm 102 e lunghezza in punta pari a mm 1500, fornito e posto 
in opera. E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A044

62,03Cadauno

(Euro sessantadue/03 )

Sbraccio semplice curvato per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Sbraccio semplice curvato per pali 
diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con 
diametro terminale variabile da mm 60 a mm 102 e lunghezza in punta pari a mm 2000, fornito e posto 
in opera. E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A045

68,58Cadauno

(Euro sessantotto/58 )

Sbraccio doppio curvato per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Sbraccio doppio curvato per pali diritti 
realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con 
diametro terminale variabile da mm 60 a mm 102 e lunghezza in punta pari a mm 1500, fornito e posto 
in opera. E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A046

140,72Cadauno

(Euro centoquaranta/72 )

Sbraccio quadruplo curvato per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Sbraccio quadruplo curvato per 
pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo 
con diametro terminale variabile da mm 60 a mm 102 e lunghezza in punta pari a mm 1000, fornito e 
posto in opera. E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A046.a

248,92Cadauno

(Euro duecentoquarantotto/92 )

Staffa singola porta proiettore per pali diritti realizzata in acciaio zincato lunghezza pari a 500 mmm. 
Staffa porta proiettore  per pali diritti realizzata in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da 
fissare ad altezza intermedia o sulla sommità del palo con diametro terminale variabile da mm 60 a mm 
102 e, fornita e posta in opera. E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A047

61,21Cadauno

(Euro sessantuno/21 )

Staffa doppia porta proiettore per pali diritti realizzata in acciaio zincato lunghezza pari a 1000 mmm. 
Staffa porta proiettore  per pali diritti realizzata in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da 
fissare ad altezza intermedia o sulla sommità del palo con diametro terminale variabile da mm 60 a mm 
102 e, fornita e posta in opera. E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A048

81,70Cadauno
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(Euro ottantuno/70 )

Staffa tripla porta proiettore per pali diritti realizzata in acciaio zincato lunghezza pari a 1500 mmm. 
Staffa porta proiettore  per pali diritti realizzata in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da 
fissare ad altezza intermedia o sulla sommità del palo con diametro terminale variabile da mm 60 a mm 
102 e, fornita e posta in opera. E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A049

120,23Cadauno

(Euro centoventi/23 )

Posa in opera di corpo illuminante fornito dalla Committente compreso l’allaccio ed il collegamento al 
punto luce nell'ambito di lavori di riqualificazione dell'impianto con assegnazione di almeno 5 corpi 
illuminanti  situati in un raggio di 1000 metri.
Sono inoltre compresi i sottoelencati oneri:
prelievo dei corpi illuminanti presso il magazzino della Committente; identificazione della tipologia di 
apparecchio da montare e della relativa dimmerazione secondo il progetto esecutivo;messa fuori tensione 
del Quadro elettrico di zona secondo le modalità operative impartite dalla Committente;
posa in opera del corpo illuminante;verifica dei collegamenti alla morsettiera;riattivazione del Quadro 
elettrico di zona secondo le modalità operative impartite dalla Committente;smaltimento del corpo 
illuminante rimosso secondo la normativa in vigore o riconsegna dello stesso, se espressamente richiesto 
dalla Committente presso il proprio magazzino; Posa in opera di corpo illuminante fornito dalla 
Committente compreso l’allaccio ed il collegamento al punto luce.

B001

34,11Cadauno

(Euro trentaquattro/11 )

Posa in opera di corpo illuminante fornito dalla Committente compreso l’allaccio ed il collegamento al 
punto luce  .
Sono inoltre compresi i sottoelencati oneri:
prelievo dei corpi illuminanti presso il magazzino della Committente; identificazione della tipologia di 
apparecchio da montare e della relativa dimmerazione secondo il progetto esecutivo;messa fuori tensione 
del Quadro elettrico di zona secondo le modalità operative impartite dalla Committente;
posa in opera del corpo illuminante;verifica dei collegamenti alla morsettiera;riattivazione del Quadro 
elettrico di zona secondo le modalità operative impartite dalla Committente;smaltimento del corpo 
illuminante rimosso secondo la normativa in vigore o riconsegna dello stesso, se espressamente richiesto 
dalla Committente presso il proprio magazzino; Posa in opera di corpo illuminante fornito dalla 
Committente compreso l’allaccio ed il collegamento al punto luce.

B002

61,36Cadauno

(Euro sessantuno/36 )

Sostituzione cavo di alimentazione esistente con cavo 3 x 2,5 tipo FG7OR compresa la fornitura del cavo, 
dei morsetti di giunzione, del portafusibile volante con fusibile di adeguato amperaggio ed il collegamento
del cavo alla linea di alimentazione esistente.

B003

22,34Cadauno

(Euro ventidue/34 )

Sovraprezzo agli articoli B001 e B002 per taglio testa palo per inserimento corpo illuminante fino a Dn 72.B004

8,51Cadauno

(Euro otto/51 )

PLINTO DI FONDAZIONE PALO  con dimensioni cm.60X60X60
Fornitura e posa in opera di  blocco per ancoraggio palo 60x60x60, gettato in opera o prefabbricato , 
eseguito in conglomerato cementizio Classe 20 MPA , delle dimensioni di cm. 60x60x60 completo di : 
- demolizione di massicciata stradate/marciapiede con idonee attrezzature 
- scavo a mano o con mezzi meccanici e trasporto in discarica dei materiali di risulta 
- casseratura per l'esecuzione del plinto qualora si renda necessario 
- ripristino come all'esistente , secondo indicazioni della D.L.
- foro di inserimento palo, tubazione in PVC rigido per cavi di alimentazione di diametro adeguati
- opere varie di completamento per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 
in vigore.

BAS1

188,91Cadauno

(Euro centoottantotto/91 )

PLINTO DI FONDAZIONE PALO  con dimensioni cm.80X80X80
Fornitura e posa in opera di  blocco per ancoraggio palo 80x80x80, gettato in opera o prefabbricato , 
eseguito in conglomerato cementizio Classe 20 MPA , delle dimensioni di cm. 80x80x80 completo di : 
- demolizione di massicciata stradate/marciapiede con idonee attrezzature 

BAS2
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- scavo a mano o con mezzi meccanici e trasporto in discarica dei materiali di risulta 
- casseratura per l'esecuzione del plinto qualora si renda necessario 
- ripristino come all'esistente , secondo indicazioni della D.L.
- foro di inserimento palo, tubazione in PVC rigido per cavi di alimentazione di diametro adeguati
- opere varie di completamento per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 
in vigore.

249,98Cadauno

(Euro duecentoquarantanove/98 )

PLINTO DI FONDAZIONE PALO  con dimensioni cm.100X100X100
Fornitura e posa in opera di  blocco per ancoraggio palo 100X100X100, gettato in opera o prefabbricato , 
eseguito in conglomerato cementizio Classe 20 MPA , delle dimensioni di cm. 100X100X100 completo di : 
- demolizione di massicciata stradate/marciapiede con idonee attrezzature 
- scavo a mano o con mezzi meccanici e trasporto in discarica dei materiali di risulta 
- casseratura per l'esecuzione del plinto qualora si renda necessario 
- ripristino come all'esistente , secondo indicazioni della D.L.
- foro di inserimento palo, tubazione in PVC rigido per cavi di alimentazione di diametro adeguati
- opere varie di completamento per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 
in vigore.

BAS3

311,40Cadauno

(Euro trecentoundici/40 )

PLINTO DI FONDAZIONE PALO  con dimensioni cm.110X110X110
Fornitura e posa in opera di  blocco per ancoraggio palo 110X110X110, gettato in opera o prefabbricato , 
eseguito in conglomerato cementizio Classe 20 MPA , delle dimensioni di cm. 110X110X110 completo di : 
- demolizione di massicciata stradate/marciapiede con idonee attrezzature 
- scavo a mano o con mezzi meccanici e trasporto in discarica dei materiali di risulta 
- casseratura per l'esecuzione del plinto qualora si renda necessario 
- ripristino come all'esistente , secondo indicazioni della D.L.
- foro di inserimento palo, tubazione in PVC rigido per cavi di alimentazione di diametro adeguati
- opere varie di completamento per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 
in vigore.

BAS4

363,43Cadauno

(Euro trecentosessantatre/43 )

PLINTO DI FONDAZIONE PALO  con dimensioni cm.120X120X120
Fornitura e posa in opera di  blocco per ancoraggio palo 120X120X120, gettato in opera o prefabbricato , 
eseguito in conglomerato cementizio Classe 20 MPA , delle dimensioni di cm. 120X120X120 completo di : 
- demolizione di massicciata stradate/marciapiede con idonee attrezzature 
- scavo a mano o con mezzi meccanici e trasporto in discarica dei materiali di risulta 
- casseratura per l'esecuzione del plinto qualora si renda necessario 
- ripristino come all'esistente , secondo indicazioni della D.L.
- foro di inserimento palo, tubazione in PVC rigido per cavi di alimentazione di diametro adeguati
- opere varie di completamento per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 
in vigore.

BAS5

423,68Cadauno

(Euro quattrocentoventitre/68 )

Corrispettivo mensile euro/punto luce per servizio di conduzzione e manutenzione ordinaria e 
programmata degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pesaro con gli oneri previsti dall'Art 9
del C.S.A.

MAN1

1,00Cadauno

(Euro uno/00 )

SISTEMAZIONE A PIOMBO DI PALI DI ILLUMINAZIONE STRADALE mediante rimessa in bolla del blocco 
di fondazione o mediante rottura del collare in cemento ed estrazione della sabbia, compreso: 
scalzamento del blocco di fondazione, i necessari rinzaffi in calcestruzzo e la risistemazione del terreno; 
oppure l'estrazione della sabbia, piombatura del palo e ripristini

PAL1

98,93Cadauno

(Euro novantotto/93 )

Ripristino di colonnina di derivazione per illuminazione pubblica a terra. Ripristino di colonnina di 
derivazione a terra fornita dalla Committente mediante la rimozione della colonnina esistente, il ripristino 
del basamento e degli ancoraggi, l'installazione della colonnina, il rifacimento dei collegamenti elettrici e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' inoltre compreso nel presso il ritiro della 
colonnina presso il Magazzino della Committente.

PAL2
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98,02Cadauno

(Euro novantotto/02 )

Ripristino di colonnina di derivazione per illuminazione pubblica da palo. Ripristino di colonnina di 
derivazione da palo fornita dalla Committente mediante la rimozione della colonnina esistente, il ripristino 
degli ancoraggi, l'installazione della colonnina, il rifacimento dei collegamenti elettrici e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.  E' inoltre compreso nel presso il ritiro della colonnina 
presso il Magazzino della Committente.

PAL3

89,69Cadauno

(Euro ottantanove/69 )

Ripristino quadro alimentazione e comando per illuminazione pubblica a terra. Ripristino quadro 
alimentazione e comando per illuminazione  a terra fornito dalla Committente mediante la rimozione del 
quadro esistente, il ripristino del basamento e degli ancoraggi, l'installazione del quadro, il rifacimento dei 
collegamenti elettrici e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' inoltre compreso nel 
prezzo il ritiro del quadro presso il Magazzino della Committente.

PAL4

170,87Cadauno

(Euro centosettanta/87 )

RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE STRADALE di qualunque tipo mediante estrazione dal blocco di 
fondazione o mediante rottura del collare in cemento ed estrazione della sabbia, compresi  il reinfilaggio 
dei cavi di alimentazione nel pozzetto ed  il trasporto del palo rimosso presso le discariche o presso il 
magazzino della Committente o dell'Appaltatore.

PAL5

194,88Cadauno

(Euro centonovantaquattro/88 )

Riempimento degli scavi con sabbia.
Riempimento degli scavi eseguito con  sabbia pulita di frantoio, compresa la fornitura del materiale, per 
l'allettamento e la protezione dei cavidotti,  eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 
25 e così suddiviso:
- un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore non inferiore a cm. 10 per la formazione del letto 
d'appoggio di una o più condotte o canalizazzioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo;
- un secondo strato di sabbia fine a protezione del cavidotto/i posato/i;
Eventuali poste rigide andranno rimosse prima del rinterro totale. Sono  inoltre comprese le prove di 
carico e di laboratorio e la fornitura dei relativi certificati previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Pulita di frantoio pezzatura 0/6 mm eseguito con mezzo meccanico.

RI01

41,80m³

(Euro quarantuno/80 )

Riempimento degli scavi con sabbia.
Riempimento degli scavi eseguito con  sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la 
protezione dei cavidotti,  eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così 
suddiviso:
- un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore non inferiore a cm. 10 per la formazione del letto 
d'appoggio di una o più  canalizazzioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo;
- un secondo strato di sabbia fine a protezione della canalizzazione/i posata/e;
Eventuali poste rigide andranno rimosse prima del rinterro totale. Sono  inoltre comprese le prove di 
carico e di laboratorio e la fornitura dei relativi certificati previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Ottenuta dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevro da materiale organico, terreni argillosi ed 
ogni altra impurità, eseguito con mezzo meccanico.

RI02

29,15m³

(Euro ventinove/15 )

Riempimento degli scavi con materiale arido.
Riempimento degli scavi eseguito con stabilizzato calcareo di cava, ghiaia o pietrischetto pezzatura 0/70, 
anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa 
bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso.Sono  inoltre 
comprese le prove di carico e di laboratorio e la fornitura dei relativi certificati previsti dal Capitolato 
Speciale di Appalto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ottenuto dalla frantumazione di roccia calcarea o silicea (stabilizzato bianco) fornito dall'impresa eseguito 
con mezzo meccanico

RI03

39,65m³
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(Euro trentanove/65 )

Riempimento degli scavi con materiale arido.
Riempimento degli scavi eseguito con stabilizzato calcareo di cava, ghiaia o pietrischetto pezzatura 0/70, 
anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa 
bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono  inoltre 
comprese le prove di carico e di laboratorio e la fornitura dei relativi certificati previsti dal Capitolato 
Speciale di Appalto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ottenuto dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevro da materiale organico, terreni argillosi ed 
ogni altra impurità, eseguito con mezzo meccanico

RI04

27,25m³

(Euro ventisette/25 )

Riempimento scavi con misto cementato.
Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato prodotto in stabilimento e costituito da 
stabilizzato  di pezzatura 0/70 impastato con acqua e cemento tipo '325' impiegato anche per 
sottofondazioni o fondazioni semplici e per rinfianco di tubazioni, costipato a stati non superiori a cm 30 
con idonee macchine, inclusa la eventuale annaffiatura se richiesta dalla D.L. e le successive ricariche 
richieste dall'assestamento. Sono  inoltre comprese le prove di carico e di laboratorio e la fornitura dei 
relativi certificati previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ottenuto dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevro da materiale organico, terreni argillosi ed 
ogni altra impurità e cemento dosato a q.li 1,50

RI05

61,47m³

(Euro sessantuno/47 )

Riempimento scavi con misto cementato.
Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato prodotto in stabilimento e costituito da 
stabilizzato  di pezzatura 0/70 impastato con acqua e cemento tipo '325' impiegato anche per 
sottofondazioni o fondazioni semplici e per rinfianco di tubazioni, costipato a stati non superiori a cm 30 
con idonee macchine, inclusa la eventuale annaffiatura se richiesta dalla D.L. e le successive ricariche 
richieste dall'assestamento. Sono  inoltre comprese le prove di carico e di laboratorio e la fornitura dei 
relativi certificati previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ottenuto dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevro da materiale organico, terreni argillosi ed 
ogni altra impurità e cemento dosato a q.li 0,70

RI06

49,71m³

(Euro quarantanove/71 )

Binder interno cassonetto.
Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con dosaggi e 
modalità di confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizioni del CSA, di qualsiasi spessore  
dopo compattazione; da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, all'interno dello scavo, previa  
scarifica, la cui formazione è compresa nel prezzo; confezionato a caldo con bitume solido in quantità 
non inferiore al 4% del peso degli inerti o con bitume preconfezionato in sacchetti; compresa la 
preparazione del fondo stradale (perfetta pulizia, lavaggio a pressione, soffiatura meccanica, umettatura 
degli attacchi eseguita a mano o con mezzi meccanici con emulsione bituminosa al 55% nella misura kg 
0, 700 per mq); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli 
rappezzi. Sono  inoltre comprese le prove di carico e di laboratorio e la fornitura dei relativi certificati 
previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

RP01

2,18mqxcm

(Euro due/18 )

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e 
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, 
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-
eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle 
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee 
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tamdem, previa stesa sulla superficie di 
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 
0,70 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, 
segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizione di C.S.A. e 
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. Sono  inoltre comprese le prove di carico e di 
laboratorio e la fornitura dei relativi certificati previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Misurato per ogni mqxcm di tappeto compattato in opera.

RP02

2,23mqxcm
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(Euro due/23 )

Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido selci o blocchi di arenaria.
Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido selci o blocchi di arenaria, disposti a spina a corsi 
paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sabbia di 
cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in ragione di q 2 di cemento per 
mc 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle connessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti, 
la sigillatura degli stessi con cemento e sabbia basaltica asciutta, ogni onere per la battitura ed il 
riallineamento altimetrico di tutti i chiusini per pozzetti o altro presente nel tratto interessato escluso 
l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Misurazione a 
superficie realmente eseguita ad esclusione dei vuoti superiori a mq.1,00. I binderi di riquadro verranno 
conteggiati come pavimentazione.
Con cubetti di recupero.

RP03

47,43m²

(Euro quarantasette/43 )

FORNITURA E POSA DI CAVIDOTTO IN TUBI DA 90 MM IN MINITRINCEA. 
Il prezzo comprende tutte le lavorazioni per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed in particolare: 
l'indagine relativa alla presenza di altri sottoservizi nel tracciato di progetto da effettuarsi anche con 
georadar, lo scavo, compresa la demolizione del manto stradale e del sottofondo di qualsiasi natura da 
eseguirsi con apposita macchina per minitrincea, con profondità non inferiore a 45 cm dal piano stradale 
e larghezza non superiore ai 15 cm; la fornitura e posa di un cavidotto in tubo corrugato a doppia parete 
in polietilene alta densità (HDPE) con diametro interno mm. 92 ; il rinterro dello scavo con calcestruzzo 
dosato a 2 q.li/mc additivato con ossido di ferro (rosso); la fornitura e posa di nastro segnalatore la 
scarifica del manto stradale per una larghezza pari a quella della minitrincea, ad una profondità di 7 cm; 
il ripristino del manto stradale con stesura di conglomerato bituminoso dello spessore di 7 cm per tutta la 
larghezza dello scavo previa spruzzatura di emulsione bituminosa sui bordi di attacco e successiva 
spolveratura con sabbia di fiume.Sono compresi altresì nel prezzo gli oneri per il trasporto ed il 
conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Sono inoltre compresi i collegamenti ai 
pozzetti di ispezione o derivazione e la loro sigillatura con malta cementizia

S001

27,56m

(Euro ventisette/56 )

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici per sondaggi.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con qualsiasi battente, 
esclusa la roccia per la quale è richiesto l’uso di martelli demolitori o macchina operatrice similare ma 
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature o pozzetti fino a mc 0,50 per sondaggi per ricerca di cavi 
e condotte sotterranee, su espresso ordine della D.L. Sono inoltre compresi: la demolizione delle 
eventuali pavimentazioni stradali di qualsiasi natura e spessore, ricerca e salvaguardia di sottoservizi 
esistenti anche con opere di scavo eseguite a mano, la disposizione di protezioni e di segnaletica diurna e
notturna, l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti 
dagli scavi,  la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico.  Sono da computarsi a parte: le 
eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per piccoli lavori fino a mc 3

S002

178,64m

(Euro centosettantotto/64 )

Scavo per posa cavidotti su strade eseguito con uso di mezzo meccanico.
Scavo a sezione ristretta eseguito con uso di mezzo meccanico per la posa di cavidotti, per qualsiasi 
profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di 
qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa l'asportazione 
dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque spessore e consistenza (anche se costituita da misto 
cementato o conglomerato cementizio anche armato) escluso l’onere per l’utilizzazione del martello 
demolitore o similare. Sono compresi: separazione e accatastamento del materiale costituente la 
massicciata da quello sottostante in modo da eseguire i successivi rinterri disponendo i materiali, se 
ritenuti idonei dalla D.L., nello stesso ordine in cui sono stati scavati; eventuale abbattimento di piante o 
arbusti e l'estirpazione di ceppaie; eventuale demolizione di occasionali trovanti di piccole dimensioni 
(max. 0.50 mc.) in muratura o conglomerato cementizio di qualsiasi genere anche con l'ausilio di martello 
pneumatico; pulizia e controllo della livellazione del fondo dello scavo eseguito secondo le pendenze di 
progetto e/o direttive della D.L; esecuzione di nicchie, allargamenti e approfondimenti necessari; ricerca 
e salvaguardia di sottoservizi esistenti anche con opere di scavo eseguite a mano; disposizione di 
protezioni e di segnaletica diurna e notturna e regolazione del traffico nella zona dei lavori; formazione di 
passaggi pedonali e carrabili provvisori; esaurimento di eventuali acque di falda o comunque penetrata 
per qualsiasi battente; rifacimento di fossi, caditoie, fogne, fognoli e quant'altro demolito e danneggiato; 
ripristino di opere d'arte manomesse quali cordoli e filetti per marciapiedi.
Sono inoltre compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte: le operazioni di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale,  le eventuali armature 
a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
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quanto altro occorre per dare l'opera finita
Fino alla profondità di m 2,50

12,20m³

(Euro dodici/20 )

Scavo per posa cavidotti su strade eseguito con uso di mezzo meccanico.
Scavo a sezione ristretta eseguito con uso di mezzo meccanico per la posa di cavidotti, per qualsiasi 
profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di 
qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa l'asportazione 
dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque spessore e consistenza (anche se costituita da misto 
cementato o conglomerato cementizio anche armato) escluso l’onere per l’utilizzazione del martello 
demolitore o similare. Sono compresi: separazione e accatastamento del materiale costituente la 
massicciata da quello sottostante in modo da eseguire i successivi rinterri disponendo i materiali, se 
ritenuti idonei dalla D.L., nello stesso ordine in cui sono stati scavati; eventuale abbattimento di piante o 
arbusti e l'estirpazione di ceppaie; eventuale demolizione di occasionali trovanti di piccole dimensioni 
(max. 0.50 mc.) in muratura o conglomerato cementizio di qualsiasi genere anche con l'ausilio di martello 
pneumatico; pulizia e controllo della livellazione del fondo dello scavo eseguito secondo le pendenze di 
progetto e/o direttive della D.L; esecuzione di nicchie, allargamenti e approfondimenti necessari; ricerca 
e salvaguardia di sottoservizi esistenti anche con opere di scavo eseguite a mano; disposizione di 
protezioni e di segnaletica diurna e notturna e regolazione del traffico nella zona dei lavori; formazione di 
passaggi pedonali e carrabili provvisori; esaurimento di eventuali acque di falda o comunque penetrata 
per qualsiasi battente; rifacimento di fossi, caditoie, fogne, fognoli e quant'altro demolito e danneggiato; 
ripristino di opere d'arte manomesse quali cordoli e filetti per marciapiedi.
Sono inoltre compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte: le operazioni di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale,  le eventuali armature 
a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita
per profondità eccedenti  m 2,50

S004

15,25m³

(Euro quindici/25 )

Scavo per posa cavidotti in terreno agricolo eseguito con uso di mezzo meccanico.
Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, eseguito con uso di mezzo meccanico per qualsiasi 
profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e 
pendenza, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: separazione e accatastamento del materiale in 
modo da eseguire i successivi rinterri disponendo i materiali, se ritenuti idonei dalla D.L., nello stesso 
ordine in cui sono stati scavati; eventuale abbattimento di piante o arbusti e l'estirpazione di ceppaie; 
eventuale demolizione di occasionali trovanti di piccole dimensioni (max. 0.50 mc.) in muratura o 
conglomerato cementizio di qualsiasi genere anche con l'ausilio di martello pneumatico; pulizia e 
controllo della livellazione del fondo dello scavo eseguito secondo le pendenze di progetto e/o direttive 
della D.L; esecuzione di nicchie, allargamenti e approfondimenti necessari; ricerca e salvaguardia di 
sottoservizi esistenti anche con opere di scavo eseguite a mano; disposizione di protezioni e di 
segnaletica diurna e notturna e regolazione del traffico nella zona dei lavori; formazione di passaggi 
pedonali e carrabili provvisori; esaurimento di eventuali acque di falda o comunque penetrata per 
qualsiasi battente; rifacimento di fossi, caditoie, fogne, fognoli e quant'altro demolito e danneggiato; 
ripristino di opere d'arte manomesse.  Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Fino alla profondità di m 2,50

S005

5,16m³

(Euro cinque/16 )

Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano.
Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano o con l’ausilio di piccoli elettroutensili, qualora
non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate 
o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con qualsiasi battente, esclusa la roccia per la quale è 
richiesto l’uso di martelli demolitori o macchina operatrice similare. Sono compresi: l’onere per il carico in 
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed 
il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: la demolizione delle normali 
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di 
scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.

S006

94,74m³

(Euro novantaquattro/74 )

Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a mano.
Scavo a sezione obbligata eseguito principalmente a mano con parziale ausilio di mezzi meccanici, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,  esclusa la roccia per la quale è 

S007
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richiesto l’uso di martelli demolitori o macchina operatrice similare. Sono compresi: separazione e 
accatastamento del materiale costituente la massicciata da quello sottostante in modo da eseguire i 
successivi rinterri disponendo i materiali, se ritenuti idonei dalla D.L., nello stesso ordine in cui sono stati 
scavati; eventuale abbattimento di piante o arbusti e l'estirpazione di ceppaie; eventuale demolizione di 
occasionali trovanti di piccole dimensioni (max. 0.50 mc.) in muratura o conglomerato cementizio di 
qualsiasi genere anche con l'ausilio di martello pneumatico; pulizia e controllo della livellazione del fondo 
dello scavo eseguito secondo le pendenze di progetto e/o direttive della D.L; esecuzione di nicchie, 
allargamenti e approfondimenti necessari; ricerca e salvaguardia di sottoservizi esistenti anche con opere 
di scavo eseguite a mano; disposizione di protezioni e di segnaletica diurna e notturna e regolazione del 
traffico nella zona dei lavori; formazione di passaggi pedonali e carrabili provvisori; esaurimento di 
eventuali acque di falda o comunque penetrata per qualsiasi battente; rifacimento di fossi, caditoie, 
fogne, fognoli e quant'altro demolito e danneggiato; ripristino di opere d'arte manomesse quali cordoli e 
filetti per marciapiedi.  Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del 
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono 
da computarsi a parte: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; le 
eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

48,80m³

(Euro quarantotto/80 )

Scavo eseguito con scavacanali o catenaria.
Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastro tipo "SCAVACANALI" per posa di 
una condotta o sostituzione di quelle già esistenti per larghezza di scavo fino a 50 cm e profondità fino a 
1,50 m. L'opera si articola nelle seguenti fasi di lavoro:  Scavo eseguito a sezione obbligata con qualsiasi 
mezzo meccanico tipo scavacanali a catena o ruota, dotata di elementi elvidea, per lavori su sede 
stradale e massicciate di qualsiasi natura e consistenza, in banchina, su pavimentazione bituminosa o su 
carreggiata non bitumata, in presenza di qualsiasi tipo di massicciata stradale. E' esclusa la roccia da 
mina. Sono compresi: ricerca e salvaguardia di sottoservizi esistenti anche con opere di scavo eseguite a 
mano, disposizione di protezioni e di segnaletica diurna e notturna, esaurimento di eventuali acque di 
falda o comunque penetrata di qualsiasi battente; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo 
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono inoltre 
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti 
dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

S008

26,21m³

(Euro ventisei/21 )

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di 
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, 
disponibile, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo degli 
oneri per il conferimento in discarica del materiale, dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le 
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

S009

5,58m³

(Euro cinque/58 )

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.
Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo 
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato 
più vicino, disponibile. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di 
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Per 
metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

S010

2,77m³

(Euro due/77 )

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con fresa applicata su bobcat.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su 
bobcat fino alla profondità richiesta dalla D.L. in strade di qualsiasi dimensione e categoria  per una 
sezione di qualsiasi larghezza anche in presenza di chiusini stradali, compreso la rimozione del materiale 
fresato, la pulizia della sede stradale mediante spazzolatura, il carico su automezzo meccanico ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato.

S011

1,16mqxcm

(Euro uno/16 )

Fornitura e posa in opera di tesata costituita da fune di acciaio zincato , compreso l'ancoraggio alla fune 
della linea elettrica con fascette in plastica per uso esterno, la fornitura e la posa in opera di tutti gli 
accessori necessari, ganci a muro, tenditori, redances, morsetti, collari ecc. e la rottura ed il ripristino 
delle murature, la muratura in malta di cemento q.li 6/mc  o apposita resina ed ogni altro lavoro per la 
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finitura a regola d’arte.

16,16m

(Euro sedici/16 )

Fornitura e posa in opera di tesata su muro costituita da fune di acciaio zincato , compreso la tesatura 
della fune, l'ancoraggio alla fune della linea elettrica con fascette in plastica per uso esterno, la fornitura 
e la posa in opera di tutti gli accessori necessari, ganci a muro, tenditori, redances, morsetti, collari ecc. 
e la rottura ed il ripristino delle murature, la muratura in malta di cemento q.li 6/mc  o apposita resina ed 
ogni altro lavoro per la finitura a regola d’arte.

T002

17,75m

(Euro diciassette/75 )
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