
GSPublisherVersion 0.0.100.100

SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE:

Titolo tavola:

Località:

Comune di Bosco Chiesanuova

Proprietà:

ELENCO PREZZI UNITARI

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

tel. +39 045.6780178 - fax. +39 045.6782385 - email: info@studiotecnicovalbusa.it
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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PROGETTO  ESECUTIVO
2° STRALCIO

Realizzazione svincolo stradale località Corbiolo, parcheggio e
marciapiede frazione Lughezzano, muro sostegno Piazzale Chiesa

Valdiporro,  asfaltature e illuminazione in  via D.Antonio
Squaranti, asfaltatura e allargamento strada Premonigoli,

sistemazione strada Scala, illuminazione Via Fincato-Valdiporro
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Nr. 1 Demolizione completa di fabbricati isolati, con macchine operatrici, fino al piano di campagna, valutati a mc. vuoto per pieno,
05.001 compreso il carico e trasporto dei materiali alle pubbliche discariche entro km 10 di distanza. con struttura di pietrame o mattoni,

solai in legno, ferro, voltini
euro (sei/48) mc 6,48

Nr. 2 Scavo di fondazione a sezione ristretta, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di ml. 2 rispetto al piano di campagna o di
06.005 sbancamento e non oltre cm. 12 sotto il pelo delle acque sorgive in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusi il tufo e la roccia

da mina. Compreso l'onere del carico e trasporto nell'ambito del cantiere, nonché opere di normale sbadacchiatura (escluse le
armature di parete).
euro (dieci/04) mc 10,04

Nr. 3 Sovrapprezzo alle voci di scavo precedenti, perpresenza di roccia dura da mina o punzone
06.011b euro (ventinove/08) mc 29,08

Nr. 4 Rinterro di scavi, eseguito con l'impiego di materiali aridi di cava, misurati su automezzo. Eseguito con mezzi meccanici
06.017 euro (trenta/24) mc 30,24

Nr. 5 Formazione di rilevato con mezzi meccanici, compreso l'onere per la stesura in strati successivi non superiori a cm 30, il relativo
06.025 compattamento, nonchè la configurazione e regolarizzazione delle eventuali scarpate. Con materiale proveniente dagli scavi di

cantiere
euro (otto/72) mc 8,72

Nr. 6 Formazione di rilevato con mezzi meccanici, compreso l'onere per la stesura in strati successivi non superiori a cm 30, il relativo
06.025 b compattamento, nonchè la configurazione e regolarizzazione delle eventuali scarpate. Con materiale isotropo angolo di attrito

maggiore di 40 gradi.Si intende compresa la tubazione da inserire alla base dell'avvallamento costituita da tubi prefabbricati a sezione
circolare di calcestruzzo vibrocompresso armato con gabbia rigida in acciaio FeB 44k, con classi minime di resistenza indicate nella
normativa europea UNI EN 1916, forniti e posti in opera, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A – 42.5R ed inerti
di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 450 kg/cmq. I tubi dovranno essere di lunghezza non
inferiore a m 2, senza base di appoggio piana e giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, conforme alle norme UNI EN 681,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo; dovranno essere autoportanti posti in opera in scavo a trincea stretta per
profondità di interramento variabili da m. 1 a m. 4 calcolati dall'estradosso superiore del tubo e saranno prefabbricati in stabilimento
specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa vigente, con impressa la marcatura
secondo quanto indicato nel punto 8 della norma UNI EN 1916. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera
finita e funzionante. Diametro interno del tubo 140 cm con classe di resistenza a rottura di 135 KN/m.
euro (cinque/83) mc 5,83

Nr. 7 Calcestruzzo per getti di magri di sottofondazione non armati, esclusi gli eventuali casseri, a resistenza caratteristica Rck 25 classe
07.002 C20/25

euro (novantadue/65) mc 92,65

Nr. 8 Calcestruzzo per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza) gettato con l'ausilio dei
07.003 casseri (ferro contabilizzato a parte) e opportuna vibrazione. a resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq. Classe di esposizione XC1.

euro (centosessantaquattro/77) mc 164,77

Nr. 9 Calcestruzzo per murature di spessore da 20 cm. a 40 cm., gettato con l'ausilio dei casseri (ferro contabilizzato a parte) e opportuna
07.004 vibrazione. a resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq.Classe di esposizione XC2.

euro (duecentotrentadue/60) mc 232,60

Nr. 10 Calcestruzzo per murature di spessore minimo di 40 cm (ferro contabilizzato a parte) e opportuna vibrazione a resistenza
07.004b caratteristica Rck 30 N/mmq.Classe di esposizione XC2 rivestite sulla faccia esterna in vista con masselli in pietra a corso di

spessore cm 12/20, compreso l'onere della casseratura, puntellatura e successivo disarmo, fornitura del materiale, nonché ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte. La muratura è quindi completa della parte in calcestruzzo e della parte in pietra.
euro (trecentoottantasette/68) mc 387,68

Nr. 11 Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato B450C compreso sfrido e legature.
07.008 euro (uno/16) kg 1,16

Nr. 12 Fossa biologica tipo Imhoff su elementi cilindrici di cemento armato, completi di fondo e di coperchio, in opera compresi forniture,
16.011 scarico, trasporto, scavo e rinterro, allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillature. con capacità utile di lt. 2450 (x 10 persone)

euro (millesettecentoquarantaquattro/58) cad 1´744,58

Nr. 13 Formazione e posa di fossa perdente costituita da tubi in cemento vibrocompresso sovrapposti, appositamente forati, completa di
16.018 coperchio, compreso collegamento alle condotte di afflusso, escluso scavo, reinterro e chiusino. tubi in cemento per pozzo perdente

diametro cm 150
euro (centonovantatre/84) m 193,84

Nr. 14 Pozzetto prefabbricato Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di ispezione della fognatura
16.019 (eseguito secondo le istruzioni del gestore del servizio) delle misure di 60 x 150 x 150, completo di due chiusini di ispezione di

cemento, in opera compresa fornitura, scarico trasporto, scavo e rinterro, allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillatura,
compresa la fornitura e posa in opera del manufatto di ispezione in cloruro di polivinile del tipo pesante.
euro (settecentotrentasette/21) cad 737,21

Nr. 15 Posa in opera di cubetti in porfido e pietra posarti a coda di pavone, su letto di sabbia.Compresa l'assistenza muraria e la sabbia.
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18.042 euro (quarantatre/61) mq 43,61

Nr. 16 Scavo di sbancamento a sezione ampia in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, esclusa la roccia di
19.001 mina ed i trovanti superiori a mc. 0,5, compreso l’eventuale taglio delle piante, l’estirpazione delle ceppaie, la sistemazione delle

scarpate, il carico, il trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, con l'inclusione degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti fino
a 15 Km di distanza
euro (sei/30) mc 6,30

Nr. 17 Formazione di rilevato in tout-venant compreso l'onere per la stesura in strati successivi non superiori a 30 cm, il relativo
19.003 compattamento, nonché la configurazione secondo le sagome di progetto. Si dovrà fornire in fase di collaudo dei certificati di prova

attestanti la stabilità dei sottofondi.
euro (diciotto/75) mc 18,75

Nr. 18 Fornitura, stesa e rullatura di misto granulometrico stabilizzato o frantumato di cava con legante naturale, steso per la risagomatura
19.004 del sottofondo, per uno spessore medio finito di cm 10

euro (ventisette/14) mc 27,14

Nr. 19 Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi per riduzione quota del piano viabile, eseguita con l’impiego di idonei macchinari
19.005 semoventi, compreso il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, l’impiego di

apparecchi di aspirazione annaffiatori - nebulizzatori e la salvaguardia di chiusini e caditoie. per fresature eseguite fino alla
profondità di cm 4
euro (tre/39) mq 3,39

Nr. 20 Bynder base 0-30 risagomatura di sede stradale mediante la posa di strati successivi di conglomerato bituminoso tipo bynder base (0
19.010 ÷ 30) bitume 80 ÷ 100 percentuale 3,5% del peso secco degli aggregati, steso sulla sede stradale con vibrofinitrice meccanica e

immediata rullatura per strati successivi. Lo spessore massimo degli strati da costipare sarà di cm. 10. La superficie stradale da
ricaricare dovrà essere accuratamente spazzata e dovrà essere successivamente spruzzata con emulsione bituminosa di aggrappaggio.
Il prezzo del materiale si intende quello del volume del materiale steso e costipato mediante rullatura. In caso di ripresa in più giorni
della risagomatura, è compreso nel prezzo la spazzatura giornaliera e la spruzzatura di emulsione bituminosa giornaliera.
euro (centotrentauno/81) mc 131,81

Nr. 21 Conglomerato bituminoso, tipo bynder chiuso (0 ÷ 20) bitume 80 ÷ 100 percentuale 5% del peso secco degli aggregati, steso sulla
19.011 sede stradale con vibrofinitrice meccanica per uno spessore compresso di cm 7, immediata rullatura, ed ogni altro onere incluso

euro (otto/82) mq 8,82

Nr. 22 Conglomerato bituminoso, tipo bynder chiuso (0 ÷ 20) bitume 80 ÷ 100 percentuale 5% del peso secco degli aggregati, steso sulla
19.011-b sede stradale con vibrofinitrice meccanica per uno spessore compresso di cm 4, immediata rullatura, ed ogni altro onere incluso

euro (sei/30) mq 6,30

Nr. 23 Ricarica di sede stradale mediante la posa di uno strato di conglomerato bituminoso tipo bynder (0 ÷ 15) bitume 80 ÷ 100
19.012 percentuale 5% del peso secco degli aggregati, steso sulla sede stradale con vibrofinitrice meccanica e immediata rullatura per strati

successivi. Lo spessore massimo degli strati da costipare sarà di cm. 10. La superficie stradale da ricaricare dovrà essere
accuratamente spazzata e dovrà essere successivamente spruzzata con emulsione bituminosa di aggrappaggio. Il prezzo del materiale
si intende quello del volume del materiale steso e costipato mediante rullatura.
euro (centocinquanta/23) mc 150,23

Nr. 24 Strato di usura in conglomerato bituminoso (0 ÷ 6) bitume 80 ÷ 100 percentuale 5% - 6% del peso secco degli aggregati fornito steso
19.013 a caldo sulla sede stradale con vibrofinitrice meccanica per uno spessore compresso di 3 cm compresa una mano di ancoraraggio con

emulsione bituminosa in ragione di 0,8 Kg/mq.
euro (cinque/33) mq 5,33

Nr. 25 Strato di usura in conglomerato bituminoso (0 ÷ 6) bitume 80 ÷ 100 percentuale 5% - 6% del peso secco degli aggregati fornito steso
19.013 b a caldo sulla sede stradale con vibrofinitrice meccanica per uno spessore compresso di 4 cm compresa una mano di ancoraraggio con

emulsione bituminosa in ragione di 0,8 Kg/mq.
euro (sei/30) mq 6,30

Nr. 26 Accurata pulizia della pavimentazione bituminosa, previo lavaggio a pressione, scopatura e soffiatura, da eseguirsi, prima della stesa
19.014 di conglomerati bituminosi per strati di collegamento, riprese e risagomature, rappezzi e prima del tappeto d’usura, con impiego di

idonea attrezzatura (spazzatrici meccaniche semoventi, soffianti ecc.) e/o a mano, compreso il trasporto a rifiuto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, inclusa la tassa di smaltimento.
euro (zero/36) mq 0,36

Nr. 27 Rimozione strato di strada ammalorato per il successivo ripristino del sottofondo stradale compreso lo strato di eventuale asfalto
19.014 b rimasto, incluso il trasporto alle discariche autorizzate e l'onere di spesa di discarica.

euro (nove/69) mc 9,69

Nr. 28 Accurata pulizia della muratura in pietrame, previo lavaggio a pressione, scopatura e rimozione di eventuali arbusti o erbe, da
19.014 c eseguirsi, prima della realizzazione del consolidamento strutturale, compreso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del

materiale di risulta, inclusa la tassa di smaltimento.
euro (sette/75) mq 7,75

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiede compreso movimenti di terra, fondo e rinfianchi in calcestruzzo ed ogni altro
19.016 onere in calcestruzzo cm 12/15 x 25

euro (ventitre/18) m 23,18
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Nr. 30 Segnaletica orizzontale costituita da striscie e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rifrangente, per tratti
19.029 continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento striscia di larghezza di cm 12

euro (uno/42) m 1,42

Nr. 31 Triangoli in lamiera di alluminio per tutti i simboli del tipo rinforzato, con traversa orizzontale in lamiera di ferro, piegata ad omega,
19.032 completi di attacchi dei cartelli su sostegno ad U stampato di mm. 50/100, esecuzione interamente in pellicola rifrangente compreso

palo e posa.
euro (centoquarantaotto/63) cad 148,63

Nr. 32 Dischi in lamiera di alluminio 25/10, per tutti i simboli; esecuzione interamente in pellicola rifrangente; completi di palo ed attacchi,
19.033 compresa la posa dischi diametro cm 60

euro (centoventicinque/05) cad 125,05

Nr. 33 Scavo a sezione obbligata, per la realizzazione di cassonetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia, modeste
19.038 b opere di aggottamento, escluse casserature a casse chiuse, il trasporto a rifiuto del materiale eccedente, la sistemazione generale della

strada ed ogni altro onere fino ad una profondità di 100 cm
euro (sette/12) mc 7,12

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente e corrugata
19.055 esternamente, prodotto secondo le nome UNI10968/1 tipo B, con classe di rigidità pari a SN 4 in barre, con giunzione mediante

manicotto in PEAD ad innesto, date in opera su letto di sabbia del spessore non inferiore a cm. 10, compresi i compensati nel prezzo
i pezzi speciali per il collegamento dei tuco fra di loro e con i pozzetti, escluso solo lo scavo: del diametro di mm 200
euro (quindici/17) m 15,17

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) per fognature, con giunto GL ed anello elastomero, prodotte
19.059 secondo norme UNI EN 1401 – serie SN 4 (ex 303/1) rigidità 4 Kn/mq – SDR 41 date in opera su letto di sabbia o di calcestruzzo

classe Rck 200, del spessore non inferiore di cm. 10 e completamente rivestite con sabbia o calcestruzzo classe Rck 200, sempre per
uno spessore non inferiore di cm. 10, compresi e compensati nel prezzo i pezzi speciali necessari per collegare i tubi con i pozzetti di
ispezione ed ogni altro onere: del diametro di mm 160
euro (sedici/59) m 16,59

Nr. 36 Messa in quota di chiusini, caditoie o coperchi di pozzetti allo scopo di livellarli alla superficie finita della strada, da effettuarsi
19.092 preferibilmente prima della stesura dell'asfalto finale, da applicarsi in caso di nuove asfaltature su strade già esistenti. Il prezzo

compensa ogni opera necessaria per raggiungere la quota necessaria, sia in innalzamento che in ribassamento rispetto alla quota
iniziale. Nel caso la quotatura avvenga dopo la stesura del manto d'asfalto, i pozzetti dovranno venire messi in quota con la seguente
procedura: taglio con disco dell'asfalto attorno al pozzetto, messa in quota, rinfianco del pozzetto con malta cementizia fino a 2 cm
dal bordo superiore del pozzetto, posa in opera di asfalto a caldo della medesima granulometria del manto stradale chiusini tipo
pesante D 400
euro (centotrentacinque/69) cad 135,69

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di un geocomposito rinforzato, costituito da una geomenbrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva
19.093 antipumping, con armatura

composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia non inferiore a 10x10 mm) e tessuto di poliestere ad alta
resistenza. La membrana dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: Spessore( EN 1849-1) mm 2,5 - Impermeabilità (EN
14694) kPA 500 - Resistenza alla trazione (EN 12311-1) KN/m 40 - Allungamento a
rottura (EN 12311-1) 4%. La posa dovrà essere effettuata mediante una stesa di mano di attacco con emulsione bituminosa su tutta la
superficie superfici fresate e polverose.
euro (cinque/82) m2 5,82

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte in acciaio, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio
19.126 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004  n.  2367  e  ss.mm.i. rette  o  curve  aventi anche raggio inferiore a m. 30,  con  struttura  in

acciaio zincato. Nel prezzo è da
intendersi  compresa  la  fornitura  di  tutti  i  materiali,  il  montaggio  di  tutte  le componenti  nonché  dei  dispositivi  rifrangenti,
elementi  terminali  ed  ogni  altro accessorio,  secondo  quanto  disposto  nel  citato  DM  e  s.m.  .  La  misurazione  sarà effettuata
in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali. Si intende compreso
anche i certificati di produzione, di omologazione e di posa.  Per classe di contenimento H2
euro (centoventiuno/15) m 121,15

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale , secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n.
19.127 223, del D.M. 21 giugno 2004  n.  2367  e  ss.mm.i. rette  o  curve  aventi anche raggio inferiore a m. 30,  con  struttura  in  acciaio

zincato. Nel prezzo è da
intendersi  compresa  la  fornitura  di  tutti  i  materiali,  il  montaggio  di  tutte  le componenti  nonché  dei  dispositivi  rifrangenti,
elementi  terminali  ed  ogni  altro accessorio,  secondo  quanto  disposto  nel  citato  DM  e  s.m.  .  La  misurazione  sarà effettuata
in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali. Si intende compreso
anche i certificati di produzione, di omologazione e di posa.  Per classe di contenimento H2
euro (sessantatre/00) m 63,00

Nr. 40 Colonnina per l'erogazione di corrente in Tecnopolimero HDPE/ ADT anti UV colorato in massa di dimensioni cm.45x50x142.
19.200 N.2 o 4 prese 230 VCA 16A 1P+N+PE IP67

N.2 o 4 protezioni magnetotermiche differenziali 16A (Id=30mA)
N:1 interuttore generale
N.1 illuminazione a basso consumo (9W 230VAC) con protezione
N.1 morsettiera 3x4 linea luce
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2 attacchi per il ricarico dell'acqua
Colore VERDE
euro (millenovecentotrentaotto/42) cadauno 1´938,42

Nr. 41 Fornitura e posa di elementi autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso ad unico impasto, modello "GRIGLIATO 33x40" con
19.201 l'elemento realizzato in calcestruzzo vibrocompresso. Le percentuali di area verde e pavimentazione sono rispettivamente dei 41% e

59%. I blocchi dovranno avere più fori romboidali passanti e, una volta accostati, tra i blocchi stessi si formeranno altre cavità lungo
il perimetro. La pavimentazione finita si dovrà presentare come una griglia costituita da un reticolo di  calcestruzzo i cui fori
potranno, secondo i casi, essere riempiti di Humus e coltivati a prato o riempiti da speciali tozzetti aventi dimensioni cm.10,8x8,9x9,
di colore rosso, al fine di formare una superficie agevolmente pedonabile e/o creare delle strisce di colore diverso dalla base per la
delimitazione di parcheggi o altro. Compreso fornitura stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia/ghiaino con
granulometria 0/6 per uno spessore di cm 4-5
euro (ventiquattro/23) mq 24,23

Nr. 42 Pozzetto autopulente carrabile da camper e pulmann in acciaio Inox Aisi 304 di dimensioni cm.100x110 spessore 30/10 completo dei
19.205 seguenti componenti :

-SISTEMA DI LAVAGGIO dotato di nr.6 ugelli in acciaio Inox riscaldati
-PIASTRA in acciaio Inox Aisi 304 di dimensioni cm.100X110 spessore 30/10
-SIFONE ispezionabile Ø mm. 125
-TELAIO DI SUPPORTO con piedini registrabili per la messa in bolla
euro (settecentosettantacinque/37) cadauno 775,37

Nr. 43 Colonna di servizio in acciaio Inox Aisi 304 di dimensioni cm.30x30x96 spessore 12/10. Svolge la funzione di controllo per il
19.206 lavaggio del pozzetto mediante pulsante temporizzato.

euro (novecentosessantanove/21) cadauno 969,21

Nr. 44 Fornitura e posa di pavimentazione per esterni, composta di masselli vibrocompressi autobloccanti in calcestruzzo, anche
21.003 integralmente colorati, posti in opera con semplice accostamento uno all'altro su letto di sabbia, questo compreso. masselli spessore

cm. 8
euro (venticinque/46) mq 25,46

Nr. 45 Fornitura e posa di rivestimento di muratura in cls già realizzato con elementi in pietra della Lessinia a scaglie spessore 2-4cm;
21.009 posata ad opus incertum a fuga chiusa mediante colla

euro (sessantatre/00) mq 63,00

Nr. 46 Fornitura e posa di copertina di finitura della muratura di sostegno, in pietra di spessore cm 8/10, larghezza 50 cm a correre, refilate
24.010 a taglio di sega e successivamente bocciardata con piano a spacco di cava in pietra della Lessinia.

euro (quarantaotto/46) m 48,46

Nr. 47 Fornitura e posa di cancellata in ferro di semplice disegno (base di calcolo: alt. minima mm. 1000 e peso max. kg./mq. 15) fissaggio
27.022 a tasselli (per forniture minime di mt.10)

euro (ottantatre/40) mq 83,40

Nr. 48 Disfacimento di opere compreso l'abbassamento di materiali al piano di carico dell'automezzo compreso eventuali opere
35.044 b provvisionali carico e trasporto alle discariche di:

blocchetti in calcestruzzo e cordonata in calcestruzzo, compreso la sabbia di allettamento e l'eventuale massetto in calcestruzzo.
euro (quattordici/54) mq 14,54

Nr. 49 Forniturae posa di porta bidone in legno trattato in autoclave. Dimensioni 60x60x100 (modello standard) PORTA BIDONE
B.96.03.00 euro (novantatre/35) n 93,35

Nr. 50 Fornitura e posa di bacheca in legno trattato in autoclave completa di tettoia pali e zanche per fissare la stessa al terreno. BACHECA
B.96.04.a Dimensioni 150 cm x 290 cm

euro (seicentoventinove/99) cadauno 629,99

Nr. 51 Fornitura e posa di panchine in metallo PANCHINE IN METALLO Struttura tubolare in ferro, seduta e schienale in legno trattato
B.96.10.a euro (quattrocentoottantasette/40) n 487,40

Nr. 52 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la
E.02.06.a roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il

disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo
di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio
di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo
euro (sei/59) m³ 6,59

Nr. 53 Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato eseguito su entrambi i bordi della zona di scavo TAGLIO ASFALTO
E.03.15.00 euro (tre/72) m 3,72

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate
E.14.16.00 di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su

sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di
un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa
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del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale
sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
euro (ventisette/38) m² 27,38

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
F.11.12.a adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le

modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in
calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto,
escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE con H = a cm 70
euro (centonovantacinque/24) n 195,24

Nr. 56 Posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle
F.11.12.B dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i

particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L. Nel prezzo
sono compresi e compensati lo scavo in qualsiasi tipo di terreno compresa la roccia, il successivo reinterro, il massetto di
sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm²,
l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo
gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70 - SOLO POSA
euro (novantasei/92) n 96,92

Nr. 57 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica
F.13.17.00 come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte

esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
euro (dieci/42) m² 10,42

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 10 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa
F.13.23.a l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale

armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco CORDONATA IN
PORFIDO SPESSORE CM 10 testa a spacco
euro (quarantaotto/78) m 48,78

Nr. 59 Realizzazione di opera di sostegno verticale mediante infissione nel terreno di montanti in larice scortecciato del diametro medio di
I.07.11.01 16-20 cm con interasse di circa 1,5-2,0 m e successiva messa in opera di tronchi in larice scortecciato del diametro medio di 20-25

cm, disposti orizzontalmente al terreno, a monte dei pali verticali; l'infissione dei montanti sarà realizzata mediante percussione fino
a rifiuto; l'ancoraggio dei pali orizzontali sarà ottenuto mediante cambre di ferro e chioderia di dimensioni appropriate. Nel prezzo
sono compresi gli oneri per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo di cantiere, lo scavo preventivo per ottenere un piano
d'appoggio, l'infissione dei montanti, la messa in opera dei traversi orizzontali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. PALIZZATA IN LEGNO
euro (centosei/81) m² 106,81

Nr. 60 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma
M.01.06.04.a CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica regolare

di rame crudo tipo CU-ETP. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei
punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con
capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in
morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA -
Sez. 1 x 35 mmq.
euro (cinque/38) m 5,38

Nr. 61 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - SOLO Posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI
M.01.06.04.b 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica regolare di

rame crudo tipo CU-ETP. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei
punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con
capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in
morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA -
Sez. 1 x 35 mmq.
euro (zero/97) m 0,97

Nr. 62 Fornitura e posa LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla
M.01.19.08.a norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso, isolato in elastomerico reticolato di qualità G9

non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) per
tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07G9-K, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ Compresi:
- linea c.s.d.; - collari di identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati; - accessori
per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 35 mmq.
euro (otto/23) m 8,23
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Nr. 63 SOLO POSA LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma
M.01.19.08. CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso, isolato in elastomerico reticolato di qualità G9 non
B propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I,

CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) per
tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07G9-K, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ Compresi:
- linea c.s.d.; - collari di identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati; - accessori
per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 35 mmq.
euro (zero/97) m 0,97

Nr. 64 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: -
M.01.36.01 tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro

necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=16mm esterno,
D=10,7mm interno
euro (quattro/44) m 4,44

Nr. 65 Fornitura e posa - Armatura stradale composta da: Telaio portante e carenatura in pressofusione di alluminio, verniciati colore grigio
M.02.01.02.a chiaro RAL 7035. Attacco palo in pressofusione di alluminio, non verniciato, consente il fissaggio al palo, dall'esterno, ovvero senza

aprire l'armatura stessa. Vetro piano temprato, resistente agli urti; facilmente sostituibile attraverso l'intervento su cinque viti di
blocco. Riflettore, in alluminio purissimo anodizzato. Portalampada regolabile in cinque differenti posizioni per ottimizzare i risultati
illuminotecnici alle caratteristiche geometriche dell'installazione. Facilmente apribile, tramite sistema ergonomico a leva ,in acciaio
inossidabile, senza utilizzo di utensili, per consentire una agevole e rapida sostituzione della lampada. Sezionatore bipolare.
Manutenzione effettuabile in posizione ergonomica e senza l'impiego di utensili, mediante apertura della carenatura superiore, verso
l'alto, tramite sistema di apertura/chiusura in acciaio inossidabile. Unità elettrica montata su piastra, in lamiera d'acciaio, ausiliari
elettrici protetti da copertura in materiale isolante, ad elevata resistenza meccanica, asportabile senza utilizzo di utensili ed
equipaggiata con connettore rapido a presa e spina, tipo Wieland. Accenditore semi-parallelo a 3 fili e reattore 3 fili. Guarnizioni in
gomma siliconica: grado di protezione IP66 su tutta l'armatura (vano ottico e unità elettrica). Dotata di filtro di respirazione. Ingresso
cavo tramite dispositivo pressacavo M25. Montaggio sia testa palo che a sbraccio, su pali diametri 42-60mm, Regolazione
dell'angolo di inclinazione (tilt) a gradini: testa palo 0°, + 5°, + 15° ; a sbraccio: 0°, -10° -15°, Componenti facilmente
disassemblabili, in materiali riciclabili, senza parti incollate.Identificazione dei materiali plastici tramite sigla internazionale di
riciclabilità. Apparecchio completo di lampada sodio alta pressione. Cablaggio: I componenti del cablaggio si trovano in posizione
laterale rispetto al riflettore in modo da non risentire del calore emesso dalla lampda. Portalimentatore in peraluman H32.
Portalampada in porcellana E27/E40 750v a marchio IMQ con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada, fornito già
regolato in modo ottimale a seconda della potenza installata. Potenze: da 70w a 250w Sodio alta pressione Caratteristiche: Altezza:
232 mm lunghezza: 755 mm larghezza: 321 mm Peso Max 11,4 Kg Classe di isolamento II Grado di protezione IP 66 Marcatura CE
Norme di riferimento: CEI EN 60598-1 7°ED (CEI 34-21) CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-2-3 3°ED (CEI 34-
33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-3/A2 (CEI 34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI 10819
(Inquinamento luminoso) L'armatura dovà essere completa di: - armatura c.s.d.; - accenditore; - lampada al sodio alta pressione; -
cablaggio. - quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE - Con lampada da 100W sodio
alta pressione
euro (trecentoquaranta/72) n 340,72

Nr. 66 SOLO POSA - Armatura stradale composta da: Telaio portante e carenatura in pressofusione di alluminio, verniciati colore grigio
M.02.01.02. chiaro RAL 7035. Attacco palo in pressofusione di alluminio, non verniciato, consente il fissaggio al palo, dall'esterno, ovvero senza
B aprire l'armatura stessa. Vetro piano temprato, resistente agli urti; facilmente sostituibile attraverso l'intervento su cinque viti di

blocco. Riflettore, in alluminio purissimo anodizzato. Portalampada regolabile in cinque differenti posizioni per ottimizzare i risultati
illuminotecnici alle caratteristiche geometriche dell'installazione. Facilmente apribile, tramite sistema ergonomico a leva ,in acciaio
inossidabile, senza utilizzo di utensili, per consentire una agevole e rapida sostituzione della lampada. Sezionatore bipolare.
Manutenzione effettuabile in posizione ergonomica e senza l'impiego di utensili, mediante apertura della carenatura superiore, verso
l'alto, tramite sistema di apertura/chiusura in acciaio inossidabile. Unità elettrica montata su piastra, in lamiera d'acciaio, ausiliari
elettrici protetti da copertura in materiale isolante, ad elevata resistenza meccanica, asportabile senza utilizzo di utensili ed
equipaggiata con connettore rapido a presa e spina, tipo Wieland. Accenditore semi-parallelo a 3 fili e reattore 3 fili. Guarnizioni in
gomma siliconica: grado di protezione IP66 su tutta l'armatura (vano ottico e unità elettrica). Dotata di filtro di respirazione. Ingresso
cavo tramite dispositivo pressacavo M25. Montaggio sia testa palo che a sbraccio, su pali diametri 42-60mm, Regolazione
dell'angolo di inclinazione (tilt) a gradini: testa palo 0°, + 5°, + 15° ; a sbraccio: 0°, -10° -15°, Componenti facilmente
disassemblabili, in materiali riciclabili, senza parti incollate.Identificazione dei materiali plastici tramite sigla internazionale di
riciclabilità. Apparecchio completo di lampada sodio alta pressione. Cablaggio: I componenti del cablaggio si trovano in posizione
laterale rispetto al riflettore in modo da non risentire del calore emesso dalla lampda. Portalimentatore in peraluman H32.
Portalampada in porcellana E27/E40 750v a marchio IMQ con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada, fornito già
regolato in modo ottimale a seconda della potenza installata. Potenze: da 70w a 250w Sodio alta pressione Caratteristiche: Altezza:
232 mm lunghezza: 755 mm larghezza: 321 mm Peso Max 11,4 Kg Classe di isolamento II Grado di protezione IP 66 Marcatura CE
Norme di riferimento: CEI EN 60598-1 7°ED (CEI 34-21) CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-2-3 3°ED (CEI 34-
33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-3/A2 (CEI 34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI 10819
(Inquinamento luminoso) L'armatura dovà essere completa di: - armatura c.s.d.; - accenditore; - lampada al sodio alta pressione; -
cablaggio. - quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE - Con lampada da 100W sodio
alta pressione
euro (centoquarantacinque/38) n 145,38

Nr. 67 Fornitura e posa PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio
M.02.14.03.a S235JR; la saldatura deve essere effettuata da saldatori qualificati in conformita alle norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione

in cls). Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4-4. Il
palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni e componenti: - foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi arrotondati; -
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supporto, saldato al palo, di messa a terra; - asola per morsettiera; - coperchio per morsettiera verniciato; - morsettiera con fusibili di
protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti per attestazione linee ingresso/uscita; - collare di bloccaggio in cemento alla base
di entrata nel plinto, di altezza 10 cm e riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il foro predisposto nel plinto
di fondazione; - collegamento con conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore locale di terra, ove previsto, con
protezione antiossidante della giunzione; - conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla derivazione dalla linea all'armatura
con cavo multipolare FG7OR di sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio; - verniciatura con colore a scelta della D.L. eseguita con
sequenza di decappaggio acido, sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione, verniciatura elettrostatica in polvere,
polimerizzazione (170/220°C), con ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e successivamentre in acqua demineralizzata. Il
palo dovrà avere le seguenti dimensioni: 01) - lunghezza palo fuori terra 3,5 metri; - conico; - interramento: 500 mm; - lunghezza
totale: 4 metri; - diametro base: 100 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 02) - lunghezza palo fuori terra 5 metri; -
conico; - interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 5,5 metri; - diametro base: 115 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm.
03) - lunghezza palo fuori terra 6 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 6,8 metri; - diametro base: 128 mm; -
diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 04) - lunghezza palo fuori terra 7 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza
totale: 7,8 metri; - diametro base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 4 mm. La DL si riserva la facoltà di controllare i
materiali e la fabbricazione presso lo stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre tutte le certificazioni relative alla qualità
dell'acciaio, della saldatura e della zincatura. compreso: - palo per illuminazione c.s.d.; - morsettiera completa di fusibili e portella
colore nero satinato; - cablaggio interno fino all'armatura; - collegamento di terra c.s.d.; - certificazioni e relazione di calcolo del
complesso palo/armatura a norma EN 40 fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte.
PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 6 m fuori terra - Fornitura e posa
euro (trecentosessantatre/13) n 363,13

Nr. 68 PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la
M.02.14.03B saldatura deve essere effettuata da saldatori qualificati in conformita alle norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione in cls). Il

palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4-4. Il palo dovrà
essere completo delle seguenti lavorazioni e componenti: - foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi arrotondati; - supporto,
saldato al palo, di messa a terra; - asola per morsettiera; - coperchio per morsettiera verniciato; - morsettiera con fusibili di protezione
interni, a doppio isolamento e 8 morsetti per attestazione linee ingresso/uscita; - collare di bloccaggio in cemento alla base di entrata
nel plinto, di altezza 10 cm e riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il foro predisposto nel plinto di
fondazione; - collegamento con conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il dispersore locale di terra, ove previsto, con
protezione antiossidante della giunzione; - conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla derivazione dalla linea all'armatura
con cavo multipolare FG7OR di sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio; - verniciatura con colore a scelta della D.L. eseguita con
sequenza di decappaggio acido, sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione, verniciatura elettrostatica in polvere,
polimerizzazione (170/220°C), con ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e successivamentre in acqua demineralizzata. Il
palo dovrà avere le seguenti dimensioni: 01) - lunghezza palo fuori terra 3,5 metri; - conico; - interramento: 500 mm; - lunghezza
totale: 4 metri; - diametro base: 100 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 02) - lunghezza palo fuori terra 5 metri; -
conico; - interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 5,5 metri; - diametro base: 115 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm.
03) - lunghezza palo fuori terra 6 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 6,8 metri; - diametro base: 128 mm; -
diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 04) - lunghezza palo fuori terra 7 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza
totale: 7,8 metri; - diametro base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 4 mm. La DL si riserva la facoltà di controllare i
materiali e la fabbricazione presso lo stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre tutte le certificazioni relative alla qualità
dell'acciaio, della saldatura e della zincatura. compreso: - palo per illuminazione c.s.d.; - morsettiera completa di fusibili e portella
colore nero satinato; - cablaggio interno fino all'armatura; - collegamento di terra c.s.d.; - certificazioni e relazione di calcolo del
complesso palo/armatura a norma EN 40 fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte.
PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 6 m fuori terra - SOLO POSA
euro (novantasei/92) n 96,92

Nr. 69 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno,
M.03.01.01 completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; -

pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; - piastrina collettrice
forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. -
morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la protezione delle
connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio
zincato 50x50x5 e h= 1,5 m
euro (cinquantaquattro/79) n 54,79

Nr. 70 Fornitura  e  posa  in  opera  di  recinzione  in  rete  metallica  composta  dai  seguenti elementi principali:
MAT.220.03 - pali  di  sostegno  in  acciaio  poste  ad  interasse  di  1.50÷2.00  m,  sezione  rotonda,
0.020.020 complete  di  zanche  a  murare,  saette  di  rinforzo,  ecc.,  il  tutto  nelle  dimensioni

sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;
-  rete  metallica  a  maglia  quadrata  45x45  mm,  posta  in  opera  mediante  filo  di
tensione, tendifilo e filo di legatura;
-  finitura  superficiale  delle  piantane  e  della  rete,  mediante  zincatura  a  caldo  e,  se
richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione
previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura in modo da ottenere
un supporto idoneo al successivo trattamento.
Porta di ingresso pedonale e porta ampia per l'ingresso di automezzi
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, l'idonea
campionatura  che  l'Appaltatore  dovrà  presentare  prima  dell'inizio  lavori  e  quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentauno/98) m 31,98
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