


 

 

 

 

STRADE, MARCIAPIEDI, SPAZI DI SOSTA, OPERE A 

VERDE PUBBLICO E ORTI, IRRIGAZIONE, SEGNALETICA 



CODICE 
PREZZIARIO

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

STRADE

16.STR.025.025

Preparazione del piano di posa dei rilevati stradali, da effettuarsi con
qualsiasi mezzo, mediante lo sfalcio e l'asportazione delle colture
vegetali l'estirpo di cespugli ed arbusti di ogni genere ed il taglio di
eventuali alberi con estirpo delle relative ceppaie, e successiva
asportazione del terreno vegetale in sito per una profondità di cm.
20, con spostamento trasversale o longitudinale, fino alla distanza
baricentrica orizzontale di ml. 100, del materiale di risulta
riutilizzabile nella formazione o rivestimento di scarpate o banchine
verdi, e con allontanamento a rifiuto del materiale di risulta non
utilizzabile, da sistemarsi sulla circostante campagna o da
trasportarsi alle pubbliche discariche, a giudizio insindacabile della
Direzione Lavori, compreso l'onere della sistemazione dei depositi a
rifiuto.

Totale mq 1.853,50 0,84 1.556,94

16.STR.085.005

Compattamento del piano di posa delle fondazioni stradali nei tratti
in trincea, da effettuarsi con adatti mezzi meccanici (rulli a piede di
montone, ruote gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la
profondità prescritta dalla D.L., fino a raggiungere per lo strato
compattato un valore della densità non inferiore del 95% di quella
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di
deformazione non minore di 40N/mmq., compresi gli eventuali
inumidimenti ed essiccamenti necessari.

Totale mq 1.853,50 0,37 685,80

16.STR.085.020

Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella"o
stabilizzato con granulometria 4-8, proveniente da cave idonee
approvate dalla Direzione Lavori, avente le seguenti caratteristiche
particolari: peso passante ai setacci n.10=100%, n.40=mim.50%,
n.200=20-30%;limite liquido = max 25%; indice di plasticità = N.P.;
indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in opera del
materiale, per gli spessori stabiliti dalla Direzione Lavori in strati
regolari di altezza mai superiore a cm. 30 e costipazione del
materiale stesso (compreso l'eventuale inumidimento od
essiccamento mediante rimescolamento) con idonei mezzi costipanti
e definitiva cilindratura fino a conferire al materiale in opera una
densità pari al 95% della densità massima AASHO modificata.

Totale (775,25*0,20+1078,25*0,06) mc 219,75 18,27 4.014,74

16.STR.090.005

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, proveniente sia da cave fluviali che da frantumazione di
rocce, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine,compresi ogni fornitura, lavorazioni ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità' prescritte nelle Norme
Tecniche di Capitolato; misurata in opera dopo costipamento.

Totale (1078,25*0,20+244,6*0,30) mc 289,03 37,00 10.694,11

16.STR.095.005

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale
litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume
semisolido di base in idonei impianti e con l'aggiunta di attivanti
l'adesione legante-aggregato ("dopes" di adesività), con dosaggi e
modalita' indicati nelle Norme Tecniche di Capitolato, compresi la
stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso; la eventuale stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di 0,700 Kg./mq.; la fornitura di ogni materiale nonchè la
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

b per uno spessore finito di mm. 100.

Totale mq 775,25 9,66 7.488,92

OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE, VERDE PUBBLICO, IRRIGAZIONE, SEGNALETICA
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16.STR.095.015

Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego
di pietrischetti e di graniglie, sabbia ed additivi come da Norme
Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con bitume di prescritta
penetrazione in idonei impianti, con i dosaggi e le modalità' indicati
sempre nelle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta regola
d'arte; compresa la spruzzatura preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa al 55% nella misura di 1,000 Kg./mq., la
fornitura e la miscelazione di attivante l'adesione fra bitume ed inerti
non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il compattamento del materiale in opera
con rulli idonei.

a per uno spessore finito di mm. 30.

Totale mq 775,25 3,68 2.852,92

PARCHEGGI

16.STR.025.025

Preparazione del piano di posa dei rilevati stradali, da effettuarsi con
qualsiasi mezzo, mediante lo sfalcio e l'asportazione delle colture
vegetali l'estirpo di cespugli ed arbusti di ogni genere ed il taglio di
eventuali alberi con estirpo delle relative ceppaie, e successiva
asportazione del terreno vegetale in sito per una profondità' di cm.
20, con spostamento trasversale o longitudinale, fino alla distanza
baricentrica orizzontale di ml. 100, del materiale di risulta
riutilizzabile nella formazione o rivestimento di scarpate o banchine
verdi, e con allontanamento a rifiuto del materiale di risulta non
utilizzabile, da sistemarsi sulla circostante campagna o da
trasportarsi alle pubbliche discariche, a giudizio insindacabile della
Direzione Lavori, compreso l'onere della sistemazione dei depositi a
rifiuto.

Totale mq 1.007,95 0,84 846,68

16.STR.085.005

Compattamento del piano di posa delle fondazioni stradali nei tratti
in trincea, da effettuarsi con adatti mezzi meccanici (rulli a piede di
montone, ruote gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la
profondità' prescritta dalla D.L., fino a .raggiungere per lo strato
compattato un valore della densità non inferiore del 95% di quella
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di
deformazione non minore di 40N/mmq., compresi gli eventuali
inumidimenti ed essiccamenti necessari.

Totale mq 1.007,95 0,37 372,94

16.STR.085.020

Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella"o
stabilizzato con granulometria 4-8, proveniente da cave idonee
approvate dalla Direzione Lavori, avente le seguenti caratteristiche
particolari: peso passante ai setacci n.10=100%, n.40=mim.50%,
n.200=20-30%;limite liquido = max 25%; indice di plasticità' = N.P.;
indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in opera del
materiale, per gli spessori stabiliti dalla Direzione Lavori in strati
regolari di altezza mai superiore a cm. 30 e costipazione del
materiale stesso (compreso l'eventuale inumidimento od
essiccamento mediante rimescolamento) con idonei mezzi costipanti
e definitiva cilindratura fino a conferire al materiale in opera una
densità pari al 95% della densità massima AASHO modificata.

Totale (441,25*0,20+566,7*0,06) mc 122,25 18,27 2.233,54

16.090.005 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, proveniente sia da cave fluviali che da frantumazione di
rocce, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi ogni fornitura, lavorazioni ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme
Tecniche di Capitolato; misurata in opera dopo costipamento.

Totale (441,25*0,30) mc 132,38 43,80 5.798,03
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16.095.005 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale
litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
frantumazione di roccia calcarea,impastato a caldo con bitume
semisolido di base in idonei impianti e con l'aggiunta di attivanti
l'adesione legante-aggregato("dopes"di adesività'), con dosaggi e
modalità indicati nelle Norme Tecniche di Capitolato, compresi la
stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso; la eventuale stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di 0,700 Kg./mq.; la fornitura di ogni materiale nonché la
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

b per uno spessore finito di mm. 100.

Totale mq 441,25 11,50 5.074,38

16.STR.095.005

Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego
di pietrischetti e di graniglie, sabbia ed additivi come da Norme
Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con bitume di prescritta
penetrazione in idonei impianti, con i dosaggi e le modalità indicati
sempre nelle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta regola
d'arte; compresa la spruzzatura preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa al 55% nella misura di 1,000 Kg./mq., la
fornitura e la miscelazione di attivante l'adesione fra bitume ed inerti
non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il compattamento del materiale in opera
con rulli idonei.

b per uno spessore finito di mm. 100.

Totale mq 441,25 9,66 4.262,48

16.STR.110.005

Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuole, sia retti che curvi,
provenienti da cave di gradimento della Direzione Lavori,in elementi
della lunghezza non inferiore a ml. 1,00 se rettilinei ed a ml. 0,75 se
curvilinei; lavorati nelle facce in vista a punta mezzana con spigolo
arrotondato, raffilati nelle teste a perfetta squadra per l'intera altezza
e nel bordo interno a filo usuale, con le facce nascoste ridotte piane
mediante sbozzatura;posti in opera su fondazione di calcestruzzo
cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325" con interposto cuscinetto
di posa di adatto spessore formato con sabbia o "sottovaglio" misti a
cemento tipo "325" (nelle proporzioni di ql.1,00 di cemento per metro
cubo di materiale inerte); compreso lo scavo ed il successivo
reinterro eventualmente necessari, nonché la chiusura dei vani
residui fra i cordoni e le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura
delle unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura delle stesse con
malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di
sabbia).

b Bordi in granito sezione 15x25 con fondazione di cm. 25x20

Totale ml 956,00 51,24 48.985,44

16.STR.110.015

Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in
genere, sia retti che curvi, costruiti in calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00
di cemento tipo "425" per metrocubo di miscuglio secco di inerti),
armati con ferro omogeneo e con le facce a vista lavorate alla
martellina, posti in opera su fondazione di calcestruzzo cementizo a
ql. 2,00 di cemento tipo "325" con interposto cuscinetto di posa di
adatto spessore formato con sabbia o "sottovaglio" misti a cemento
tipo "325" (nella proporzioni di ql. 1,00 di cemento per metro cubo di
materiale inerte); compreso lo scavo e il successivo reinterro
eventualmente necessari, nonché' la chiusura dei vani residui fra i
cordoni e le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle unioni
fra i cordoni e la stuccatura e stilatura stessa con malta cementizia
(a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia).

a della sez. di cm.10x10 con fondazione di cm.20x15.

Totale ml 1.760,00 16,91 29.761,60

SISTEMAZIONE A VERDE
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17.VER.010.015

Realizzazione di percorso pedonale o carrabile mediante
asportazione di terreno vegetale per lo spessore di cm. 25/30,
passaggio con trattore munito di ripper e apertura di solchi nel
terreno da trattare e livellazione del piano di posa. Spargimento del
cemento o calce e miscelazione con il terreno, regolarizzazione delle
superfici, compattazione del terreno stabilizzato con rullo statico e
successivo rullo dinamico a bassa velocità. Protezione del piano
superficiale con teli di juta, teli in polietilene o emulsione bituminosa
in ragione di 0,5 l/mq. e predisposizione di adeguati accorgimenti per
impedire il ristagno delle acque.

Totale (2078,95*0,18) mc 374,21 15,40 5.762,86

NP
Fornitura e posa in opera di cordoli per camminamenti realizzati con
legno di Abete auto lavato.

Totale ml 730,00 15,00 10.950,00

17.VER.005.010
Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante
lavorazione meccanica del terreno fino a 40 cm. e successivi
passaggi di affinamento meccanico.

per superfici superiori a 5000 mq
Totale mq 10.702,72 0,09 963,24

17.VER.005.025

Realizzazione di prato polifita su ampie superfici mediante
preparazione meccanica del terreno, raccolta manuale dei sassi
affioranti in superfici e concimazione organica o minerale, semina
(35/40 g. mq.), copertura del seme e quanto altro necessario a dare
il lavoro finito, come da prescrizioni tecniche, comprensivo quindi di
ogni onere, fornitura del seme, attrezzo ed attrezzature e di
smaltimento del materiale di risulta.

a per superfici oltre 2000 mq.

Totale mq 10.702,72 1,55 16.589,22

17.VER.005.195

Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o persistente, di
zolla o cassa, posti a piè d'opera dall'impresa, alberi di dimensioni
standard (altezza mt. 4 - 4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di
massima a mt. 1.00 dal colletto). Intervento comprensivo di ogni
onere, attrezzo e attrezzatura nonché dei materiali complementari
necessari (pali trattati, concimi organici e minerali, legacci e tubo
drenante con le modalità di cui alla parte specifica). Intervento
comprensivo quindi di potatura di trapianto, formazione della buca
(misura minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla)
concimazione organica e minerale, messa a dimora, opere di
tutoraggio temporanee e permanenti, annaffiatura, carico, trasporto e
smaltimento dei materiali di risulta. Compreso escavatore/o
macchine operatrici semoventi necessarie.

c Per piante di circ. del fusto da 16 cm a 20 cm.

Totale cad 76,00 115,00 8.740,00

17.VER.005.200

Piantagione in alberata stradale di alberi a foglia caduca o
persistente, di zolla o cassa, posti a piè d'opera dall'impresa, alberi
di dimensioni standard (altezza mt. 4 -4.50 e circonferenza cm. 25 -
30 di massima a mt. 1.00 dal colletto. Intervento comprensivo di ogni
onere, attrezzo e attrezzatura nonché dei materiali complementari
necessari (pali trattati, concimi organici e minerali, legacci e tubo
drenante con le modalità di cui alla parte specifica). Intervento
comprensivo quindi di potatura di trapianto, formazione della buca
(misura minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla)
concimazione organica e minerale, messa a dimora, opere di
tutoraggio temporanee e permanenti, annaffiatura, carico, trasporto e
smaltimento dei materiali di risulta. Compreso escavatore o
macchine operatrici semoventi necessarie.

E per piante di circ. del fusto da 25 cm. a 30 cm.

Totale cad 44,00 320,00 14.080,00
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NP

Opere di pulizia e sfalciatura dell’area verde da cedere come verde 
attrezzato comprensiva di  potatura delle alberature esistenti, taglio 
delle essenze ammalorate o secche, pulizia dei fossi esistenti, 
ripristino dei percorsi interni in terra battuta lungo i filari esistenti ed 
eventuale reintegro dei filari esistenti con essenze appropriate

Totale a corpo 1,00 20.000,00 20.000,00

17.VER.015.260
Fornitura cartello in alluminio spessore 25/10 di mm. di forma ellittica
dimensioni mm. 690x552, munito di n.2 attacchi standard sul retro
come alle prescrizioni tecniche.

Totale cad 1,00 23,24 23,24

17.VER.015.025

Fornitura e posa cestini portarifiuti a forma cilindrica realizzati in
acciaio zincato a caldo con palo completo di staffa o di cerniera per
lo svuotamento verniciati di colore verde (RAL 6500). Dimensioni
cm.260 di lunghezza e cm. 40 di altezza.

Totale 7,00 89,36 625,52

Fornitura e posa in opera di gruppo specifico per dare funzionante
l'ala gocciolante, composto da elettrovalvola, filtro a rete e riduttore
di pressione con molla pretarata compreso pozzetto in resina
sintetica per il contenimento del gruppo stesso.

Elettrovalvola in linea:
-attacco alla rete diam. 3/4 M.
-campo di portata 19 ¸ 57 l/m
-campo di pressione 69~1030 KPa (0,7¸10,5 Kg/cmq.)
Filtro a rete: -rete in acciaio inox AISI 316
-filtrazione 120 mesh
-attacchi diam. 3/4 MM.
-portata max:3 mc/h.
-superficie filtrante 155cmq.
Regolatore di pressione: -portata consigliata 0,80 ¸ 5,00 m
-pressione nominale di uscita 25 m. c.a.
-attacchi diam. 3/4 MF
1 1,00

Totale cad 1,00 204,55 204,55

c Programmatore in grado di comandare fino a 12 zone
1 1,00

Totale cad 1,00 392,51 392,51

17.VER.045.065*

Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta Densità
(PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in pressione, a
norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per pressioni di esercizio di
980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto
Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9002,
compreso il picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la
fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la
copertura degli scavi e il collaudo.

e Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno:
50,0 mm., Spessore:4,6 mm., PEAD PN10 50, Compresa la posa in
opera a regola d'arte.

Totale ml 270,00 3,31 893,70

Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante
provvista di gocciolatore in polietilene realizzato in un unico pezzo
saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello
stesso. L'elevata affidabilità e precisione del gocciolatore
autocompensante, dotato di un filtro in ingresso e ai larghi passaggi,
conferisce all'ala gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e
ne consente l'uso anche con acque molto "cariche" e/o di bassa
qualità. Campo di autocompensazione da 5 a 40 m.c.a.

Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a
perfetta regola d'arte e il collaudo.
Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm.
Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm. 40
Compresa la posa in opera in appoggio al terreno.

c

17.VER.045.005*

17.VER.045.075*
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Totale ml 105,00 2,69 282,45

SEGNALETICA
Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di nuovo impianto o
di ripasso, costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve
semplici o affiancate continue o discontinue,eseguita con vernice
rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di
vetro, nella quantità' non inferiore a 1,00 Kg/mq, compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della
posa.
per strisce della larghezza di cm. 12

Totale ml 260,00 1,05 273,00

Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e
disegni vari, di nuovo impianto o in ripasso, eseguite con vernice
rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di
vetro, nella quantità non inferiore a 1.00 Kg/mq, compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della
posa

Totale mq 43,50 7,98 347,13

16.STR.130.060

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di indicazione, di
divento o di obbligo,costituita da dischi, quadrati o triangolari in
lamiera di alluminio spessore 25/10 bordati a scatola, rivestiti sulla
facciata interamente in pellicola rifrangente ad elevata efficienza, a
pezzo unico,applicata con il sistema "Vacum-Applicator", compreso i
paletti di sostegno diametro 60 mm. dell'altezza stabilita dalla
Direzione Lavori (h= 220), gli attacchi necessari, le eventuali
targhette indicative, lo scavo di fondazione, il plinto di calcestruzzo a
2,00 ql. di cemento (sez. cm.40x40x50), il reinterro e lo sgombero
del materiale di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso.

a del diametro o lato di cm. 60.

Totale cad 14,00 113,87 1.594,18

COSTO TOTALE DELLE OPERE EDILI PUBBLICHE € 206.350,10
SCONTO DEL 20% € 41.270,02

COSTO TOTALE SCONTATO € 165.080,08

16.STR.130.005

16.STR.130.010
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COMPUTO METRICO OPERE FOGNARIE COMPARTO AR-B-3 SAN LAZZARO DI S. (BO)

codice prezziario 
COMUNE DI 
BOLOGNA Descrizione (unità di misura) u.m.  quantità 

prezzo 
unitario costo

OPERE IN CESSIONE

16.STR.070.005-d

Condotti di scolo formati con tubi di conglomerato cementizio dosato a 
ql.4,00 di cemento tipo "425", realizzati a macchina con giunti a 
gargame, posti in opera, perfettamente accostati (previo stendimento di 
malta cementizia sull'intero bordo dei tubi stessi) su fondazione di 
calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325" e 
completamente rivestiti, sempre con calcestruzzo, come ai "tipi" allegati 
al Capitolato d'appalto; compreso il necessario scavo fino alla profondita' 
di ml. 2,00, nonche' il successivo reinterro dei cavi residui,da eseguirsi 
con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle Norme 
Tecniche di Capitolato; per tubi del Ø interno di cm 25 (ACQUE 
BIANCHE) m 113,8           36,20€          4.119,56€              

16.STR.070.005-d

Condotti di scolo formati con tubi di conglomerato cementizio dosato a 
ql.4,00 di cemento tipo "425", realizzati a macchina con giunti a 
gargame, posti in opera, perfettamente accostati (previo stendimento di 
malta cementizia sull'intero bordo dei tubi stessi) su fondazione di 
calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325" e 
completamente rivestiti, sempre con calcestruzzo, come ai "tipi" allegati 
al Capitolato d'appalto; compreso il necessario scavo fino alla profondita' 
di ml. 2,00, nonche' il successivo reinterro dei cavi residui,da eseguirsi 
con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle Norme 
Tecniche di Capitolato; per tubi del Ø interno di cm 50 (ACQUE 
BIANCHE) m 99,9             77,80€          7.772,22€              

16.STR.070.070-a

Caditoie per pozzetti a sifone stradali,in conglomerato cementizio armato 
e vibrato, dosato a ql. 5,00 di cemento tipo "425", con asole in ferro 
piatto, complete di telai e controtelai in ferro angolare, poste in opera 
mediante la costruzione del necessario raccordo fra pozzetto e caditoia 
realizzato con calcestruzzo della "classe 250", per una altezza massima 
di cm. 50, compresi: l'eventuale intonaco interno, il fissaggio del 
controtelaio con malta cementizia antiritiro e rinfianco sempre con
calcestruzzo, nonche' il reinterro dei cavi residui. Dimensioni di cm. 
40x40. n. 14,0             64,50€          903,00€                 

16.STR.070.130-a

Costruzione di canalette grigliate, per la raccolta di acque piovane,adatte 
a sopportare il traffico pesante, costituite da elementi prefabbricati in 
calcestruzzo armato, con elementi speciali di testa e superiore grigliato in
acciaio zincato maglia 3x3 ad incastro nella canaletta, compresi: lo scavo
di fondazione; il calcestruzzo per la formazione del piano di posa e per il 
rinfianco; il raccordo con la rete di scolo; il reinterro dei cavi residui. 
Canaletta della sezione interna di cm. 10x12 m 48,2             59,00€          2.843,80€              

16.STR.070.220-b

Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi 
prefabbricati di cemento armato vibrato o in muratura di mattoni e malta 
cementizia con spessore di una o due teste,per qual- siasi profondita', 
stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con malta cementizia e 
con l'onere del collegamento con le
tubazioni in en- trata e con la fognatura,compresi: il necessario scavo a 
qualsiasi profondita' secondo le disposizioni della Direzione Lavori; il 
successivo reiterro
dei cavi residui,da eseguirsi con la osser- vanza delle prescrizioni e con 
tutti gli oneri di cui ai relativi prezzi di Elenco; l'eventuale basamento in 
calcestruzzo
nonche', nel caso dei pozzetti visita, i gradini in ferro alla marinara per 
accedere al condotto di fognatura. Pozzetto visita delle dimensioni 
interne di cm. 70x70 n. 9,0              143,00€        1.287,00€              

12.OED.060.006

Fornitura e posa in opera di condotti di fognatura e di scarico formati con 
tubi di policloruro di vinile (PVC-U) rigido, conformi norma UNI EN 1401 
per condotte di scarico interrate, rigidità anulare nominale SN4, codice 
UD per impieghi sia all'esterno che al di sotto di fabbricati, con giunti a 
bicchiere ed eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera 
perfettamente accostati su fondazione di calcestruzzo cementizio a q. 
2,00 di cemento tipo "32.5" gettata in eventuale casseratura compresa 
nel prezzo e quindi completamente rivestiti. La fondazione sarà di 
dimensione eccedente di 10 cm. il diametro dei tubi su ogni lato. Il prezzo
compensa tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte, con 
esclusione dei pezzi speciali compensati come da capitolato d'appalto e 
dello scavo e del successivo reinterro.Φ esterno di 160mm (ACQUE 
NERE) m 31,5             39,10€          1.231,65€              



12.OED.060.015

Fornitura e posa in opera di cassette o pozzetti per il raccordo delle 
tubazioni fognarie, prefabbricate in conglomerato cementizio armato e 
vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "42.5", poste in opera su 
fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "32.5" 
avente dimensioni non inferiori al fondo della cassetta e spessore di cm. 
10; compreso l'onere del collegamento e della stuccatura delle tubazioni 
in entrata ed uscita. Compreso l'onere per lo scavo e il relativo reinterro. 
di cm 70x70x70 n. 3,0              86,90€          260,70€                 

VL1 VASCA DI LAMINAZIONE DA 130 m3 comprensiva di botole e 
lapidi, pompe, organi di manovra, quadro ed allaccio elettrico n. 1,0              18.000,00€   18.000,00€            

VP1 VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 5 m3 comprensiva di botole e 
lapidi, pompe, organi di manovra, quadro ed allaccio elettrico n. 1,0              11.000,00€   11.000,00€            

43.298,37€            

8.659,67€              

34.638,70€            

totale parziale

sconto 20% ai sensi dell'art. 11 comma 3 delle NTA del POC

totale parziale scontato



 

 

 

 

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 



Pos DESCRIZIONE MATERIALE U.M. Q.tà VENDITA 
Unitaria

VENDITA  Totale

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI

PARTE DELL'AMBITO DI

RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO

"AR.B.3" VIA POGGI

LAVORI A MISURA

A
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 1)
Fornitura e posa in opera di:

1 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV 1x2,5 mmq
Fornitura e posa in opera di conduttori di rame unipolari isolati in 
gomma e con guaina in PVC, tipo FG7OR 600/1000V, flessibili, non 
propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e tabelle UNEL, muniti del marchio italiano di qualità 
(I.M.Q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e 
quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. 
Conduttori: 1 -sezione 2,5 mmq. (06.PIL.010.010.a)
CAVO FG7R 1x2,5mmq - ALIMENTAZIONE LAMPADE DA 
MORSETTIERA m 800  €              0,32  €              256,00 

2 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV,1x10 mmq
Fornitura e posa in opera di conduttori di rame unipolari isolati in 
gomma e con guaina in PVC, tipo FG7R 600/1000V, flessibili, non 
propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e tabelle UNEL, muniti del marchio italiano di qualità 
(I.M.Q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e 
quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. 
Conduttori: 1 -sezione 10 mmq. (06.PIL.010.010.f)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C1" (700m)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C2" (650m)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C3" (350m)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C4" (900m) m 2600  €              0,92  €           2.392,00 

3 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV 1x16mmq G/V
Fornitura e posa in opera di conduttori di rame unipolari isolati in 
gomma e con guaina in PVC, tipo FG7OR 600/1000V, flessibili, non 
propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e tabelle UNEL, muniti del marchio italiano di qualità 
(I.M.Q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e 
quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. 
Conduttori: 1 -sezione 16 mmqCAVO FG7R 1x2,5mmq, Giallo verde 
(06.PIL.010.010.g)
MESSA A TERRA GRUPPO RIDUZIONE. m 25  €              1,12  €                28,00 
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4 Dispersore di terra
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra, costituito da profilato 
in acciaio, di spessore mm.4 lunghezza mm. fino a 2500 e di 
superficie non inferiore a mmq.0,45, di foro per il collegamento del 
conduttore di terra, il tutto fortemente zincato a caldo dopo le 
lavorazioni; completo di: capicorda a compressione per conduttore in 
rame fino alla sezione di 50mmq alle due estremità, per il 
collegamento del dispersore stesso alla linea di terra e da questa al 
sostegno, alla eventuale botola metallica e/o a tutte le masse 
coinvolte. (16.PIL.015.050)
DISPERSORE DI TERRA A CROCE 50x50x5mm H. 2mt n 1  €            36,00  €                36,00 

5 Giunzioni nastrate
Esecuzione  di  giunto  per  cavo elettrico isolato 
mediante gomma   butilica sotto  guiana  di  materiale 
termoplastico tipo FG7R/0,6-1KV,   comprendente   il  
collegamento dei conduttori  mediante   canotto   in  
rame stagnato  da  comprimere   con   apposite pinze,  la  
ricostruzione dell'isolamento  a  mezzo   di vari  strati di 
nastro autoagglomerante nonchè la ricopertura finale  
con nastro adesivo impermeabilizzante. (16.PIL.010.035)
GIUNZIONE NASTRATA PER CAVO UNIPOLARE SEZ.10mmq CON 
CAVO DERIVATO SEZ.2,5mmq n 90  €              7,20  €              648,00 

6 Pozzetti 40x40x70cm 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni 40x40x70 cm. 
del tipo per impianti elettrici completo del sovrastante chiusino in 
ghisa sferoidale UNI 4544-UNI EN 124 carrabili con classe maggiore 
o uguale a C250. (secondo specifiche HERA). 
Compreso, il manufatto di raccordo con il sottostante pozzetto, (per 
una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni, l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro 
nonché lo scavo necessario per il manufatto di cui trattasi; incluso 
trasporto in discarica del materiale di risulta e reinterro eseguito con 
sabbia di fiume. (16.PIL.001.050.a)
POZZETTI 40x40x70cm COMPLETO DI COPERCHIO (n.4)
POZZETTI 40x40x70cm COMPLETO DI COPERCHIO - 
DISPERSORE DI TERRA (n.1) n 5  €            62,32  €              311,60 

7 Pozzetti 50x50x70cm 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni 50x50x70 cm. 
del tipo per impianti elettrici completo del sovrastante chiusino in 
ghisa sferoidale UNI 4544-UNI EN 124 carrabili con classe superiore 
a C250. (secondo specifiche HERA). 
Compreso, il manufatto di raccordo con il sottostante pozzetto, (per 
una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni, l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro 
nonché lo scavo necessario per il manufatto di cui trattasi; incluso 
trasporto in discarica del materiale di risulta e reinterro eseguito con 
sabbia di fiume. (16.PIL.001.050.b)
POZZETTO 50x50x70cm IN PROSSIMITA' QUADRO (COME DA 
SPECIFICHE HERA) n 1  €            72,12  €                72,12 
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8 Pozzetti 50x50x90cm 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni 50x50x90 cm. 
del tipo per impianti elettrici completo del sovrastante chiusino in 
ghisa sferoidale UNI 4544-UNI EN 124 carrabili con classe superiore 
a C250. (secondo specifiche HERA). 
Compreso, il manufatto di raccordo con il sottostante pozzetto, (per 
una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni, l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro 
nonché lo scavo necessario per il manufatto di cui trattasi; incluso 
trasporto in discarica del materiale di risulta e reinterro eseguito con 
sabbia di fiume. (Nuovo Prezzo)
POZZETTO 50x50x90cm COMPLETO DI COPERCHIO PER 
ATTRAVERSAMENTI (COME DA SPECIFICHE HERA) n 7  €          240,00  €           1.680,00 

9

Plinto prefabbricato per pali h.5m dim.600x800x(P)8 00mm con 
scavo
Fornitura e posa in  opera di plinto prefabbricato con pozzetto  
incorporato per pali h.f.t. 5m consistente nelle seguenti operazioni, 
nella fornitura dei materiali indicati e certificazione della verifica  
statica con dimensionamento del plinto, considerando eventuali 
eccentricita':
-  Scavo  del  terreno  di  qualsiasi    natura  e  consistenza  compreso  
l'asporto  di pavimentazioni stradali, l'eventuale rottura di 
sottofondazioni in calcestruzzo di marciapiedi ed il trasporto alle 
discariche dei materiali di risulta.
- Piccoli  movimenti  sia in escavo che in riporto per la sagomatura 
dello scavo.
- Riempimento del fondo dello scavo con uno strato di cm. 10 di 
conglomerato cementizio classe 300;
- posa del plinto prefabbricato;
- Ripristino della pavimentazione esistente.

Il plinto dovra presentare le seguenti lavorazioni:
- pozzetto incorporato dimensioni 320x320mm;
- foro per infissione palo diam.300mm;
- n.2 coppie di fori laterali Ø 12,5 cm e di n.1 foro Ø 12,5 cm frontale 
posti ad una profondita' di 73 cm per l'innesto delle tubazioni 
portacavo. In  opera  compreso  ogni  onere  e  accessorio  per  dare  
l'  opera  finita  e funzionante a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
PLINTO PREFABBRICATO 600x800x800cm PER PALO H.F.T. 5mt - 
PISTA CICLABILE n 16  €          250,00  €           4.000,00 
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10
Plinto prefabbricato per pali h.9m dim.1000x1000x(P )1000mm con 
scavo
Fornitura e posa in  opera di plinto prefabbricato con pozzetto  
incorporato per pali  h.f.t.  9m  consistente  nelle  seguenti  operazioni,  
nella  fornitura  dei materiali  indicati  e  certificazione  della  verifica   
statica  con  dimensionamento del plinto, considerando eventuali 
eccentricita':
-  Scavo  del  terreno  di  qualsiasi    natura  e  consistenza  compreso  
l'asporto  di pavimentazioni stradali, l'eventuale rottura di 
sottofondazioni in calcestruzzo di marciapiedi ed il trasporto alle 
discariche dei materiali di risulta.
- Piccoli  movimenti  sia in escavo che in riporto per la sagomatura 
dello scavo.
- Riempimento del fondo dello scavo con uno strato di cm. 10 di 
conglomerato cementizio classe 300;
- posa del plinto prefabbricato;
- Ripristino della pavimentazione esistente.

Il plinto dovra presentare le seguenti lavorazioni:
- pozzetto incorporato dimensioni 420x410mm;
- foro per infissione palo diam.240mm;
-  n.4 coppie  di  fori  laterali Ø 12,5 cm e  di n.1  foro  Ø  14  cm  
frontale posti ad una profondita' di 83/100 cm per l'innesto delle 
tubazioni portacavo.
In  opera  compreso  ogni  onere  e  accessorio  per  dare  l'  opera  
finita  e funzionante a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
PLINTO PREFABBRICATO 100x100x100cm PER PALO H.F.T. 9mt - 
STRADA INTERNA n 14  €          400,00  €           5.600,00 
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11

Armatura stradale a testa-palo per lampada 40 LED 8 0W
Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED caratterizzata da 
performance illuminotecniche particolarmente elevate in grado di 
garantire un'eccellente uniformità e, grazie ad un'alta resa cromatica, 
una perfetta percezione dei colori. Adatta per l'illuminazione di 
svincoli, strade urbane ed extra urbane. Interamente realizzata in 
pressofusione di alluminio a 40 LED
80W. CRI (resa cromatica): >=70. Efficienza ottica : 89%. Grado di 
protezione IP66. Classe di isolamento II. Apparecchio esente da 
rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e 
successiva IEC/TR 62471:2009. Materiali e finiture: corpo, copertura 
superiore e attacco palo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN 
AB46100 verniciata dopo trattamento di fosfocromatazione. Schermo 
di chiusura: vetro piano temprato 5mm montato su telaio, incollato e 
bloccato con fermi meccanici. Il vetro è serigrafato nelle parti non 
otticamente attive. Installazione e manutenzione Sistema di fissaggio 
standard Ø76 mm. Attacco testa palo 60mm, regolazione 0+20° (con 
passo 5°). Fornito un sistema di riduzio ne codolo da utilizzare per il 
fissaggio su pali 60 mm che garantisce la completa chiusura del 
codolo sul palo. Il sistema di fissaggio, fornito sempre in posizione 
testa palo, può essere riposizionato a frusta semplicemente svitando 
le due viti esterne consentendo
così la rotazione necessaria. Tutte le operazioni di normale 
manutenzione sono effettuabili senza l'uso di utensili. Il telaio si apre 
per mezzo di sistemi rapidi senza uso di utensili, il vetro ed il telaio 
restano agganciati al controtelaio dopo l'apertura. Caratteristiche 
elettriche e componentistica 40 LED 700mA 80W. Tensione 230V 
±10% 50Hz \ cos.f min. 0.90. CL.II. IP66.Sezionatore automatico: con 
sezione dei morsetti di 2,5 mm2, che interviene, interrompendo il 
circuito elettrico d'alimentazione all'apertura del 

vano componenti. Ingresso Cavo alimentazione: n.1 pressacavo PG16 
(Ø1014 mm) in materiale plastico. Valvola Gore™ per bilanciare 
variazioni di pressione interne all'apparecchio. Sistema LED Ottica 
stradale. Il sistema ottico é stato previsto con LED bianchi posizionati 
per mezzo di sistema "pick and place" su
un circuito stampato (MCPCB) dissipante termicamente dimensionato 
per garantire al meglio la funzionalità del sistema. Allo stesso circuito 
viene vincolato un sistema ottico composto da riflettori in 
policarbonato metallizzato e protetto contro l'umidità, che sono stati 
sviluppati in modo da realizzare ciascuno il medesimo solido 
fotometrico che insiste sulla medesima area di
competenza del singolo apparecchio di illuminazione. Caratteristiche 
dimensionali H 239/130 mm, La 714/816 mm, P 351 mm Superficie 
max \ lat. Esposta : 0.21m2. \ 0.084m2. (Dimensionata per vento 
160Km/h) Peso max. 13,5 Kg. In opera comprensivo dei collegamenti 
elettrici, accessori di fissaggio ed ogni onere e accessorio per dare 
l'opera finita a regola d'arte.
Armatura stadale tipo PHOS 40LED 80W cl2 marca FIVEP o similare 
(Nuovo Prezzo)
ARMATURA STRADALE A LED (N.40) 80W - STRADA PRINCIPALE 
E INTERNA n 14  €          630,00  €           8.820,00 
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12

Armatura stradale per pista ciclabile a LED (n.16) 35W
Fornitura e posa in opera apparecchio con ottica stradale a 16 LED 
35W con alimentazione elettronica integrata. Materiali e finiture Corpo 
e staffa in pressofusione di alluminio UNI EN 46100, schermo di 
chiusura in polimero trasparente . Ottica realizzata in polimero 
trasparente, svolge la doppia funzione di schermo ottico e allo stesso 
tempo realizza la chiusura dell'apparecchio garantendo il grado di 
protezione IP66. Il sistema di chiusura
prevede anche un fermo meccanico che garantisce l'ottimale 
schiacciamento della guarnizione di tenuta per mantenerne inalterate 
le caratteristiche nel tempo. Cavo a scomparsa nella staffa. La staffa 
viene fissata per mezzo di due viti alla superficie di supporto; 
Cerniere, viterie, sistemi di blocco : viterie esterne e componentistica 
metallica in acciaio inox AISI304, viterie interne in
acciaio cromozincato. Tra le viti e le parti a differente potenziale 
elettrochimico viene inserito un apposito grasso per evitare problemi 
di blocco. Caratteristiche elettriche e componentistica 16 POWER 
LED . IP 66. CL. II. Alimentazione elettronica integrata. Cavi cablaggio 
interno apparecchio : per il collegamento driver \ piastra led cavi 
unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio isolamento in 
gomma siliconica. Per il collegamento all'alimentazione cavi unipolari 
flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica, tensione 
nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di 
collaudo 6 KV. Pressacavo, adatto per cavi diam.7-10 mm; 
Guarnizioni: in
silicone antinvecchiante stampato ad iniezione, adatta a compensare 
le dilatazioni dovute al funzionamento a garanzia di tenuta nel tempo; 
Caratteristiche ottiche Emitter bianchi, posizionati per mezzo di 
sistema "pick and place" su un circuito elettrico dissipante 
termicamente dimensionato per garantire al meglio la funzionalità del 
sistema. Ottica : asimmetrica.
Installazione e manutenzione Tutte le operazioni di straordinaria 
manutenzione sono effettuabili aprendo il telaio frontale che permette 
al vano di cablaggio senza possibilità di danneggiare i led in quanto 
questi sono protetto dallo schermo con lenti. Caratteristiche 
dimensionali H 330 mm, La 225 mm, P 50
mm; superficie esposta al vento 0.08 m2; peso: 4,55 kg In opera 
comprensivo dei collegamenti elettrici, accessori di fissaggio ed ogni 
onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
Armatura con ottica stradale tipo LEVANTE SMALL 16 LED 35W cl2 
marca CARIBONI o similare. (Nuovo Prezzo)
ARMATURA CON OTTICA STRADALE 16 LED 35W - PISTA 
CICLABILE n 16  €          300,00  €           4.800,00 
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Pos DESCRIZIONE MATERIALE U.M. Q.tà VENDITA 
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VENDITA  Totale

13

Palo conico in acciaio zincato H.f.t. 5m
Fornitura e posa in opera di palo conico a sezione circolare ottenuti 
mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubi in acciaio a 
sezione circolare E.R.W. Il processo di laminazione/trafilatura a caldo 
dei pali deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una 
temperatura di circa 700° C. La protezione superficiale, 
interna/esterna, dovrà essere assicurata mediante zincatura a caldo 
realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 1461. Il palo dovrà 
essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro):
•Foro ingresso cavi 186x46 mm. posto con mezzeria a mm. 600 dalla 
base
•Supporto di messa a terra, saldato al palo, a mm. 900 dalla base, per 
bullone M12
•Asola per morsettiera 186x46 mm. posta con mezzeria a mm. 1800 
dalla base
•La sommità del palo è canottata Ø 60x200 mm.
•Punzonatura posta a cm. 230 dalla base del palo indicante il tipo di 
acciaio, l'anno di fabbricazione , lo spessore e la ditta costruttrice;
•Fasciatura con guaina in polietilene termo-restringente della 
lunghezza di 400 mm applicata alla base.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- Diametro base/spessore D/s                110 / 3 mm
- Diametro sommità d                              60 mm
- Altezza totale htot                              5500 mm
- Altezza fuori terra h                          5000 mm
- Interramento                                       500 mm

Compresa l' infissione del palo nel plinto di fondazione , piombatura 
del palo mediante spinta o trazione esercitata con mezzo meccanico, 
realizzazione di collarino in cls, fascia termorestringente 
anticorrosione di protezione e adesivo per numerazione palo posto ad 
un' altezza di 2m. Verniciato e con portella e morsettiera a filo, doppio 
isolamento. Le caratteristiche del palo devono essere rispondenti alle 
prescrizioni del 
disciplinare HERA del 19/03/2008 ver.1.1. (Nuovo Prezzo)
PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO H.F.T. 5mt - PISTA CICLABILE n 16  €          240,00  €           3.840,00 
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14

Palo conico in acciaio zincato H.f.t. 9m
Fornitura e posa in opera di palo conico a sezione circolare ottenuti 
mediante procedimento  di  laminazione  a  caldo,  da  tubi  in  acciaio  
a  sezione  circolare E.R.W. Il  processo  di laminazione/trafilatura  a 
caldo dei  pali  deve essere del tipo automatico a controllo elettronico 
ad una temperatura di circa 700° C. La protezione  superficiale,  
interna/esterna,  dovrà  essere  assicurata  mediante zincatura a caldo 
realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 1461. Il palo dovrà 
essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro):
•Foro ingresso cavi 186x46 mm. posto con mezzeria a mm. 600 dalla 
base
•Supporto di messa a terra, saldato al palo, a mm. 900 dalla base, per 
bullone M12
•Asola per morsettiera 186x46 mm. posta con mezzeria a mm. 1800 
dalla base
•La sommità del palo è canottata Ø 60x200 mm.
•Punzonatura posta a cm. 230  dalla  base del palo indicante il tipo  di 
acciaio, l'anno di fabbricazione , lo spessore e la ditta costruttrice;
•Fasciatura con guaina in polietilene termo-restringente della 
lunghezza di 400mm applicata alla base.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
 - Diametro base/spessore D/s                168 / 3,6 mm
 - Diametro sommità d                              60 mm
 - Altezza totale htot                              9800 mm
 - Altezza fuori terra h                          9000 mm
 - Interramento                                       800 mm

Compresa l' infissione  del  palo  nel  plinto di fondazione , piombatura 
del palo mediante spinta o trazione esercitata con mezzo meccanico,  
realizzazione di collarino in cls, fascia termorestringente 
anticorrosione di protezione e adesivo per numerazione palo posto ad 
un' altezza di 2m. Verniciato e con portella e morsettiera a filo, doppio 
isolamento.
Le  caratteristiche  del  palo  devono  essere  rispondenti  alle  
prescrizioni  del disciplinare HERA del 19/03/2008 ver.1.1. 
(06.PIL.005.035.e)
PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO H.F.T. 9mt - STRADA 
INTERNA n 14  €          412,00  €           5.768,00 
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15

Tubo  in  pvc  flessibile  di  tipo  corrugato  per   posa  interrata. 
Diametro nominale 110 mm.
Fornitura  e posa  in  opera  di tubo  in  pvc flessibile  di  tipo  
corrugato di  grande diametro  per  posa  interrata  entro  cunicolo  
predisposto,  a  marchio  IMQ, autoestinguente,  a  norme  CEI  
EN50086-1  e  CEI  EN50086-2-4,  raggio  di curvatura minimo pari a 
3 volte il diametro esterno, campo di temperatura da -5°C  a  +60°C,  
resistenza  allo  schiacciamento  superiore  a  750  N  su  5cm  alla 
temperatura  di  +20°C,  resistenza  elettrica  di  isolamento  superiore  
a  100 Mohm,  impermeabilità  (stagno  all'immersione).  Compreso  
posa  interrata, accessori  vari  di  fissaggio,  eventuali  manicotti  di  
congiunzione  e  ogni  altro onere e accessorio per dare il lavoro finito 
e funzionante a regola d'arte.
Nell' opera sono da ritenersi esclusi gli oneri per la realizzazione del 
cunicolo. Diametro nominale 110mm. (Nuovo Prezzo)
TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA 
DIAM.110mm m 1550  €              6,50  €         10.075,00 

16 Quadro elettrico "Q.IP."
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico entro contenitore in 
vetroresina (tipo conchiglia) con telaio di fissaggio serratura YALE 21 
montate con all'interno, su piastra di fondo in PVC e o 
guide DIN le seguenti apparecchiature: n. 1 interruttore
magnetotermico 2x32A, completo di differenziale a toroide separato 
(DDR) regolato 1A, 1Secondo, classe A; n.4 Interruttori 
magnetotermici differenziali 2x16A, regolazioni 0,3A-Istantanei-Classe 
AC. Il potere di interruzione degli interruttori sarà
minimo 10kA di curva intervento "B" per correnti 
pulsanti o unidirezionali e comunque secondo disposizio
della D.L. Compreso collegamenti, accessori, sigillatura dei tubi di 
ingresso, schemi elettrici, certificazioni e quant'altro necessario alla 
perfetta realizzazione. (Nuovo Prezzo) n 1  €       1.984,00  €           1.984,00 
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17

Gruppo a riduzione di potenza monofase 1x7,4kVA
 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza, gamma Reverberi, 
modello “SEC  STP  (QIR07/M)”  monofase  7,4kVA,  per  il  controllo  
della  potenza assorbita  e  per  la  stabilizzazione  e  riduzione  della  
tensione  di  alimentazione del carico, con tensione monofase 
composto da:
REGOLATORE DI POTENZA
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE
• Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di 
vetro.
• Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
• Colore: RAL 7032 – 7035.
CARATTERISTICHE GENERALI
•  Elettronica  a  microprocessore  per  gestione  cicli di  lavoro  con  
componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70° C.
• Regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del 
carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento.
• Rendimento MINIMO GARANTITO del 98% con carico applicato 
variabile tra il 100% ed il 20% della potenza nominale
• Nessuna generazione di armoniche sulla corrente assorbita dalla 
macchina, pertanto  il  regolatore  non  introduce  distorsioni 
armoniche  se  non  in  valore trascurabile inferiore allo 0,2%.
• Possibilità di accendere la lampada alla tensione nominale e 
mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di 
lampade
• Pannello di programmazione  con  tastiera e display LCD con 
regolazione di contrasto.
•  Segnalazioni  luminose  di:  presenza  rete,  regolatore  in  funzione,  
intervento By-pass.
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Pos DESCRIZIONE MATERIALE U.M. Q.tà VENDITA 
Unitaria

VENDITA  Totale

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• La commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione 
avviene senza transistori e discontinuità rilevanti  sulla tensione  di 
alimentazione  al carico, in particolare,  in  fase  di  riduzione,  la  
tensione  al  carico  non  viene  mai bruscamente modificata, per 
esempio portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di 
alimentazione.
•  By-pass  statico  fase  per  fase  in  esecuzione  NO  BREAK,  in  
particolare  il guasto di una fase porta in by pass solo quella fase
• Selettore manuale/automatico per predisposizione intervento 
automatico by-pass statico.
• By-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset.
• Riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di 
lampade.
•  Trasformatori  di  tipo  toroidale,  per  ridurre  al  minimo  le  perdite  
dovute  al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento 
del 98,5%.
• Temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C.
•  Stabilizzazione  della  tensione  in  uscita  alle  lampade  +/-  1% 
con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt.
• Impostazione dei  seguenti  parametri, differenziati  fase  per fase:  
tensione  di accensione,  tensione  a  regime  normale,  tensione  a  
regime  ridotto,  tempo  di accensione, velocità rampa di salita, 
velocità rampa di discesa.•  Menù  di  programmazione  allarmi  per  
valori  superiori  e/o  inferiori  ai  dati previsti  della  tensione  a  
monte,  tensione  a  valle, corrente  assorbita,  potenza attiva, cos? e 
corrente differenziale (opzionale)
• Selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce 
orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo di 10 
fasce orarie.

• Misura della  corrente differenziale  di guasto verso  terra  con  
generazione  di allarme per valori di dispersione superiori alla soglia 
impostata (opzionale)
•  Disponibilità  di  un  ciclo  controllato  da  ingresso  analogico  (4  –  
20  mA)  per regolazione proporzionale a segnale proveniente da 
sonda di luminosità.
• Lettura su display delle grandezze elettriche
• Possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC 
portatile o modem.
•  Predisposizione  per  il  collegamento  ad  una  rete  di  telecontrollo  
per  la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura.
•  Orologio  astronomico  integrato  nella  macchina,  con  
programmazione  dei parametri dallo stesso display.
•  Possibilità  di  interrogazione  per  mezzo  di  SMS  da  remoto:  il  
regolatore risponde con un SMS al cellulare che ha mandato la 
richiesta, senza passare dal  centro  di  controllo.  E’  possibile  sia  
richiedere  informazioni  su  tutte  le misure, lo stato degli I/O e gli 
allarmi in essere, sia comandare l’accensione o lo spegnimento 
impianto o forzare lo stato delle uscite.
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Unitaria
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CARATTERISTICHE INTERRUTTORE ASTRONOMICO 
CREPUSCOLARE
•  Calcolo  automatico  degli  istanti  di  accensione  e spegnimento  
dell’impianto con adattamento automatico alla differente durata del 
giorno durante l’anno.
• Possibilità di specificare latitudine e longitudine del luogo di 
installazione per ottenere  gli  istanti esatti  di  accensione e  
spegnimento dell’impianto  (da  parte dell’interruttore  astronomico  
crepuscolare)  in  quella  determinata  zona geografica.
• Possibilità di inserire tempi di “offset” per ritardare o anticipare le 
accensioni e gli spegnimenti proposti dall’interruttore astronomico 
crepuscolare.
•  Calcolo  degli  istanti  di  accensione  e  spegnimento  
dell’interruttore astronomico crepuscolare  con approssimazione  
inferiore a  2 min nell’intero anno solare.
• Time-out hardware di buon funzionamento, con commutazione del 
contatto in uscita,  per  l’accensione  dell’impianto  di  illuminazione  
attraverso  sensore crepuscolare  di  sicurezza  in  caso  di  avaria  
all’interruttore  astronomico crepuscolare.
•  Contatto  in  scambio  per  segnalazione  di  funzionamento  
comandato dall’interruttore astronomico crepuscolare.

In opera comprensivo di collegamenti. accessori, soluzioni di fissaggio 
ed ogni onere per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. 
(16.PIL.040.015.a)
- Marca REVERBERI mod.SEC STP (QIR07/M) o similare
GRUPPO A RIDUZIONE DI POTENZA MONOFASE POTENZA 
7,4kVA n 1  €       1.984,00  €           1.984,00 

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 1)  €         52.294,72 
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B SCAVI E REINTERRI (Cat 2)

1 Scavo su terreno di qualsiasi natura  fino profondi tà 90cm x 
45cm
Scavo a sezione obbligata cm 45 fino ad una profondità di 90cm da 
effettuare con  mezzo  meccanico  su  terreno  di  qualsiasi  natura  e  
consistenza,  per consentire  la  posa  della  conduttura  di  
distribuzione. Sono  compresi  lo spianamento  del  fondo.  E'  inoltre  
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera finita.  Per la sola 
apertura dello scavo. (Nuovo Prezzo)
SCAVO PER POSA N.2 TUBI PVC DIAM. 110mm - ILLUMINAZIONE 
STRADALE m 750  €              5,50  €           4.125,00 

2 Reinterro e ripristino terreno per scavo sezione 90 x45cm
Reinterro  e  ripristino  del  terreno  concernente  la  richiusura  
completa  dello scavo  di  sezione 90x45cm,  utilizzando  sabbia  o  
materiale  inerte  alternativo eventualmente  prescritto  fino  a  
ricoprire  i  tubi  per  non  meno  di  20cm  e materiale  di  risulta  o  
materiale  stabilizzato  fino alla  completa  richiusura  dello scavo. 
Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del 
materiale di  risulta e da cava  del materiale di  riempimento; il  
compenso per il ripristino del  terreno  nelle  condizioni  in  cui  era  
precedentemente  allo  scavo.  E'  inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
REINTERRO PER SCAVO ILLUMINAZIONE STRADALE m 750  €              7,50  €           5.625,00 

3

Basamento in cls per Quadro illuminazione pubblica
Fornitura e posa in opera di basamento in cls per gruppo riduzione di 
potenza e  quadro  illuminazione  pubblica  (questi  computati  in  altra  
voce)  di  idonee dimensioni  per  l'installazione  del  complesso.  
Compreso  l'ancoraggio  del telaio, lo scavo necessario per il 
manufatto di cui trattasi, casserature; incluso trasporto in discarica del 
materiale di risulta e reinterro eseguito con sabbia di
fiume. (Nuovo Prezzo)
BASAMENTO IN CLS PER POSA GRUPPO RIDUZIONE DI 
POTENZA E
QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA "Q.I.P" a.c. 1  €          600,00  €              600,00 

TOTALE SCAVI E REINTERRI (Cat 2)  €         10.350,00 

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI  €   62.644,72 
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RIEPILOGO

A
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 1) corpo 1 52.294,72€         

B SCAVI E REINTERRI (Cat 2) corpo 1 10.350,00€         

TOTALE COMPUTO 62.644,72€         
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RETE DEI PUBBLICI SERVIZI 

(ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM) 



CODICE 
PREZZIARIO

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

RETE ACQUA

NP
Tubazioni per rete idrica, in polietilene, conformi alle norme 
attualmente in vigore:
- PN 16 - in PE DE 160 m 135,00 48,50 6547,50

16.STR.025.060

Scavo a sezione obbligata da effettuarsi con qualsiasi mezzo fino alla 

profondità di mt. 1,50, in materie di qualsiasi natura e consistenza 

(fatta eccezione per le rocce con consistenza pari ai conglomerati 

cementizi, ma compresi i trovanti a- venti volume singolo inferiore a 

mc. 0,50), per fondazione di opere d'arte e di manufatti in gene- re, 

con sistemazione del materiale di risulta da utilizzarsi nel successivo 

reinterro in depositi regolari ai lati dello scavo, e con trasporto a 

rifiuto del materiale di risulta eccedente alle pubbliche discariche, 

compreso l'onere della effettuazione del reinterro dei cavi residui, da e- 

seguirsi con le modalità stabilite per la forma- zione dei rilevati; ovvero 

con l'onere del totale trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta 

dallo scavo, qualora per ordine della Direzione Lavori il reinterro 

debba essere effettuato con altro materiale più idoneo, che verrà 

compensato a parte per la sola .fornitura; comprese le armature e le 

sbatacchiature occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, gli 

eventuali aggottamenti per eseguire lo scavo all'asciutto, l'esecuzione 

del lavoro anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con .tutti gli 

ulteriori oneri e prescrizioni di cui alla voce per scavi di sbancamento.

mc 101,25 15,60 1579,50

RETE GAS

NP
Tubazioni per rete gas VI specie, in polietilene, conformi alle 
normative attualmente in vigore:
- in PE DE 225 m 20,00 70,50 1410,00

16.STR.025.060

Scavo a sezione obbligata da effettuarsi con qualsiasi mezzo fino alla 

profondità di mt. 1,50, in materie di qualsiasi natura e consistenza 

(fatta eccezione per le rocce con consistenza pari ai conglomerati 

cementizi, ma compresi i trovanti a- venti volume singolo inferiore a 

mc. 0,50), per fondazione di opere d'arte e di manufatti in gene- re, 

con sistemazione del materiale di risulta da utilizzarsi nel successivo 

reinterro in depositi regolari ai lati dello scavo, e con trasporto a 

rifiuto del materiale di risulta eccedente alle pubbliche discariche, 

compreso l'onere della effettuazione del reinterro dei cavi residui, da e- 

seguirsi con le modalità stabilite per la forma- zione dei rilevati; ovvero 

con l'onere del totale trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta 

dallo scavo, qualora per ordine della Direzione Lavori il reinterro 

debba essere effettuato con altro materiale più idoneo, che verrà 

compensato a parte per la sola .fornitura; comprese le armature e le 

sbatacchiature occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, gli 

eventuali aggottamenti per eseguire lo scavo all'asciutto, l'esecuzione 

del lavoro anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con .tutti gli 

ulteriori oneri e prescrizioni di cui alla voce per scavi di sbancamento.

mc 15,00 15,60 234,00

RETE ENEL

14.IEA.010.275

Posa linea per condotte ENEL illuminazione costituito da: Scavo a 
sezione obbligata eseguito in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, escluso roccia, fino alla profondità di m. 2,00, compresi 
gli oneri dovuti alla presenza di acqua di falda o piovana ed al suo 
relativo pompaggio fuori dal lotto, gli oneri per puntellamenti, 
sbadacchiature, parapetti, passerelle, nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche , compreso lo stendimento in cantiere o il trasporto 
a rifiuto a qualsiasisi distanza del materiale di risulta. Misura dal 
piano di sbancamento h80 x60. Eseguito a macchina completo di 
tubo in pvc corrugato esterno e liscio internamente dn 160 n.2 n1 dn 
60, relativo pilota e protezione in bauletto di calcestruzzo.

m 143,00 50,60 7235,80

RETE DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM)



CODICE 
PREZZIARIO

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

RETE DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM)

14.IEA.010.295

Pozzetto e botola prefabbricato in conglomerato cementizio, 
compreso lo scavo a sezione obbligata compreso il drenaggio di 
fondo eseguito con uno strato di ghiaia di spessore di cm. 20, il 
rinfianco del pozzetto stesso con materiale di risulta dello .scavo, la 
stuccatura con malta cementizio degli imbocchi dei tubi di sede dei 
cavi elettrici, la fornitura e posa in opera su pozzetto interrato di 
botola normale in cemento armato, completa di telaio e controtelaio 
in profilato di ferro, verniciato .con due mani di antiruggine, inclusa 
la fornitura in opera della malta a q.li 4 di cemento tipo 325 per m.c. 
di sabbia lavata e vagliata necessaria per la rettifica nel piano di 
appoggio, la muratura delle zanche il rinfianco controtelaio, 
compreso il reintegro dello scavo e lo sgombero dei materiali 
eccedenti. Adatta a sopportare il traffico pesante dimensioni:

b cm 60x60 internamente cad 3,00 158,70 476,10

Cabina elettrica di trasformazione M.T. posta entro manufatto 
predisposto, alimentata da 15 KV tensione nominale di esercizio in 
uscita dagli utilizzatori 380 V trifase + neutro cosi' composta: 1) 
Cella di arrivo a vuoto 15 KV 600 A, costruzione blindata modulare 
contenente n. 1 sezionatore completo di lame di messa a terra, 
interblocchi meccanici tra le varie manovre, barra di rame ed 
accessori di collegamento, segnalatore capacitivo di presenza 
tensione; 2) Cella di misura ENEL 15 KV 600 A, costruzione blindata 
modulare, contenete supporti per trasformatori di tensione, barre in 
rame ed accessori, impianto di terra in conduttore di rame da 50 
mmq. 3) Cella interruttore a volume d'olio ridotto 24 KV 600 A, 
costruzione modulare blindata, contenete n.1 sezionatore rotativo a 
vuoto, sezionatore di terra, interblocchi meccanici tra le varie 
manovre, barre di rame ed accessori, segnalatore capacitivo di 
presenza tensione,n.1 interruttore di M.T. 24 KV 630 A,350 MVA 
motorizzato, contatti ausiliari per interruttore, n.3 rele' di massima 
corrente tipo diretto, comando elettrico di apertura e chiusura a 
distanza; 4) Cella di risalita sbarre 24 KV 600 A, modulare blindata, 
contenente isolatori passanti di sostegno, barre in rame, impianti di 
terra in rame da 50 mmq; 

5) Cella sezionatore sotto carico 24 KV 600 A, con terna di fusibili, 
costruzione blindata, contenente n.1 sezionatore sottocarico con 
fusibili, con lame di messa a terra, sgancio automatico, interblocchi 
meccanici, segnalatore capacitivo di presenza tensione, scatola di 
segnalazione esterna,n.2 contatti ausiliari,n.3 fusibili M.T.A.P.I. di 
adeguata taratura; 6) Cella trasformatore fino a 400 
KVA,costruzione blindata modulare con feritoie di aereazione 
contenente n.1 trasformatore a basse perdite 15KV/380V in resina, 
avvolgimento in rame, termometro a quadrante con contatti allarme 
e sgancio, centralina elettronica di controllo temperatura con 
visualizzazione, cofano di protezione rifasamento con condensatore 
fisso e resistenze, protetto da gruppo di alimentazione, 
amperometro indicatore, circuito di rifasamento, impianto 
illuminazione di servizio con 4 lampade fluorescenti protezioni 
elettriche automatiche su quadro predisposto, prese di servizio, 
illuminazione di emergenza, trasformatore per ausiliari 15KV/400V.

Sono altresi' compresi, cavi di collegamento al trasformatore del 
circuito primario e secondari, tutti gli accessori di finitura e 
collegamento, impianto di terra ed equipotenziale, targhe di 
identificazione di scomparto, schema elettrico, cartelli 
antinfortunistici, pedana isolante, quadro elettrico di manovra in 
materiale termoplastico contenente rele', cartellini, spie luminose, 
comandi di inserzione della cabina, protezione automatiche dei 
circuiti di uscita B.T., strumenti di lettura digitali delle misure 
elettriche. Quadro di bassa tensione completo di automatici di cui al 
disegno allegato, cavi FG7OR/4 di collegamento con quadro QDG 
generale del complesso. Quadro di rifasamento automatico 440V 
completo di tutti gli accessori ,centralina automatica elettronica a tre 
gradini d'inserzione, condensatori per una potenza di 40 KVAR. 
Infine conduttore di messa a terra generale attorno alla cabina con 
n4 dispersori posti in pozzetti e botole di copertura. In assenza delle 
documentazione attestante i requisiti, le prove e le verifiche richiesti, 
facenti parte integrante del prezzo, la prestazione non potrà ritenersi 
completa e verrà compensata per la sola quota di incidenza del 
materiale di fornitura.

a corpo 1,00 39685,90 39685,00

14.IEE.005.085



CODICE 
PREZZIARIO

DESCRIZIONE
UNITÀ DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

RETE DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM)

RETE TELECOM

14.IEA.010.265

Posa linea per condotte telefoniche costituito da: Scavo a sezione 
obbligata eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
escluso roccia, fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli oneri 
dovuti alla presenza di acqua di falda o piovana .ed al suo relativo 
pompaggio fuori dal lotto, gli oneri per puntellamenti, 
sbadacchiature, parapetti, passerelle, nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche , compreso lo stendimento in cantiere o il trasporto 
a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta. Misura dal piano 
di sbancamento h 60 x60. Eseguito a macchina completo di tubo in 
pvc corrugato esterno e liscio internamete dn 125 scavo pilota e 
protezione in bauletto di calcestruzzo. 

m 8,00 30,50 244,00

14.IEA.010.315 Pozzetto e botola in ghisa 60x60 int Telecom cad 1,00 169,00 169,00

€ 57580,90

SCONTO DEL 20% € 11516,18

COSTO TOTALE SCONTATO € 46064,72

COSTO TOTALE DELLE RETI DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM)



 

 

 

OPERE STRADALI EXTRA COMPARTO 

 



CODICE 

PREZZIARIO
DESCRIZIONE

UNITÀ DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

PISTA CICLOPEDONALE

16.STR.025.025

Preparazione del piano di posa dei rilevati stradali, da effettuarsi con

qualsiasi mezzo, mediante lo sfalcio e l'asportazione delle colture

vegetali l'estirpo di cespugli ed arbusti di ogni genere ed il taglio di

eventuali alberi con estirpo delle relative ceppaie, e successiva

asportazione del terreno vegetale in sito per una profondità di cm. 20,

con spostamento trasversale o longitudinale, fino alla distanza

baricentrica orizzontale di ml. 100, del materiale di risulta riutilizzabile

nella formazione o rivestimento di scarpate o banchine verdi, e con

allontanamento a rifiuto del materiale di risulta non utilizzabile, da

sistemarsi sulla circostante campagna o da trasportarsi alle

pubbliche discariche, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,

compreso l'onere della sistemazione dei depositi a rifiuto.

Totale esterno al lotto mq 226,50 0,84 190,26

16.STR.085.005

Compattamento del piano di posa delle fondazioni stradali nei tratti in

trincea, da effettuarsi con adatti mezzi meccanici (rulli a piede di

montone, ruote gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la

profondità prescritta dalla D.L., fino a raggiungere per lo strato

compattato un valore della densità non inferiore del 95% di quella

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di

deformazione non minore di 40N/mmq., compresi gli eventuali

inumidimenti ed essiccamenti necessari.

Totale esterno al lotto mq 226,50 0,37 83,81

16.STR.085.020

Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella"o

stabilizzato con granulometria 4-8, proveniente da cave idonee

approvate dalla Direzione Lavori, avente le seguenti caratteristiche

particolari: peso passante ai setacci n.10=100%, n.40=mim.50%,

n.200=20-30%;limite liquido = max 25%; indice di plasticità = N.P.;

indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in opera del

materiale, per gli spessori stabiliti dalla Direzione Lavori in strati

regolari di altezza mai superiore a cm. 30 e costipazione del

materiale stesso (compreso l'eventuale inumidimento od

essiccamento mediante rimescolamento) con idonei mezzi costipanti

e definitiva cilindratura fino a conferire al materiale in opera una

densità pari al 95% della densità massima AASHO modificata.

Totale esterno al lotto (226,50*0,20) mc 45,30 18,27 827,63

16.STR.095.005

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale

litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla

frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume

semisolido di base in idonei impianti e con l'aggiunta di attivanti

l'adesione legante-aggregato ("dopes" di adesività), con dosaggi e

modalita' indicati nelle Norme Tecniche di Capitolato, compresi la

stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e

la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso; la eventuale stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella

misura di 0,700 Kg./mq.; la fornitura di ogni materiale nonchè la

lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

b per uno spessore finito di mm. 100.

Totale esterno al lotto mq 226,50 9,66 2.187,99

OPERE STRADALI EXTRA COMPARTO



CODICE 

PREZZIARIO
DESCRIZIONE

UNITÀ DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

OPERE STRADALI EXTRA COMPARTO

16.STR.095.015

Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di

pietrischetti e di graniglie, sabbia ed additivi come da Norme

Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con bitume di prescritta

penetrazione in idonei impianti, con i dosaggi e le modalità' indicati

sempre nelle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta regola

d'arte; compresa la spruzzatura preliminare del piano di posa con

emulsione bituminosa al 55% nella misura di 1,000 Kg./mq., la

fornitura e la miscelazione di attivante l'adesione fra bitume ed inerti

non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il compattamento del materiale in opera

con rulli idonei.

a per uno spessore finito di mm. 30.

Totale esterno al lotto mq 226,50 3,68 833,52

STRADA

16.STR.025.025

Preparazione del piano di posa dei rilevati stradali, da effettuarsi con

qualsiasi mezzo, mediante lo sfalcio e l'asportazione delle colture

vegetali l'estirpo di cespugli ed arbusti di ogni genere ed il taglio di

eventuali alberi con estirpo delle relative ceppaie, e successiva

asportazione del terreno vegetale in sito per una profondità di cm. 20,

con spostamento trasversale o longitudinale, fino alla distanza

baricentrica orizzontale di ml. 100, del materiale di risulta riutilizzabile

nella formazione o rivestimento di scarpate o banchine verdi, e con

allontanamento a rifiuto del materiale di risulta non utilizzabile, da

sistemarsi sulla circostante campagna o da trasportarsi alle

pubbliche discariche, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,

compreso l'onere della sistemazione dei depositi a rifiuto.

Totale esterno al lotto mq 1.033,40 0,84 868,06

16.STR.085.005

Compattamento del piano di posa delle fondazioni stradali nei tratti in

trincea, da effettuarsi con adatti mezzi meccanici (rulli a piede di

montone, ruote gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la

profondità prescritta dalla D.L., fino a raggiungere per lo strato

compattato un valore della densità non inferiore del 95% di quella

massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di

deformazione non minore di 40N/mmq., compresi gli eventuali

inumidimenti ed essiccamenti necessari.

Totale esterno al lotto mq 1.033,40 0,37 382,36

16.STR.085.020

Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella"o

stabilizzato con granulometria 4-8, proveniente da cave idonee

approvate dalla Direzione Lavori, avente le seguenti caratteristiche

particolari: peso passante ai setacci n.10=100%, n.40=mim.50%,

n.200=20-30%;limite liquido = max 25%; indice di plasticità = N.P.;

indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in opera del

materiale, per gli spessori stabiliti dalla Direzione Lavori in strati

regolari di altezza mai superiore a cm. 30 e costipazione del

materiale stesso (compreso l'eventuale inumidimento od

essiccamento mediante rimescolamento) con idonei mezzi costipanti

e definitiva cilindratura fino a conferire al materiale in opera una

densità pari al 95% della densità massima AASHO modificata.

Totale esterno al lotto (1033,40*0,20) mc 206,68 18,27 3.776,04

16.STR.090.005

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, proveniente sia da cave fluviali che da frantumazione di

rocce, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine,compresi ogni fornitura, lavorazioni ed onere per dare il

lavoro compiuto secondo le modalità' prescritte nelle Norme

Tecniche di Capitolato; misurata in opera dopo costipamento.

Totale esterno al lotto (971,05*0,30) mc 291,32 37,00 10.778,84



CODICE 

PREZZIARIO
DESCRIZIONE

UNITÀ DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

OPERE STRADALI EXTRA COMPARTO

16.STR.095.005

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale

litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla

frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume

semisolido di base in idonei impianti e con l'aggiunta di attivanti

l'adesione legante-aggregato ("dopes" di adesività), con dosaggi e

modalita' indicati nelle Norme Tecniche di Capitolato, compresi la

stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e

la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso; la eventuale stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella

misura di 0,700 Kg./mq.; la fornitura di ogni materiale nonchè la

lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

b per uno spessore finito di mm. 100.

Totale esterno al lotto mq 1.033,40 9,66 9.982,64

 

16.STR.095.015

Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di

pietrischetti e di graniglie, sabbia ed additivi come da Norme

Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con bitume di prescritta

penetrazione in idonei impianti, con i dosaggi e le modalità' indicati

sempre nelle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta regola

d'arte; compresa la spruzzatura preliminare del piano di posa con

emulsione bituminosa al 55% nella misura di 1,000 Kg./mq., la

fornitura e la miscelazione di attivante l'adesione fra bitume ed inerti

non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il compattamento del materiale in opera

con rulli idonei.

a per uno spessore finito di mm. 30.

Totale esterno al lotto mq 1.033,40 3,68 3.802,91

COSTO TOTALE DELLE OPERE EDILI PUBBLICHE € 33.714,06

SCONTO DEL 20% € 6.742,81

COSTO TOTALE SCONTATO € 26.971,25



RIEPILOGO VOCI COMPUTO:

OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE, VERDE 

PUBBLICO, IRRIGAZIONE, SEGNALETICA
€ 165.080,08

OPERE FOGNARIE € 34.638,70

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 62.644,72

RETE DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, 

TELECOM)
€ 46.064,72

TOTALE OPERE PUBBLICHE € 308.428,22

OPERE STRADALI EXTRA COMPARTO € 26.971,10

TOTALE GENERALE € 335.399,32

ONERI PER LA SICUREZZA SUL TOTALE € 5.000,00

OPERE PUBBLICHE COMPARTO

Prezziario del Comune di San Lazzaro di Savena integrato con 

prezziario del Comune di Bologna scontato del 20%.


