
Art. DESCRIZIONE
Unità

di Misura
Quantità

PREZZO 

UNITARIO

TOTALE

(quantità x prezzo)

1 Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo, anche in getto di

cls, in asfalto o in masselli di cls, compreso il sottofondo, con carico,

trasporto, scarico e smaltimento del materiale di risulta a discarica

autorizzata, e l'eventuale accatastamento, carico, trasporto e scarico

ai magazzini o depositi comunali di quello di recupero ed ogni altro

onere necessario per la completa demolizione delle pavimentazioni

indicate dalla DD.LL. 

1a pavimentazione in masselli di cls mq. 35,00 4,00€              140,00€                                             

1b pavimentazione in asfalto mq. 8,00 6,00€              48,00€                                               

2 Lievo di cordonate compreso il carico, trasporto, scarico e

smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta e

l'accatastamento, carico trasporto e scarico ai magazzini comunali di

quello di recupero. ml. 45,00 5,00€              225,00€                                             

3 Scavo aperto di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, compresa la demolizione di eventuali manufatti, trovanti,

vecchie canalizzazioni, fino alla profondità di m. 1,50 sotto il piano

stradale o di campagna, il tutto eseguito con l'impiego di mezzo

meccanico idoneo, ogni onere, spese e forniture comprese per gli

aggottamenti di acque filtranti (naturali o no), per il completamento e

spianamento a mano degli scavi, per il carico, trasporto, scarico e

smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata, per la

ricerca e salvaguardia dei sottoservizi esistenti e per quanto altro

necessario per la razionale predisposizione degli scavi in parola

mc. 215,00 10,00€            2.150,00€                                          

Preparazione dei piani di posa dei rilevati con livellazione eseguito

con mezzi ed attrezzature adeguate a scelta dell'Appaltatore. Nel

prezzo è compreso ogni onere per lo scavo di scoticamento per una

profondità media di 20 cm e/o della necessaria gradonatura secondo

gli elaborati di progetto, il taglio dei cespugli e della vegetazione

esistente. Nel prezzo è altresì compreso: il carico, trasporto, scarico

del materiale ritenuto idoneo dalla DD.LL. a rilevato o riempimento

nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale

deposito provvisorio e successiva ripresa; il carico, trasporto a rifiuto

e smaltimento del materiale non ritenuto idoneo dalla DD.LL.

compresi gli oneri di discarica. Copresa la compattazione del fondo

dello scavo e la livellazione per dare il terreno pronto per la

successiva posa dei rilevati secondo quanto previsto dagli elaborati

progettuali

mq. 1.300,00 3,00€              3.900,00€                                          

4 Scavo di trincea per la posa in opera di condotte di fognatura,

eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusi i trovanti

di dimensione superiore a 0,5 mc, per la profondità fino a ml 1,50

compreso: la fresatura dell’asfalto, il taglio di radici e ceppaie, gli

aggottamenti, le sbadacchiature, la ricerca e conservazione dei

sottoservizi, il rincalzo delle condotte con sabbia fino a 30 cm sopra

la generatrice superiore delle tubazioni, la fornitura, stesura e

cilindratura di misto granulare di pesca fluviale o di cava, la

compattazione, il nastro segnalatore. ml. 250,50 30,00€            7.515,00€                                          

5 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito

mediante apposito scalpello o sega a disco, con attrezzature e mezzi

a scelta dell'Appalatore. L?esecuzione delle operazioni non dovrà

compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad

opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.

Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio computando

solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè

risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra

la pavimentazione stessa ed il ripristino.

ml. 26,00 2,80€              72,80€                                               
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Art. DESCRIZIONE
Unità

di Misura
Quantità

PREZZO 

UNITARIO

TOTALE

(quantità x prezzo)

6 Fornitura e posa in opera di "tessuto non tessuto" in fibra 100%

polipropilene, a filo continuo, coesinato per semplice agugliatura

meccanica, con emulsione di collanti e termotrattamento di qualsiasi

natura, grammatura 400 gr/mq. Resistente a trazione longitudinale

28KN/m., misuratoal suolo, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni di

minimo cm. 50, il taglio e tutto quanto per dare la lavorazione

compiuta a regola d'arte

mq. 2.250,00 3,00€              6.750,00€                                          

7 Fornitura e stesa di materiale riciclato necessario per la formazione

del sottofondostradale, derivante da demolizioni, esente da materiale

ligneo e plastico e contenente una percentuale di cotto inferiore al

20%, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra

per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente

chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98%

della densità di costipamento "Proctor" de inoltre il modulo di

deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato

con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore

non inferiore a 800 Kg/cmq.

mc. 440,00 19,00€            8.360,00€                                          

8 Fornitura, posa e cilindratura di ghiaia vagliata per la formazione di

baulatura stradale compreso ogni onere necessario per dare l'opera

ben compatta, stabilizzata, livellata, senz alcuna minima depressione

o gibbosità, idonea a ricevere in modo razionale e a perfetta regola

d'arte gli strati bituminosi o i sottofondi delle pavimentazioni pedonali.

(Misurazione sui mezzi di trasporto in arrivo)

mc. 115,00 35,00€            4.025,00€                                          

9 Formazione di massello di base per marciapiedi stradali da 

realizzarsi mediante confezione e getto di calcestruzzo dosato con

q.li 2,50 di cemento "325" compresi oneri, forniture, magisteri, noli e

spese incluse per la sistemazione e rullatura del sottofondo in

stabilizzato per la formazione dei piani inclinati, di giunti di

dilatazione, modanature, stesa di conglomerato a frattazzo e quanto

altro necessario per dare il massello ben finito, senza elementi

grossolani in superficie, perfettamente livellato. Spessore del

massello di base finito cm. 7,00. Misurazione superficie effettiva

mq. 155,00 9,00€              1.395,00€                                          

10 Fornitura e posa di rete elettrosaldata per c.a. in pannelli con fili

elementari del diametro compreso fra 3 e 12 mm., maglie varianti fra

5 e 30 cm. a geometria quadra, ogni onere, spese, forniture, noli e

magisteri inclusi per la posa dei pannelli sul massetto in cls, per la

riduzione dei pannelli con taglio delle maglie ed eventuale risaldatura,

per le varie disposizioni in opera nei getti in calcestruzzo (piastre e

piedritti di manufatti di tipo stradale etc.), per quanto altro necessario

per acconsentire una razionale messa in opera della rete, compresi

nel prezzo d'elenco gli sfridi e la ferramenta di dotazione e fissaggio

kg. 435,00 1,50€              652,50€                                             

11 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, 

confezionato a caldo per la formazione dello strato di collegamento,

binder, avente granulometria di 0-25 mm. e composto da aggregati di

primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati

con bitume avente caratteristiche di coesione ed adensione conformi

alle norme tecniche vigenti - spessore compresso finito cm. 7,00

mq. 680,00 12,00€            8.160,00€                                          

12 Realizzazione di nuovo manto bituminoso costituito da una mano di

kg. 1 di emulsione al 50% da uno strato di pietrisco ottenuto con

impasto a caldo di kg. 100 di bitume per mc. di pietrisco 0/8-10 e

successiva cilindratura con rullo vibrante compreso spargimento di

apposita emulsione bituminosa prima della stesa con preventiva

pulizia del fondo e di polvere asfaltica a rullatura utlimata per

sigillatura. il manto a rullatura finale dovrà avere uno spessore non

inferiore a cm. 3,00. mq. 720,00 8,00€              5.760,00€                                          

13 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls, per piazzali e strade fino

alla profondità di 1,70 m dal piano stradale. Compresi gli oneri per

sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni

di scarico, scavo, rinterro e ripristino, la soletta in cls armato per

carichi di tipo carrabile con foro per chiusino ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della

Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia

o chiusino in ghisa. 

13.a Luce netta 40x40 cm n. 23,00 60,00€            1.380,00€                                          
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Art. DESCRIZIONE
Unità

di Misura
Quantità

PREZZO 

UNITARIO

TOTALE

(quantità x prezzo)

13.b Luce netta 50x50 cm n. 3,00 80,00€            240,00€                                             

13.c Luce netta 60x60 cm n. 4,00 110,00€          440,00€                                             

13.d Luce netta 80x80 cm. n. 4,00 130,00€          520,00€                                             

13.e Luce netta 100x100 cm n. 11,00 600,00€          6.600,00€                                          

14 Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa sferoidale GS 500-7

secondo ISO 1083 e EN 1563, conforme alla classe C250 della

norma EN 124. Griglia quadrata piana, con asole di dimensioni

idonee al passaggio di ciclisti, che favoriscono il deflusso delle acque

di scorrimento. La griglia deve presentare due lati opposti predisposti

per l'appoggio sulle guarnizioni elastiche del telaio. Telaio quadrato

munito, sui due lati di appoggio sulla griglia, di guarnizioni elastiche

antibasculamento in polietilene. Rivestimento con vernice

idrosolubile nera non tossica e non inquinante secondo BS 3416.Tipo

Norinco modello Truck o prodotti similari.

14.a Luce netta 40x40 cm n. 19,00 120,00€          2.280,00€                                          

14.b Luce netta 50x50 cm n. 142,00€          -€                                                  

15 Fornitura e posa in opera di chiusino quadrato in ghisa sferoidale

secondo ISO 1083 EN 1563, conforme alla classe D400 della norma

EN124, forza di controllo: 400 kN, con superficie a rilievo

antisdrucciolo di tipo 4L munito di n° 2 fori ciechi per il sollevamento,

di forma periferica che ne permetta il perfetto posizionamento nel

telaio in un'unica direzione preferenziale. Il coperchio presenta due

lati opposti predisposti per l'appoggio sulle guarnizioni elastiche a

profilo speciale del telaio.Telaio quadrato munito, sui due lati di

appoggio del coperchio del coperchio di guarnizioni elastiche in

polietilene a profilo speciale antibasculamento. Tipo Norinco

modello Truck o prodotti similari. 

15.a Dimensioni nette interne 40x40 cm n. 6,00 115,00€          690,00€                                             

15.b Dimensioni nette interne 50x50 cm n. 3,00 140,00€          420,00€                                             

15.c Dimensioni nette interne 60x60 cm n. 20,00 165,00€          3.300,00€                                          

15.d Dimensioni nette interne 80x80 cm n. 200,00€          -€                                                  

16 Messa in quota di chiusini stradali. Il lavoro consiste nella

demolizione, con mezzi idonei, dello strato di asfalto/cemento che

ricopre il chiusino. Pulizia del chiusino e del telaio e verifica della

resistenza meccanica del chiusino, messa in quota del telaio con

idonee prolunghe prefabbricate in cls vibrato o con la realizzazione di

una cordonatura in materiale cementizio (es.betonelle in cls, esclusi

laterizi). Ancoraggio del telaio mediante un cordolo continuo in cls

con l'impiego di malte cementizie colabili, a ritiro controllato, a presa

rapida (tipo Mapei Mapegrout SV o prodotti similari) fino al livello

strada o eventualmente di conglomerato bituminoso a caldo.

Compreso gli oneri per la predisposizione di tutta la segnaletica

necessaria tra cui l'eventuale impianto semaforico per sensi unici

alternati da mantenere fino al tempo necessario per la maturazione

delle malte a presa rapida. Nel caso in cui sia necessario sostituire il

chiusino il materiale verrà contabilizzato utilizzando la voce di

fornitura e posa di nuovi chiusini in ghisa scontata dell'incidenza della

manodopera. n. 4,00 90,00€            360,00€                                             

17 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con 

incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base

di appoggio piana diametro 60 cm.. Nel prezzo è compreso ogni

onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la

regolarizzazione del fondo, il rinterro dello scavo, a strati costipati con

opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm.,

con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave la cui

fornitura è compresa nel prezzo
ml. 91,00 80,00€            7.280,00€                                          
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Art. DESCRIZIONE
Unità

di Misura
Quantità

PREZZO 

UNITARIO

TOTALE

(quantità x prezzo)

18 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non

plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e

industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401

classe di rigidità SN 8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e

guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN

681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto

allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante

l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato

da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.

Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi

speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento

completo del tubo costituito in sabbia, la fornitura e posa della quale

è esclusa, di pezzatura compresa tra 0.20 e 10 mm,

granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi

leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla

Direzione Lavori. 

18.a DN 225 mm (acque nere) ml. 78,50 28,00€            2.198,00€                                          

18.b DN 160 mm (allacciamenti acque bianche e nere) ml. 81,00 24,00€            1.944,00€                                          

19 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi in PVC, serie pesante,

rigido autoestinguente, con marchio IMQ, piegabile a freddo,

resistenza allo schiacciamento superiore a N 750 su centimetro, ogni

onere, spese e magisteri inclusi per l'esecuzione dei collegamenti

con collanti, mastici, etc. per l'esecuzione dello scavo anche su

superficie asfaltata, per l'accatastamento delle lastre di

pavimentazione per la loro successiva riposa in opera, il tutto

ricoperto di sabbia nella sezione di scavo previa formazione di

adeguato letto di base regolarizzato dello stesso materiale, per il

ritombamento e costipamento della sezione di scavo, per il

rifacimento della pavimentazione esistente, e per quanto altro

necessario per dare la conduttura in opera a perfetta regola d'arte.

19.a DN 80 mm (p.i.) ml. 88,40 18,00€            1.591,20€                                          

19.8 DN 125 mm (telecom + enel) ml. 156,00 22,00€            3.432,00€                                          

20 Fornitura e posa in opera di cordonata stradale in cls di cemento,

dimensioni 12x26x70-100, compreso lo scavo, rinterro, l'apposita

fondazione in cls a kg. 250 di cemento per mc., spessore mimino cm.

15, la stuccatura delle giunture in malta cementizia, l'onere per la

formazione di scivoli, raccordi speciali, linee curve e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le

pendenze prescritte ed in perfetto allineamento. (Misurazione

lunghezza effettiva). ml. 186,00 24,00€            4.464,00€                                          

21 Fornitura e posa in opera di cordolo in cls di cemento per

delimitazione dell'area a parcheggio dalla strada secondo le

indicazioni del progetto, di forma parallelepipeda con dimensioni

lunghezza cm. 100 altezza cm. 24 e profondità cm. 8, posato in opera

con gli oneri di cui all'art. precedente (Misurazione lunghezza

effettiva). ml. 136,00 20,00€            2.720,00€                                          

22 Fornitura e posa in opera di cordonatura per aiuola spartitraffico

su rotonda, curva, in calcestruzzo avente Rck 35 MPa, in elementi

con basi di 10 cm. E 40 cm. Ed altezza di 25 cm., allettati con malta

cementizia. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione

della fondazione delle dimensioni minime di 50 x 35 cm. eseguita in

calcestruzzo Pck 25 MPa, lo scavo necessario, le eventuali

casseforme, la stuccatura dei giunti, la fornitura e posa dell'adeguata

armatura di fondazione, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il

carico e lo scarico e gli oneri di discarica.

ml. 5,00 30,00€            150,00€                                             
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Art. DESCRIZIONE
Unità

di Misura
Quantità

PREZZO 

UNITARIO

TOTALE

(quantità x prezzo)

23 Realizzazione della pavimentazione del percorso pedonale in

masselli di calcestruzzo autobloccanti a doppio strato, spess. mm.

80, forniti in n. 5 pezzature aventi n. 4 pianta rettangolare e

dimensioni mm. 115x100, mm. 115x115, mm. 115x130, mm.

115x145 e n. 1 pianta trapezoidale e dimensioni base maggiore mm.

100, base minore mm. 80, altezza mm. 115. ( Tipo Cod. Pavitalia

360P/361P/362P/363P/364P tipo "Pietrella" della "Tegolaia" o

similari) Posti in opera su sottofondo di sabbia granitica, spessore

cm. 4-6, da eseguirsi a cura e spese dell'Impresa, compreso l'onere

delle interruzioni attorno a piante e chiusini, delle pendenze, della

stesura di riporto di sabbia granitica e della compattazione con

adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con

sabbia fine ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

I masselli, prima della fornitura, dovranno essere sottoposti ad un

trattamento tale da creare una fagliatura degli spigoli a conferire alla

pavimentazione posata l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco

manuale sui bordi. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali

dovranno corrispondere alle Norme UNI EN 1338.  mq. 158,00 36,00€            5.688,00€                                          

24 Realizzazione della pavimentazione dell'area a parcheggio in

grigliato erboso in calcestruzzo doppio strato, di forma quadrata di

dimensione mm. 430x430, spessore mm. 80. (Tipo "Pratoverde" della

"Tegolaia" o similari).I fori quadrati passanti ricavati all'interno del

perimetro della piastra, di dimensione mm. 101x101, più quelli

formatisi accostando piastra a piastra e dovuti alla linea spezzata del

perimetro stesso, formano una maglia a rete continua idonea alla

piantuimazione di un prato erboso. Compresa la fornitura e posa di

un apposito massello quadrato da mm. 100x100x80 di spessore (tipo

mod. "Quadretto della "Tegolaia" o similari) da inserire al fine di

ottenere la segnaletica visiva orizzontale per l'indicazione dei posti

auto. La posa in opera dovrà avvenire su apposito fondo di sabbia

granitica a cura e spese dell'Impresa esecutrice, con una leggera

compattazione e successivo intasamento dei fori con un misto di

terricci vegetale e pietrischetto e semina finale compresa. In opera

ogni onere compreso.  

mq. 305,00 25,00€            7.625,00€                                          

25 Realizzazione di plinto di fondazione a fianchi divergenti per pali

della pubblica illuminazione (dimensioni tipo 0,90x0,60x0,80)

compreso lo scavo (anche su superficie asfaltata o pavimentata in

calcestruzzo) ed il successivo rinterro, foro di innesto centrale per

palo con ricavato internamente un pozzetto di derivazione dell misura

di cm. 40x40x40, compresa la fornitura e posa del cavidotto

necessario per il passaggio dei cavi tra pozzetto e palo, foro sul

fondo del pozzetto per lo scarico delle acque piovane, chiusino e

telaio in ghisa, carico, trasporto, scarico e smaltimento del materiale

di risulta a discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione

esistente ed ogni altro onere per dare l'opera ultimata a perfetta

regola d'arte. n° 4,00 170,00€          680,00€                                             

26 Fornitura e posa in opera di punti luce costituiti da palo conico

verniciato modello tipo PC 338V : palo troncoconico diritto a sezione

circolare tipo serie PC prodotto dalla ditta Cml S.r.l. realizzato in

lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025) o similare modello PC

388V ricavato da un trapezio piegato longitudinalmente fino ad

ottenere la conformazione a tronco di cono e successivamente

saldato mediante processo automatico certificato IIS, avente

diametro di base 148 mm, diametro di testa 60 mm., peso kg. 68,

altezza totale 8800 mm di cui 800 da innestare in apposito plinto. Il

sostegno è provvisto delle 3 lavorazioni standard della base che

comprendono l'asola entrata cavi a 600 mm., l'attacco m.a.t. a

bandiera con marchio Cml a 900 mm. e l'asola per morsettiera di

dimensione 186x45 mm a 1800 mm. Protezione contro la corrosione

mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, eseguita

in conformità alla normativa UNI EN 1461 e successivamente

verniciato RAL a scelta della D.L. 
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UNITARIO

TOTALE

(quantità x prezzo)

Verniciatura realizzata con il seguente ciclo: asportazione meccanica

dei residui di zinco, sgrassaggio, risciacquo acqua di rete,

decapaggio acido, risciacquo acqua di rete, risciacquo acqua

demineralizzata, asciugatura in forno, verniciatura con polveri

poliestere. La verniciatura dovrà avere uno spessore medio di 70/80

micron a soddisfare le norme DIN 53152 - 53156 - 53151. Accessori :

Portello Zippo per feritoia 186x45 mm. serie Gico o similari realizzato

in zama presso-fusa con trattamento superficiale mediante zincatura,

per rendere l'intero corpo resistente all'invecchiamento e agli agenti

atmosferici e successivamente verniciato RAL a scelta della D.L..

Guarnizione perimetrale realizzata in gomma EPDM, con estremità

del bordo a flangia che aderisce perfettamente tra il portello e la

superficie del palo per garantire un grado di protezione IP54. Il

portello è dotato di doppia serratura esagonale in acciaio inox per

serraggio su palo e di morsettiera da incasso tipo Gico 416/1 in

classe II corredata di morsetto 4x16mmq e di n. 01 portafusibile

sezionabile

Armatura stradale tipo ITALO 1 STW 4,5-3M "DA" CL. 2 o similare,

con tecnologia LED per illuminazione stradale prodotta da Azienda

Certificata UNI EN ISO 9001, secondo L.R. Veneto n. 17 del

07.08.2009 e normativa UNI 10819, per applicazione a testapalo o su

sbraccio. Telaio inferiore in pressofusione di alluminio, sul quale è

fissato il vetro piano temperato sp. 4 mm. ad elevata trasparenza con

serigrafia decorativa atto a proteggere il sistema ottico. Al telaio

inferiore e incernierata la copertura superiore in alluminio presso

fuso corredata di sistema di dissipazione di calore (struttura ad alette) 

e al suo interno (completamente ispezionabile) sono alloggiati il

cablaggio elettrico, il sezionatore di linea e la parte ottica

manutenzionabile in loco. Tra le due si interpone una guarnizione

poliuretanica atta a garantire un grado di protezione IP66 (ovvero

protetto completamente contro la penetrazione della polvere e

protetto contro le ondate). L'apparecchio è dotato di valvola per la

stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico sia per il vano

cablaggio.

Verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo processo di

fosfocromatazione o equivalente trattamento di rivestimento

nanoceramico, che garantisce una resistenza alla corrosione di 800

ore in nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227, colore telaio e

copertura grigio satinato semilucido cod. 2B. Attacco per palo/braccio

diametro da 60 mm. con regolazione fino a +20° (testapalo) e fino a -

20* (su braccio) a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione

dell'apparecchio sempre orizzontale. Braccio DM 60 mm. Gruppo

ottico tipo ITALO 1 STW 4,5-3M "DA", composto da moduli LED ad

alta efficienza e multi layer, con temperatura di calore 4000°K ed

indice di resa cromatica CRI>70. Flusso luminoso 6590 lm, Potenza

61W, alimentato a 525 mA classe d'isolamento II, avente

distribuzione di tipo asimmetrica stradale urbana STW (apertura

WIDE), classificazione fotometrica "cut-off", composta da n. 2 moduli

ottici a riflessione con rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti

per l'orientamento del fascio luminoso della sorgente LED.

Ogni ottica è composta da un unico riflettore con emissione

fotometrica di forma stradale con geometria variabile a seconda

dell'applicazione stradale richiesta. Fattore di potenza : > 0,9 (a pieno

carico). Secondo la norma EN 62471 l'apparecchio rientra nella

categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico).

Alimentatore elettronico monocanale dimmerabile pre-programmato

"OPZIONE DA", che riduce il flusso luminoso di circa il 30% per 6 ore

(dalle 24:00 alle 06:00), con marchio ENEC, alimentato a 220-240 V,

alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente

estraibile, programmato con un profilo di massima intensità luminosa

nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell'impianto, riducendo i

consumi energetici nelle ore centrali della notte quando

frequentemente è richiesto un livello di illuminazione inferiore.

Corrente di alimentazione dei LED a 525 mA con protezione termica,

protezione contro i cortocircuito e contro le sovratensioni.

Classe di isolamento 2, protezione per le sovratensioni

dell'apparecchio a LED è da 4kV fino a 7kV.
n° 4,00 1.400,00€       5.600,00€                                          
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Art. DESCRIZIONE
Unità

di Misura
Quantità

PREZZO 

UNITARIO

TOTALE

(quantità x prezzo)

27 Fornitura e posa in opera di cavo per energia in rame del tipo

FG7OR 0,6/1KV, isolato con gomma etilenpropilenica di qualità G7,

sottoguaina esterna in PVC con impresso il marchio IMQ, non

propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, a norma

CEI 2013 20-20II, entro cavidotti, tubazioni interrate o entro pali di

pubblica illuminazione delle seguenti sezioni:

27.a nella tubazione in pvc per il collegamento dei pali stradali, dei quadri

e per l'alimentazione 4 x 10 mmq: ml. 195,00 3,00€              585,00€                                             

27.b nei nuovi pali previsti cavo 3x2,5 mmq. ml. 34,00 2,50€              85,00€                                               

28 Fornitura e posa di cavo flessibile unipolare tipo NO 7V-K isolato

con PVC non propagante l'incendio, con marchio IMQ, a norma CEI

20-22 II di colore giallo verde delle seguenti sezioni: corda 1x16

mmq. ml. 129,00 3,50€              451,50€                                             

29 Fornitura e posa di punte di terra su pozzetto in cls già predisposto,

della lunghezza di ml. 1,50, profilo in acciaio zincato a croce 50x50x5

mm., completo di morsetti inossidabili, collegamenti, compreso il foro

nel pozzetto e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte n. 4,00 80,00€            320,00€                                             

30 Allacciamento con le linee esistenti della pubblica illuminazione

comprese giunzioni, collegamenti, morsetti, scatole di derivazione ed

ogni quant'altro necessario per dare l'impianto funzionante a perfetta

regola d'arte e rispondente alle vigenti norme CEI. Compreso

allacciamento per l'alimentazione nel quadro elettrico esistente di via

Cazzaghetto (scuole) con installazione di un interruttore differenziale

magnetotermico da 10 A tripolare tipo ABB Elettrocondutture o

similari. Tutto l'impianto di pubblica illuminazione dovrà essere

ultimato a regola d'arte, perfettamente funzionante e rispondente alle

vigenti normative CEI 64/7. Ad impianto ultimato dovranno essere

consegnate tutte le dovute dichiarazioni di conformità, gli schemi

grafici e le schede necessarie, debitamente compilate, per la

denuncia di messa a terra.

a corpo 1,00 400,00€          400,00€                                             

31 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di

fondazione cordolo di contenimento tra proprietà pubblica e privata

con classe di consistenza non inferiore ad S3, classe di esposizione

XC1 C20/25 rapporto max c/c 0,6.Il prezzo comprende ogni onere

relativo allalavorazione ed al costipamento del conglomerato, la

sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.

E' specificatamente compreso inoltre l'onere di eventuali casseforme,

quello delle centinature e delle armature di sostegno delle

casseforme mc. 10,50 130,00€          1.365,00€                                          

32 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in

elevazione per la realizzazione del cordolo di contenimento tra la

proprietà pubblica e privata con classe di consistenza non inferiore

ad S3, una classe di esposizione XC1, C 20/25, rapporto max c/c 0,6.

Il prezzo comprende ogni onere relativo alla lavorazione e

costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto

con in casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura, la

sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.

E' specificatamente compreso inoltre l'onere delle casseforme, quello

delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme

stesse.

mc. 3,40 175,00€          595,00€                                             

33 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo

B450C di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in

cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità

compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali

saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido etc. kg. 472,50 1,20€              567,00€                                             

34 Fornitura e posa in opera di panchina in acciaio zincato e verniciato

tipo modello LIBRE della Metalco o similare compreso fissaggio al

terreno con appositi tirafondi e getto di apposito basamento in cls

ogni onere compreso per dare la panchina posizionata e fissata a

regola d'arte. Colore a scelta della D.L. n° 1,00 1.400,00€       1.400,00€                                          
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35 Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti in acciaio zincato e

verniciato tipo Bravo Slik della Metalco o similari con palo di

sostegno e fissaggio al terreno compreso il getto del dado di

fondazione in cls, scavo rinterro ed ogni quant'altro per dare il cestino

posato in opera e fissato a terra. Colore a scelta della D.L.

n° 3,00 200,00€          600,00€                                             

36 Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a mano di terra 

di coltivo, priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti e di materie

che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche, con le seguenti

caratteristiche: scheletro di diametro maggiore di mm 2 e inferiore a

mm 20 - scheletro non eccedente il 25% del volume - parte fina (limo

+ argilla) non superiore al 50% mc. 48,00 25,00€            1.200,00€                                          

37 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice

e di primo rinsaldamento compreso ogni onere per la fornitura e

spandimento del seme, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo

sfalcio, questo compreso, contabilizzato per la superficie

effettivamente rivestita a completo attecchimento

mq. 120,00 0,40€              48,00€                                               

38 Fornitura e messa a dimora di siepe in photinia nana Red Robin h.

30-40 cm., compreso lo scavo, il reinterro, il carico, trasporto scarico

e smaltimento del materiale di risulta, la fornitura e distribuzione di 40

l di ammendante organico per ml. di siepe, bagnatura all'impianto con

30 l di acqua per ml. di siepe, garanzia di attecchimento per quattro

stagioni, impianto di n. 3 piante per ml. di siepe

ml. 68,00 50,00€            3.400,00€                                          

39 Fornitura e messa a dimora di alberatura Tiglio (Tilia) avente

circonferenza del tronco non inferiore a cm. 18-20 all'altezza di 1 mt.

dalle radici, materiale vivaistico di 1° qualità, compreso fornitura,

scavo e sistemazione della buca, posizionamento, pane di terra alle

radici, fornitura e posa in opera dei paletti di sostegno, sistemazione

finale del terreno. concimazioni irrigazione, sostituzione garantita

dell'albero per un periodo di quattro stagioni dalla data di messa a

dimora, fornitura e posa in opera di apposito tubo drenante per

irrigazione n° 2,00 180,00€          360,00€                                             

40 Fornitura e posa in opera di armadio portacontatori per linea gas in

lamiera di acciaio zincato, compresa la realizzazione di adeguato

zoccolo in cls di appoggio, secondo le indicazioni dell'ente erogatore

del gas metano, corpo 1,00 700,00€          700,00€                                             

41 Fornitura in opera di camerette prefabbricate circolari in

calcestruzzo vibrocompresso, monolitiche o ad elementi uniti in

stabilimento con malte ad elevata resistenza, per ispezione,

confluenza o vertice, aventi le caratteristiche indicate nei particolari

costruttivi di progetto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, il tutto

dimensionato per resistere alla pressione delle terre ed ai carichi

stradali di 1^ categoria. La protezione delle superfici interne sarà

realizzata con resina epossidica pura, dello spessore minimo di 600

micron. Il prezzo comprende lo scavo ed il blindaggio, gli

aggottamenti ed abbassamenti di falda, l’allontanamento delle

materie eccedenti, le guarnizioni elastomeriche (per l’innesto delle

tubazioni) annegate nei getti o fissate con resine speciali alle pareti

della cameretta in stabilimento, l’acciaio per le armature, lo scolatoio

di fondo, eventuali solette di copertura, anelli e prolunghe

“raggiungiquota”, il reinterro a tergo con gli stessi materiali previsti

per le tubazioni ed ogni altro onere.

Per le camerette di diametro interno cm 50 il prezzo comprende

anche il passo d’uomo con chiusino in ghisa della Classe D 400 kN

mentre per quelle di diametro 80 oppure 100 cm il prezzo non

comprende il chiusino, che verrà liquidato a parte. 

per altezze fino a ml.2 e del diametro interno di cm 80: 

n° 4,00 440,00€          1.760,00€                                          
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42 Collegamento della nuova condotta alla rete esistente, in

corrispondenza a cameretta o impianto di sollevamento esistente. Il

prezzo comprende tutti gli interventi necessari per realizzare il

collegamento fra la nuova condotta fognaria e le opere esistenti,

quali lo scavo fino alle profondità necessarie, l'aggottamento e/o

l'abbassamento della falda, il sostegno con casseri o palancolato

metallico, l'allontanamento dei materiali di risulta, la foratura a misura

delle strutture esistenti con apposita fresa carottatrice, il prosciugo

temporaneo dei liquami, mediante l'utilizzo di palloni bloccaflusso e

by-pass temporanei con pompe o autobotti, gli inserimenti delle

nuove tubazioni, ripristini, rinterri, stuccature con malte speciali, ed

ogni altro onere per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. 

n° 1,00 520,00€          520,00€                                             

43 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale GS 500,7

UNI 4544, corrispondenti alla norma ISO 9001, resistenza a norma

UNI EN 124 classe D 400. Telaio a sagoma circolare di diametro

esterno di 850 mm, altezza 100 mm mm con asole di ancoraggio al

pozzetto, munito di guarnizione antirumore in polietilene, passo

d'uomo da 600 mm. Coperchio circolare con superficie antisdrucciolo

incernierato sul telaio e munito di dispositivo di chiusura con

bloccaggio elastico con scritta "fognature".
n° 4,00 180,00€          720,00€                                             

44 Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls con mezzavetta per gli

allacciamenti privati dimensioni 60x60 fino alla profondità di 1,70 m

dal piano stradale. Compresi gli oneri per sigillatura con malta

cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo,

rinterro e ripristino, il chiusino in cls armato ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della

Direzione Lavori. . 

n° 4,00 130,00€          520,00€                                             

45 Fornitura di segnale ottagonale lato cm. 60, costruzione scatolare e

rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a

quanto richiesto dalla normativa vigente, in lamiera di alluminio

25/10, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola

retroriflettente classe 2 ad elevata risposta luminosa, riportante la

figura II 36 art. 106 del C.d.S. "fermarsi e dare precedenza",.,

corredato da certificati e/o autorizzazioni del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti: n° 1,00 75,00€            75,00€                                               

46 Fornitura di segnale quadrato dimensioni cm. 60x60, costruzione

scatolare e rinforzata, completo di attacchi così come da capitolato

ed a quanto richiesto dalla normativa vigente, in lamiera di alluminio

25/10, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola

retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, per tutti i simboli

del C.d.S, corredato da certificati e/o autorizzazioni del Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti: n° 2,00 48,00€            96,00€                                               

47 Fornitura di segnale rettangolare dimesioni cm. 60x40, costruzione

scatolare e rinforzata, completo di attacchi così come da capitolato

ed a quanto richiesto dalla normativa vigente, in lamiera di alluminio

25/10, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola

retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, per tutti i simboli

del C.d.S., corredato da certificati e/o autorizzazioni del Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti: n° 1,00 40,00€            40,00€                                               

48 Fornitura di palo di sostegno tubolare lineare in ferro zincato a caldo

sp. 2,4 mm., diametro mm. 60 altezza cm. 330 variabile sistema

antirotazione, completo di tappo in plastica, spinotto, staffe in acciaio

zincato a caldo e bulloneria per il fissaggio dei segnali. n° 4,00 20,00€            80,00€                                               

49 Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superficie fino a mq.

5,00, costituiti da tubolari di mm. 60 o sostegni ad "U" di qualsiasi

altezza, ancorati su opere murarie o con fondazione in calcestruzzo

cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e

comunque di dimensioni minime di cm. 30x30x50, compreso ogni

altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola

d'arte. Ancoraggio con fondazione in calcestruzzo. n° 4,00 45,00€            180,00€                                             
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50 Posa in opera di segnale di superficie su sostegno esistente

compresa la fornitura di idonei gruppi di aggancio e ferramenta

neccessari per l'esecuzione dell'intervento. n° 4,00 15,00€            60,00€                                               

51 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

longitudinali e trasversali, rette o curve, eseguite con vernice

rifrangente tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere

per il nolo di attrezzature, fornitura materiale, compresa altresì la

pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento

della segnaletica da cantiere come previsto dal C.d.S..

51.a per nuovo impianto strisce continue e discontinue da cm. 12. ml. 70,00 0,80€              56,00€                                               

51,b per nuovo impianto strisca d'arresto + simbolo STOP  mq. 12,00 3,80€              45,60€                                               

52 Per lavori in economia, manodopera ecc.

52.a operaio specializzato ore 32,00 30,00€            960,00€                                             

52.b operaio qualificato ore 32,00 28,00€            896,00€                                             

TOTALE COMPLESSIVO  126.840,60€                                      

Dolo li

I TECNICI INCARICATI IL RESPONSABILE

 DEL SETTORE LL.PP.
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