


 



 

Elenco Prezzi

Tariffa  DESCRIZIONE dell'ARTICOLO Unità di 
misura Prezzo 

 Voce riservata!!!    
   0.00 
   0.00 
01.20.001.0
01 

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a 
rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con 
resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte 
non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in 
opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, 
al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); 
la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle 
teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature 
per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la 
separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per 
l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei 
ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura 
verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro 
del palo cm 30. 

m 31.79 

02.01.003.0
01 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, 
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i 
relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle 
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle 
materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello 
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla 
profondità di m 3,00. 

m³ 14.08 

02.02.002.0
03 

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con 
materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala 
meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del 
materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero 
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile 
o stradale. 

m³ 27.63 

15.04.005.0
01 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. 
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina 
in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG10 OM1 0,6/1kV. 
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione 
di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e 
posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o 
su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione. 14x1,5 mm² 

m 12.91 

15.04.008.0
07 

Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali 
televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non 
propaganti l'incendio, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-
UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE. Linea telefonica in cavo con conduttori 
flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in 
vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo loose 
interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2 

m 5.32 

15.07.008.0 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di cad 63.50 
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04 coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in 
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In 
cemento mm 400 x mm 400. 

15.08.014.0
01 

Proiettore per lampada a scarica. Proiettore per lampada a scarica, ad elevato 
rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, 
rispondente alle normative sull'inquinamento luminoso, con riflettore in alluminio 
martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale 
temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio 
Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici 
(JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Con lampada SAP 70W simmetrica. 

cad 244.17 

15.08.022.0
01 

Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio 
pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, in classe II Cut-
off, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio presso fuso e 
copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad 
apertura dall’alto; rifrattore in vetro piano resistente, riflettore in alluminio 
purissimo; vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano gruppo ottico IP 
66; armatura rispondente alla normativa sull’inquinamento luminoso. Sono 
compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore 
rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per dare l’opera finita Com lampada 70 W 
SAP 

cad 357.20 

15.08.024.0
05 

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato 
avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro 
opportuno da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una 
profondità pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono 
compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 5,40 (Hi = 600) 

cad 279.33 

15.08.024.0
09 

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato 
avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro 
opportuno da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una 
profondità pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono 
compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e 
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800) 

cad 454.41 

15.08.025.0
03 

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

cad 78.41 

15.08.028.0
03 

Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da 
parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza 
profondità assimilabili a mm 550x500x400 classe d’isolamento I 

cad 340.64 

15.08.033.0
02 

Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina 220x220 mm. Cassetta 
di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di 
raccordi a cono o portine; fornita e posta in opera fissata a muro nelle misure 
ammissibili a mm 220x220x110 con grado di protezione IP54. E’ compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito Con morsettiera 4x35 mm² 

cad 211.31 

15.08.036.0
02 

Lampada per illuminazione pubblica a scarica. Lampada per illuminazione pubblica 
a scarica con attacco E27 fino a 70 W e E40 per potenze superiori, a bulbo elittico 
o tubolare, fornita e posta in opera. E’ compreso quanto altro occorra per dare il 
lavoro finito SAP 70 W 

cad 41.77 

18.03.011.0
03 

Canalizzazione Rete elettrica e rete telefonica. Tubi guaina per canalizzazione di 
cavi elettrici o telefonici in PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di 
spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in opera. Sono compresi: 
l'allettamento del tubo per uno spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con 
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di derivazioni; l'allaccio ai 
pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento 
dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono 
esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro mm 160. 

m 10.08 

19.12.020 Calcestruzzo magro per riempimento cavità in sotterraneo. Conglomerato m³ 71.08 
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cementizio avete Rck maggiore di 15 MPa per colmare cavità causate da fraamenti 
o cedimenti della formazione rocciosa, posto in opera ben rinzeppato tra la 
superficie grezza del cavo e l'estradosso del rivestimento della galleria. Da 
corrispondere solo se la cavità non sia stata dovuta a carenze od errori 
dell'impresa. Si considera che il cls sia gettato con pompa da cls, miscelato con 
idonei addittivi. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla 
D.L., come da Capitolato. 

19.15.001.0
02 

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di 
nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o 
curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 
1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed 
il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di 
larghezza cm 12 ripasso 

m 0.32 

19.15.003.0
01 

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo 
impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, 
eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella 
quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di 
attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e 
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. 
Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri 
segni. Di nuovo impianto 

m² 3.94 

19.16.001.0
02 

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di 
sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di 
chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 90 e peso non 
inferiore a kg 6,80/m 

m 16.49 

19.17.002.0
03 

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale 
circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, 
completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, 
fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella 
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola 
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a 
pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta 
luminosa (Casse 2) 

cad 62.83 

19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di 
sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore 
a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in 
materiale plastico. 

m 7.66 

19.17.027.0
03 

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno. cad 5.39 

19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, 
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo 
a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

m 18.05 
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