


COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 

Piano Urbanistico Attuativo 

“Sub Ambito 4.1” 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE 

 

STRADE E PARCHEGGI 
 
 

euro 504.000,00 

FOGNATURA BIANCA E RETI ACQUE  
METEORICHE  
 

euro 144.000,00 

FOGNATURA NERA 
 
 

euro 59.000,00 

VASCA DI LAMINAZIONE 
 
 

euro 30.000,00 

RETI  ACQUA GAS ENEL TELECOM 
 
 

euro 72.000,00 

OPERE EXTRA COMPARTO 
 
 

euro 9.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
 

euro 101.000,00 

OPERE A VERDE E ARREDO URBANO 
 
 

euro 81.000,00 

TOTALE PREVENTIVO SPESA OPERE DI 
URBANIZZAZIONE  
 

euro 1.000.000,00 

 



Tariffa Voci di MISURAZIONE Unità 

Misur

Qt Prezz

o [1]

Importo

-

-

1 C01.06.0

16.a

Preparazione del piano di posa dei rilevati m²

2 NPC01.0

6.019.c

Sottofondo per rilevati stradali: materiale riciclato m³

3 NPC01.0

7.024.a

Misto granulometrico stabilizzato m³

4 C01.08.0

31.b

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) spessore 

reso a 6 cm

m²

5 C01.08.0

31.c

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per ogni cm 

in più di spessore

m²

6 C01.08.0

32.a

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore reso a 3 

cm

m²

7 C01.13.0

71.c

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: 10 x 25 x 

100 cm

cad

8 C01.13.0

64.c

Cigli per marciapiedi in granito grigio, a spacco naturale retti della sezione 

di 15 x 25 cm

m

9 C01.13.0

66.a

Cigli per marciapiedi in granito grigio curvi, raggio < 100 cm: 10 x 25 cm cad

10 C01.13.0

71.c

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione rettangolare: 10 x 25 x 

100 cm

cad

11 C01.15.0

90.a

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare lato 60 cm cad

12 C01.15.0

96.a

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" di forma ottagonale diametro 

60 cm

cad

13 C01.15.1

08.b

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare diametro 60 cm cad

14 C01.15.1

13.a

Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di 

parcheggio" 40 x 60 cm

cad

15 C01.15.1

38.a

Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" 40 x 60 cm cad

16 C01.15.1

55.b

Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" 15 x 35 cm cad

Nr

Super Categorie : 001 COMPARTO SUB AMBITO 4.1

Categorie : 001 STRADE E PARCHEGGI

55.b
17 C01.17.1

66.b

Paletto zincato di diametro 60 mm  altezza 3,00 m cad

18 C01.17.1

70

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U 

preesistente con un solo attacco

cad

19 C01.18.1

71.a

Segnaletica orizzontale, per strisce da 12 cm m

20 C01.18.1

73.a

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 

zebratura

m²

21 C03.01.0

02.a

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... 1 m²: 

spessore 4 ÷ 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: grigia

m²

22 C03.01.0

04.a

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... a 1 m²: 

spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: grigia

m²

23 C03.01.0

04.b

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... 1 m²: 

spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: colorata

m²

24 NP02 MASSETTO IN GETTO DI CLS  SP. 10 CM + RES 615 MQ

25 NP04 COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, 

CICLABILE, ACCESSO DISABILI

ML

26 NP05 REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER PARCHEGGIO PER DISABILI CAD

27 C01.08.0

32.a

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore reso a 3 

cm

m²

28 NP29 REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE IN CALCESTRE MQ

29 NP30 RISAGOMATURA MISTO STABILIZZATO PEZZATURA 0-40 MM SPESS. 10 

CM

MQ

tot  strade e parcheggi euro 504.000

- Categorie : 002 FOGNATURA BIANCA E RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE



30 A01.02.0

02.a

Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m m³

31 A01.04.0

10.b

Rinterro con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o 

da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

m³

32 C02.01.0

05

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 

kg/m³

m³

33 C02.06.0

49.a

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare diametro 30 cm m

34 C02.06.0

49.b

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare diametro 40 cm m

35 C02.06.0

49.c

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare diametro 50 cm m

36 C02.06.0

67.c

Tubi in pvc rigido SN 8 diametro di 160 mm spessore 4,7 mm m

37 C02.06.0

67.d

Tubi in pvc rigido SN 8 diametro di 200 mm spessore 5,9 mm m

38 C02.06.0

67.e

Tubi in pvc rigido SN 8 diametro di 250 mm spessore 7,3 mm m

39 C02.07.0

77.g

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio dimensioni interne 

120x120x120 cm

cad

40 C02.07.0

77.h

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio dimensioni interne 

150x150x150 cm

cad

41 C02.07.0

78.g

Elementi di sovralzo prefabbricati dimensioni interne 120x120x120 cm cad

42 C02.07.0

98.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale D 400 luce netta diametro 600 

mm telaio quadrato di lato 850 mm

cad

43 NPC02.0

7.112.b

Griglia in ghisa sferoidale classe D 400 luce netta 500 x 500 mm cad

44 NP06 F.P.O. POZZETTO IN CLS PREF. DIM. 45x45x85(H) CM PER RACCOLTA 

ACQUE STRADALI

CAD

45 NP07 F.P.O. DI SCATOLARE IN CLS CON GIUNTO E ANELLO DI TENUTA SEZ. 

70x40 CM VERNICIATO INTERNAMENTE

ML

46 NP08 F.P.O. DI SCATOLARE IN CLS CON GIUNTO E ANELLO DI TENUTA SEZ. 

100x50 CM VERNICIATO INTERNAMENTE

ML

47 NP09 F.P.O. DI SCATOLARE IN CLS CON GIUNTO E ANELLO DI TENUTA SEZ. ML47 NP09 F.P.O. DI SCATOLARE IN CLS CON GIUNTO E ANELLO DI TENUTA SEZ. 

100x80 CM VERNICIATO INTERNAMENTE

ML

48 NP10 F.P.O. DI POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREF. DIAM. 800 MM ML

49 NP11 F.P.O. DI POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREF. DIAM. 1000 MM ML

50 NP12 ALLACCIAMENTO FOGNATURA BIANCA Ø 200 MM PVC SN 8 DA 

REALIZZARE CONTESTUALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA

ML

51 NP13 ALLACCIAMENTO FOGNATURA BIANCA Ø 250 MM PVC SN 8 DA 

REALIZZARE CONTESTUALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA

ML

52 NP47 F.P.O. CASSETTA IN CLS PREF. +  CHIUSINO -  TERMINALE 

PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO

CAD

tot fognatura bianca e acque meteoriche euro 144.000

-

53 A01.02.0

02.a

Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m m³

54 A01.04.0

10.b

Rinterro con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o 

da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

m³

55 C01.07.0

25

Sabbia comune di cava m³

56 C02.06.0

67.e

Tubi in pvc rigido SN 8 diametro di 250 mm spessore 7,3 mm m

57 C02.07.0

98.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale D 400 luce netta diametro 600 

mm telaio quadrato di lato 850 mm

cad

58 NP10 F.P.O. DI POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREF. DIAM. 800 MM ML

59 NP14 ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA Ø 160 PVC SN 8 DA REALIZZARE 

CONTESTUALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA

ML

60 NP47 F.P.O. CASSETTA IN CLS PREF. +  CHIUSINO -  TERMINALE 

PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO

CAD

Categorie : 003 FOGNATURA NERA



tot fognatura nera euro 59.000

-

61 A01.01.0

01.a

Scavo di sbancamento m³

62 A01.02.0

02.a

Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m m³

63 A01.04.0

10.a

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo m³

64 A03.03.0

19.b

Conglomerato cementizio per opere di fondazione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 

35 N/mm²)

m³

65 A03.04.0

53.a

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi: per plinti 

di fondazione

m²

66 A03.04.0

53.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi: per 

pareti rettilinee in elevazione

m²

67 A03.05.0

58.b

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio kg

68 A17.03.0

13.c

Cancelli in acciaio S235 JR luce pari a 6.000 mm altezza 2.000 mm cad

69 C02.06.0

67.e

Tubi in pvc rigido SN 8 diametro di 250 mm spessore 7,3 mm m

70 NP03 RISEZIONAMENTO FOSSO ESISTENTE ML

71 NP16 F.P.O. DI RECINZIONE METALLICA H=2,00 MT ML

tot vasca di laminazione euro30.000

-

72 A01.02.0

02.a

Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m m³

73 A01.04.0

10.b

Rinterro con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o 

da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

m³

74 C01.08.0

31.b

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) spessore 

reso a 6 cm

m²

75 C01.08.0

31.c

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per ogni cm 

in più di spessore

m²

76 C01.08.0

32.a

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore reso a 3 

cm

m²

Categorie : 005 RETE ACQUA E GAS

Categorie : 004 VASCA DI LAMINAZIONE

32.a cm

77 C01.08.0

32.b

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per ogni cm in 

più di spessore

m²

78 C01.20.1

87

Demolizione di massicciata stradale fino a un massimo di 150 mm di 

spessore

m²

79 NP17 F.P.O. DI TUBAZIONE IN PVC-U Ø 160 MM PN 16 RINF. SABBIA LAVATA ML

80 NP18 F.P.O. DI TUBAZIONE IN POLIETILENE PER GAS PE 100 DIAM. 160 MM 

PN 16 (SDR 11) RINF. SABBIA LAVATA

ML

81 NP19 F.P.O. DI TUBAZIONE IN ACCIAIO RIV. EST. IN PE PER GAS DN 100 MM 

RINF. SABBIA LAVATA

ML

82 NP20 ALLACCIAMENTO ACQUA DIAM. 50 MM FINO A 5,00 MT DA REALIZZARE 

CONTESTUALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA

CAD

83 NP21 ALLACCIAMENTO GAS PE DIAM. 50 MM FINO A 5,00 MT DA REALIZZARE 

CONTESTUALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA

CAD

84 NP22 ALLACCIAMENTO ACQUA PE DIAM. 110 MM OLTRE 5,00 MT DA 

REALIZZARE CONTESTUALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA

ML

85 NP23 ALLACCIAMENTO GAS PE DIAM. 50 MM OLTRE 5,00 MT DA REALIZZARE 

CONTESTUALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA

ML

86 NP24 F.P.O. PUNTO DI PRELIEVO a 

corp

o
87 NP25 F.P.O. DI RACCORDO A "T" A TRE FLANGE IN G.S. DN 100 PN 16 (RIV. 

INT. EPOSSIDICO)

CAD

88 NP27 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO MC

-

89 C01.08.0

31.b

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) spessore 

reso a 6 cm

m²

Categorie : 005 RETE ENEL



90 C01.08.0

31.c

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per ogni cm 

in più di spessore

m²

91 C01.08.0

32.a

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore reso a 3 

cm

m²

92 C01.08.0

32.b

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per ogni cm in 

più di spessore

m²

93 C01.20.1

87

Demolizione di massicciata stradale fino a un massimo di 150 mm di 

spessore

m²

94 NP31 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE INTERRATE PER IMPIANTI ENEL AD UNO 

TUBO Ø 125 MM CON BAULETTO IN CLS COMPRESO SCAVO E RINT.

ML

95 NP32 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE INTERRATE PER IMPIANTI ENEL A DUE 

TUBI Ø 125 MM CON BAULETTO IN CLS COMPRESO SCAVO E RINT.

ML

96 NP33 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE INTERRATE PER IMPIANTI ENEL A TRE 

TUBI Ø 125 MM CON BAULETTO IN CLS COMPRESO SCAVO E RINT.

ML

97 NP34 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE INTERRATE PER IMPIANTI ENEL A 

QUATTRO TUBI Ø 125 MM CON BAULETTO IN CLS COMPRESO SCAVO E 

RINT.

ML

98 NP35 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE INTERRATE PER IMPIANTI ENEL A DUE 

TUBI Ø 160 MM CON BAULETTO IN CLS COMPRESO SCAVO E RINT.

ML

99 NP36 F.P.O. POZZETTO PER RACCORDO CANALIZZAZIONI ENEL DIM. 80x80 CM 

+ CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400

CAD

100 NP27 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO MC

101 NP37 CABINA ELETTRICA DIM. 5,50x2,30 MT A 

COR

PO
102 NP38 P.O. ARMADIETTO STRADALE DI SEZIONAMENTO COMPRESO 

BASAMENTO

CAD

-

103 C01.08.0

31.b

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) spessore 

reso a 6 cm

m²

104 C01.08.0

31.c

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per ogni cm 

in più di spessore

m²

105 C01.08.0

32.a

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore reso a 3 

cm

m²

Categorie : 005 RETE TELEFONICA

32.a cm

106 C01.08.0

32.b

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per ogni cm in 

più di spessore

m²

107 C01.20.1

87

Demolizione di massicciata stradale fino a un massimo di 150 mm di 

spessore

m²

108 NP27 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO MC

109 NP39 CANALIZZAZIONE TELECOM COMPOSTA DA DUE TUBI IN PEAD 

CORRUGATO Ø 50 MM CON BAULETTO IN CLS COMPRESO SCAVO E 

RINT.

ML

110 NP40 CANALIZZAZIONE TELECOM COMPOSTA DA DUE TUBI IN PEAD 

CORRUGATO Ø 63 MM CON BAULETTO IN CLS COMPRESO SCAVO E 

RINT.

ML

111 NP41 CANALIZZAZIONE TELECOM COMPOSTA DA DUE TUBI IN PEAD 

CORRUGATO Ø 125 MM CON BAULETTO IN CLS COMPRESO SCAVO E 

RINT.

ML

112 NP42 F.P.O. POZZETTO DI DERIVAZIONE 40x40 CM + CHIUSINO GHISA 

CLASSE C250 (TELECOM)

CAD

113 NP43 F.P.O. POZZETTO PREF. IN CLS DIM. 90x70 CM + CHIUSINO IN GHISA 

CLASSE D400 (TELECOM)

CAD

114 NP44 F.P.O. POZZETTO PREF. IN CLS DIM. 125x80 CM + CHIUSINO IN GHISA 

CLASSE D400 (TELECOM)

CAD

115 NP45 P.O. COLONNINA DI ATTESTAZIONE TELECOM COMPRESO BASAMENTO CAD

tot rete acqua gas enel telecom euro72.000

-

-

116 A01.01.0

01.a

Scavo di sbancamento m³

Super Categorie : 006 EXTRA COMPARTO

Categorie :  rotatoria pista e ciclabile



117 A01.02.0

02.a

Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m m³

118 NPC01.0

6.019.c

Sottofondo per rilevati stradali: materiale riciclato m³

119 C01.07.0

20.b

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale m²

120 C01.08.0

31.b

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) spessore 

reso a 6 cm

m²

121 C01.08.0

31.c

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per ogni cm 

in più di spessore

m²

122 C01.08.0

32.a

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore reso a 3 

cm

m²

123 C01.08.0

32.b

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per ogni cm in 

più di spessore

m²

124 C01.13.0

64.c

Cigli per marciapiedi in granito grigio, a spacco naturale retti della sezione 

di 15 x 25 cm

m

125 C01.15.0

96.a

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" di forma ottagonale diametro 

60 cm

cad

126 C01.17.1

66.b

Paletto zincato di diametro 60 mm  altezza 3,00 m cad

127 C01.17.1

70

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U 

preesistente con un solo attacco

cad

128 C01.18.1

71.a

Segnaletica orizzontale, per strisce da 12 cm m

129 C01.18.1

73.a

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 

zebratura

m²

130 C02.01.0

05

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 

kg/m³

m³

131 C02.06.0

67.c

Tubi in pvc rigido SN 8 diametro di 160 mm spessore 4,7 mm m

132 C02.06.0

67.d

Tubi in pvc rigido SN 8 diametro di 200 mm spessore 5,9 mm m

133 C02.07.0

77.g

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio dimensioni interne 

120x120x120 cm

cad

134 C02.07.0 Elementi di sovralzo prefabbricati dimensioni interne 150x150x150 cm cad134 C02.07.0

78.h

Elementi di sovralzo prefabbricati dimensioni interne 150x150x150 cm cad

135 NPC02.0

7.112.b

Griglia in ghisa sferoidale classe D 400 luce netta 500 x 500 mm cad

136 NP01 SMONTAGGIO CORDONATO ESISTENTE ML

137 NP06 F.P.O. POZZETTO IN CLS PREF. DIM. 45x45x85(H) CM PER RACCOLTA 

ACQUE STRADALI

CAD

138 NPC01.0

6.019.c

Sottofondo per rilevati stradali: materiale riciclato m³

139 NPC01.0

7.024.a

Misto granulometrico stabilizzato m³

140 C01.08.0

29

Bitumatura di ancoraggio m²

141 C01.08.0

32.a

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore reso a 3 

cm

m²

tot opere extra comparto euro 9.000



Unitario Totale

Illuminazione pubblica

1.01

F. e p.o. di armadio stradale in SMC (vetroresina), 

realizzato in vetroresina di colore grigio, dotato di cerniere in 

acciao INOX, telaio di ancoraggio e tenone di manovra in 

acciaio zincato, aste  paletti interni in acciaio con trattamento 

GEOMET 321 e guarnizioni di tenuta realizzate in EPDN 

espanso. Maniglia in resina termoplastica, e portelle di 

chiusura dotate di serratura con chiave universale tipo Yale 

12 o 21. Tensione nominale d'isolamento 690V, grado di 

protezione IP44/IP55, resistenza agli urti IK10, e conforme 

alla norma CEI EN 62208. Dotabile di sopralzo. La voce si 

intende comprensiva degli oneri di allacciamento alle 

condutture in ingresso ed in uscita e quant'altro necessario 

per dare il titolo finito in opera e regola d'arte.

1.01.a

Armadio a due vani con zoccolo incorporato IP 55.

Dimensioni di ingombro (mm): base 580, altezza 1840, 

profondità 330.

Dimensioni utili (mm): base 562, altezza 883+523 (zoccolo 

400), profondità 298.

Completo di piastra di fondo corpo -€                  

1.02

F. e p.o. di quadro elettrico illuminazione pubblica "QIP", 

realizzato come da schema di progetto. Realizzato in 

centralino isolante autoestinguente IP 65 dotato di 

interruttore generale magnetotermico 4P C32A 10kA, n° 1 

scaricatore di sovratensione 3P+N Tipo 2, n° 4 interruttori 

MTD 4P C16 10 kA Id=0,03A classe A (immune a disturbi 

impulsivi), n° 1 interruttore MTD 2P C10 10kA Id=0,03A 

classe AC, n° 1 contattore 40A 4 poli, e n° 1 interruttore 

orario astronomico. La voce si intende comprensiva degli 

oneri di allacciamento alle condutture in ingresso ed in uscita 

e quant'altro necessario per dare il titolo finito in opera e 

regola d'arte. corpo -€                  

1.03

F. e p.o. di Armatura stradale temperatura di colore 4000°K 

con resa colore Ra>70, grado di protezione IP66 ottica CUT 

OFF, Classe II, con dimmerazione automatica. compresi 

oneri di montaggio e quanto altro necessario per dare il titolo 

finito in opera a regola d'arte. Tipo CARIBONI modello KAI 

SmallX o similare.

Delle seguenti caratteristiche:
1.03.a Tipo 01KI3E4506-WHM4 44Led 525mA Ottica LT-L cad -€                  
1.03.b Tipo 01KI3C8002AWHM3 28Led 525mA Ottica LT-5 cad -€                  

1.03

F. e p.o. di Armatura stradale temperatura di colore 4000°K 

con resa colore Ra>70, grado di protezione IP66 ottica CUT 

OFF, Classe II, con dimmerazione automatica. compresi 

oneri di montaggio e quanto altro necessario per dare il titolo 

finito in opera a regola d'arte. Tipo CARIBONI modello 

KALOS TP2CH o similare.

Delle seguenti caratteristiche:
1.03.c Tipo 01KA4B0006CHM3 10Led 525mA Ottica LT-L cad -€                  

COD. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. Quan.tà
PREZZO

1



Unitario Totale
COD. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. Quan.tà

PREZZO

1.04

F. e p.o. di palo laminato conico diritto in acciaio FE430 

UNI-EN zincato a caldo per immersione a norme UNI-EN 

40/4, completo delle tre lavorazioni standard alla base del 

palo, compresa guaina termorestringente in politilene 

spessore 4 mm lunghezza 500 mm posta alla base del palo 

con mezzeria nella zona di incastro al basamento, 

morsettiera a doppio isolamento 4 poli con portella in 

materiale isolante Conchiglia o similare completa di base 

portafusibile con fusibile in vetro 6x30 mm 6 A, cavo tripolare 

FG16OR16 3G2,5 mm² dalla portella all’armatura (un cavo 

per ciascuna armatura), cavo FG16R16 1x6 mm² dalla 

dorsale del pozzetto di derivazione alla morsettiera, 

connessioni all'interno del pozzetto mediante giunzioni di tipo 

nastrato e all'interno della portella con morsetti a cappellotto, 

riempimento con sabbia costipata e sigillatura con malta 

cementizia. La voce comprende ogni altro onere accessorio 

necessario per dare il titolo finito in opera a regola d'arte.

1.04.a Palo diametro 60/138mm, spessore minimo 4 mm, altezza 

totale 8,80 m (f.t. 8,00 mt), verniciato colore grigio antracite. cad. -€                  

1.04.b Palo diametro 60/115mm, spessore minimo 3 mm, altezza 

totale 5,50 m (f.t. 5,00 mt), verniciato colore grigio antracite. cad. -€                  

1.05

F. e p.o. di sbraccio curvo realizzato in acciaio UNI EN 

10025, con innesto a bicchiere, attacco Ø60, delle seguenti 

caratteristiche:

1.05.a Singolo sbraccio, altezza 1m, avanzamento 1m, angolazione 

massima 5°, verniciato colore grigio antracite. cad. -€                  

1.05.a Singolo sbraccio, altezza 1m, avanzamento 1,5m, 

angolazione massima 5°, verniciato colore grigio antracite. cad. -€                  

1.05.b Triplo sbraccio, altezza 1m, avanzamento 1,5m, angolazione 

massima 5°, verniciato colore grigio antracite. cad. -€                  

1.06

F.p.o. di basamento per punto luce costituito da plinto in 

cls. Rck 300 delle dimensioni cm 100x100x100 compreso 

scavo di fondazione, camicia di contenimento del palo e 

pozzetto di derivazione di dimensioni interne cm 40x40 con 

chiusino in ghisa completo di telaio medio pesante 

rispondente alla normativa europea UNI EN 124. Sono inclusi 

inoltre tubazione in P.V.C. di raccordo tra pozzetto e camicia 

ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. cad -€                  

1.07

F.p.o. di basamento per punto luce costituito da plinto in 

cls. Rck 300 delle dimensioni cm 70x70x70 compreso scavo 

di fondazione, camicia di contenimento del palo e pozzetto di 

derivazione di dimensioni interne cm 40x40 con chiusino in 

ghisa completo di telaio medio pesante rispondente alla 

normativa europea UNI EN 124. Sono inclusi inoltre 

tubazione in P.V.C. di raccordo tra pozzetto e camicia ed 

ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. cad -€                  

1.08

F. e p.o. di pozzetto prefabbricato in cls. vibrato senza 

fondo, di dimensioni minime interne cm 40x40x50, compreso 

scavo di fondazione, rinfianco e platea, ove occorra, in 

calcestruzzo Rck 150 completo di chiusino in ghisa, 

conforme alla normativa europea UNI EN 124, della portata 

di 10 t avente dimensioni minime di luce interna cm 40x40, 

del peso di circa 32 Kg, murato con malta cementizia. cad. -€                  

2



Unitario Totale
COD. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. Quan.tà

PREZZO

1.09

F.p.o. di canalizzazione costituita da n° 2 tubi corrugati 

flessibili a doppia parete in PE alta densita' DN 110 mm, per 

passaggio cavi in sede stradale, marciapiede o simili, 

resistente ai sovraccarichi accidentali, ai raggi ultravioletti, 

alle sostanze acide e alcaline, compresi giunto speciale a 

doppio bicchiere, nastro monitore, scavo, rinterro dello scavo 

con materiale idoneo, guida in filo zincato, esclusa finitura 

superficiale.

1.09.a
Canalizzazione sotto carreggiata/marciapiede con rinfianco in 

cls, profondità scavo 80 cm m -€                  

1.09.b
Canalizzazione sotto marciapiede o pista ciclabile con 

rinfianco in cls, profondità scavo 60 cm m -€                  

1.09.c
Canalizzazione sotto area a verde con rinfianco in sabbia, 

profondità scavo 60 cm m -€                  

1.09

F.p.o. di canalizzazione costituita da n° 4 tubi corrugati 

flessibili a doppia parete in PE alta densita' DN 110 mm, per 

passaggio cavi in sede stradale, marciapiede o simili, 

resistente ai sovraccarichi accidentali, ai raggi ultravioletti, 

alle sostanze acide e alcaline, compresi giunto speciale a 

doppio bicchiere, nastro monitore, scavo, rinterro dello scavo 

con materiale idoneo, guida in filo zincato, esclusa finitura 

superficiale.

1.09.a Canalizzazione sotto carreggiata/marciapiede con rinfianco in 

cls, profondità scavo 80 cm m -€                  

1.10

F.p.o. di cavo per energia non propagante l’incendio tipo 

FG16(O)R16, conforme CPR UE 305/2011 con conduttori di 

rame ricotto stagnato a corda flessibile isolata con mescola 

etilenpropilenica G16, guaina in PVC e riempitivi, tensione 

nominale Uo/U 0.6/1 kV, posato entro tubazione
1.10.a Sezione 1x6 mm² m -€                  

1.11

Smontaggio di centro luminoso esistente consistente 

nello sfilaggio del sostegno luminoso previo scollegamento 

della linea di alimentazione della dorsale e smontaggio 

dell'armatura stradale esistente.

Le apparecchiature in buono stato di conservazione saranno 

messe a disposizione dell'amministrazione comunale e 

stoccate in sito indicato.

La voce comprende gli eventuali oneri di spostamento del 

pozzetto di derivazione/rompitratta e di integrazione delle 

linee di alimentazione con cavi di caratteristiche analoghe a 

quelle esistenti (natura e sezione) giuntati con nastro 

autoagglomerante atto a ripristinarne il grado di isolamento. 

Compreso altresi ogni onere necessario a dare il titolo finito 

in opera a regola d'arte.
1.11.a Per centri luminosi fino a 9,0 mt fuori terra cad -€                  

TOTALE Illuminazione pubblica 101.000,00€     
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