
COMUNE DI MONTEMURLO

A.O.2 Qualità del Territorio e del Patrimonio

ELENCO PREZZI

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Singole categorie di lavoro di opere compiute

Nota bene:

Per categorie di lavoro mancanti nel presente Elenco, dovranno essere dedotti i
relativi importi da Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Firenze corrente
nel periodo in cui viene redatta la Perizia delle opere di urbanizzazione primaria
a scomputo.

I prezzi del presente elenco saranno aggiornati d'ufficio, ai fini del calcolo degli
scomputi, con applicazione dei cefficienti ISTAT stabiliti annualmente in
sintonia con quelli utilizzati per il calcolo del contributo di urbanizzazione da
versare.



N°
Ordine

Art.

Descrizione Prezzo
EURO

1.00 OPERE STRADALI E DI PARCHEGGIO

1.01 TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla
profondità di 20 cm con martello demolitore. Al metro lineare : EURO Tre/10.

3,10

1.02 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche commiste a massi ed in presenza di acqua, per apertura di sedi stradali,
cassonetti, per formazione ed approfondimento di cunette, fossi, canali e simili, per il
disfacimento di massicciate ecc. , anche con l'impiego di mezzi meccanici, compreso il
carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico, compresa pure l'estirpazione di
piante, la regolarizzazione delle scarpate e la profilatura dei cigli e ogni altro onere e
magistero. Al metro cubo : EURO Sette/05.

7,05

1.03 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA dei rilevati o della fondazione stradale, da
impostare direttamente sul piano di campagna, compresa la rimozione della coltre
vegetale fino alla profondità di cm 25, da trasportare al rifiuto. Il terreno da piano di posa
dovrà essere costipato meccanicamente fino al raggiungimento del 95% della densità
massima AASHO modificata per almeno cm. 30 di profondità. Al metro quadrato :
EURO Uno/50.

1,60

1.04 FORMAZIONE DEL RILEVATO STRADALE,  fino al piano di posa della sovrastruttura,
mediante l'apporto di terreni provenienti da cave di prestito, così classificati secondo le
norme AASHO: A1; A2-4; A2-5;A3; compresa la stesa e la compattazione per strati non
superiori a cm 30, fino al raggiungimento del 90% della densità massima secca AASHO
modificato. Al metro cubo di materiale compattato : EURO Sei/97.

7,05

1.05 Esecuzione di FONDAZIONE STRADALE in misto granulometrico, di fiume o di cava
calcarea, con gli stessi oneri della voce che precede, ma nello spessore compresso di
cm 35. Al metro quadrato : EURO Otto/78.

9,00

1.06 Costruzione della base stradale dello spessore finito di cm 12, in conglomerato
bituminoso del tipo aperto pezzatura 0/30 (MISTO BITUMATO), steso in opera a mezzo
di vibrofinitrice e compattato. Al metro quadrato : EURO Diciasettei/00.

17,00

1.07 Costruzione dello strato di collegamento, dello spessore finito di cm 10, in conglomerato
bituminoso del tipo semi-aperto pezzatura 0/20 (BINDER), steso in opera a mezzo di
vibrofinitrice e compattato. Al metro quadrato : EURO Dodici/26.

12,26

1.08 Costruzione dello strato di collegamento (BINDER) come al punto precedente, steso in
opera nello spessore compresso di  cm 4. Al metro quadrato : EURO Sei/50.

6,50

1.09 Costruzione del TAPPETO D'USURA in calcestruzzo bituminoso del tipo chiuso
pezzatura0/10, dello spessore finito di cm 3, steso in opera a mezzo di vibrofinitrice e
compattato su CARREGGIATE STRADALI; compresa la mano di attacco con
emulsione bituminosa al 55%, in ragione di kg 0,600 al m2.  Al metro quadrato : EURO
Sette/00.

7,00

1.10 Esecuzione della FONDAZIONE dei MARCIAPIEDI con materiale dello stesso tipo e
con gli stessi oneri del n° 5, ma nello spessore compresso di  cm 25. Al metro
quadrato : EURO Sei/50.

6,50

1.11 Esecuzione di MASSETTO per MARCIAPIEDI in calcestruzzo di cemento a 2 q.li ,
compreso l'onere del costipamento; steso nello spessore finito di cm 8. Al metro
quadrato : EURO Nove/00.

9,00

1.12 Esecuzione di TAPPETO D'USURA per MARCIAPIEDI in calcestruzzo bituminoso del
tipo chiuso pezzatura 0/5, dello spessore finito di cm 2, con gli stessi oneri e modalità di
cui alla voce n° 9. Al metro quadrato : EURO Otto/00.

8,00

1.13 Esecuzione di TAPPETO D'USURA per MARCIAPIEDI come sopra ma rullato con solo
mezzi manuali. Al metro quadrato : EURO Undici/70.

11,70



1.14 Provvista e collocamento in opera di CORDONATO in CEMENTO delle dimensioni di
cm 10 x 25, in pezzi diritti o curvi, compresi l'eventuale scavo e la fondazione in
calcestruzzo cementizio, dosato a 200 kg per mc, con uno spessore di cm 20. Al metro
lineare : EURO Ventidue/50Diciassette/04.

15,00

1.15 Provvista e collocamento in opera di CORDONATO in CEMENTO delle dimensioni di
cm 12 x 25, con gli stessi oneri e modalità di cui alla voce n° 14. Al metro lineare :
EURO Venticinque/50.

25,50

1.16 Provvista e collocamento in opera di CORDONATO in CEMENTO delle dimensioni di
cm 15 x 25, con gli stessi oneri e modalità di cui alla voce n° 14. Al metro lineare :
EURO Ventisette/00.

27,00

1.17 ZANELLA IN CLS a un petto 25x8x100 cm murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450kg di
cemento R 32,5, compresa la fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15 . Al metro
lineare : EURO Venti/10.

20,10

1.18 ZANELLA IN CLS a un petto30x8x100 cm con gli stessi oneri e modalità di cui alla
voce n° 17. Al metro lineare : EURO Ventisette/20.

27,20

1.19 ZANELLA IN CLS a due petti 40x7/9x100 cm  con gli stessi oneri e modalità di cui alla
voce n° 17. Al metro lineare : EURO Ventinove/70.

29,70

1.20 ZANELLA IN CLS a due petti 50x6/8x100 cm con gli stessi oneri e modalità di cui alla
voce n° 17. Al metro lineare : EURO Trentuno/80.

31,80

1.21 Smontaggio e rimontaggio di CORDONATO, di qualsiasi forma e materiale, con
formazione di fondazione in calcestruzzo cementizio, dosato a 200 kg per m3 , con uno
spessore minimo di cm. 20. Al metro lineare : EURO Ventuno/00.

21,00

1.22 CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso a sezione trapezoidale
25/15x25x100 cm, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa
la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450kg di cemento R 32,5 compresa
fondazione. Al metro lineare : EURO Trentuno/20.

31,20

1.23 Formazione di PAVIMENTAZIONE STRADALE in MASSELLI AUTOBLOCCANTI
prefabbricati in CLS con strato di finitura superficiale realizzato con miscela di sabbia al
quarzo e cemento ad alta resistenza per ottenere uno strato omogeneo di cm 1,5 ,
compattato e ben sigillato, di tipo e colore da concordarsi, della portata minima di 600
kg/cm2 e dello spessore di cm 6-8, posti in opera secondo i disegni geometrici di
progetto, con semplice accostamento degli elementi, conformi alle norme UNI 9065 in
particolare per quanto riguarda le norme relative alla gelività. Il tutto comprensivo di
fornitura e posa in opera dei masselli, letto di posa in sabbia grossa di frantoio dello
spessore di cm.6-8 o in graniglia, la stuccatura dei giunti con sabbia fine di lago e gli
sfridi, il compattamento e quanto altro per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Al
metro quadrato : EURO Venti/80.

20,80

1.24 Realizzazione di PAVIMENTAZIONE ERBOSA di tipo carrabile mediante la fornitura e
posa in opera di grigliato prefabbricato in cls (rapporto 60% erba 40% cemento), delle
dimensioni cm 50x50 spessore cm 12, compresa posa su letto di sabbia grossa dello
spessore di cm 8, l'intasatura dei vuoti con miscela di sabbia fine di lago e torba, semina
con miscugli adeguati e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Al
metro quadrato : EURO Diciannove/50.

19,50

2.00 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE   

2.01 Descrizione di OPERE DI VERDE PUBBLICO :  esecuzione attrezzatura completa di
spazio a verde pubblico mediante la realizzazione delle seguenti opere: -spianamento
del piano di appoggio; fornitura e livellazione del terreno vegetale; formazione dei prati
erbosi; costruzione dei vialetti e percorsi pedonali; eventuali opere per l'intercettazione e
lo smaltimento idraulico; impianto di irrigazione; recinzione e cancelli se richiesti dal
Comune; impianto di pubblica illuminazione; fornitura e posa in opera di panchine ed
attrezzature ludiche. Per ogni metro quadrato di area realizzata : EURO
Diciannove/40.

19,40



2.02 Formazione di TAPPETO ERBOSO , con spianamento del fondo, riporto di terreno
vegetale nello spessore minimo di cm 50, lavorazione e semina di essenza. Al metro
quadrato : EURO Sei/50

6,50

2.03 Formazione di TAPPETO ERBOSO , con gli oneri di cui al punto precedente, ma su
terreno vegetale idoneo preesistente ed a quota di progetto. Al metro quadrato : EURO
Due/00.

2,00

2.04 Provvista e collocamento a dimora di PIANTE DI ALTO FUSTO , provenienti da vivaio,
coltivate a regola d'arte, sia "sempreverdi" che a foglia caduca, con l'onere della
manutenzione per un anno dopo l'impianto iniziale. Cadauna : EURO Duecentosei/50.

206,50

2.05 Provvista e collocamento in opera di ARBUSTI "sempreverdi" o spoglianti, con altezza
minima di m 1,00. Cadauno : EURO Dieci/40.

10,40

2.06 Formazione di SIEPI "sempreverdi" con tesatura di ferro zincato e pali di castagno, con
piante con altezza non inferiore a m 1,00 , con l'onere della manutenzione per un anno.
Al metro lineare : EURO Venti/10.

20,10

2.07 Esecuzione di IMPIANTO DI IRRIGAZIONE per i PRATI, con l'impiego di condutture
distributrici in PVC collocate ad una profondità di almeno cm 60 , compresi idranti di 1
pollice in pozzetto di muratura e sovrastante chiusino in ghisa. L'impianto andrà
realizzato in modo da coprire l'intera superficie a verde, considerando un raggio di
azione di ml 30 e compreso il collegamento all'acquedotto comunale. Per ogni metro
quadrato di area a verde realizzata : EURO Zero/530.

0,530

2.08 Realizzazione di IMPIANTI DI IRRIGAZIONE per le ALBERATURE : Gli impianti di
irrigazione previsti per le alberature hanno la funzione soccorso per garantire
l'attecchimento delle piante e dovranno pertanto rispondere a criteri di massima
economicità e semplicità.  Ogni impianto sarà formato da condotta principale con tubo in
polietilene ad alta densità PN 10 diametro 32 mm in partenza dal pozzetto di derivazione
predisposto allo scopo , saracinesche, raccordi, spezzoni di tubo, gocciolatoi, tubi
drenanti e quant'altro necessario. Per ciascuna pianta servita : EURO Diciannove/40.

19,40

2.09 Realizzazione di IMPIANTI DI IRRIGAZIONE per le SIEPI : Gli impianti di irrigazione
previsti per le siepi hanno la funzione soccorso per garantire l'attecchimento delle piante
e dovranno pertanto rispondere a criteri di massima economicità e semplicità.  Ogni
impianto sarà formato da condotta principale con tubo in polietilene ad alta densità PN
10 di adeguato diametro in partenza dal pozzetto di derivazione predisposto allo scopo ,
saracinesche, raccordi, spezzoni di tubo, gocciolatoi, tubi drenanti e quant'altro
necessario. Per ogni metro lineare di siepe messa a dimora : EURO Uno/02.

1,02

2.10 Costruzione di RECINZIONE , con cordolo in calcestruzzo di cm 20x40, su adeguata
fondazione, e rete del tipo plastificato, con altezza complessiva di ml 2,00 , compresa
l'incidenza di eventuali cancelli carrabili. Al metro lineare : EURO Settantaquattro/30.

74,30

2.11 Fornitura di ATTREZZATURE LUDICHE in ferro zincato e legno di prima qualità, trattato
ad impregnazione con sale a base di rame e aventi i requisiti di sicurezza per legge.
Cadauna : EURO Ottocentoventi/50.

820,50

2.12 Fornitura e posa in opera di PANCHINE , con le caratteristiche della voce precedente,
ancorate opportunamente al terreno. Cadauna : EURO Trecentonove/80.

309,80

2.13 PAVIMENTAZIONE anti-shock per ATTREZZATURE LUDICHE, costituita da caldana in
calcestruzzo cementizio dello spessore minimo di cm 8, lastre di dimensioni minime di
cm 100x100x4 realizzate in granuli di poliuretano e caucciù impastati tra loro in modo da
ottenere una superficie uniforme di tipo a fibre longitudinale (non granulare) drenante,
incollate mediante apposito collante bicomponente per esterni alla caldana di cui sopra.
Al metro quadrato : EURO Centoventinove/50.

129,50

3.00 OPERE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO IDRAULICO  (le prescrizioni
esecutive dei lavori in oggetto saranno definite, in sede di specifico
"Disciplinare" da parte della Soc. PUBLIACQUA).



3.01 Esecuzione di FOGNATURA con condotti circolari del diametro interno di cm 60,
costituita da tubi in CALCESTRUZZO vibrocompressi, con elementi di tipo
autoportante, semplici o armati della lunghezza minima di ml 2,00 , con giunti a bicchiere
ed anello in SBR a sezione GLIPP , completo di anello in polistirolo per prevenire
l'accumulo di detriti o la formazione di ghiaccio durante il trasporto e la posa in opera; il
tutto in conformità della normativa DIN 19543, in modo da garantire la perfetta tenuta
idraulica; compresi altresì : scavo a sezione obbligata; platea, ove occorra armata, in cls
dello spessore di cm 20; rinfianchi, ricoprimento e riempimenti; verniciatura con due
mani di vernice epossidica all'interno della tubazione; quota incidenza pozzetti di
ispezione ecc. Qualora le esigenze di ordine statico lo richiedano, andranno adottati tutti
gli accorgimenti necessari, come rinfianco in calcestruzzo cementizio, solette in cls.
semplice o armato ecc. Al metro lineare : EURO Centosettantadue/40.

172,40

3.02 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in CALCESTRUZZO vibrocompressi,
con stesse caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.01 , ma del diametro interno di cm
80.  Al metro lineare : EURO Duecentoventi/80.

220,80

3.03 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in CALCESTRUZZO vibrocompressi,
con stesse caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.01 , ma del diametro interno di cm
100. Al metro lineare : EURO Duecentottantasette/30.

287,30

3.04 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in CALCESTRUZZO vibrocompressi,
con stesse caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.01 , ma del diametro interno di cm
120.  Al metro lineare : EURO Trecentoventisette/30.

327,30

3.05 Esecuzione di FOGNATURA con condotti circolari del diametro esterno di mm
125/160 (per FOGNOLI), costituita da tubi in PVC rigido , con giunti ad anello elastico,
tipo 301/1 serie pesante, secondo le norme UNI 7441, UNI 7444, UNI 7447, UNI 7448,
UNI 7449, UNI-ISO/TR 7473, contrassegnati dal marchio di conformità IIP; compresa
incidenza pezzi speciali e raccordi;  compresi altresì : scavo a sezione obbligata; platea
in sabbia; rinfianchi, ricoprimenti e riempimenti; quota incidenza pozzetti di ispezione
ecc. Qualora le esigenze di ordine statico lo richiedano, andranno adottati tutti gli
accorgimenti necessari, come rinfianco in calcestruzzo cementizio, solette di copertura
in cls. semplice o armato ecc.  Al metro lineare : EURO Ottantuno/40.

81,40

3.06 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in PVC rigido, con stesse
caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.05 , ma del diametro esterno di mm 250. Al
metro lineare : EURO Novanta/40.

90,40

3.07 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in PVC rigido, con stesse
caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.05 , ma del diametro esterno di mm 315. Al
metro lineare : EURO Centonove/10

109,10

3.08 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in PVC rigido, con stesse
caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.05 , ma del diametro esterno di mm 400. Al
metro lineare : EURO Centoquaranta/80.

140,80

3.09 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in PVC rigido, con stesse
caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.05 , ma del diametro esterno di mm 500. Al
metro lineare  : EURO Centonovantacinque/70.

195,70

3.10 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in PVC rigido, con stesse
caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.05 , ma del diametro esterno di mm 630. Al
metro lineare : EURO Duecentosesantaquattro/10.

264,10

3.11 Esecuzione di FOGNATURA con condotti circolari del diametro interno di cm 20,
costituita da tubi in GRES conformi alla normativa UNI EN 295, di impasto omogeneo,
prodotti da aziende che operano secondo sistemi di qualità certificato previsto dalle
norme ISO-EN-UNI 9002;  comprese guarnizioni elastiche prefabbricate in poliuretano
con doppio anello, incidenza pezzi speciali e raccordi;  compresi altresì : scavo a
sezione obbligata; platea in sabbia; rinfianchi, ricoprimenti e riempimenti; quota
incidenza pozzetti di ispezione ecc. Qualora le esigenze di ordine statico lo richiedano,
andranno adottati tutti gli accorgimenti necessari, come rinfianco in calcestruzzo
cementizio, solette di copertura in cls. semplice o armato ecc.  Al metro lineare : EURO
Centotre/30.

103,30

3.12 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in GRES, con stesse caratteristiche ed
oneri di cui all'Art. 3.11 , ma del diametro interno di cm 25.  Al metro lineare : EURO
Centoundici/10.

111,10



3.13 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in GRES, con stesse caratteristiche ed
oneri di cui all'Art. 3.11 , ma del diametro interno di cm 30.  Al metro lineare : EURO
Centoquarantadue/70.

142,70

3.14 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in GRES, con stesse caratteristiche ed
oneri di cui all'Art. 3.11 , ma del diametro interno di cm 35.  Al metro lineare : EURO
Centosessantuno/40.

161,40

3.15 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi in GRES, con stesse caratteristiche ed
oneri di cui all'Art. 3.11, ma del diametro interno di cm 40.  Al metro lineare : EURO
Centottantasette/30.

187,30

3.16 Esecuzione di FOGNATURA con condotti circolari del diametro interno di cm 25,
costituita da tubi spiralati in PEad rigido, secondo le norme DIN 16961 parte 1^ e 2^
con resistenza allo schiacciamento CL 03 e CEN TC 155 WI 051:052:053 tipo A" con
resistenza allo schiacciamento SN 4, con giunzioni con innesto a bicchiere pre-saldato
con guarnizione elastomerica o con saldatura di testa;  compresa incidenza pezzi
speciali e raccordi;  compresi altresì : scavo a sezione obbligata; platea in sabbia;
rinfianchi, ricoprimenti e riempimenti; quota incidenza pozzetti di ispezione ecc. Qualora
le esigenze di ordine statico lo richiedano, andranno adottati tutti gli accorgimenti
necessari, come rinfianco in calcestruzzo cementizio, solette di copertura in cls.
semplice o armato ecc.  Al metro lineare : EURO Centosette/90.

207,90

3.17 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi spiralati in PEad, con stesse
caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.16 , ma del diametro interno di cm 60.  Al metro
lineare : EURO Duecentosessantasei/60.

266,60

3.18 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi spiralati in PEad, con stesse
caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.16 , ma del diametro interno di cm 80.  Al metro
lineare : EURO Quattrocentotto/00.

408,00

3.19 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi spiralati in PEad, con stesse
caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.16 , ma del diametro interno di cm 100.  Al
metro lineare : EURO Settecentotrenta/00.

730,00

3.20 Esecuzione di FOGNATURA, costituita da tubi spiralati in PEad, con stesse
caratteristiche ed oneri di cui all'Art. 3.16 , ma del diametro interno di cm 120.  Al
metro lineare : EURO Milledue/50.

1.002,50

3.21 Esecuzione di CADITOIE STRADALI per l'intercettazione ed il convogliamento in
fognatura delle acque pluviali, comprensivo in opera di : scavo a sezione obbligata;
pozzetto in polietilene PEad della capacità di l 80, con sifone estraibile per la
manutenzione; platea e rinfianco del pozzetto in calcestruzzo di cemento a 200 kg per
m3 ; griglie in ghisa atte a sostenere i massimi carichi stradali ecc.  Cadauna : EURO
Duecentoquarantaquattro/10.

244,10

4.00 OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (le prescrizioni esecutive dei
lavori in oggetto saranno definite, in sede di specifico "Disciplinare" da parte
del Servizio Strade - Illuminazione Pubblica).

4.01  Fornitura e posa in opera di ARMATURA STRADALE di qualsiasi tipo e potenza, su
palo, palina o mensola, posta a qualsiasi altezza, completo di collegamenti elettrici, di
lampada e di ogni onere ed accessorio necessari per rendere l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte. Cadauno : EURO Cinquecento/00.

500,00

4.02 REALIZZAZIONE DI BASAMENTO (dim. 500x500x1000 mm) in cls Rck 300;
compreso formazione di asola interna al getto per alloggiamento palo fino a 6 m,
collegamento dall'asola al pozzetto (questo escluso); compreso scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, carico, trasporto e scarico del materiale di resulta alle
pubbliche discariche; compreso ogni altro onere, finitura, accessorio e lavorazione
necessari per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.Cadauno : EURO
Centosessanta/00.

160,00



4.03 REALIZZAZIONE DI BASAMENTO (dim. 800x800x1000 mm) in cls Rck 300;
compreso formazione di asola interna al getto per alloggiamento palo fino a 10 m,
collegamento dall'asola al pozzetto (questo escluso); compreso scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle
pubbliche discariche; compreso ogni altro onere, finitura, accessorio e lavorazione
necessari per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.Cadauno : EURO
Duecento/00

200,00

4.04 REALIZZAZIONE DI BASAMENTO (dim. 1000x1000x1000 mm) in cls Rck 300;
compreso formazione di asola interna al getto per alloggiamento palo fino a 12 m,
collegamento dall'asola al pozzetto (questo escluso); compreso scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle
pubbliche discariche; compreso ogni altro onere, finitura, accessorio e lavorazione
necessari per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cadauno : EURO
Duecentocinquanta/00.

250,00

4.05  Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, rinforzato,
dimensioni interne 40x40x60 cm, completo di chiusino in ghisa lamellare carrabile;
compreso scavo, carico, trasporto e scarico del materiale di resulta alle pubbliche
discariche; compreso realizzazione di sottofondo in cls magro (min. 10 cm); compreso
eventuali ripristini ed ogni altro onere, accessorio, fornitura e lavorazione necessari per
rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cadauno : EURO Centocinquanta/00.

150,00

4.06  Fornitura e posa in opera di PALO IN ACCIAIO DA LAMIERA, conico, dritto, non
rastremato, zincato a caldo, non verniciato, altezza fuori terra 5,20 m, diametro base
89 mm, diametro testa 60 mm, spessore 3,2 mm, interramento 800 mm (altezza totale
sostegno 6,00 m); da installare su qualsiasi tipo di fondazione, compreso oneri per
erezione, infilaggio dei cavi elettrici; compreso fornitura e posa in opera di protezione
d'incastro per pali fino a diametro 168 mm realizzata in guaina termorestringente per
un'altezza totale di 500 mm; compreso ogni altro onere, fornitura, accessorio e
lavorazione necessari per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.Cadauno :
EURO Trecentosessanta/00.

360,00

4.07 Fornitura e posa in opera di PALO IN ACCIAIO DA LAMIERA, conico, dritto, non
rastremato, zincato a caldo, non verniciato, altezza fuori terra 8,00 m, diametro base
127 mm, diametro testa 60 mm, spessore 3,6 mm, interramento 800 mm (altezza
totale sostegno 8,80 m); da installare su qualsiasi tipo di fondazione, compreso oneri per
erezione, infilaggio dei cavi elettrici; compreso fornitura e posa in opera di protezione
d'incastro per pali fino a diametro 168 mm realizzata in guaina termorestringente per
un'altezza totale di 500 mm; compreso ogni altro onere, fornitura, accessorio e
lavorazione necessari per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cadauno :
EURO Cinquecentodieci/00

510,00

4.08 Fornitura e posa in opera di PALO IN ACCIAIO DA LAMIERA, conico, dritto, non
rastremato, zincato a caldo, non verniciato, altezza fuori terra 9,00 m, diametro base
158 mm, diametro testa 60 mm, spessore 4 mm, interramento 800 mm (altezza totale
sostegno 9,80 m); da installare su qualsiasi tipo di fondazione, compreso oneri per
erezione, infilaggio dei cavi elettrici; compreso fornitura e posa in opera di protezione
d'incastro per pali fino a diametro 168 mm realizzata in guaina termorestringente per
un'altezza totale di 500 mm; compreso ogni altro onere, fornitura, accessorio e
lavorazione necessari per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cadauno :
EURO Cinquecentosessanta/00

560,00

4.09 Fornitura e posa in opera di PALO IN ACCIAIO DA LAMIERA, conico, dritto, non
rastremato, zincato a caldo, non verniciato, altezza fuori terra 10,00 m, diametro base
158 mm, diametro testa 60 mm, spessore 4 mm, interramento 800 mm (altezza totale
sostegno 10,80 m); da installare su qualsiasi tipo di fondazione, compreso oneri per
erezione, infilaggio dei cavi elettrici; compreso fornitura e posa in opera di protezione
d'incastro per pali fino a diametro 168 mm realizzata in guaina termorestringente per
un'altezza totale di 500 mm; compreso ogni altro onere, fornitura, accessorio e
lavorazione necessari per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cadauno :
EURO Secientodieci/10.

610,00



4.10 Fornitura e posa in opera di GIUNTO ELETTRICO UNIPOLARE ISOLATO con nastro
autoagglomerante o termorestringente, previa connessione rigida fra i conduttori con
morsetto in rame (compreso nella voce); sezione del conduttore da 2,5 mmq a 10 mmq.
Compreso ogni altro onere, fornitura e lavorazione necessari per rendere l'opera finita a
perfetta regola d'arte.Cadauno : EURO Dieci/00.

10,00

4.11 Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTO IN TUBO PVC CORRUGATO FLESSIBILE
diametro 90 mm; compreso tagli, giunti, pezzi speciali, raccordi; compreso scavo su
terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso carico, trasporto e scarico del
materiale di resulta alle pubbliche discariche; compreso strato protettivo di sabbia o
calcestruzzo per uno spessore di 30 m, compreso fornitura e posa in opera di nastro
monitore di segnalazione cavi. La voce comprende altresì ogni altro onere, fonitura e
lavorazione necessari per rendere lopera finita a perfetta regola d'arte. Al metro lineare
EURO Quaranta/00.

40,00

4.12 Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTO IN TUBO PVC CORRUGATO FLESSIBILE
diametro 125 mm; compreso tagli, giunti, pezzi speciali, raccordi; compreso scavo su
terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso carico, trasporto e scarico del
materiale di resulta alle pubbliche discariche; compreso strato protettivo di sabbia o
calcestruzzo per uno spessore di 30 m, compreso fornitura e posa in opera di nastro
monitore di segnalazione cavi. La voce comprende altresì ogni altro onere, fonitura e
lavorazione necessari per rendere lopera finita a perfetta regola d'arte. Al metro lineare
Euro Sessanta/00.

60,00

4.13 Fornitura e posa in opera di CONDUTTORE BIPOLARE TIPO FG-UG70R 0,6/1 kv -
sez. 2,5 mmq; compreso tagli, giunti, infilaggio nei cavidotti e quant'altro necessario per
rendere l'opera perfettamente funzionante e finita a regola d'arte. Al metro lineare
EURO Uno/50

1,50

4.14 Fornitura e posa in opera di CONDUTTORE UNIPOLARE TIPO FG-UG70R 0,6/1 kv -
sez. 6 mmq; compreso tagli, giunti, infilaggio nei cavidotti e quant'altro necessario per
rendere l'opera perfettamente funzionante e finita a regola d'arte. Al metro lineare Euro
Uno/40.

1,40


