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Nr. 1 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando e protezione linee stazione di sollevamento, dotato delle seguenti
003.a apparecchiature tipo ABB o similari: interruttore magnetotermico tetrapolare da 20A - 0,03 A con potere di interruzione 6kA,

contattore quadripolare di inserzione linea, , n.3 interruttori magnetotermici differenziale tetrapolari da 6A con potere di interruzione
4,5kA. Il tutto alloggiato in quadro tipo Legrand modello Marina o similare di opportune dimensioni, completo di telaio, profilati DIN,
placche e ogni altro accessorio per rendere l'opera finità a regola d'arte.
euro (millecinquantasei/57) cad 1´056,57

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina tipo Conchiglia o equivalente, grado di protezione interno minimo IP 54,
003.E con due vani sovrapposti, portelli ciechi provvisti di serrature e aperture separate. Larghezza 70 cm, altezza da terra 140-150 cm,

profondità 25-40 cm. Inclusi: la formazione del basamento e cm, profondità 25-40 cm. Inclusi: la formazione del basamento e
l'ingresso sia dei cavi del gruppo di misura che delle apparecchiature dell'impianto di IP ed ogni onere, assistenze incluse, necessarie
per rendere l'opera finita a regola d'arte.
euro (settecentosessanta/89) cad 760,89

Nr. 3 Realizzazione di nicchia dim. 50x40 così come indicato nei grafici allegati, compreso il materiale occorrente sia essa ricavata nel
0052a muro di recinzione, nella parete del fabbricato, oppure di nuova costruzione per una profondità di cm. 15 intonacata internamente e se

di nuova costruzione anche all'esterno con sportello da parete in resina portante la scritta "Acquedotto" con serratura a chiave ad
impronta quadra del tipo universale, da montare a chiusura nella nicchia, comprese le opere murarie, le tubazioni, i pezzi speciali
(sfiato, contatore etc.) e quanto altro occorre, compresa inoltre l'eventuale parziale demilizione e ricostruzione della muratura di
recinzione, comunque realizzata.
euro (centootto/04) cad. 108,04

Nr. 4 Realizzazione di allaccio idrico sino a 4 utenze della lunghezza media di 6,00 m misurata orizzontalmente tra l'asse della tubazione e
All1-pre l'asse della nicchia per l'alloggiamento dei contatori esistente.

Per l'esecuzione dell'allaccio è prevista la fornitura, il trasporto e la posa in opera di quanto segue:
· collare di derivazione con sella in ghisa sferoidale GS400-15 UNI ISO 1083 rivestito di polvere epossidica con spessore minimo di
150 micron; staffa di serraggio piatta con spessore nastro da 2 mm, perni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304; guarnizione di
tenuta, incollata sulla sella, in gomma nitrilica NBR, conforme alla Circolare del Ministero della Sanità n° 102;
· valvola a sfera in ottone del diametro pari a quello della tubazione di allaccio;
· tubazione di allaccio DN 32 costituita da duplice strato di PeMd coestrusa con l'interposizione di lamina in alluminio saldata
longitudinalmente per sovrapposizione; pressione di esercizio in uso continuo a 20 °C pari a 30 bar, inserita all'interno di tubazione
corrugata in PE Ø 50 pure compresa nel prezzo;
· raccorderia a pressatura meccanica in ottone nichelato e bonificato con ghiera di pressaggio fissata sul corpo in acciaio inox o
alluminio (Al-Mg 4,5-Mn 0,7) e sistema di tenuta con doppio o-ring su portagomma con profilo antisfilamento.
Nella presente voce sono inclusi tutti gli oneri di allacciamento al contatore esistente lo scavo e il rinterro della tubazione e il ripristino
delle murature comunque realizzate, dei marciapiedi e delle carreggiate stradali.
euro (centotrentaquattro/42) cad. 134,42

Nr. 5 Realizzazione di allaccio idrico della lunghezza media di 5,00 m misurata orizzontalmente tra l'asse della tubazione e l'asse della
All1-pre56 nicchia per l'alloggiamento dei contatori esistente.

Per l'esecuzione dell'allaccio è prevista la fornitura, il trasporto e la posa in opera di quanto segue:
· collare di derivazione con sella in ghisa sferoidale GS400-15 UNI ISO 1083 rivestito di polvere epossidica con spessore minimo di
150 micron; staffa di serraggio piatta con spessore nastro da 2 mm, perni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304; guarnizione di
tenuta, incollata sulla sella, in gomma nitrilica NBR, conforme alla Circolare del Ministero della Sanità n° 102;
· valvola a sfera in ottone del diametro pari a quello della tubazione di allaccio;
· tubazione di allaccio DN 50 costituita da duplice strato di PeMd coestrusa con l'interposizione di lamina in alluminio saldata
longitudinalmente per sovrapposizione; pressione di esercizio in uso continuo a 20 °C pari a 30 bar, inserita all'interno di tubazione
corrugata in PE Ø 63 pure compresa nel prezzo;
· raccorderia a pressatura meccanica in ottone nichelato e bonificato con ghiera di pressaggio fissata sul corpo in acciaio inox o
alluminio (Al-Mg 4,5-Mn 0,7) e sistema di tenuta con doppio o-ring su portagomma con profilo antisfilamento.
Nella presente voce sono inclusi tutti gli oneri di allacciamento al contatore esistente lo scavo e il rinterro della tubazione e il ripristino
delle murature comunque realizzate, dei marciapiedi e delle carreggiate stradali.
euro (centosettantasette/99) cad. 177,99

Nr. 6 Realizzazione di chiusino di installazione urbana con Campana e tubo di protezione in PVC fi 40 compreso la base in cls per il
Analisi 002 posizonamento del telaio in ghisa sferoidale e il chiusino D400 fi 90. Compresa l'asta di manovra il tutto in opera perfettamente

funzionante.
euro (centotrentasette/56) cadauno 137,56

Nr. 7 Fornitura, trasporto e posa in opera di N. 2 elettropompe sommergibili monocanale da P=1,5 kW, Q=7 l/sec con prevalenza H= 6,8 mt
ANALISI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
049 	- Liquido pompato	:	acque nere

	- Fusioni principali 	:	in ghisa
	- Girante	:	in ghisa monocanale
                - Albero    :               acciaio inox
	- Tenuta meccanica esterna	: ceramica
                - Tenuta meccanica interna     : ceramica
                - Portata	:7	l/sec.
	- Prevalenza	6,8  m.
	- Rendimento idraulico	:42.3%
                - Rendimento totale                 : 32.2%
	- Potenza ass. dalla rete	:1,6 kW
                - Peso                                      :31 kg
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	Motore elettrico
	-Asincrono trifase, rotore a gabbia, 380 Volt 50 Hz 2 poli
	-Isolamento/protezione	classe H /IP 68
	-Potenza nominale	:	1,5   kW
	-Corrente nominale	:	3.9 A
                -Avviamento diretto
                -Raffreddamento                     liquido circostante

Ogni pompa è completa di:
Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca,per DN 50 PN 10, corredato di tasselli di fissaggio ad espansione e
porta-guide superiore
-Spezzone/i di catena in acciaio zincato per il sollevamento di lunghezza adeguata.
-Cavo elettrico sommergibile di potenza , lunghezza m. 20 sez. 4x1.5 mmq
- n° 6 regolatori di livello completi di 20 metri di cavo elettrico, di deviatore incorporato in un involucro stagno, con corpo in
polipropilene, manicotto di protezione cavo in EPMD, cavo in neoprene, con temperature di esercizio 0°-60°, potere di interruzione a
carico resistivo a 250 V 16 A, a carico indutivo 250 V 4 A cosfi 0.50, completi di staffe partaregolatori in acciaio inox.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per i collegamenti elettrici al quadro elettrico correttamente dimensionato, la derivazione al
gruppo elettrogno di emergenza, questo compreso e adeguatamente dimensionato, ed i collegamenti idraulici al collettore in camera di
manovra.
euro (ottomilasettantacinque/01) cad 8´075,01

Nr. 8 Fornitura, trasporto e posa in opera di collegamenti idraulici relativi alla stazione di sollevamento , comprendente:
ANALISI - n. 2 tubazioni di mandata DN 60 mm in acciaio zincato  a caldo   PN 16
050 - n. 2 saracinesche in ghisa sferoidale a cuneo gommato DN 63 PN 16

- n. 2 valvole di non ritorno in ghisa sferoidale DN 63 PN 16
- n. 1 collettore finale in acciaio zincato a caldo DN 100 mm., completo di n° 1 stacco DN 100  per la condotta premente, n. 3 stacchi
DN 60 mm.
- n. 1 tubazione di svuotamento DN 60 mm. del collettore  di  mandata,  completa  di  saracinesca  in  ghisa  sferoidale a cuneo
gommato DN 60 mm.
- n. 2 coppie di tubi guida (per il sollevamento delle pompe)  in acciaio zincato a caldo di lunghezza adeguata.
Il tutto pronto per il montaggio, completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant'altro necessario per dare il lavoro a
regola d'arte.
Fornitura trasporto e posa in opera di impianto di terra completo di pozzetto di ispezione con chiusino in ghisa, dispersore e treccia di
rame il tutto collegato, certificato e perfettamente funzionante.
euro (tremilaottocentosettantauno/45) cad 3´871,45

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di chiusinii di produzione FERB sono realizzati in ghisa sferoidale GJS500/7 (EN1563 e ISO1083),
CH1 conformi alla normativa europea EN124:2015, appartenenti alla classe D400, e pertanto idonei all'installazione su un manufatto in

cemento in gruppo 4 (secondo EN124), in aree soggette a traffico pesante, ovvero su carreggiate di strade, banchine transitabili e aree
di sosta per tutti i veicoli stradali.
  Caratteristiche:
Apertura dei semicoperchi superiore a 105° e autobloccaggio a 90° in fase di chiusura.
I semicoperchi risultano manovrabili con uno sforzo inferiore a 30 kg e completamente sfilabili dal telaio in posizione di completa
apertura.
Uno dei semicoperchi é dotato di serratura in acciaio inox e tappo in plastica e gli altri sono vincolati in sequenza tramite
accavallamento.
La serratura del chiusino risulta utilizzabile solo con apposita chiave codificata.
La superficie del coperchio presenta un motivo a rombi a rilievo.
Il rivestimento protettivo é realizzato con vernice atossica e non inquinante.
Marcature: Su tutti gli elementi costituenti il chiusino sono presenti le seguenti marcature:
EN124 D400
Nome del fabbricante
Marchio di un ente di certificazione di prodotto accreditato
Identificazione del lotto di produzione
certificato di prodotto P023A rilasciato da IGQ
Comprese le opere civili e quant'altro per dare l'opera finita e funzionante, misure 106x70 classe D400.
euro (novecentoventidue/18) cadauno 922,18

Nr. 10 Collegamento alla rete fognaria esistente previa demolizione del pozzetto esistente per ingresso della nuova tubazione, compreso
COLL RETE l'onere dell'autospurgo se necessario. Compreso altresì l'onere della ricerca della tubazione.Compreso scavi per ricerca, rinterri e
FOGNARIA ripristini. In opera a perfetta regola d'arte.

euro (novecentoottantadue/45) corpo 982,45

Nr. 11 Collegamento alla reteidrica  esistente previa demolizione del pozzetto esistente per ingresso della nuova tubazione, Compreso altresì
COLL RETE l'onere della ricerca della tubazione.Compreso scavi per ricerca, rinterri e ripristini. In opera a perfetta regola d'arte.
IDRICA euro (settecentosettantaquattro/83) corpo 774,83

Nr. 12 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondit`a di cm 15-20 pavimentazioni
D.0001.0001. in CONGLOMERATO BITUMINOSO
0001 euro (zero/98) m 0,98

Nr. 13 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta
D.0001.0001. sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e
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0006 asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l’indennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO
euro (cinque/30) m2 5,30

Nr. 14 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per
D.0001.0001. dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano,
0012 compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa

l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza fino a 90 cm
euro (nove/08) m2 9,08

Nr. 15 idem c.s. ...risulta, esclusa l’in- dennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.
D.0001.0001. euro (sette/73) m2 7,73
0013
Nr. 16 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati per dar lu- ogo
D.0001.0001. a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spes- sore di cm 15, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli
0020 laterali continui, la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l’indennità di

conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza fino a 50 cm
euro (quattordici/10) m2 14,10

Nr. 17 idem c.s. ...per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.
D.0001.0001. euro (nove/97) a corpo 9,97
0021
Nr. 18 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
D.0001.0002. l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventua- le bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea,
0001 per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati;

esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il tra-
sporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disbosca-
mento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimo- zione di siepi, nonche’ l’onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei
materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.
euro (due/86) m3 2,86

Nr. 19 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
D.0001.0002. l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’even- tuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trin- cea,
0004 per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’im- pianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati;

esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto
a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compre- so: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento,
taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppa- ie, rimozione di siepi, nonche’ l’onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei
materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ot- tenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito con uso di mine.
euro (diciassette/71) m3 17,71

Nr. 20 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a 40
D.0001.0002. cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l’accurata
0010 sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ri- cariche, esclusa

la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
euro (uno/64) m3 1,64

Nr. 21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
D.0001.0002. elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fi- no alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo
0029 del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’au- tomezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia

sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
euro (dieci/95) m3 10,95

Nr. 22 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di re- ti
D.0001.0002. elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondit`a di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo
0031 del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’au- tomezzo ed escluso il trasporto in rocce dure con resistenza allo

schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine
euro (settantatre/38) m3 73,38

Nr. 23 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e
D.0001.0002. di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima
0040 ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'e- ventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la

sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
euro (due/99) m3 2,99

Nr. 24 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e
D.0001.0002. di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materia- li idonei provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima
0043 ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'e- ventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la

sezione teorica, con l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali
euro (venticinque/70) m3 25,70

Nr. 25 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e
D.0001.0002. costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il
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0046 volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
euro (otto/22) mc 8,22

Nr. 26 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenenti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed
D.0001.0002. escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
0058 euro (tre/91) m3 3,91

Nr. 27 COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e con le
D.0001.0003. modalita prescrite dalle norme tecniche, fino a raggiun- gere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di quella
0002 massima della prova AASHO modificata, ed una portan- za caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md >50 N/

mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti neccessari con Md >50 N/
mmq su terreni dei gruppi A4, A5, A2-6, A2-7
euro (uno/04) m2 1,04

Nr. 28 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
D.0001.0003. granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nul-
0003 lo, incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il

95% della massima densita AASHO modificata nonche una por- tanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80
N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
euro (ventitre/00) m3 23,00

Nr. 29 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm,
D.0001.0003. sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice mec-
0016 canica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade

urbane e extraurbane.
euro (centoquaranta/11) m3 140,11

Nr. 30 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, im-
D.0001.0003. pastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato
0021 dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancorag- gio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la rullatu- ra e la

pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (centocinquantauno/79) m3 151,79

Nr. 31 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE conforme alla norma EN 545/2002 con giunzione elastica automatica del tipo "GIUNTO
D.0003.0001. RAPIDO", conforme alla norma UNI 9163, con guarnizione a profilo divergente conforme alle norme sanitarie vigenti in materia di
0002 acque potabili. Tubo con rivestimento interno in malta cementizia applicata per centrifugazione e rivestimento esterno in zinco o lega

di zinco, applicato per metallizzazione e successiva verniciatura sintetica, escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento
protettivo esterno con manicotto in polietilene; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo
linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; compresi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la
fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali TUBO DN 80 mm
euro (quarantatre/40) m 43,40

Nr. 32 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a
D.0003.0001. flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo
0031 linea, sia in camere di manovra per serbatoi o simili; com- preso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a chilogrammo di

pezzo speciale TES a tre flange
euro (nove/11) kg 9,11

Nr. 33 idem c.s. ...o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a chilo- grammo di pezzo speciale Pezzo speciale medio
D.0003.0001. comprese flange e bulloneria
0040 euro (nove/90) kg 9,90

Nr. 34 SARACINESCA A CORPO PIATTO per pressioni d’esercizio PN 10; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia
D.0003.0006. GG 25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr; sede del corpo e dell’otturatore in ottone; madrevite in bronzo; tenuta con anelli O-
0004 Ring; bulloni a dadi in acciaio; manovra a volantino; attacco a flange; da installare su condotte in acciaio di qualsiasi genere; compreso

la fornitura della saracinesca, n? 2 flange in acciaio da saldare per sovrapposizione alla condotta, n? 2 guarnizioni in gom- ma telata e
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a pie’ d’opera, lo scarico e la posa in opera; la saldatura
delle flange alla condotta; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA 10
euro (duecentotrentadue/79) cad 232,79

Nr. 35 TUBO FOGNA IN GHISA SFEROIDALE con giunzione elasticautomatica del tipo ”GIUNTO RAPIDO”, con guarnizione a pro- filo
D.0003.0008. divergente, con rivestimento interno in malta cementizia appli- cata per centrifugazione, con rivestimento esterno in zinco applica- to
0001 per metallizzazione e successiva verniciatura sintetica, conforme alla Norma UNI EN 598 e garantito dal produttore come idoneo al

convogliamento di liquami aventi PH compreso fra 4 e 12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giun- ti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
rinterro ed il letto o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per
i seguenti diametri nominali: DN 150 mm
euro (sessantasei/41) m 66,41

Nr. 36 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in
D.0003.0010. materiale poliuretanico, dotato di marcatura CE che attesti la conformit`a del prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere
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0005 accompagnato dalla prescritta dichiarazione di confor- mit`a (alla Noma suddetta) sottoscritta dal produttore, in rifer- imento alle
"Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Minis- tero dei LL.PP.. Resistenza allo schiacciamento e tenuta idrauli- ca (risultante
dall'influenza dagli effettivi disassamenti realizzati) superiori ai minimi stabiliti dalla Norma UNI EN 295. Dato in opera compreso: la
fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfil- amento lungo linea e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; escluso: il sottofondo e
rinfianco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i pezzi speciali; compresa la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta idraulica secondo
quanto stabilito nel Capitolato Speciale; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per i seguen- ti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 200 mm e resistenza 240 KN/mq
euro (settanta/98) m 70,98

Nr. 37 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in
D.0003.0010. materiale poliuretanico, dotato di marcatura CE che attesti la conformit`a del prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere
0009 accompagnato dalla prescritta dichiarazione di confor- mit`a (alla Noma suddetta) sottoscritta dal produttore, in rifer- imento alle

”Norme Tecniche relative alle tubazioni” del Minis- tero dei LL.PP.. Resistenza allo schiacciamento e tenuta idrauli- ca (risultante
dall’influenza dagli effettivi disassamenti realizzati) superiori ai minimi stabiliti dalla Norma UNI EN 295. Dato in opera compreso: la
fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfil- amento lungo linea e la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; escluso: il sottofondo e
rinfianco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i pezzi speciali; compresa la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta idraulica secondo
quanto stabilito nel Capitolato Speciale; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per i seguen- ti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 300 mm e resistenza 240 KN/mq
euro (centoventidue/44) m 122,44

Nr. 38 GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45? (BRAGA) con giunzione poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformit`a del
D.0003.0012. prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere accom- pagnato dalla prescritta dichiarazione di conformit`a (alla Noma
0038 suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato in

opera compreso: la fornitura dell'elemento di giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti,
COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superi-
ore, compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e di
diramazione: diametro mm 200x100-125-150-200
euro (centocinquantaotto/11) cad 158,11

Nr. 39 GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45? (BRAGA) con giunzione poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformit`a del
D.0003.0012. prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere accom- pagnato dalla prescritta dichiarazione di conformit`a (alla Noma
0041 suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle ”Norme Tecniche relative alle tubazioni” del Ministero dei LL.PP. Dato in

opera compreso: la fornitura dell’elemento di giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione dei giunti,
COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superi-
ore, compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e di
diramazione: diametro mm 300x125-150-200
euro (duecentocinque/33) cad 205,33

Nr. 40 CURVA IN GRES CERAMICO a 15? ,30? ,45? ,90? con giunzione in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformit`a del
D.0003.0013. prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere accom- pagnato dalla prescritta dichiarazione di conformit`a (alla Noma
0005 suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato in

opera compreso: la fornitura dell'elemento di giunto, lo scari- co presso i punti di posa e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti,
COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore,
compresa la pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i
seguenti dimensioni: diametro mm 150
euro (cinquantauno/52) cad 51,52

Nr. 41 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400 mm, dimensioni interne cm 120x120x120 h, realizzato con fondo e
D.0003.0017. pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello spessore di cm 20, armata con 80 kg/mc di
0015 ferro,compreso il posizionamento del giunto bentonitico fra il getto della platea e quello delle pareti, compresa la lisciatura delle pareti

e del fondo con pasta di cemento data fresco su fresco alla cazzuola; la sagomatura del fondo; l'inserimento del fondo fogna a 180 in
gres di diametro adeguato alla condotta; la pavimentazione del fondo con piastrelle di gres ceramico; il chiusino in ghisa sferoidale FI
cm 60-62 del peso di kg 75-80 compreso il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20;
compreso ogni onere, esclusi solamente lo scavo e il rinterro; per condotte FI 200-300-400
euro (novecentodiciannove/86) cad 919,86

Nr. 42 MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 120x120x120, per ogni centimetro di maggior o
D.0003.0017. minore altezza rispetto ai cm 120 previsti con pareti lisciate
0037 euro (tre/04) cm 3,04

Nr. 43 POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzatoin calcestruzzo Rck 25, dimensioni interne 60x60x90, con fondo e
D.0003.0019. pareti dello spessore di cm 15 lisciati con maltina di cemento data fresco su fresco; completo di sifone, orizzontale a doppia ispezione,
0006 tipo FIRENZE e di chiusino in calcestruzzo Rck 25 ar- mato con 100 kg di ferro per mc; compreso lo scavo in terreni di qualunque

consistenza esclusa la roccia, il rinterro attorno al pozzetto stesso ed esclusa l'eventuale demolizione e ricostruzione della
pavimentazione stradale con sifone in gres tipo pesante con giunto poliuretanico, FI 150
euro (quattrocentoventiotto/66) cad 428,66

Nr. 44 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA- GRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
D.0004.0001. VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di-
0003 mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonie-

ra senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondit`a massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESI- STENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (centotrentacinque/56) m3 135,56
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Nr. 45 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
D.0004.0001. dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-
0008 betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori

terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1.
euro (centotrentanove/12) m3 139,12

Nr. 46 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce,
D.0008.0001. muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e
0001 il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

euro (venti/25) m2 20,25

Nr. 47 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzo armato per SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE
D.0008.0001. CURVE,PENSILINE ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legac-
0002 ci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei

casseri a contatto con il getto
euro (trenta/68) m2 30,68

Nr. 48 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
D.0008.0002. FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera com- preso
0003 sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse even- tuali

saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI- ALI, muri
di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre
euro (uno/68) kg 1,68

Nr. 49 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,
D.0008.0002. in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per
0016 dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20

euro (uno/73) kg 1,73

Nr. 50 idem c.s. ...barre FI 12, maglia cm 20x20
D.0008.0002. euro (uno/67) kg 1,67
0017
Nr. 51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRU- GATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la pro-
D.0009.0001. tezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo nor- male, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N,
0056 diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a dop- pia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla

formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
euro (quattro/79) m 4,79

Nr. 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in
D.0009.0006. gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagan- te l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni,
0040 dato in opera per energia in bassa tensione o per segna- lazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,

sezione 1x2,5 mmq
euro (due/71) m 2,71

Nr. 53 idem c.s. ...sfridi, sezione 1x4 mmq
D.0009.0006. euro (tre/47) m 3,47
0041

Palo per illuminazione tipo Neri mod. 11109.750 o similare certificato CE, - Conforme alla norma UNI EN 40-5. - Verificato secondo norma UNI EN 40-3-3 (velocità del vento 25 m/s). Materiali: - Tubo in acciaio UNI EN 10219-1 (S235JR), zincato a caldo UNI EN ISO 1461. - Ghisa UNI EN 1561. Elementi strutturali: - Palo in acciaio zincato composto da 3 tubi saldati fra loro: diam. 127 X 4760; diam.102 X 2380, diam. 89 X 1230 mm. - Peso 92 Kg. Elementi decorativi: - Raccordo di base in ghisa alto 140 mm, con diam. 310 mm. - Raccordo in ghisa per tubo diam. 1207/102 mm. - Peso 13 Kg. Dotazioni standard: - Guaina (F) protettiva termo restringente alta 200 mm, da applicare sul palo in acciaio a livello pavimentazione. - Asola (B) per morsettiera di derivazione (H. 186 x 45 mm). - Portello (C) in pressofusione di alluminio posto a chiusura dell'asola (B) con grado di protezione IP 54. - Asola (E) per ingresso cavi (H. 150 x 50 mm), posizionata 350 mm sotto quota pavimentazione. - Morsetto (D) di messa a terra (boccola filettata M10). Dimensioni - Diametro di base 127 mm Altezza utile 7570 mm - Altezza totale 8320 mm - Peso totale 105 Kg. Fissaggio:  - Con muratura da bloccare con cemento al plinto di fondazione (P). - Profondità muratura 800 mm. - Diametro muratura 127 mm. Verniciatura - Colore standard grigio scuro metallizzato opaco tipo Neri.Completo di Cima tipo Neri mod. 4102.118 o equivalente, Destinazione d'uso - Conforme al supporto di un corpo illuminante a sospensione con attacco G3/4". Materiali: - Tubo in acciaio UNI EN 10219-1 (S235JR), zincato a caldo UNI EN ISO 1461. - Ghisa UNI EN 1561. Descrizione:  - Braccio (1) in acciaio zincato, composto da un tubo orizzontale diam. 42 mm con attacco filettato femmina G3/4" per il fissaggio del corpo illuminante a sospensione e un tubo inferiore curvo diam. 42 mm, saldato al tubo superiore. Il braccio viene fissato tramite 4 viti M8 inox a due anelli di sostegno da inserire sul palo. Il passaggio del cavo elettrico è interno al tubo orizzontale. - Anelli (2-3) di sostegno in acciaio per tubi diam. 89 mm, da inserire sul palo e fissaggio con 4 viti M8 inox. - Tubo (4) terminale diam. 89 mm fissato sull'anello superiore con 4 viti M6 inox. - Terminale (5) decorativo in ghisa, fissato ad innesto sul tubo terminale e fissato con una vite M8 inox. Dimensioni - Sbraccio utile: 1200 mm. - Altezza: 1670 mm -Altezza utile: 430 mm - Peso: - Peso: 25 Kg. L'altezza totale è di cm 757. Lanterna LED tipo Neri mod. SN223L11/12.1.M?.14 o equivalente Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; EN 62471 Gruppo 1 (EN 62471). Fissaggio con attacco con tubo filettato 3/4" GAS e pressacavo interno. Idoneo solo per il montaggio sospeso. Dimensioni e Peso - Area di esposizione: Altezza cm 39; Diam. O cm 70. Peso Kg 12. Area esposta alla spinta del vento CxS = 0,120 m2. Materiali: Struttura realizzata con materiali durevoli e riciclabili: pressofusione e lamiera d'alluminio. Viteria in ottone e acciaio inox. Struttura - Componenti Principali Attacco a sospensione ¾" GAS con passacavo interno. Telaio superiore circolare composto da un corpo in pressofusione di alluminio, decorato da modanature e da una visiera inferiore in lamiera di alluminio. Telaio inferiore circolare realizzato in pressofusione dialluminio incernierato alla visiera. Guarnizione in silicone fra i telai inferiore e superiore. Modulo LED con dissipatore termico interno in alluminio con micro lenti rifrattive in policarbonato (PC). Resistenza agli urti IK10 (EN 62262). Alimentatore elettronico con funzioni di autodiagnostica per il controllo delle temperature, o dotato di controllo di flusso costante (1-10V - NCL) e riduzione di flusso 6 ore NVL (a scelta della DL.). Sezionatore bipolare automatico di linea elettrica all'apertura. Portafusibile con fusibile. Caratteristiche Generali Tensione 120-277V; Frequenza 50/60 Hz; Classe II (classe I a richiesta); Grado IP66; Cos. φ   0,95 (utilizzo PFC). Temperatura di colore 4.000K. Efficienza minima dei singoli LED: > di 100 lm/W. Potenza nominale da 73 W a 92 (Led + Driver) per flusso emesso da 7.500 a 9.000 lm. (98/103 Lm/W). Tempreatura di colore 4000 k°. Temp. di funzionamento da -30°C a +50°C. Modulo LED di potenza su circuito stampato con piastra in metallo.. Sensore NTC sulla piastra LED per il controllo delle temperature pericolse. Sistema ottico NLG12 con lenti rifrattive per aree miste (resistenza urti IK10). Durata stimata 100.000 ore (L80 - Ta 25°C). Settori di utilizzo Altezza d'installazione da 5 a 9 metri. Sistema ottico (11 o 12) (a scelta della D.L.) a geometria stradale - Classi illuminotecniche CE (geometria per aree miste) Classificazione (IES) Full cut-off Indice di resa cromatica Ra > 70. Rischio fotobiologico assente a distanza = 2,6 metri (EN 62471). Telaio inferiore basculante apribile tramite due viti in ottone. Nessun componente si separa dalla struttura. Al imentatore separato dal modulo LED, sostituibile singolarmente e programmabile con funzioni di auto diagnostica.- Protezione da corto circuito, da sovra-temperature e da sovra-tensioni fino a 6/8 kV. - Durata stimata B10 a 100.000 h, con possibile Tiduzione di Flusso 6 ore + Controllo Flusso Costante (NVL NCL) meno 30% per 6 ore (a scelta della D.L.). Non e richiesta manutenzione, tranne la pulizia periodica dello schermo-lente da polveri e smog. Trattamento anticorrosione ECO SOSTENIBILE. PRESTAZIONI TECNICHE VERNICIATURA: Al fine di garantire qualità e resistenza elevata nel tempo dei manufatti, i prodotti presentano le seguenti caratteristiche prestazionali: 1) Resistenza ai QUV: ∆E minore a 2 dopo 2000 ore di esposizione secondo il test UNI ISO 11507 Tale valore è attestato con certificato rilasciato da ente terzo 2) Resistenza alla corrosione: Resistenza al test in nebbia salina superiore a 1500 ore secondo il test UNI ISO 9227. Tale valore è attestato con certificato rilasciato da ente terzo 3) Spessore secco della vernice: a) Spessore non inferiore a 200 micron (µ m) per le parti in ghisa b) Spessore non inferiore a 110 micron (µ m) per le parti in acciaio 4) Tabella delle prestazioni ambientali nell'applicazione della vernice sui manufatti. L'ottenimento dei parametri alla resistenza QUV e alla corrosione sopra indicati è ottenuto con un ciclo di verniciatura a basso impatto ambientale con i seguenti parametri di emissioni. 1) Quantità di Solventi nel prodotto verniciante utilizzato per m2 a) inferiore a 50 g al m2 per le parti in acciaio b) inferiore a 210 g al m2 per le parti in ghisa. CICLO DI VERNICIATURA DEI PRODOTTI IN ALLUMINIO. - Sabbiatura grado SA3; -Applicazione a immersione di una mano di primer monocomponente allo zinco; - Microssabbiatura con graniglia INOX (solo per fusioni e pressofusioni); - Pre-trattamento Chimico con Ciclo di Prodotti a base Nanotecnologica; - Applicazione di una mano di Fondo Epossidico a Polvere; - Applicazione di una mano di Smalto Poliuretanico Bicomponente. La D. LL. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi a suo insindacabile giudizio quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità, estetica e prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato

Nr. 54 Palo per illuminazione tipo Neri mod. 11109.750 o similare certificato CE, - Conforme alla norma UNI EN 40-5. - Verificato 
D.001 secondo norma UNI EN 40-3-3 (velocità del vento 25 m/s). Materiali: - Tubo in acciaio UNI EN 10219-1 (S235JR), zincato a 

caldo UNI EN ISO 1461. - Ghisa UNI EN 1561. Elementi strutturali: - Palo in acciaio zincato composto da 3 tubi saldati fra loro: 
diam. 127 X 4760; diam.102 X 2380, diam. 89 X 1230 mm. - Peso 92 Kg. Elementi decorativi: - Raccordo di base in ghisa alto 
140 mm, con diam. 310 mm. - Raccordo in ghisa per tubo diam. 1207/102 mm. - Peso 13 Kg. Dotazioni standard: - Guaina (F) 
protettiva termo restringente alta 200 mm, da applicare sul palo in acciaio a livello pavimentazione. - Asola (B) per morsettiera di 
derivazione (H. 186 x 45 mm). - Portello (C) in pressofusione di alluminio posto a chiusura dell'asola (B) con grado di protezione 
IP 54. - Asola (E) per ingresso cavi (H. 150 x 50 mm), posizionata 350 mm sotto quota pavimentazione. - Morsetto (D) di messa a 
terra (boccola filettata M10). Dimensioni - Diametro di base 127 mm Altezza utile 7570 mm - Altezza totale 8320 mm - Peso totale 
105 Kg. Fissaggio:  - Con muratura da bloccare con cemento al plinto di fondazione (P). - Profondità muratura 800 mm. - Diametro 
muratura 127 mm. Verniciatura - Colore standard grigio scuro metallizzato opaco tipo Neri.
Completo di Cima tipo Neri mod. 4102.118 o equivalente, Destinazione d'uso - Conforme al supporto di un corpo illuminante a 
sospensione con attacco G3/4". Materiali: - Tubo in acciaio UNI EN 10219-1 (S235JR), zincato a caldo UNI EN ISO 1461. - Ghisa 
UNI EN 1561. Descrizione:  - Braccio (1) in acciaio zincato, composto da un tubo orizzontale diam. 42 mm con attacco filettato 
femmina G3/4" per il fissaggio del corpo illuminante a sospensione e un tubo inferiore curvo diam. 42 mm, saldato al tubo 
superiore. Il braccio viene fissato tramite 4 viti M8 inox a due anelli di sostegno da inserire sul palo. Il passaggio del cavo elettrico 
è interno al tubo orizzontale. - Anelli (2-3) di sostegno in acciaio per tubi diam. 89 mm, da inserire sul palo e fissaggio con 4 viti 
M8 inox. - Tubo (4) terminale diam. 89 mm fissato sull'anello superiore con 4 viti M6 inox. - Terminale (5) decorativo in ghisa, 
fissato ad innesto sul tubo terminale e fissato con una vite M8 inox. Dimensioni - Sbraccio utile: 1200 mm. - Altezza: 1670 mm -
Altezza utile: 430 mm - Peso: - Peso: 25 Kg. L'altezza totale è di cm 757. 
Lanterna LED tipo Neri mod. SN223L11/12.1.M?.14 o equivalente Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; 
EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; EN 62471 Gruppo 1 (EN 62471). Fissaggio con attacco con tubo filettato 3/4" 
GAS e pressacavo interno. Idoneo solo per il montaggio sospeso. Dimensioni e Peso - Area di esposizione: Altezza cm 39; Diam. O 
cm 70. Peso Kg 12. Area esposta alla spinta del vento CxS = 0,120 m2. Materiali: Struttura realizzata con materiali durevoli e 
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riciclabili: pressofusione e lamiera d'alluminio. Viteria in ottone e acciaio inox. Struttura - Componenti Principali Attacco a 
sospensione ¾" GAS con passacavo interno. Telaio superiore circolare composto da un corpo in pressofusione di alluminio, 
decorato da modanature e da una visiera inferiore in lamiera di alluminio. Telaio inferiore circolare realizzato in pressofusione di
alluminio incernierato alla visiera. Guarnizione in silicone fra i telai inferiore e superiore. Modulo LED con dissipatore termico 
interno in alluminio con micro lenti rifrattive in policarbonato (PC). Resistenza agli urti IK10 (EN 62262). Alimentatore elettronico 
con funzioni di autodiagnostica per il controllo delle temperature, o dotato di controllo di flusso costante (1-10V - NCL) e 
riduzione di flusso 6 ore NVL (a scelta della DL.). Sezionatore bipolare automatico di linea elettrica all'apertura. Portafusibile con 
fusibile. Caratteristiche Generali Tensione 120-277V; Frequenza 50/60 Hz; Classe II (classe I a richiesta); Grado IP66; Cos. φ   
0,95 (utilizzo PFC). Temperatura di colore 4.000K. Efficienza minima dei singoli LED: > di 100 lm/W. Potenza nominale da 73 W 
a 92 (Led + Driver) per flusso emesso da 7.500 a 9.000 lm. (98/103 Lm/W). Tempreatura di colore 4000 k°. Temp. di 
funzionamento da -30°C a +50°C. Modulo LED di potenza su circuito stampato con piastra in metallo.. Sensore NTC sulla piastra 
LED per il controllo delle temperature pericolse. Sistema ottico NLG12 con lenti rifrattive per aree miste (resistenza urti IK10). 
Durata stimata 100.000 ore (L80 - Ta 25°C). Settori di utilizzo Altezza d'installazione da 5 a 9 metri. Sistema ottico (11 o 12) (a 
scelta della D.L.) a geometria stradale - Classi illuminotecniche CE (geometria per aree miste) Classificazione (IES) Full cut-off 
Indice di resa cromatica Ra > 70. Rischio fotobiologico assente a distanza = 2,6 metri (EN 62471). Telaio inferiore basculante 
apribile tramite due viti in ottone. Nessun componente si separa dalla struttura. Al imentatore separato dal modulo LED, sostituibile 
singolarmente e programmabile con funzioni di auto diagnostica.- Protezione da corto circuito, da sovra-temperature e da sovra-
tensioni fino a 6/8 kV. - Durata stimata B10 a 100.000 h, con possibile Tiduzione di Flusso 6 ore + Controllo Flusso Costante 
(NVL NCL) meno 30% per 6 ore (a scelta della D.L.). Non e richiesta manutenzione, tranne la pulizia periodica dello schermo-
lente da polveri e smog. Trattamento anticorrosione ECO SOSTENIBILE. PRESTAZIONI TECNICHE VERNICIATURA: Al fine 
di garantire qualità e resistenza elevata nel tempo dei manufatti, i prodotti presentano le seguenti caratteristiche prestazionali: 1) 
Resistenza ai QUV: ∆E minore a 2 dopo 2000 ore di esposizione secondo il test UNI ISO 11507 Tale valore è attestato con 
certificato rilasciato da ente terzo 2) Resistenza alla corrosione: Resistenza al test in nebbia salina superiore a 1500 ore secondo il 
test UNI ISO 9227. Tale valore è attestato con certificato rilasciato da ente terzo 3) Spessore secco della vernice: a) Spessore non 
inferiore a 200 micron (µ m) per le parti in ghisa b) Spessore non inferiore a 110 micron (µ m) per le parti in acciaio 4) Tabella delle 
prestazioni ambientali nell'applicazione della vernice sui manufatti. L'ottenimento dei parametri alla resistenza QUV e alla 
corrosione sopra indicati è ottenuto con un ciclo di verniciatura a basso impatto ambientale con i seguenti parametri di emissioni. 
1) Quantità di Solventi nel prodotto verniciante utilizzato per m2 a) inferiore a 50 g al m2 per le parti in acciaio b) inferiore a 210 g 
al m2 per le parti in ghisa. CICLO DI VERNICIATURA DEI PRODOTTI IN ALLUMINIO. - Sabbiatura grado SA3; -
Applicazione a immersione di una mano di primer monocomponente allo zinco; - Microssabbiatura con graniglia INOX (solo per 
fusioni e pressofusioni); - Pre-trattamento Chimico con Ciclo di Prodotti a base Nanotecnologica; - Applicazione di una mano di 
Fondo Epossidico a Polvere; - Applicazione di una mano di Smalto Poliuretanico Bicomponente. La D. LL. si riserva la facoltà di 
richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi a suo insindacabile giudizio quelli che riterrà maggiormente 
rispondenti per caratteristiche di qualità, estetica e prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato
euro (tremilaquattrocentonovantadue/00) cadauno 3´492,00

Nr. 55 COMPENSO PER RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI DI POZZETTI ESISTENTI idrici, fognari, elettrici e telefonici, compreso
D.014 l'onere per le demolizioni da eseguirsi a mano o con messo meccanico, il ricollocamento del telaio alla quota adeguata per la

successiva pavimentazione stradale, le opere murarie necessarie e compreso altresì l'onere per l'eventuale fornitura del telaio o del
chiusino danneggiato nel corso dellle operazioni.
euro (duecentoventisette/33) cadauno 227,33

Nr. 56 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita` media di cm 3, in modo
E.001 da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la

raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi esclusi gli eventuali oneri di
discarica che saranno compensati a parte; nel prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata
in modo da ottenere la massima costipazione.
euro (due/60) mq 2,60

Nr. 57 Realizzazione di fabbricato da adibire ad alloggio contatori e quadro delle dimensioni opportune ad ospitare il quadro di comando e il
EQ1 contatore ENEL. Compresi altresì: n.2 sportelli in lamiera con chiusura universale, base in cls delle dimensioni 1.10x2.20 mt, n.2

pozzetti in PVC per il collegamento del quadro e del gruppo di misura compreso l'intonaco, la tinteggiatura, gli scavi, le eventuali
demolizione e ricostruzioni e quanto altro per dare l'opera finita e funzionante. Comprensivo inoltre del collegamento al contatore Enel
entro 10 mt.
euro (seicentosessantaotto/73) cad 668,73

Nr. 58 FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO TELECOM 60X60x h 80 cm  in cls.vibrato Rck 25 MPa, , completo di fori di
NV.04 diametro 125 mm per l'alloggiamento del cavidotto, la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita.

prefabbricato o gettato in opera, completo di chiusini in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe D 400 omologato Telecom compreso
l'onere per lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina,il rinterro in terreno di qualsiasi
natura, rinfianco e sottofondo di adeguato spessore, il carico trasporto a rifiuto e scarico del materiale di risulta. Incluso chiusino D400
omologato TELECOM ed ogni lavorazione e magistero per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
euro (seicentoottantasei/07) cad 686,07

Nr. 59 FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO TELECOM 60X120x h 80 cm  in cls.vibrato Rck 25 MPa, , completo di fori di
NV.05 diametro 125 mm per l'alloggiamento del cavidotto, la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita.

prefabbricato o gettato in opera, completo di chiusini in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe D 400 omologato Telecom compreso
l'onere per lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina,il rinterro in terreno di qualsiasi
natura, rinfianco e sottofondo di adeguato spessore, il carico trasporto a rifiuto e scarico del materiale di risulta. Incluso chiusino D400
omologato TELECOM ed ogni lavorazione e magistero per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
euro (millecentonovantaotto/78) cad 1´198,78

Nr. 60 PLINTI DI FONDAZIONE PER PALI DI P.I. - realizzazione di plinto di fondazione in c.a. in opera per pali di pubblica illuminazione
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NV_001 delle dimensioni nette 1.00x1.00 h=1.00, eseguito in cls Rck 25 MPa, completo di foro di diametro 250 mm per l'alloggiamento del
palo, cavidotto di diametro 110 mm di  collegamento al pozzetto di base palo, il pozzetto delle dimensioni interne nette 50x50 h=70 in
cls. prefabbricato o gettato in opera completo di chiusini in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe B125 delle dimensini nette 50x50;
compreso l'onere per lo scavo in terreno di qualsiasi natora e consistenza compresa la roccia dura da mina, il carico trasporto a rifiuto
e scarico del materiale di risulta, il rinterro dello scavo il ferro di armatura per il plinto, l'onere per la messa a piombo del tubo di
predisposizione.
euro (duecentotrentaotto/38) cad 238,38

Nr. 61 Pozzetto di ispezione o incrocio per linea elettrica P.I. - realizzazione e posa in opera di pozzetto di ispezione o incrocio per linee di
NV_02 pubblica illuminazione delle dimensioni nette 0.40x0.40 h variabile, eseguito in cls Rck 25 MPa, completo di foro di diametro 125

mm per l'alloggiamento del cavidotto. prefabbricato o gettato in opera completo di chiusini in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe
B125 delle dimensini nette 50x50; compreso l'onere per lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura
da mina, il carico trasporto a rifiuto e scarico del materiale di risulta, il rinterro dello scavo il ferro di armatura.
euro (duecentoquarantauno/16) cad 241,16

     Olbia, 19/06/2017

Il Tecnico
Ing. Danilo Manzottu
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