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CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo unitario
in Euro

IMPIANTO ELETTRICO   IE

VIA ALDO MORO
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello WOW
EC25 ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della iGuzzini o equivalente per forma, dimensioni,
colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche ed
illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 36,5W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 1 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo  della  fornitura  e  posa  in
opera di nuovo sostegno per corpo illuminante del tipo conico
diritto conforme alle norma UNI-EN 40, costruito con acciaio
di qualità almeno pari a quello S235JR (Fe 360B) o migliore
secondo  la  norma  UNI  EN  10025,  zincati  a  caldo  dopo  la
lavorazione secondo la norma UNI - EN 40/4 ovvero CEI 7-6
del 1968, completo delle seguenti lavorazioni:
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per  il
passaggio  dei  conduttori  posizionato  con l'asse dell'asola  a
circa 600 mm dal previsto livello del suolo;
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per
l'alloggiamento della morsettiera con l'asse dell'asola a circa
1800 mm dal previsto livello del suolo;
- il sostegno avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
 - altezza complessiva: m 7,80
 - altezza fuori terra: m 7,00
 - interramento: m 0,80
 - diametro di base: mm 141
 - diametro di sommità: mm 60
 - spessore lamiera: mm 4
 - massa indicativa: Kg 76
in opera compreso la  provvista del  sostegno,  il  trasporto sul
luogo, l'innalzamento e posa entro il blocco, la fasciatura con
guaina  termoretraibile  della  base  del  palo  per  protezione
dalla corrosione, l'allineamento e fissaggio con cunei di legno
dolce,  il  riempimento dell'incasso  del  blocco  con  sabbia
bagnata e costipata, il bloccaggio con malta forte di cemento,
l'apposizione  di  collarino  in  calcestruzzo  prefabbricato  di
adeguato diametro, la numerazione progressiva con targhetta
pantografata ed ogni altro onere ed accessorio.
Comprensivo della fornitura e posa in opera di morsettiera da
incasso  per  palo  in  acciaio  per  giunzione  cavi  di  sezione
massima pari a 16mmq adatta per ferritoie di dimensioni pari
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a  186x45mm  della  Conchiglia  o  similari  di  caratteristiche
equivalenti,  realizzata  in  contenitore  in  doppio  isolamento
ispezionabile  stampato  in  resina  poliammidica
autoestinguente  VO antitraccia.  Morsettiera  quadripolare  a
tre vie, tensione nominale 500V portata massima 63A adatta
per il serraggio di cavi con sezione da 1,5 a 16mmq; morsetti
in  ottone e viti  di  serraggio in acciaio inox.  La morsettiera si
intende completa di n°1 portafusibile sezionatore per fusibile
8,5x31,5mm  380V  e  fusibile  di  portata  massima  pari  a  2A.
Portello realizzato in lega di alluminio preffosuso di spessore
minimo pari a 2,5mm adatto per ferritoie di dimensioni pari a
186x45mm,  viti  di  serraggio  staffe  con  testa  semisferica  ad
impronta  triangolare  a  lati semirotondi  in  acciaio  inox.
Preservazione  antiossidante  nella  zona  vite  di  serraggio
staffe  mediante  bussola  in  materiale  termoplastico,  staffa  di
serraggio antisfilamento in acciaio inox, guarnizione di tenuta
in gomma antiinvecchiante a sezione rettangolare con testate
semirotonde. Grado di protezione IP54, classe di isolamento
II,  compreso nell'opera il  collegamento alla  morsettiera della
derivazione dalla linea dorsale e di quant'altro necessario per
rendere  l'opera  completa  e  funzionante  ed  eseguita  alla
regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:
- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
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muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
collegare  e quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di dado di fondazione prefabbricato, in calcestruzzo
dosato a qli. 2,5 per mc. di cemento, completo di foro per
alloggio palo e pozzetto di derivazione delle dimensioni
interne di cm. 30 x 30 completo di chiusino in ghisa sferoidale
del tipo carrabile oltre che di fori per passaggio cavi. La
fondazione dovrà avere dimensioni minime pari a
1000x900x600mm. Il prezzo si intende comprensivo
dell’eventuale esecuzione di rotture su marciapiedi esistenti
in qualsiasi tipo di pavimentazione essi siano (cemento,
asfalto, pietra, ecc..), esecuzione dello scavo di misure e
fattezze tali da permettere il posizionamento del blocco
ovvero del getto di calcestruzzo nel caso di plinti gettati in
opera, posizionamento della fondazione all’interno dello
scavo, ripristino della superficie del marciapiede come
all’origine. Ogni altro onere, magistero, principale od
accessorio, inerente o conseguente, nessuno escluso, anche
se non espressamente indicato nella descrizione del
presente prezzo ma necessario a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte

Euro Novecentocinquanta / 00 a corpo 950,00

VIA DELLA FONTANA
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello WOW
EC28 ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della iGuzzini o equivalente per forma, dimensioni,
colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche ed
illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 24W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 2 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:

  IE.002
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- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
collegare  e quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.
Euro Cinquecento / 00 a corpo 500,00

VIA DELLA FONTANA
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello WOW
EC25 ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della iGuzzini o equivalente per forma, dimensioni,
colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche ed
illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 36,5W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 2 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
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di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:
- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
collegare  e quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.

Euro Cinquecento / 00 a corpo 500,00

VIA DELLA FONTANA
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello VESTA
CS1Y ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della Ghisamestieri o equivalente per forma,
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dimensioni, colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche
ed illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 17W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 1 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo  della  fornitura  e  posa  in
opera di nuovo sostegno per corpo illuminante del tipo conico
diritto conforme alle norma UNI-EN 40, costruito con acciaio
di qualità almeno pari a quello S235JR (Fe 360B) o migliore
secondo  la  norma  UNI  EN  10025,  zincati  a  caldo  dopo  la
lavorazione secondo la norma UNI - EN 40/4 ovvero CEI 7-6
del 1968, completo delle seguenti lavorazioni:
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per  il
passaggio  dei  conduttori  posizionato  con l'asse dell'asola  a
circa 600 mm dal previsto livello del suolo;
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per
l'alloggiamento della morsettiera con l'asse dell'asola a circa
1800 mm dal previsto livello del suolo;
- il sostegno avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
 - altezza complessiva: m 5,50
 - altezza fuori terra: m 5,00
 - interramento: m 0,50
 - diametro di sommità: mm 60
 - spessore lamiera: mm 3
in opera compreso la  provvista del  sostegno,  il  trasporto sul
luogo, l'innalzamento e posa entro il blocco, la fasciatura con
guaina  termoretraibile  della  base  del  palo  per  protezione
dalla corrosione, l'allineamento e fissaggio con cunei di legno
dolce,  il  riempimento dell'incasso  del  blocco  con  sabbia
bagnata e costipata, il bloccaggio con malta forte di cemento,
l'apposizione  di  collarino  in  calcestruzzo  prefabbricato  di
adeguato diametro, la numerazione progressiva con targhetta
pantografata ed ogni altro onere ed accessorio.
Comprensivo della fornitura e posa in opera di morsettiera da
incasso  per  palo  in  acciaio  per  giunzione  cavi  di  sezione
massima pari a 16mmq adatta per ferritoie di dimensioni pari
a  186x45mm  della  Conchiglia  o  similari  di  caratteristiche
equivalenti,  realizzata  in  contenitore  in  doppio  isolamento
ispezionabile  stampato  in  resina  poliammidica
autoestinguente  VO antitraccia.  Morsettiera  quadripolare  a
tre vie, tensione nominale 500V portata massima 63A adatta
per il serraggio di cavi con sezione da 1,5 a 16mmq; morsetti
in  ottone e viti  di  serraggio in acciaio inox.  La morsettiera si
intende completa di n°1 portafusibile sezionatore per fusibile
8,5x31,5mm  380V  e  fusibile  di  portata  massima  pari  a  2A.
Portello realizzato in lega di alluminio preffosuso di spessore
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minimo pari a 2,5mm adatto per ferritoie di dimensioni pari a
186x45mm,  viti  di  serraggio  staffe  con  testa  semisferica  ad
impronta  triangolare  a  lati semirotondi  in  acciaio  inox.
Preservazione  antiossidante  nella  zona  vite  di  serraggio
staffe  mediante  bussola  in  materiale  termoplastico,  staffa  di
serraggio antisfilamento in acciaio inox, guarnizione di tenuta
in gomma antiinvecchiante a sezione rettangolare con testate
semirotonde. Grado di protezione IP54, classe di isolamento
II,  compreso nell'opera il  collegamento alla  morsettiera della
derivazione dalla linea dorsale e di quant'altro necessario per
rendere  l'opera  completa  e  funzionante  ed  eseguita  alla
regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:
- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
collegare  e quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di dado di fondazione prefabbricato, in calcestruzzo
dosato a qli. 2,5 per mc. di cemento, completo di foro per
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alloggio palo e pozzetto di derivazione delle dimensioni
interne di cm. 30 x 30 completo di chiusino in ghisa sferoidale
del tipo carrabile oltre che di fori per passaggio cavi. La
fondazione dovrà avere dimensioni minime pari a
800x800x600mm. Il prezzo si intende comprensivo
dell’eventuale esecuzione di rotture su marciapiedi esistenti
in qualsiasi tipo di pavimentazione essi siano (cemento,
asfalto, pietra, ecc..), esecuzione dello scavo di misure e
fattezze tali da permettere il posizionamento del blocco
ovvero del getto di calcestruzzo nel caso di plinti gettati in
opera, posizionamento della fondazione all’interno dello
scavo, ripristino della superficie del marciapiede come
all’origine. Ogni altro onere, magistero, principale od
accessorio, inerente o conseguente, nessuno escluso, anche
se non espressamente indicato nella descrizione del
presente prezzo ma necessario a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte

Euro Novecento / 00 a corpo 900,00

VIA DELLA FONTANA
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello VESTA
CS1Y ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della Ghisamestieri o equivalente per forma,
dimensioni, colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche
ed illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 17W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 1 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
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Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di sezione minima pari a 3x2,5mmq a partire dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno stesso ovvero a muro.Il prezzo si intende
comprensivo di quotaparte per la formazione di nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione più vicino ovvero nel punto di derivazione del
cavo di alimentazione del centro luce dalla linea dorsale
principale in ragione di una per ogni cavo unipolare da
collegare e quant’altra fornitura necessaria a dare l’opera
perfettamente finita e funzionante a regola d’arte anche se
non espressamente indicata nella presente voce.
Euro Quattrocento / 00 a corpo 400,00

VIA FERMI
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello WOW
EC25 ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della iGuzzini o equivalente per forma, dimensioni,
colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche ed
illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 36,5W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 1 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo  della  fornitura  e  posa  in
opera di nuovo sostegno per corpo illuminante del tipo conico
diritto conforme alle norma UNI-EN 40, costruito con acciaio
di qualità almeno pari a quello S235JR (Fe 360B) o migliore
secondo  la  norma  UNI  EN  10025,  zincati  a  caldo  dopo  la
lavorazione secondo la norma UNI - EN 40/4 ovvero CEI 7-6
del 1968, completo delle seguenti lavorazioni:
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per  il
passaggio  dei  conduttori  posizionato  con l'asse dell'asola  a
circa 600 mm dal previsto livello del suolo;
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per
l'alloggiamento della morsettiera con l'asse dell'asola a circa
1800 mm dal previsto livello del suolo;
- il sostegno avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
 - altezza complessiva: m 8,80
 - altezza fuori terra: m 8,00
 - interramento: m 0,80
  - diametro di sommità: mm 60
 - spessore lamiera: mm 4
in opera compreso la  provvista del  sostegno,  il  trasporto sul
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luogo, l'innalzamento e posa entro il blocco, la fasciatura con
guaina  termoretraibile  della  base  del  palo  per  protezione
dalla corrosione, l'allineamento e fissaggio con cunei di legno
dolce,  il  riempimento dell'incasso  del  blocco  con  sabbia
bagnata e costipata, il bloccaggio con malta forte di cemento,
l'apposizione  di  collarino  in  calcestruzzo  prefabbricato  di
adeguato diametro, la numerazione progressiva con targhetta
pantografata ed ogni altro onere ed accessorio.
Comprensivo della fornitura e posa in opera di morsettiera da
incasso  per  palo  in  acciaio  per  giunzione  cavi  di  sezione
massima pari a 16mmq adatta per ferritoie di dimensioni pari
a  186x45mm  della  Conchiglia  o  similari  di  caratteristiche
equivalenti,  realizzata  in  contenitore  in  doppio  isolamento
ispezionabile  stampato  in  resina  poliammidica
autoestinguente  VO antitraccia.  Morsettiera  quadripolare  a
tre vie, tensione nominale 500V portata massima 63A adatta
per il serraggio di cavi con sezione da 1,5 a 16mmq; morsetti
in  ottone e viti  di  serraggio in acciaio inox.  La morsettiera si
intende completa di n°1 portafusibile sezionatore per fusibile
8,5x31,5mm  380V  e  fusibile  di  portata  massima  pari  a  2A.
Portello realizzato in lega di alluminio preffosuso di spessore
minimo pari a 2,5mm adatto per ferritoie di dimensioni pari a
186x45mm,  viti  di  serraggio  staffe  con  testa  semisferica  ad
impronta  triangolare  a  lati semirotondi  in  acciaio  inox.
Preservazione  antiossidante  nella  zona  vite  di  serraggio
staffe  mediante  bussola  in  materiale  termoplastico,  staffa  di
serraggio antisfilamento in acciaio inox, guarnizione di tenuta
in gomma antiinvecchiante a sezione rettangolare con testate
semirotonde. Grado di protezione IP54, classe di isolamento
II,  compreso nell'opera il  collegamento alla  morsettiera della
derivazione dalla linea dorsale e di quant'altro necessario per
rendere  l'opera  completa  e  funzionante  ed  eseguita  alla
regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:
- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
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accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
collegare  e quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di dado di fondazione prefabbricato, in calcestruzzo
dosato a qli. 2,5 per mc. di cemento, completo di foro per
alloggio palo e pozzetto di derivazione delle dimensioni
interne di cm. 30 x 30 completo di chiusino in ghisa sferoidale
del tipo carrabile oltre che di fori per passaggio cavi. La
fondazione dovrà avere dimensioni minime pari a
1000x900x600mm. Il prezzo si intende comprensivo
dell’eventuale esecuzione di rotture su marciapiedi esistenti
in qualsiasi tipo di pavimentazione essi siano (cemento,
asfalto, pietra, ecc..), esecuzione dello scavo di misure e
fattezze tali da permettere il posizionamento del blocco
ovvero del getto di calcestruzzo nel caso di plinti gettati in
opera, posizionamento della fondazione all’interno dello
scavo, ripristino della superficie del marciapiede come
all’origine. Ogni altro onere, magistero, principale od
accessorio, inerente o conseguente, nessuno escluso, anche
se non espressamente indicato nella descrizione del
presente prezzo ma necessario a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte

Euro Novecentocinquanta / 00 a corpo 950,00

VIA IPPOLITO NIEVO
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello WOW
EC28 ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della iGuzzini o equivalente per forma, dimensioni,
colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche ed
illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 24W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 2 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
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di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:
- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
collegare  e quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.

Euro Cinquecento / 00 a corpo 500,00

VIA IPPOLITO NIEVO
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello WOW
EC25 ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della iGuzzini o equivalente per forma, dimensioni,
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colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche ed
illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 36,5W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 2 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:
- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
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cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
collegare  e quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.

Euro Cinquecento / 00 a corpo 500,00

VIA IPPOLITO NIEVO
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello VESTA
CS1J ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della Ghisamestieri o equivalente per forma,
dimensioni, colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche
ed illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 26W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 1 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo  della  fornitura  e  posa  in
opera di nuovo sostegno per corpo illuminante del tipo conico
diritto conforme alle norma UNI-EN 40, costruito con acciaio
di qualità almeno pari a quello S235JR (Fe 360B) o migliore
secondo  la  norma  UNI  EN  10025,  zincati  a  caldo  dopo  la
lavorazione secondo la norma UNI - EN 40/4 ovvero CEI 7-6
del 1968, completo delle seguenti lavorazioni:
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per  il
passaggio  dei  conduttori  posizionato  con l'asse dell'asola  a
circa 600 mm dal previsto livello del suolo;
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per
l'alloggiamento della morsettiera con l'asse dell'asola a circa
1800 mm dal previsto livello del suolo;
- il sostegno avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
 - altezza complessiva: m 5,50
 - altezza fuori terra: m 5,00
 - interramento: m 0,50
 - diametro di sommità: mm 60
 - spessore lamiera: mm 3
in opera compreso la  provvista del  sostegno,  il  trasporto sul
luogo, l'innalzamento e posa entro il blocco, la fasciatura con
guaina  termoretraibile  della  base  del  palo  per  protezione
dalla corrosione, l'allineamento e fissaggio con cunei di legno
dolce,  il  riempimento dell'incasso  del  blocco  con  sabbia
bagnata e costipata, il bloccaggio con malta forte di cemento,
l'apposizione  di  collarino  in  calcestruzzo  prefabbricato  di
adeguato diametro, la numerazione progressiva con targhetta
pantografata ed ogni altro onere ed accessorio.
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Comprensivo della fornitura e posa in opera di morsettiera da
incasso  per  palo  in  acciaio  per  giunzione  cavi  di  sezione
massima pari a 16mmq adatta per ferritoie di dimensioni pari
a  186x45mm  della  Conchiglia  o  similari  di  caratteristiche
equivalenti,  realizzata  in  contenitore  in  doppio  isolamento
ispezionabile  stampato  in  resina  poliammidica
autoestinguente  VO antitraccia.  Morsettiera  quadripolare  a
tre vie, tensione nominale 500V portata massima 63A adatta
per il serraggio di cavi con sezione da 1,5 a 16mmq; morsetti
in  ottone e viti  di  serraggio in acciaio inox.  La morsettiera si
intende completa di n°1 portafusibile sezionatore per fusibile
8,5x31,5mm  380V  e  fusibile  di  portata  massima  pari  a  2A.
Portello realizzato in lega di alluminio preffosuso di spessore
minimo pari a 2,5mm adatto per ferritoie di dimensioni pari a
186x45mm,  viti  di  serraggio  staffe  con  testa  semisferica  ad
impronta  triangolare  a  lati semirotondi  in  acciaio  inox.
Preservazione  antiossidante  nella  zona  vite  di  serraggio
staffe  mediante  bussola  in  materiale  termoplastico,  staffa  di
serraggio antisfilamento in acciaio inox, guarnizione di tenuta
in gomma antiinvecchiante a sezione rettangolare con testate
semirotonde. Grado di protezione IP54, classe di isolamento
II,  compreso nell'opera il  collegamento alla  morsettiera della
derivazione dalla linea dorsale e di quant'altro necessario per
rendere  l'opera  completa  e  funzionante  ed  eseguita  alla
regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:
- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
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derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
collegare  e quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di dado di fondazione prefabbricato, in calcestruzzo
dosato a qli. 2,5 per mc. di cemento, completo di foro per
alloggio palo e pozzetto di derivazione delle dimensioni
interne di cm. 30 x 30 completo di chiusino in ghisa sferoidale
del tipo carrabile oltre che di fori per passaggio cavi. La
fondazione dovrà avere dimensioni minime pari a
800x800x600mm. Il prezzo si intende comprensivo
dell’eventuale esecuzione di rotture su marciapiedi esistenti
in qualsiasi tipo di pavimentazione essi siano (cemento,
asfalto, pietra, ecc..), esecuzione dello scavo di misure e
fattezze tali da permettere il posizionamento del blocco
ovvero del getto di calcestruzzo nel caso di plinti gettati in
opera, posizionamento della fondazione all’interno dello
scavo, ripristino della superficie del marciapiede come
all’origine. Ogni altro onere, magistero, principale od
accessorio, inerente o conseguente, nessuno escluso, anche
se non espressamente indicato nella descrizione del
presente prezzo ma necessario a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte

Euro Novecento / 00 a corpo 900,00

VIA PRADATTI
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello VESTA
CS1J ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della Ghisamestieri o equivalente per forma,
dimensioni, colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche
ed illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 19W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 1 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo  della  fornitura  e  posa  in
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opera di nuovo sostegno per corpo illuminante del tipo conico
diritto conforme alle norma UNI-EN 40, costruito con acciaio
di qualità almeno pari a quello S235JR (Fe 360B) o migliore
secondo  la  norma  UNI  EN  10025,  zincati  a  caldo  dopo  la
lavorazione secondo la norma UNI - EN 40/4 ovvero CEI 7-6
del 1968, completo delle seguenti lavorazioni:
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per  il
passaggio  dei  conduttori  posizionato  con  l'asse  dell'asola  a
circa 600 mm dal previsto livello del suolo;
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per
l'alloggiamento della morsettiera con l'asse dell'asola a circa
1800 mm dal previsto livello del suolo;
- il sostegno avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
 - altezza complessiva: m 5,50
 - altezza fuori terra: m 5,00
 - interramento: m 0,50
 - diametro di sommità: mm 60
 - spessore lamiera: mm 3
in opera compreso la  provvista del  sostegno,  il  trasporto sul
luogo, l'innalzamento e posa entro il blocco, la fasciatura con
guaina  termoretraibile  della  base  del  palo  per  protezione
dalla corrosione, l'allineamento e fissaggio con cunei di legno
dolce,  il  riempimento  dell'incasso  del  blocco  con  sabbia
bagnata e costipata, il bloccaggio con malta forte di cemento,
l'apposizione  di  collarino  in  calcestruzzo  prefabbricato  di
adeguato diametro, la numerazione progressiva con targhetta
pantografata ed ogni altro onere ed accessorio.
Comprensivo della fornitura e posa in opera di morsettiera da
incasso  per  palo  in  acciaio  per  giunzione  cavi  di  sezione
massima pari a 16mmq adatta per ferritoie di dimensioni pari
a  186x45mm  della  Conchiglia  o  similari  di  caratteristiche
equivalenti,  realizzata  in  contenitore  in  doppio  isolamento
ispezionabile  stampato  in  resina  poliammidica
autoestinguente  VO  antitraccia.  Morsettiera  quadripolare  a
tre vie, tensione nominale 500V portata massima 63A adatta
per il serraggio di cavi con sezione da 1,5 a 16mmq; morsetti
in  ottone e viti  di  serraggio in acciaio inox.  La morsettiera si
intende completa di n°1 portafusibile sezionatore per fusibile
8,5x31,5mm  380V  e  fusibile  di  portata  massima  pari  a  2A.
Portello realizzato in lega di alluminio preffosuso di spessore
minimo pari a 2,5mm adatto per ferritoie di dimensioni pari a
186x45mm,  viti  di  serraggio  staffe  con  testa  semisferica  ad
impronta  triangolare  a  lati  semirotondi  in  acciaio  inox.
Preservazione  antiossidante  nella  zona  vite  di  serraggio
staffe  mediante  bussola  in  materiale  termoplastico,  staffa  di
serraggio antisfilamento in acciaio inox, guarnizione di tenuta
in gomma antiinvecchiante a sezione rettangolare con testate
semirotonde. Grado di protezione IP54, classe di isolamento
II,  compreso nell'opera il  collegamento alla  morsettiera della
derivazione dalla linea dorsale e di quant'altro necessario per
rendere  l'opera  completa  e  funzionante  ed  eseguita  alla
regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:
- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
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dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino  dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo  dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più  riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di  quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
collegare  e  quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di dado di fondazione prefabbricato, in calcestruzzo
dosato a qli. 2,5 per mc. di cemento, completo di foro per
alloggio palo e pozzetto di derivazione delle dimensioni
interne di cm. 30 x 30 completo di chiusino in ghisa sferoidale
del tipo carrabile oltre che di fori per passaggio cavi. La
fondazione dovrà avere dimensioni minime pari a
800x800x600mm. Il prezzo si intende comprensivo
dell’eventuale esecuzione di rotture su marciapiedi esistenti
in qualsiasi tipo di pavimentazione essi siano (cemento,
asfalto, pietra, ecc..), esecuzione dello scavo di misure e
fattezze tali da permettere il posizionamento del blocco
ovvero del getto di calcestruzzo nel caso di plinti gettati in
opera, posizionamento della fondazione all’interno dello
scavo, ripristino della superficie del marciapiede come
all’origine. Ogni altro onere, magistero, principale od
accessorio, inerente o conseguente, nessuno escluso, anche
se non espressamente indicato nella descrizione del
presente prezzo ma necessario a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.

Euro Novecento / 00 a corpo 900,00

VIA MEZANA  IE.011
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Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica asimmetrica a luce diretta modello WOW
EC25 ottica come da calcoli illuminotecnici allegati alla
presente della iGuzzini o equivalente per forma, dimensioni,
colore, materiali, prestazioni tecniche, elettriche ed
illuminotecniche, efficienza energetica ed illuminotecnica
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza
aventi come potenza nominale 36,5W a 4000°K IP67 IK08
classe di isolamento pari a 1 con assenza di rischio
fotobiologico.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di limitatore di sovratensione tipo USM-LED230 in
classe II per circuiti 230Vac della OBO Bettermann
opportunamente cablato all'interno del palo di sostegno
(solamente laddove vi è presente la morsettiera da palo
accessibile) nonchè di relativa puntazza di terra in acciaio
zincato di dimensioni minime 50x50x5x1000mm e conduttore
di terra tipo N07V-K di sezione minima 6mmq compreso
esecuzione dei collegamenti elettrici, alla corda di rame nudo
di sezione 35mmq e al sostegno metallico, costituenti il
nuovo impianto di dispersione oltre che l’esecuzione dei
collegamenti elettrici, gli accessori, il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio installato e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo  della  fornitura  e  posa  in
opera di nuovo sostegno per corpo illuminante del tipo conico
diritto conforme alle norma UNI-EN 40, costruito con acciaio
di qualità almeno pari a quello S235JR (Fe 360B) o migliore
secondo  la  norma  UNI  EN  10025,  zincati  a  caldo  dopo  la
lavorazione secondo la norma UNI - EN 40/4 ovvero CEI 7-6
del 1968, completo delle seguenti lavorazioni:
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per  il
passaggio  dei  conduttori  posizionato  con l'asse dell'asola  a
circa 600 mm dal previsto livello del suolo;
-  foro  ad  asola  della  dimensione  di  mm  186x45  per
l'alloggiamento della morsettiera con l'asse dell'asola a circa
1800 mm dal previsto livello del suolo;
- il sostegno avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
 - altezza complessiva: m 7,80
 - altezza fuori terra: m 7,00
 - interramento: m 0,80
 - diametro di base: mm 141
 - diametro di sommità: mm 60
 - spessore lamiera: mm 4
 - massa indicativa: Kg 76
in opera compreso la  provvista del  sostegno,  il  trasporto sul
luogo, l'innalzamento e posa entro il blocco, la fasciatura con
guaina  termoretraibile  della  base  del  palo  per  protezione
dalla corrosione, l'allineamento e fissaggio con cunei di legno
dolce,  il  riempimento dell'incasso  del  blocco  con  sabbia
bagnata e costipata, il bloccaggio con malta forte di cemento,
l'apposizione  di  collarino  in  calcestruzzo  prefabbricato  di
adeguato diametro, la numerazione progressiva con targhetta
pantografata ed ogni altro onere ed accessorio.
Comprensivo della fornitura e posa in opera di morsettiera da
incasso  per  palo  in  acciaio  per  giunzione  cavi  di  sezione
massima pari a 16mmq adatta per ferritoie di dimensioni pari
a  186x45mm  della  Conchiglia  o  similari  di  caratteristiche
equivalenti,  realizzata  in  contenitore  in  doppio  isolamento
ispezionabile  stampato  in  resina  poliammidica
autoestinguente  VO antitraccia.  Morsettiera  quadripolare  a
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tre vie, tensione nominale 500V portata massima 63A adatta
per il serraggio di cavi con sezione da 1,5 a 16mmq; morsetti
in  ottone e viti  di  serraggio in acciaio inox.  La morsettiera si
intende completa di n°1 portafusibile sezionatore per fusibile
8,5x31,5mm  380V  e  fusibile  di  portata  massima  pari  a  2A.
Portello realizzato in lega di alluminio preffosuso di spessore
minimo pari a 2,5mm adatto per ferritoie di dimensioni pari a
186x45mm,  viti  di  serraggio  staffe  con  testa  semisferica  ad
impronta  triangolare  a  lati semirotondi  in  acciaio  inox.
Preservazione  antiossidante  nella  zona  vite  di  serraggio
staffe  mediante  bussola  in  materiale  termoplastico,  staffa  di
serraggio antisfilamento in acciaio inox, guarnizione di tenuta
in gomma antiinvecchiante a sezione rettangolare con testate
semirotonde. Grado di protezione IP54, classe di isolamento
II,  compreso nell'opera il  collegamento alla  morsettiera della
derivazione dalla linea dorsale e di quant'altro necessario per
rendere  l'opera  completa  e  funzionante  ed  eseguita  alla
regola d'arte.
Compreso  la  formazione  di  derivazione  bipolare  interrata
effettuata  sul  cavo  di  linea  per  l'alimentazione  di  punto  luce
su  palo  realizzata  con  l'ausilio  di  giunzioni  prefabbricate
isolate  con  resina  colata  con  l'esecuzione  delle  seguenti
opere:
- individuazione dei cavi sui quali effettuare la derivazione;
- pulizia ed asporto della guaina di isolamento esterna;
- asporto del riempitivo;
- asporto dell'isolamento principale per il tratto necessario (si
dovrà porre la necessaria cura al fine di evitare il sovrapporsi
delle giunzioni);
- esecuzione della derivazione o della giunzione con l'ausilio
di connettori in rame a "C" tipo CEMBRE;
-  ripristino dell'isolamento  principale  con  nastro
autoagglomerante;
- applicazione delle campane per il contenimento della resina
e loro fissaggio con nastro in PVC;
- colatura della resina;
il tutto in opera compreso ogni altro onere ed accessorio.
Il  prezzo  si  intende  comprensivo dell'eventuale  noleggio  di
piattaforme aeree o  qualsiasi  altro  mezzo atto  ad  eseguire  i
lavori in quota in assoluta sicurezza, rimozione e smaltimento
dell'armatura  esistente  non  più riutilizzabile  presso  discarica
autorizzata  o  avvio  del  materiale  al  ciclo  della  raccolta
differenziata  separando  in  modo  opportuno  i  vari  tipi  di
materiali  componenti  il  corpo  illuminante  (lampada,  materiali
ferrosi, vetro, plastica, alluminio, ecc..) oltre che di quotaparte
di  esecuzione  dei  collegamenti  elettrici,  fissaggi  meccanici,
accessori  e materiale di  consumo e quant'altro necessario a
dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
L’elettronica del corpo illuminante dovrà essere di tipo
intelligente e quindi compatibile per impianti dotati di
regolatori di flusso.
Il prezzo si intende comprensivo altresi della fornitura e posa
in opera di nuovo cavo di alimentazione tipo FG7OR-0,6/1KV
di  sezione  minima  pari  a  3x2,5mmq  a  partire  dalla
derivazione a pozzetto o a morsettiera a palo fino in cima al
sostegno  stesso  ovvero  a  muro.Il  prezzo  si  intende
comprensivo  di quotaparte  per  la  formazione  di  nuove
muffole di derivazione da realizzarsi all’interno del pozzetto di
derivazione  più  vicino  ovvero  nel  punto  di  derivazione  del
cavo  di  alimentazione  del  centro  luce  dalla  linea  dorsale
principale  in  ragione  di  una  per  ogni  cavo  unipolare  da
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collegare  e quant’altra  fornitura  necessaria  a  dare  l’opera
perfettamente  finita  e  funzionante  a  regola  d’arte  anche  se
non espressamente indicata nella presente voce.
Il prezzo si intende comprensivo della fornitura e posa in
opera di dado di fondazione prefabbricato, in calcestruzzo
dosato a qli. 2,5 per mc. di cemento, completo di foro per
alloggio palo e pozzetto di derivazione delle dimensioni
interne di cm. 30 x 30 completo di chiusino in ghisa sferoidale
del tipo carrabile oltre che di fori per passaggio cavi. La
fondazione dovrà avere dimensioni minime pari a
1000x900x600mm. Il prezzo si intende comprensivo
dell’eventuale esecuzione di rotture su marciapiedi esistenti
in qualsiasi tipo di pavimentazione essi siano (cemento,
asfalto, pietra, ecc..), esecuzione dello scavo di misure e
fattezze tali da permettere il posizionamento del blocco
ovvero del getto di calcestruzzo nel caso di plinti gettati in
opera, posizionamento della fondazione all’interno dello
scavo, ripristino della superficie del marciapiede come
all’origine. Ogni altro onere, magistero, principale od
accessorio, inerente o conseguente, nessuno escluso, anche
se non espressamente indicato nella descrizione del
presente prezzo ma necessario a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte

Euro Novecentocinquanta / 00 a corpo 950,00
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