


NP_ST_LED_

01 

Fornitura di armatura stradale a LED corpo in pressofusione in lega di alluminio con ottica tipo stradale o ciclabile con fascio medio o 

fascio largo, tipo 16LED 4000K 16-25-36 W 350-700mA; Colore di base RAL 9006; ottica LT-L/M/C;
cad 1,00 370,00€             0,00% 0,00% 0,00% -55,00% 166,50€             166,50€             

NP_RG Regolatore di flusso puntulae per la riduzione del flusso luminoso cad 1,00 120,00€             0,00% 0,00% 0,00% -55,00% 54,00€               54,00€               

N04140b Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo con operatore ora 1,20 41,52€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 11,63€               13,95€               

023024b Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II bipolare FG7OR: sezione 2,5 mmq m 13,00 2,00€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,56€                 7,28€                 

205007a

Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:                               sezione fino a 6 mmq 

(0,270 kg/m) kg 3,51 1,37€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,38€                 1,35€                 

195022
Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 5.000 kg, compresi 

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica mc 0,30 48,17€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 13,49€               4,05€                 

195024b
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani 

(armatura, cavo elettriuco, muffola ecc.) mc 0,30 9,58€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 2,68€                 0,80€                 
247,93€            

M01024a
Manodopera Installatore 5a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere ed

accessorio ora 1,00 26,52€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 26,66€               26,66€               

M01025a
Manodopera Installatore 4a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere ed

accessorio ora 1,00 24,74€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 24,87€               24,87€               
51,53€               

SU5028a
Transenna quadrilatera smontabile richiudibile con striscie bianche e rosse rifrangenti cl1 per delimitazioni provvisorie in zone di 

lavorazioni pericolose cad 2,00 3,14€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14€                 6,28€                 

SU5028b Allestimento in opera di transenne per delimitazione aree di intervento cad 2,00 0,76€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76€                 1,52€                 

SU5032c
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 

mensile:500 x 330 mm cad 2,00 0,43€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43€                 0,86€                 
SOMMA ONERI SICUREZZASOMMA ONERI SICUREZZA 8,66€                 

308,12€            

PREZZI % 

308,12€               

247,93€               80,46%

51,53€                 16,72%

8,66€                   2,81%

COSTO LORDO dell' INTERVENTO

 Costo 

unitario 

listino 

Listino 

prezzi

Prezziario 

DEI 

Totale Parziali 

di Articolo 

Netto 

Unitario 

listino

Sconto % 

da 

Prezziari

Sconto % su 

incr. Utili e 

spese generali 

Incr. Spese 

generali e utili  

d'impresa

codice identificativo 

intervento

ST_LED_01_(FV)

Fornitura e posa in 

opera di 

apparecchiatura 

stradale 16 LED 16-25-

34W

COSTO MANODOPERA

COSTO ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE VOCE D'INTERVENTO 

Q.tà
Sconto % da 

Listini Prezzi

RIEPILOGO

MATERIALI

MANODOPERA

ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMA MATERIALI

SOMMA MANODOPERA

COSTO MATERIALE

PREZZO UNITARIO FINALE

ST_LED_01_(FV)

Descrizione

LISTINI e CODICI

UM



NP_ST_LED_

02

Fornitura di armatura stradale a LED corpo in pressofusione in lega di alluminio con ottica tipo stradale o ciclabile con fascio medio o 

fascio largo, tipo 28LED 4000K 28-43-59W 350-700mA; Colore di base RAL 9006; ottica LT/L/M/C;
cad 1,00 395,00€             0,00% 0,00% 0,00% -55,00% 177,75€             177,75€             

NP_RG Regolatore di flusso puntulae per la riduzione del flusso luminoso cad 1,00 120,00€             0,00% 0,00% 0,00% -55,00% 54,00€               54,00€               

N04140b Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo con operatore ora 1,20 41,52€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 11,63€               13,95€               

023024b Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II bipolare FG7OR: sezione 2,5 mmq m 13,00 2,00€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,56€                 7,28€                 

205007a

Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:                               sezione fino a 6 mmq 

(0,270 kg/m) kg 3,51 1,37€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,38€                 1,35€                 

195022
Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 5.000 kg, compresi 

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica mc 0,30 48,17€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 13,49€               4,05€                 

195024b
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani 

(armatura, cavo elettriuco, muffola ecc.) mc 0,30 9,58€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 2,68€                 0,80€                 
259,18€            

M01024a
Manodopera Installatore 5a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere ed

accessorio ora 1,00 26,52€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 26,66€               26,66€               

M01025a
Manodopera Installatore 4a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere ed

accessorio ora 1,00 24,74€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 24,87€               24,87€               
51,53€               

SU5028a
Transenna quadrilatera smontabile richiudibile con striscie bianche e rosse rifrangenti cl1 per delimitazioni provvisorie in zone di 

lavorazioni pericolose cad 2,00 3,14€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14€                 6,28€                 

SU5028b Allestimento in opera di transenne per delimitazione aree di intervento cad 2,00 0,76€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76€                 1,52€                 

SU5032c
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 

mensile:500 x 330 mm cad 2,00 0,43€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43€                 0,86€                 
8,66€                 

319,37€            

PREZZI % 

319,37€               

259,18€               81,15%

51,53€                 16,14%

8,66€                   2,71%

ST_LED_02_(FV)

RIEPILOGO

PREZZO UNITARIO FINALE

COSTO MATERIALE

COSTO MANODOPERA

COSTO ONERI PER LA SICUREZZA

MATERIALI

SOMMA MATERIALI

MANODOPERA

SOMMA MANODOPERA

ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMA ONERI SICUREZZA

TOTALE VOCE D'INTERVENTO 

codice identificativo 

intervento

LISTINI e CODICI
Descrizione

COSTO LORDO dell' INTERVENTO

Prezziario 

DEI 

Listino 

prezzi
UM Q.tà  Costo 

unitario 

Incr. Spese 

generali e utili  

Sconto % su 

incr. Utili e 

Sconto % 

da 

Sconto % da 

Listini Prezzi

Netto 

Unitario 

ST_LED_02_(FV)

Fornitura e posa in 

opera di 

apparecchiatura 

stradale 28 LED 28-43-

59W

Totale Parziali 

di Articolo 



NP_AU_M 

LED _04

Apparecchio illuminante da arredo urbano  per l'installazione a sospensione stradale Grado di protezione IP66. Classe di 

isolamento II. Corpo in lega di alluminio in pressofusione , con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato trasparente, 

completa di ogni onere ed accessorio e diverse ottiche di funzionamento  lampada e 15 LED - 31W sospesa FLAT
cad 1,00 689,50€             0,00% 0,00% 0,00% -45,00% 379,23€            379,23€            

NP_AU_LED 

05.01
Kit per montaggio su fune tesata

cad 1,00 65,00€               0,00% 0,00% 0,00% -45,00% 35,75€              35,75€              

NP_RG Regolatore di flusso puntulae per la riduzione del flusso luminoso cad 1,00 120,00€             0,00% 0,00% 0,00% -55,00% 54,00€              54,00€              

N04140b Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo con operatore ora 1,20 41,52€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 11,63€              13,95€              

023024b Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo 

con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II bipolare FG7OR: sezione 2,5 mmq m 6,00 2,00€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,56€                 3,36€                 

205007a

Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:                               sezione 

fino a 6 mmq (0,270 kg/m) kg 1,62 1,37€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,38€                 0,62€                 

195022
Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 5.000 kg, 

compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica mc 0,15 48,17€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 13,49€              2,02€                 

195024b
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli 

urbani (armatura, cavo elettriuco, muffola ecc.) mc 0,15 9,58€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 2,68€                 0,40€                 
489,33€            

M01024a
Manodopera Installatore 5a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 1,20 26,52€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 26,66€              31,99€              

M01025a
Manodopera Installatore 4a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 1,20 24,74€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 24,87€              29,85€              
61,84€              

SU5028a
Transenna quadrilatera smontabile richiudibile con striscie bianche e rosse rifrangenti cl1 per delimitazioni provvisorie in zone di 

lavorazioni pericolose cad 2,00 3,14€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14€                 6,28€                 

SU5028b Allestimento in opera di transenne per delimitazione aree di intervento cad 2,00 0,76€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76€                 1,52€                 

SU5032c
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 

utilizzo mensile:500 x 330 mm cad 2,00 0,43€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43€                 0,86€                 
8,66€                

559,83€            

PREZZI % 

559,83€               

489,33€               87,41%

61,84€                 11,05%

8,66€                   1,55%

Incr. Spese 

generali e utili  

Sconto % su 

incr. Utili e 

Sconto % 

da 

Sconto % 

da Listini 

Netto 

Unitario 

Totale Parziali 

di Articolo 

codice identificativo 

intervento

LISTINI e CODICI
Descrizione

COSTO LORDO dell' INTERVENTO

Prezziario 

DEI 

Prezziario 

Regionale 

Listino 

prezzi
UM Q.tà  Costo 

unitario 

AU_MS_LED_01_(FV)

RIEPILOGO

PREZZO UNITARIO FINALE

COSTO MATERIALE

COSTO MANODOPERA

COSTO ONERI PER LA SICUREZZA

AU_MS_LED_01_(FV)

MATERIALI

SOMMA MATERIALI

Fornitura e posa in opera di 

apparecchiatura per arredo 

urbano 15 LED 31W a 

sospensione

MANODOPERA

SOMMA MANODOPERA

ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMA ONERI SICUREZZA

TOTALE VOCE D'INTERVENTO 



NP_AU_LED 

01

Apparecchio illuminante da arredo urbano  per l'installazione da palo l’illuminazione di aree verdi, piste ciclopedonali, strade e 

parcheggi. CRI >= 70.Grado di protezione IP66. Classe di isolamento II. Corpo in lega di alluminio in pressofusione , con corpo in 

alluminio nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di ogni onere ed accessorio e diverse ottiche di funzionamento  

lampada e 10 LED - 21W CL2 2 Chele cad 1,00 421,00€             0,00% 0,00% 0,00% -48,00% 218,92€            218,92€            

NP_RG Regolatore di flusso puntulae per la riduzione del flusso luminoso cad 1,00 120,00€             0,00% 0,00% 0,00% -55,00% 54,00€              54,00€              

N04140b Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo con operatore ora 1,20 41,52€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 11,63€              13,95€              

023024b Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo 

con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II bipolare FG7OR: sezione 2,5 mmq m 6,00 2,00€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,56€                 3,36€                 

205007a

Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:                               sezione 

fino a 6 mmq (0,270 kg/m) kg 1,62 1,37€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,38€                 0,62€                 

195022
Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 5.000 kg, 

compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica mc 0,15 48,17€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 13,49€              2,02€                 

195024b
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli 

urbani (armatura, cavo elettriuco, muffola ecc.) mc 0,15 9,58€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 2,68€                 0,40€                 
293,28€            

M01024a
Manodopera Installatore 5a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 1,20 26,52€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 26,66€              31,99€              

M01025a
Manodopera Installatore 4a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 1,20 24,74€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 24,87€              29,85€              
61,84€              

SU5028a
Transenna quadrilatera smontabile richiudibile con striscie bianche e rosse rifrangenti cl1 per delimitazioni provvisorie in zone di 

lavorazioni pericolose cad 2,00 3,14€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14€                 6,28€                 

SU5028b Allestimento in opera di transenne per delimitazione aree di intervento cad 2,00 0,76€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76€                 1,52€                 

SU5032c
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 

utilizzo mensile:500 x 330 mm cad 2,00 0,43€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43€                 0,86€                 
8,66€                

363,78€            

PREZZI % 

363,78€               

293,28€               80,62%

61,84€                 17,00%

8,66€                   2,38%

AU_CP_LED_01_(FV)

Fornitura e posa in opera di 

apparecchiatura per arredo 

urbano 10 LED 21W da palo

AU_CP_LED_01_(FV)

RIEPILOGO

PREZZO UNITARIO FINALE

COSTO MATERIALE

COSTO MANODOPERA

COSTO ONERI PER LA SICUREZZA

MATERIALI

SOMMA MATERIALI

MANODOPERA

SOMMA MANODOPERA

ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMA ONERI SICUREZZA

TOTALE VOCE D'INTERVENTO 

Incr. Spese 

generali e utili  

Sconto % su 

incr. Utili e 

Sconto % 

da 

Sconto % 

da Listini 

Netto 

Unitario 

Totale Parziali 

di Articolo 

codice identificativo 

intervento

LISTINI e CODICI
Descrizione

COSTO LORDO dell' INTERVENTO

Prezziario 

DEI 

Prezziario 

Regionale 

Listino 

prezzi
UM Q.tà  Costo 

unitario 



NP_P_LED 

Apparecchio illuminante proiettore asimmetrico a a LED  per l'installazione stradale. Grado di protezione IP66. Classe di isolamento 

II. Corpo in lega di alluminio in pressofusione ,  completa di ogni onere ed accessorio e diverse ottiche di funzionamento lampada 

LED - 70W  cad 1,00 600,00€             0,00% 0,00% 0,00% -45,00% 330,00€             330,00€             

023024b Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo 

con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II bipolare FG7OR: sezione 2,5 mmq m 13,00 2,00€                  0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,56€                 7,28€                  

N04140b Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo con operatore ora 1,20 41,52€                0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 11,63€               13,95€               

205007a

Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:                               sezione fino a 6 mmq 

(0,270 kg/m) kg 3,51 1,37€                  0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,38€                 1,35€                  

195022
Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 5.000 kg, 

compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica mc 0,15 48,17€                0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 13,49€               2,02€                  

195024b
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli 

urbani (armatura, cavo elettriuco, muffola ecc.) mc 0,15 9,58€                  0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 2,68€                 0,40€                  

355,00€             

M01024a
Manodopera Installatore 5a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 1,20 26,52€                26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 26,66€               31,99€               

M01025a
Manodopera Installatore 4a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 1,20 24,74€                26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 24,87€               29,85€               

61,84€               

SU5028a
Transenna quadrilatera smontabile richiudibile con striscie bianche e rosse rifrangenti cl1 per delimitazioni provvisorie in zone di 

lavorazioni pericolose cad 2,00 3,14€                  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14€                 6,28€                  

SU5028b Allestimento in opera di transenne per delimitazione aree di intervento cad 2,00 0,76€                  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76€                 1,52€                  

SU5032c
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 

utilizzo mensile:500 x 330 mm cad 2,00 0,43€                  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43€                 0,86€                  

8,66€                 

425,50€             

PREZZI % 

425,50€               

355,00€               83,43%

61,84€                  14,53%

8,66€                    2,04%COSTO ONERI PER LA SICUREZZA

PR_LED_01_(FV)

MATERIALI

SOMMA MATERIALI

Fornitura e posa in opera 

di proiettore a led 

asimmetrico LED 70W da 

palo

MANODOPERA

SOMMA MANODOPERA

ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMA ONERI SICUREZZA

TOTALE VOCE D'INTERVENTO 

PR_LED_01_(FV)

RIEPILOGO

PREZZO UNITARIO FINALE

COSTO MATERIALE

COSTO MANODOPERA

Totale Parziali 

di Articolo 

codice identificativo 

intervento

LISTINI e CODICI
Descrizione

COSTO LORDO dell' INTERVENTO

Prezziario 

DEI 

Prezziario 

Regionale 

Listino 

prezzi
UM Q.tà  Costo 

unitario 

Incr. Spese 

generali e utili  

Sconto % su 

incr. Utili e 

Sconto % 

da 

Sconto % 

da Listini 

Netto 

Unitario 



053033f Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con asola per morsettiera, foro entrata cavi, 

piastrina di messa a terra e attacco per armatura:diritto:lunghezza 9,0 m, Ø base 127 mm, spessore 3,6 mm cad 1,00 393,31€             0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 110,13€            110,13€            

053064b

Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina 

autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed 

ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:per linee trifasi in cavo quadripolare con 1 portafusibile 

sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A cad 1,00 19,15€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 5,36€                 5,36€                 

053065c

Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone 

e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529:in lega di alluminio pressofusa, 

per feritoia 45 x 186 mm, per palo Ø fino a 300 mm cad 1,00 10,81€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 3,03€                 3,03€                 

N04140b Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo con operatore ora 2,00 41,52€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 11,63€              23,25€               

NP_AN02_01

Formazione di cordolo anticorrosione alla base del palo in acciaio zincatocon i seguenti oneri ed operazioni: rottura a forza del 

basamento di cls; messa a nudo dell'acciaio mediante spazzolatura metallica e successiva scartavetratura al di sotto dei 10 cm del 

piano di calpestio e 20 cm al di sopra del fuoriterra; verniciatura con catrame; doppia fasciatura con lana di vetro di altezza 80 mm 

imbevuta di asfalto a freddo, seconda verniciatura in catrame; formazione di rond‗ altezza 30 cm. spess. 5 cm. in cls armato 

mediante reticella di acciaio zincato; verniciatura del rond‗ e della fasciatura con alluminio altezza fino a 20 cm fuori terra; per palo 

con diametro di base fino 200 mm.
cad 1,00 46,50€               0,00% 0,00% 0,00% -35,00% 30,23€              30,23€               

NP_AN02_02

Riempimento di pozzetti con sabbia di cava vagliata (0,45 x 0,45 x 0,30)  e copertura in conglomerato cementizio RCK 45N/mq (0,45 

x 0,45 x 0,20) a protezione dei cavi in linea interrata per  far si che non vengono asportati da ignoti.Inoltre verrà esguita la  pulizia 

dello stesso la suggellatura delle pareti e quant'altro occorre per rendere l'opera compiuta a reola d'arte.
cad 1,00 8,50€                 0,00% 0,00% 0,00% -35,00% 5,53€                 5,53€                 

195022
Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 5.000 kg, 

compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica mc 1,00 48,17€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 13,49€              13,49€               

195024b
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli 

urbani (armatura, cavo elettriuco, muffola ecc.) mc 1,00 9,58€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 2,68€                 2,68€                 

73002
Dispersore a tubo in acciaio dolce zincato a caldo, in accordo alle norme CEI 7-6, completo di bandella per allacciamento di 

conduttori, Ø esterno 20 mm, lunghezza 1,5 m cad 1,00 10,86€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 3,04€                 3,04€                 

073010a Conduttori di terra in rame:corda nuda in rame elettrolitico, da 6 a 120 mmq kg 0,45 10,94€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 3,06€                 1,38€                 

073011a Morsetto di collegamento, per dispersore:a 1 via:in acciaio zincato cad 1,00 5,95€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 1,67€                 1,67€                 
199,77€            

M01024a
Manodopera Installatore 5a categoria per smontaggio e montaggio palo di di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere ed

accessorio ora 2,00 26,52€               28,70% -98,00% 0,00% 0,00% 26,67€              53,34€               

M01025a
Manodopera Installatore 4a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 2,00 24,74€               28,70% -98,00% 0,00% 0,00% 24,88€              49,76€               
103,11€            

SU5028a
Transenna quadrilatera smontabile richiudibile con striscie bianche e rosse rifrangenti cl1 per delimitazioni provvisorie in zone di 

lavorazioni pericolose cad 2,00 3,14€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14€                 6,28€                 

SU5028b Allestimento in opera di transenne per delimitazione aree di intervento cad 2,00 0,76€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76€                 1,52€                 

SU5032c
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 

utilizzo mensile:500 x 330 mm cad 2,00 0,43€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43€                 0,86€                 
SOMMA ONERI SICUREZZASOMMA ONERI SICUREZZA 8,66€                 

311,54€            

PREZZI % 

311,54€               

199,77€               64,12%
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8,66€                   2,78%
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RIEPILOGO
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rastremato dritto 
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ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE VOCE D'INTERVENTO 



053045c Sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60,3 mm, altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m cad 1,00 80,31€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 22,49€              22,49€               

195022 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 5.000 kg, mc 0,50 48,17€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 13,49€              6,74€                 

195024b Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli mc 0,50 9,58€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 2,68€                 1,34€                 

N04140b Piattaforma aerea a compasso altezza 10m a freddo con operatore ora 0,75 41,52€               0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 11,63€              8,72€                 
39,29€              

M01024a
Manodopera Installatore 5a categoria per smontaggio e montaggio palo di di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere ed

accessorio ora 0,75 26,52€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 26,66€              20,00€               

M01025a
Manodopera Installatore 4a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 0,75 24,74€               26,50% -98,00% 0,00% 0,00% 24,87€              18,65€               
38,65€              

SU5028a
Transenna quadrilatera smontabile richiudibile con striscie bianche e rosse rifrangenti cl1 per delimitazioni provvisorie in zone di 

lavorazioni pericolose cad 2,00 3,14€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14€                 6,28€                 

SU5028b Allestimento in opera di transenne per delimitazione aree di intervento cad 2,00 0,76€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76€                 1,52€                 

SU5032c
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 

utilizzo mensile:500 x 330 mm cad 2,00 0,43€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43€                 0,86€                 
SOMMA ONERI SICUREZZASOMMA ONERI SICUREZZA 8,66€                 

86,60€              

PREZZI % 

86,60€                 

39,29€                 45,37%

38,65€                 44,63%

8,66€                   10,00%
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053066c

Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, posto in armadio a parete in vetroresinaIP44 dimensioni 

590x550x250 mm con portello di chiusura lucchettabile dotato di interruttore crepuscolare, e interruttore orario giornaliero, 

contattoreadeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera di 

ingresso e uscita per un circuito luce Potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico 4x32A 

completo di bobina di sgancio, relè differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50A, 1 

portafusibile sezionatore bipolare 32A cad 1,00 1.486,49€         0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 416,22€            416,22€                   

053072d zoccolo in vetroresina di altezza 550 mm, profondità 260 mm cad 2,00 159,59€            0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 44,69€              89,37€                      

053069a
Armadio stradale in vetroresina ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm 520x540x260 mm cad 1,00 223,94€            0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 62,70€              62,70€                      

033059t
Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:  potere d'interruzione 10 kA; 

tetrapolare 10 ÷ 32 A cad 5,00 116,43€            0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 32,60€              163,00€                   

023196e
Morsetto semplice con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN: sezione nominale 16 mmq cad 20,00 1,74€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 0,49€                9,74€                        

NP_AN_SM

_01
Rimozione di  QE esistente, compreso pulizia e ripristino di  basamento in CLS per fissaggio nuovo QE. La rimozione comprende 

anche il distacco delle linee elettriche, e la rimozione delle apparecchiature elettriche contenute nel quadro elettrico cad 1,00 30,00€              0,00% 0,00% 0,00% -35,00% 19,50€              19,50€                      

NP RF 05

Orologio interruttore modulare astronomico tipo: digitale, custodia in materiale termoplastico, autoestinguente, riciclabile; 

controllo a microprocessore, riserva di carica: >= 72h pile al nicd; display a cristalli liquidi con visualizzatore delle seguenti 

indicazioni: giorno settimana ora attuale, funzionamento automatico, posizione dei contatti per ogni canale, memorie disponibili, 

dotato di calendario con anni bisestili, ora legale/solare programmabili fino all'anno 2050, programmazione sia manuale che 

mediante pc IP20 cad 1,00 55,00€              0,00% 0,00% 0,00% -35,00% 35,75€              35,75€                      

035002a

Scavo a sezione obbligata ristretta per posa delle tubazioni sia all'asciutto che in presenza di acqua, compreso ogni onere per le 

piste di accesso, il taglio delle piante e l'estirpazione di radici e ceppaie per tutta la lunghezza della zona scelta per la sede della 

condotta e per la sede dell'opera, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo 

scavo fino ad una altezza di 20 cm, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo e la verifica delle livellette, compresi 

paleggi, sollevamento carico, ammucchiamento, lateralmente alla fossa, del materiale da riprendere per i rinterri delle condotte: in 

terreno naturale; terreno poco coerente in sito quale: terra, ghiaie, sabbie, limi, argille, ecc.,in terreno naturale; terreno poco 

coerente in sito quale: terra, ghiaie, sabbie, limi, argille, ecc., in zone molto ristrette:larghezza 0,75 m profondità 0,75 m mc 0,56 6,10€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 1,71€                0,96€                        

075001a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, 

per operazione di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i 

ponteggi, le casseforme, ed acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/mc mc 0,56 89,50€              0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 25,06€              14,03€                      

195022
Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 5.000 kg, 

compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica mc 0,86 48,17€              0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 13,49€              11,60€                      

195024b
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli 

urbani (armatura, cavo elettriuco, muffola ecc.) mc 0,86 9,58€                 0,00% 0,00% -72,00% 0,00% 2,68€                2,31€                        
825,19€                   

M01024a
Manodopera Installatore 5a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 4,97 26,52€              28,70% -98,00% 0,00% 0,00% 26,67€              132,62€                   

M01025a
Manodopera Installatore 4a categoria per smontaggio e montaggio armatura di pubblica illuminazione comprensiva di ogni onere

ed accessorio ora 4,97 24,74€              28,70% -98,00% 0,00% 0,00% 24,88€              123,72€                   

NP SC 01 Fornitura  di schemi elelttrici e certificati di collaudo del quadro elettrico cad 1,00 150,00€            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 150,00€            150,00€                   

406,34€                   

SU5028a
Transenna quadrilatera smontabile richiudibile con striscie bianche e rosse rifrangenti cl1 per delimitazioni provvisorie in zone di 

lavorazioni pericolose cad 2,00 3,14€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14€                6,28€                        

SU5028b Allestimento in opera di transenne per delimitazione aree di intervento cad 2,00 0,76€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76€                1,52€                        

SU5032c
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 

utilizzo mensile:500 x 330 mm cad 2,00 0,43€                 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43€                0,86€                        
SOMMA ONERI SICUREZZASOMMA ONERI SICUREZZA 8,66€                        

1.240,19€                

PREZZI % 

1.240,19€           

825,19€              66,54%

150,00€              12,09%
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QE_N01

RIEPILOGO
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COSTO MATERIALE
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COSTO ONERI PER LA SICUREZZA

QE_N01

MATERIALI

SOMMA MATERIALI

Fornitura e posa in 

opera di Quadro 

elettrico per 

illuminazione Pubblica 

di Potenza <15kW

MANODOPERA

ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE VOCE D'INTERVENTO 

SOMMA MANODOPERA


