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LULLO P.I. MARCO

Progettazione Impianti Elettrici
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Sicurezza sul Lavoro

Pratiche VV-F
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COMMITTENTE:

Solaris Srl

Via Oberdan 10/11

40024 Castel San Pietro Terme (BO)

OGGETTO:

                   IL TECNICO

______________________

Elenco prezzi per la Manutenzione straordinaria 

degli impianti di illuminazione pubblica ai sensi del 

nuovo contratto di servizio e del Pric. Comune 

Castel San Pietro Terme (BO)



LULLO P.I. MARCO Spett.Le 22.07.2019

Progettazione Impianti Elettrici

Progettazione Impianti Fotovoltaici

Sicurezza sul Lavoro

Pratiche VV-F Comune di Castel San Pietro Terme

Consulenza Tecnica

Oggetto :

Nr. E.P. Descrizione lavori Un.

1

2 Zona 1 Via Viara CSPT- Zona Cimitero

3 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

4 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

5 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

6 Bologna
Manodopera per modifica pali / verniciatura per l'installazione dei 

nuovi corpi illuminanti sul percorso pedonale
nr

7 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

8 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

9 125027 Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 10 c potenza assorbita da 70 W a 99 W , 3000K (Proximo City 100W) nr

11 a potenza assorbita fino a 39 W, 3000K (Proximo Way 30W) nr

12 a potenza assorbita fino a 39 W, 3000K (Domino Park 36W) nr

13

14

15 Zona 2 Via Carducci CSPT- Zona Posta

16 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

17 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

18
Retrofit delle lampade lanterne esistenti con Kit Fonderie Viterbesi 

48W 3.000k modello LMP-A 16L(2x8)3000K900mA
nr

19 Bologna
Manodopera per modifica pali / verniciatura per l'installazione dei 

nuovi corpi illuminanti sul percorso pedonale
nr

20 Lanterne da 48W 3.000K di marca Fael Luce nr

21 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

22 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

23 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

24

25

26 Zona 3 Giacomo Matteotti CSPT- Piazza

27 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

28 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

6,68€                                              

1,01€                                              

618,55€                                          

39,75€                                            

419,31€                                          

6,68€                                              

1,01€                                              

420,00€                                          

29,26€                                            

770,17€                                          

618,55€                                          

618,55€                                          

1,01€                                              

39,75€                                            

29,26€                                            

419,31€                                          

6,68€                                              

Via Oberdan 10/11

Solaris S.r.l.

Elenco Prezzi per la Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ai 

sensi del nuovo contratto di servizio e del Pric. Comune Castel San Pietro Terme (BO)
 Prezzo unitario 
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Oggetto :

Nr. E.P. Descrizione lavori Un.

Elenco Prezzi per la Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ai 

sensi del nuovo contratto di servizio e del Pric. Comune Castel San Pietro Terme (BO)
 Prezzo unitario 

29
Retrofit delle lampade lanterne esistenti con Kit Fonderie Viterbesi 

48W 3.000k modello LMP-A 16L(2x8)3000K900mA
nr

30 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

31 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

32 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

33

34

35 Zona 4 Via Vittorio Veneto CSPT - Hotel Maraz

36 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

37 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

38 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

39 Bologna
Manodopera per modifica pali / verniciatura per l'installazione dei 

nuovi corpi illuminanti sul percorso pedonale
nr

40 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

41 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

42 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

43 a potenza assorbita fino a 39 W, 3000K (Domino Park 36W) nr

44

45

46 Zona 5 Rotonda paracadutisti CSPT

47 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

48 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

49 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

50 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

51 c potenza assorbita da 70 W a 99 W , 3000K (Proximo City 100W) nr

52

53

54 Zona 5A Via Tanari senza Rotonda paracadutisti CSPT

55 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

770,17€                                          

6,68€                                              

618,55€                                          

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

29,26€                                            

419,31€                                          

420,00€                                          

39,75€                                            

419,31€                                          
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Oggetto :

Nr. E.P. Descrizione lavori Un.

Elenco Prezzi per la Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ai 

sensi del nuovo contratto di servizio e del Pric. Comune Castel San Pietro Terme (BO)
 Prezzo unitario 

56 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

57 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

58 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

59 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

60

61

62 Zona 6 Via Emilia CSPT

63 SU5041 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

64 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

65 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

66 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

67 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

68

69

70 Zona 7 Via Meucci CSPT

71 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

72 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

73 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

74 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

75 c potenza assorbita da 70 W a 99 W , 3000K (Proximo City 73W) nr

76

77

78 Zona 8 Via Emilia CSPT- Distributore metano

79 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

80 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

81 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

770,17€                                          

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

419,31€                                          

1,01€                                              

39,75€                                            

419,31€                                          

Pag. 4 di 9 Elenco prezzi unitari



Oggetto :

Nr. E.P. Descrizione lavori Un.

Elenco Prezzi per la Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ai 

sensi del nuovo contratto di servizio e del Pric. Comune Castel San Pietro Terme (BO)
 Prezzo unitario 

82 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

83 b potenza assorbita da 40 W a 69 W, 3000k (Proximo City 122W) nr

84

85

86 Zona 9 Via Emilia Osteria Grande

87 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

88 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

89 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

90 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

91 b potenza assorbita da 40 W a 69 W, 3000k (Proximo City 122W) nr

92 055034

Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a 

caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, 

bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in 

predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico 

della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco 

armatura

93 b altezza totale 5.200 mm, 

∅

 base 89 mm, spessore 3,2 mm nr

94 Bologna
Manodopera per lo smontaggio dei pali esistenti e il posizionamento 

dei nuovi pali completo di scavo e rinterro 
nr

95 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

96 a potenza assorbita fino a 39 W, 3000K (Domino Park 36W) nr

97

98

99 Zona 10 Via Lombardia, Via liguria, ecc Osteria Grande

100 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

101 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

102 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

103 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

104 c potenza assorbita da 70 W a 99 W , 3000K (Proximo City 85W) nr

105

106

107 Zona 11 Via Emilia e quartiere - Gallo

770,17€                                          

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

452,49€                                          

29,26€                                            

618,55€                                          

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

676,31€                                          

676,31€                                          
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Oggetto :

Nr. E.P. Descrizione lavori Un.

Elenco Prezzi per la Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ai 

sensi del nuovo contratto di servizio e del Pric. Comune Castel San Pietro Terme (BO)
 Prezzo unitario 

108 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

109 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

110 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

111 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

112 d potenza assorbita da 40 W a 69 W, 3000k (Proximo City 122W) nr

113 055034

Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a 

caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, 

bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in 

predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico 

della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco 

armatura

114 b altezza totale 5.200 mm, 

∅

 base 89 mm, spessore 3,2 mm nr

115 Bologna
Manodopera per lo smontaggio dei pali esistenti e il posizionamento 

dei nuovi pali completo di scavo e rinterro 
nr

116 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

117 a potenza assorbita fino a 39 W, 3000K (Domino Park 36W) nr

118

119

120 Zona 12 Via Emilia CSPT - da Imola

121 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

122 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

123 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

124 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

125 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

126

127

128 Zona 13 Berlinguer-Moro CSPT- Zona Cimitero

129 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

130 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

131 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

132 Bologna
Manodopera per modifica pali / verniciatura per l'installazione dei 

nuovi corpi illuminanti sul percorso pedonale
nr

39,75€                                            

6,68€                                              

1,01€                                              

1,01€                                              

6,68€                                              

1,01€                                              

6,68€                                              

39,75€                                            

29,26€                                            

618,55€                                          

39,17€                                            

676,31€                                          

452,49€                                          

29,26€                                            

419,31€                                          
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Oggetto :

Nr. E.P. Descrizione lavori Un.

Elenco Prezzi per la Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ai 

sensi del nuovo contratto di servizio e del Pric. Comune Castel San Pietro Terme (BO)
 Prezzo unitario 

133 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

134 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

135 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

136 a potenza assorbita fino a 39 W, 3000K (Domino Park 36W) nr

137

138

139 Zona 14 Via Oriani CSPT - Ingr. Ospedale

140 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

141 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

142 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

143 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

144 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

145

146

147 Zona 15 Via Oriani CSPT- Zona ingresso 

148 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

149 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

150 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

151 055034

Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a 

caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, 

bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in 

predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico 

della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco 

armatura

152 c altezza totale 6.000 mm, 

∅

 base 114 mm, spessore 3,4 mm n.

153 Bologna
Manodopera per lo smontaggio dei pali esistenti e il posizionamento 

dei nuovi pali completo di scavo e rinterro 
nr

154 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

155 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

156 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

1,01€                                              

29,26€                                            

419,31€                                          

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

546,84€                                          

6,68€                                              

39,75€                                            

419,31€                                          

419,31€                                          

618,55€                                          
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Elenco Prezzi per la Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ai 
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 Prezzo unitario 

157 a potenza assorbita fino a 39 W, 3000K (Proximo Way 30W) nr

158

159

160 Zona 16 Via Tanari CSPT - Carabinieri

161 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

162 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

163 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

164 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

165 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

166 125027

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per 

pali 

∅

 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, 

grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per 

lampade a led, alimentazione 230 V c.a.:

167 a potenza assorbita fino a 39 W, 3000K (Proximo Way 30W) nr

168

169

170 Zona 17 Via Albertazzi CSPT

171 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

172 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

173 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

174 125025

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

175 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

176

177

178 Zona 18 Via Scania 777

179 SU5041
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
nr

180 SU5072
Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della 

segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione
nr

181 205018

Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo 

palo

nr

182 125027

Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in 

policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di 

protezione IP 66, modulo LED vita utile L80/B10 60.000 h, 

alimentazione 230 V c.a.,

183 b potenza assorbita 56 W, flusso 6.400 lm 3000k (Proximo City 58W) nr

184

185

419,31€                                          

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

419,31€                                          

419,31€                                          

618,55€                                          

6,68€                                              

1,01€                                              

39,75€                                            

618,55€                                          
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186 Cambio lampade + varie

187 055071
Sostituzione di lampada a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, 

attacco E 27 con lampadina a led

188 a 50 W, lumen 3400 nr

189 055080

Sostituzione di armatura di illuminazione stradale con recupero del 

materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del 

cantiere, incluso il sezionamento e lo sfilaggio delle linee dalla 

morsettiera a bordo palo, esclusi l'installazione, il cablaggio e la 

fornitura di nuovo apparecchio da conteggiare a parte

nr

190 025017

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 

UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2 sezione 6 mm2

mt

191 025017

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 

UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con 

guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2 sezione 4 mm2

mt

192 135033

Riporto o riempimento eseguito con mezzi meccanici di scavi o per 

opere provvisionali compresa la compattazione con materiale 

proveniente da scavi

mc

193

194
I Prezzi indicati sono stati Estrapolati dal prezzario impianti 

elettrici giugno 2018 e Urbanizzazioni maggio 2018

195

196

197

197

198

198

199

89,57€                                            

2,62€                                              

2,22€                                              

2,37€                                              

43,05€                                            
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