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AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE
PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE
AREE URBANE (opere A SAN PAOLO )

n°
d'ordi

.FRAZIONE DI SAN PAOLO
tipo
intervento

unià di
misura

DESCRIZIONE DEI LAVORI

PREZZO
UNITARIO

OPERE EDILI
1 ED_1.1.1

Scavi per canalizzazioni sotterranee prof fino a 1 m e reinterro
completato con stabilizzato in superficie , ovvero predisposto per
eventuale successiva rifinitura con binder
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE e
SUCCESSIVO REINTERRO -Esecuzione di scavo a sezione obbligata, per
posa di condotte per passaggio linee elettriche eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per
sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 1, il
disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di
trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la
conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le
segnalazioni e i ponticelli, . Nel prezzo è compreso anche il reinterro con il
materiale di risulta , il ritombamento completo con l'ultimo strato che deve
essere perfettamente costipato per non creare dei piani con altezze diverse
, compromettendo in questo modo la sicurezza degli utenti della strada .
E' da considerare che è anche compreso il carico e lo scarico del materiale
eccedente in pubblica discarica , compresa l'indennità di discarica . Sono
comprese anche le eventuali protezioni degli scavi per profondità di scavo
fino a m 1.00 larghezza ristretta con posa del materiale sul bordo dello
scavo . Nel prezzo è compreso anche il trasporto a discarica del materiale di
risulta inutilizzatoSezione di scavo convenzionale per prof max 1.00 m con
posa 1 tubo : m 1.00 x 0.35 = 0.35mq

metro lineare

ED_1.1.2

2

m

€

9,40

m

€

10,90

Scavi per canalizzazioni sotterranee prof superiore a 1 m ( max 1,20 m
) e reinterro completato con stabilizzato in superficie , ovvero
predisposto per eventuale successiva rifinitura con binder
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE e
SUCCESSIVO REINTERRO -Esecuzione di scavo a sezione obbligata, per
posa di condotte per passaggio linee elettriche eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per
sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 1, il
disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di
trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la
conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le
segnalazioni e i ponticelli, . Nel prezzo è compreso anche il reinterro con il
materiale di risulta , il ritombamento completo con l'ultimo strato che deve
essere perfettamente costipato per non creare dei piani con altezze diverse
, compromettendo in questo modo la sicurezza degli utenti della strada . Eè
da considerare che è anche compreso il carico e lo scarico del materiale
eccedente in pubblica discarica , compresa l'indennità di discarica . Sono
comprese anche le eventuali protezioni degli scavi per profondità di scavo
fino a m 1.00 larghezza ristretta con posa del materiale sul bordo dello
scavo .Nel prezzo è compreso anche il trasporto a discarica del mate- riale
di risulta inutilizzato . Sezione di scavo convenzionale per prof max 1.00 m
con posa 1 tubo : m 1,20 x 0.40= 0.48 mq max

metro lineare
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Taglio e demolizione di manto stradale
Esecuzione di taglio e successiva demolizione e asportazione di manto
rimozione ed il trasporto a discarica del materiale di risulta in pubbliche
discariche, comprensiva anche della eventuale indennità di discarica
.Taglio per interramento cavidotti , larghezza media scavo 0.35 – 0.40 m taglio asfalto cm 60 , sp max 15 cm

4 ED_1.1.4

5 ED_1.1.5

metro lineare

m

€

4,20

Reinterro con materiale naturale o pozzolanico per strada asfaltata
40x80 cm H> 1.00 m
REINTERRO CON MATERIALE IDONEO Fornitura in opera di inerte
stabilizzato ( 0,8 qli/mc ) o ghiaione naturale ovvero materiali misti
granulari , costituiti da ghiaia , detrito e frantumato arido proveniente da
cave di prestito o alvei di torrente , per formazione strati di fondazione
stradale , ritombamenti , sottofondi per esecuzione di riporti riempimenti
parziali o totali di scavi , compresa la pulizia e la sistemazione del fondo ,
l’indennità di cava , il carico , il trasporto e lo scarico a piè d’opera , le
eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni , la compattazione
per strati da 30 cm massimi , la compattazione con adeguati mezzi
meccanici fino a raggiungere la compattazione prevista per l’accoglimento
del successivo strato di conglomerato bituminoso ,in sostituzione del
materiale di risulta degli scavi
metro cubo

mc

€

32,00

n°

€

52,50

€

72,00

Forn/posa di pozzetto di derivazione 40x40 interno
Fornitura e posa in opera di pozzetto costituito da prolunghe per pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non
inferiore a 5 cm, con eventuale rinfianco di calcestruzzo , senza fondo ,
adagiato su strato di sabbia , compreso sigillatura dei giunti con malta di
cemento, apertura dei fori necessari per il raccordo e l’inserimento delle
tubazioni , eventuali stuccature con malta cementizia e quant’altro .
necessario per dare l’opera finita a regola d’arte . Dimensioni interne
40x40x40 cm fino a livello terreno , quota raggiungibile con prolunghe
40x40x H20 fino a raggiungere l’altezza in relazione alla profondità dello
scavo H max 90 cm . Il pozzetto sarà a fondo aperto . N.B. Nella voce è
compreso anche lo scavo del terreno su cui verrà posato il pozzetto

Cadauno

6 ED_1.1.8

Forn/posa di pozzetto di derivazione 50x50 interno
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a
sopportare i carichi compatibili con l'uso, con eventuale rinfianco di
calcestruzzo , senza fondo , adagiato su strato di sabbia , compreso
sigillatura dei giunti con malta di cemento, apertura dei fori necessari per il
raccordo e l’inserimento delle tubazioni , eventuali stuccature con malta
cementizia e quant’altro necessario per dare l’opera finita a regola d’arte .
Dimensioni interne 50x50xh fino a livello terreno dal fondo scavo + 10 cm ,
quota raggiungibile con prolunghe 50x50x H
N.B. Nella voce è compreso anche lo scavo del terreno su cui verrà posato il
pozzetto
Cadauno

7 ED_1.1.9

Forn,/posa di chiusini in ghisa x pozz dim 40x40 C250
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale , completi di telaio ,
traversi di irrigidimento, fori per il sollevamento, compreso ancoraggio del
telaio al pozzetto con malta di cemento, sistemazione a quota finita rispetto
alla pavimentazione, materiali di consumo. Fornito
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in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento
e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura)
sia per la classe di appartenenza del chiusino che dovrà rispondere alle
caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzazione, che
per le marcature stampate sulla superficie del me- desimo che dovranno
riportare: - la classe di appartenenza del chiusi- no indicante il carico di
rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositi- vo (fognatura - illuminazione energia - dati ecc.). Nel prezzo deve in- tendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote
indicate nel progetto previa preparazio- ne del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C250 Dimensione della luce libera 40x40 cm

Cadauno

8 ED_1.1.10

n°

€

85,00

n°

€

190,00

m

€

13,00

m

€

19,30

Forn,/posa di chiusini in ghisa pozz dim 50x50 D400
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale , come voce
ED_1,1,09 Pozzetto Classe D400- Dimensione della luce libera 50,50 cm
cm
Cadauno

9 ED_1.1.13,1 Ripristino delle pavimentazioni in asfalto ( binder chiuso h 7 cm )
Esecuzione e ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso per
sedi stradali (Sezione media 60 cm – come taglio , spessore binder chiuso 7
cm) disposti in piano o in pendenza su sottofondo oppor- tunamente
profilato e sagomato o esecuzione e ripristino di pavimenta- zioni in
cemento , compreso la fornitura a piè d'opera di quanto neces- sario, la
realizzazione del sottofondo, la posa in opera dell'asfalto di strada o del
cemento da marciapiede, la formazione di pendenze e raccordi, la battitura
a più riprese con idonee attrezzature, e ogni altro onere per dare l'opera
finita.Ripristino manto stradale e marciapiedi
metro lineare

10 ED_1.1.13,2 Ripristino delle pavimentazioni in asfalto ( binder chiuso h 12 cm )
Esecuzione e ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso per
sedi stradali (Sezione media 60 cm – come taglio , spessore cls h 12 cm)
disposti in piano o in pendenza su sottofondo opportunamente profilato e
sagomato o esecuzione e ripristino di pavimentazioni in cemento ,
compreso la fornitura a piè d'opera di quanto necessario, la realizzazione
del sottofondo, la posa in opera dell'asfalto di strada o del cemento da
marciapiede, la formazione di pendenze e raccordi,
la battitura a più riprese con idonee attrezzature, e ogni altro onere per dare
l'opera finita.
Ripristino manto stradale e marciapiedi
metro lineare
ED_1.2.1

Forn,/posa di blocco di fondaz. Prefabb. X pali
Formazione di basamento di fondazione prefabbricato per sostegno pali di
illuminazione pubblica, in calcestruzzo di cemento ar- mato con ferro tipo Fe
B 44 k, tipo Rck35, rapporto massimo acqua/cemento 0,5, impermeabile,
idoneo in funzione dell'ambiente d'installazione, delle dimensioni risultanti
dal calcolo statico in rela- zione al tipo di palo ed in ogni caso delle
dimensioni minime di seguito indicate, compresa la formazione del foro del
diametro di 20cm o comunque adeguato per poter alloggiare il palo di
illuminazione. Il plinto ingloberà il pozzetto di
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derivazione /proseguimento delle dimensioni di 40x40x70cm completo di
chiusino in lamiera di acciaio sul quale innestare le tubazioni con sigillatura
dei contorni. Compreso l'onere della demolizione della superficie di qualsiasi
natura e consistenza nella quale posizionare il plinto, dello scavo, del
sottofondo di calcestruzzo di spessore minimo di 10cm, del reinter- ro, della
compattazione del terreno, del carico, trasporto e scarico del materiale di
risulta alla pubblica discarica con l'onere della stessa, del ripristino della
superficie sia essa di natura asfaltica o di altra consistenza. Lo scavo è da
intendersi in terreno di qualsiasi natura e consisten- za compresi i trovanti di
volume inferiore a 0,5 mc, ad esclusione della roccia tenera e della roccia
dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità, incluse le armature delle pareti di scavo.
Compreso l'eventuale sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione
delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a
ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il
carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od
eccedente compresa l'indennità di discarica

11 ED_1.2.1.2

Blocco cls fondaz. x sost da h> a 6 m a 9 m fuori terra
Cadauno

n°

€

198,00

m

€

7,60

m

€

4,00

n°

€

27,00

Fornitura e posa di cavidotti compreso rinfianco sabbia
Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con
sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia
parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di
manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del
fondo di posa inclusa sabbia di posa, per uno spessore totale di cm 20 ( cm
5 + diam + ), la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle
tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle
tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di
giunzione, degli innesti e la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del
nastro segnacavi. ( siglato Cavi elettrici ).

12 ED_1.3.2

Fornitura e posa di cavidotti diam 110 est mm
metro lineare

13 ED_1.1.6

Esecuz, bauletto cs ( massellatura ) su tubaz. posata
Esecuzione su direttiva della DD.LL. , in scavo predisposto con 1 tubo
posato, di bauletto spessore cm 5 + -- + 10 cm al di sotto/sopra del tubo (
sottofondo , rinfianco e getto superiore in calcestruzzo avente resistenza
caratteristica Rck> 150 kg/cmq ) eventuali casseri , il trasporto del materiale
recuperato a pubblica discarica relativo al volume occupato dal bauletto ed
escluso l’eventuale ferro di armatura
Voce unica per qualsiasi tipo/dimensione di tubo posato
metro lineare

LAVORI ELETTRICI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
14 IT_2.3.1

Fornitura e posa di dispersore di terra
Fornitura e posa di dispersore di terra costituito da una puntazza in profilato
metallico, Fe Zn a croce dim 50x50x sp 5 mm , della lunghezza di m 1.50
infisso entro scavo di canalizzazione , ovvero en- tro pozzetto a base
sostegno , di sezione minima di 0,25 mq , come da Norme CEI , con fori
adeguati per il collegamento con conduttore di mat .
Cadauno
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Fornitura e posa di conduttore di mat
Fornitura e posa entro scavo di conduttore di terra , costituito da tondo in Fe
Zn di sezione 50 mmq ( diam 8 mm ) da posare entro lo scavo e passante
attraverso i pozzetti di derivazione o a base sostegno con ansa semplice per
il facile collegamento ai conduttori di equipotenzialità da posare nei pali
stessi . Eventuali giunzioni dovranno essere realizzate con morsetti a
compressione ( esempio morsetti Cembre – connettori di derivazione per
conduttori tipo “ C “ nelle varie misure ) serrati con pressa meccanica o
oleopneumatica )
metro lineare

16 IT_2.3.5

m

€

3,00

n°

€

48,00

Fornitura e posa di scaricatore di sovratensione per lampade LED
Modulo limitatore di sovratensioni tipo OBO -ÜSM-LED 230 o equivalente
Tipo (secondo IEC 61643-11) Tipo 2 ; Configurazione 1 Varistore + 1 NPE
Spinterometro ;Corrente nominale di scarica 10 kA (8/20)
;;Corrente massima di scarica 20 kA (8/20) ; Livello di protezione < 1,3 kV ;
Taglia massima fusibile di protezione 16 A ;Segnalazione ottica di intervento
:Si ; dimensioni L x P x H : 37x51x20 mm
Nel prezzo sono inclusi gli oneri per:
- la sostituzione dei conduttori di collegamento alla plafoniera;
-il collegamento alle linee d’ingresso e d’uscita
- il montaggio del modulo protezione sovratensioni descritto e del suo
collegamento a terra ( in questo caso l'apparecchiatura diventa di Classe I)
con collegamento tle che se il modulo si deteriora la lampada
LED deve rimanere spenta ;
- il collegamento equipotenziale all’impianto di terra mediante fornitura e
posa in opera entro tubazione predisposta e computata a parte di cavo
unipolare tipo H07V-K 450-750 V sez 6 mmq di colore gialloverde per una
lunghezza media di 3 m , cablaggi ed ogni altro onere acces- sorio, anche
se non specificatamente specificati , ma necessari per da- re l’opera finita a
regola d’arte

Cadauno

SOSTEGNI

EL_2.1.2

PREZZO
UNITARIO

Forn,/posa pali in Aq Zn troncoconici diritti sp 3 mm
Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici diritti da
lamiera a sezione circolare spessore 4 mm, diametro di testa 60 mm, con le
tolleranze di cui al Capitolo 8 delle Norme UNI EN 40-2 ottenuti mediante
formatura a freddo di lamiera di acciaio conforme S235JR-UNI EN 10025
con successiva saldatura longitudinale esterna, zincatura del palo in
accordo con UNI EN ISO 1461. Il palo è completo delle lavorazioni standard
: asola entrata cavi, asola per morsettiera, morsetto di attacco a terra . Il
prezzo è comprensivo di trasporto a picchetto, installazione a rettifilo,
fissaggio mediante sabbia bagnata ecostipata con anello
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superiore di tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di cemento eseguito
con apposito stampo, allacciamento elettrico dalla linea principale o dalla
morsettiera agli apparecchi illuminanti in sommità eseguito utilizzando cavo
FG7OR di formazione 3G2,5. Il complesso basamento, palo, apparecchi
installati in sommità dovrà essere verificato secondo il D.M. 16/01/1996
"Criteri generali per la ve- rifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi", la Circolare attuativa n. 156 del 04/07/1996 ed il DM
11/03/1988. Com- prensivo anche del collegamento di terra al palo stesso
mediante posa di cordina N07V-K sez 1x16mmq all’impianto di m.a.t.
passante me- diante attacco con morsetto a compressione ( ovvero
crimpato )

17 EL_2.1.2.1

18 EL_2.1.4

Sost Aq Zn H 8.80 m , h fuori terra 8,00 m, diam. base 148 mm, sp. 4
Cadauno

20

€

240,00

n°

€

25,30

n°

€

42,00

n°

€

85,20

Forn,/posa fascia termorestringente prot. base palo
Fornitura e posa in opera fascia termorestringente di protezione dalle
corrosioni della base del palo, realizzata in polietilene lunghezza minima 450
mm, applicata a caldo dopo la zincatura con mezzeria nella zona di incastro
al basamento. Per pali fino a diametro 168 mm
Cadauno

19

n°

EL_2.1.5

Forn/posa di portello x palo e morsett, per feritoia
Fornitura e posa in opera di portelli da palo per chiusura della feritoia di
alloggiamento morsettiera realizzati in lega di alluminio presso-colata
completi di viti di serraggio in acciaio inox azionabili con chiave specifica,
guarnizioni di tenuta in gomma antinvecchiamento, grado di protezione
IP54. Si applica la stessa voce anche per eventuale sostituzione di portella
e morsettiera obsoleti . Il portello è realizzato in lega di alluminio UNI EN
1706 AC - 46100 DF pressocolata , viti di serraggio staffe con testa
semisferica , chiusura al palo con meccanismo antiossidante , Grado di
protezione IP 54 . Morsettiera in contenitore stampato in resina
poliammidica autoestinguente , base isolante stampata in poliammide 6
autoestinguente , serraggio indipendente dei condutori con viti in Aq inox ,
tensione nominale 500 V corrente max 30 A , portafusibile realizzato su
circuito stampato per fusibili 5x20 , omologato UL CSA VDE tensione 250 V
portata max 10 A per portelli da feritoia 38x132 , ovvero 20 A per feritoia
45x186

EL_2.1.5.2

Forn/posa portello da palo e morsettiera per feritoia tipo 45x186 ;
V=500 V I max 63 A , fusib,4 A
Cadauno n°
SBRACCI DOPPI DIRITTI
Fornitura e posa in opera di sbraccio doppio a 180° a squadro adatto ad
essere installato su palo, realizzato in acciaio zincato S 235JR EN 10025 .
L'articolo comprende e compensa il tratto del cavo di alimentazione tipo
FG7OR, formazione e sezione in accordo con il progetto esecutivo, il
montaggio e ogni accessorio formazione e sezione in accordo con il
progetto esecutivo, il montaggio e ogni accessorio di accoppiamento al
palo.Lo sbraccettio a squadro ("pipe") ha innesto a bicchiere
e sono incluse tutte le lavorazioni e gli accessori necessari
per l'accoppiamento in cima al palo.
Caduno
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CAVI CONDUTTORI
Forn/posa cavi elettrici
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari e/o multipolari tipo
FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle
norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro
tubazione predisposta , entro portacavi , a vista o entro sostegni per
collegamento morsettiera – corpo luminoso, completi di capicorda, fascette,
ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in
plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica
del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazio- ne del cavo a
inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione.
Nel prezzo è computato anche il costo di impiego di eventuali mezzi per
realizzare la pulizia delle canalizzazioni in cui si rivelano delle difficoltà alla
posa dei conduttori

21 EL_3.1.2.2

22 EL_3.1.3

Cavi elt unipolari FG7OR 0,6/1 kV sez 4x1x6 mmq Cu
Fascio da 4 conduttori unipolari a metro lineare

4,40

n°

€

100,00

Forn/posa cavi elettrici unipolari tipo N07V-K Cu GV - Cavo posato
dentro tubazioni con cavidotti esistenti x m.a.t.

23 EL_3.1.8.1

Formazione cavo 1x 6 mm2 tipo N07V-K

24 EL_3.1.8.3

Formazione cavo 1x16 mm2 tipo N07V-K GialloVerde

25 EL_3.1.9

€

Esecuzione risalita su palo esistente
Esecuzione di collegamento per l'alimentazione della linea sotterranea di
alimentazione della illuminazione di Via dei Boschi , mediante collegamento
a linea esistente su sostegno in Fe raccordato mediante scavo e posa di
tubo sotterraneo . La risalita sarà realizzata mediante posa su tubo in PVC
tipo rigido pesante di diametro max 40 mm , per tutta o per parte della
risalita , fissato al sostegno mediante fascette in PVC , a sua volta protetto
da canaletta in Vetroresina o in Fe di dimensione adeguata e a sua volta
fissata al sostegno con fascette in PVC o Acciaio Inox di altezza minima 3
m . Per la parte superiore il cavo potrà essere direttamente fissato al
sostegno con fascette in PVC ; il collegamento alla linea esistente verrà
effettuato con morsetti a pettine in ottone ovvero compatibile con i
conduttori in Cu da collegare
caduna

EL_3.1.8

m

metro lineare

m

metro lineare

m

€

3,60

n°

€

12,00

€

1,80

Esecuzione giunti di derivazione
Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione tra cavi FG7(O)R 0.6-1kV ,
con giunzione realizzata nel pozzetto con l’impiego di materiale
termorestringente o con involcruo con riempitivo di gel polimerico reti- colato
, classe II d’isolamento dopo aver realizzato una “ giunzione ra- pida “
mediante crimpatura , ovvero giunti a compressione . Il tutto per rendere
l’opera completa e funzionante , eseguita a regola d’arte .
I cavi passanti potranno avere due cavi derivati
Si conta il numero di giunzioni max pass 50 mmq deriv max 2 x 25 mmq
Cadauno
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Note

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE
PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE
AREE URBANE (opere A SAN PAOLO )

n°
d'ordi

.FRAZIONE DI SAN PAOLO
tipo
intervento

unià di
misura

DESCRIZIONE DEI LAVORI

PREZZO
UNITARIO

CORPI LUMINOSI
Posa arm. stradale a LED tipo THORN R2L2
26 EL_5.2.1

96266072 R2L2 S 24L70 NR L740 CL2 -- Armatura stradale a LED,
taglia piccola con 24 LED pilotati a 700mA con ottica NR (Narrow Road).
Alimentazione LED, elettronico. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio
stampato a iniezione, grigio chiaro texturizzato verniciato a polvere.
Diffusore: vetro temprato piano. Viti: acciaio inox, trattamento Ecolubric®.
Montaggio e flusso luminoso per tutte le applicazioni stradali fino alla ME1
. Ottica R-PEC efficiente (fino a 120lm/W) con 12 tipi di fotometrie 'per
una distribuzione luminosa precisa e senza dispersione . Risparmi
energetici massimi con ampia gamma di soluzioni di gestione della luce,
dalla dimmerazione stand alone al controllo remoto totale tramite sistema
di monitoraggio centrale . Attacco universale ed integrato sia con ingresso
laterale che testapalo e con regolazione dell’inclinazione . Materiali :
Corpo, carenatura, attacco: pressofusione di alluminio, verniciatura a
polveri colore grigio chiaro testurizzato (simile al RAL9006) e minimo
1000ore di resistenza alla nebbia salina. Altri colori RAL o AKZO
disponibili su richiesta. Altri trattamenti speciali su richiesta. Vetro:
temprato extra-trasparente, 4mm di spessore. Viti: trattate Ecolubric®.
Installazione e Montaggio : Montaggio testapalo: Ø60-76mm. Montaggio
ingresso laterale: Ø48-60mm 'testapalo (Ø60/76mm, inclinazione
0°/5°/10°) o laterale (Ø34/42/49/60mm, inclinazione 0°/-5°/-10°/-15°).
Completo di LED 4000K. Misure: 655 x 362 x 155 mm . Potenza totale: 53
W . Peso: 9.35 kg . Scx: 0.05 m² . Famiglia completa di armature stradali
con tecnologia LED all'avanguardia con prestazioni eccellenti e per tutte le
applicazioni . Gamma suddivisa in due taglie con una scelta molto ampia
di ottiche 'o Ø32-42-48-60mm (per versioni CL1). Temperatura di
funzionamento: -25°C < Ta < +35°C. Idoneo all’uso fino a +50°C con
l’utilizzo di un sistema di regolazione del calore. Altezza di montaggio
consigliata: da 4m a 14m. Angolo di inclinazione regolabile laterale: 0°/ 5°/ -10°/ -15°. Angolo di inclinazione regolabile testapalo: 0°/ +5°/ +10°.

Cadauno

27 ED_1.1.8

n°

€

680,00

€

190,00

Forn/posa di pozzetto deriv. 60x60 h=0,80m interno x ENEL
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a
sopportare i carichi compatibili con l'uso, con eventuale rinfianco di
calcestruzzo , senza fondo , adagiato su strato di sabbia , compreso
sigillatura dei giunti con malta di cemento, apertura dei fori necessari per il
raccordo e l’inserimento delle tubazioni , eventuali stuccature con malta
cementizia e quant’altro necessario per dare l’opera finita a regola d’arte .
Dimensioni interne 60x60xh fino a livello terreno dal fondo scavo + 10 cm ,
quota raggiungibile con prolunghe 60x60x H 0,80 m
N.B. Nella voce è compreso anche lo scavo del terreno di qualsiasi natura ,
escluso calcestruzzo su cui verrà posato il pozzetto , il rinfianco con
materiale adeguato e quant'altro per dare il manufatto adeguato all'impiego ,
escluso il chiusino , di portata adegata che sara fornito da ENEL , ma
comprensivo della sua posa con cls per dare l'opera finita a regola dell'arte

Cadauno
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE
PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE
AREE URBANE (opere A SAN PAOLO )

n°
d'ordi

.FRAZIONE DI SAN PAOLO
tipo
intervento

unià di
misura

DESCRIZIONE DEI LAVORI

LAVORI A MISURA

PREZZO
UNITARIO

Note

TOTALE euro

COSTI SICUREZZA

30
31
32
33
34
35

CS_1
CS_2
CS_3
CS_4
CS_5
CS_6

Oneri per cestello
Oneri per semaforo
Oneri per movieri
Possibili barriere new jersey
Recinzione cantiere fisso
Illuminazione di emergenza

ore
noleggio
ore
n°
corpo

n°
TOTALE euro

15,00
0,00
0,00
0,00
1,00
4,00

LAVORI A CORPO
LAVORI A MISURA

TOTALE euro
COSTI DELLA SICUREZZA

TOTALE euro

San Vito al Tagliamento , 28/3/2017

Il Tecnico
Gremese per.ind. Franco
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30,00
1.000,00
25,00
100,00
500,00
50,00

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE

PROGETTO :

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FRAZIONE DI SAN PAOLO
VIA DEI BOSCHI

ELENCO PALI

COMMITTENTE

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
P.zza Daniele Moro , 33
33075 MORSANO AL TAGLIAMENTO ( PN )

Tecnico responsabile della progettazione
TAVOLA

IEEP

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
Pot. Totale W

1P

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO NUOVA ILLUMINAZIONE VIA DEI BOSCHI

636

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA RETE ENEL - LOCALITA' : FRAZIONE SAN PAOLO
Pot. Parziale W

Tronco denominato : SAN PAOLO - VIA DEI BOSCHI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.P.

12
30
30
30
30
30
30
30
30
16,5

Pozzetto
Pozz 50x50
50x50
Pozzetto
Pozz 50x50
50x50
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230

Potenza
Ass W

Lampada
( potenza
e tipologia
)

Tipo
( Marca ,
grado IP )

Pozzetto
derivazion
e

ARMATURE ( o Plafoniere )
testa ( tipo
sbraccio e
armament
o palo )

altezza

tipo

SOSTEGNO
Scaricatori
tipo

Linea
alimentazi
one tipo e
sez

opere
attraversat
e

Lunghezz
a (m)
12,5

cavo FG7(O)R :
posa linea alim 4x1x6 mmq

X/0

Der da Campata
Cavo entro tubazione interrata t- mat lungo
Sost su o tratto
tutto lo scavo esistenten da 80/10 posato durante
linea sott.( tipo
lo scavo
esist
linea )

Picchetto
n° o
Centralino

CARATTERISTICHE CAMPATE

Pozz 50x50
chius ghisa
Pozz 50x50
chius ghisa
8,00

TP

Bcls+P

8,00

TP

Bcls+P

8,00

TP

Bcls+P

8,00

TP

Bcls+P

8,00

TP

Bcls+P

8,00
8,00
8,00
8,00

636

Testapalo 2
sbracci
Testapalo 2
sbracci
Testapalo 2
sbracci
TP

Bcls+P
Bcls+P
Bcls+P
Bcls+P

11
281,00

Bcls+P = blocco calcestruzzo con pozzetto chiusino ghisa

NOTE

Discesa da linea aerea esistente

Thorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072
2xThorn R2L2
96266072
2xThorn R2L2
96266072
2xThorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072

S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]

53
53
53
53
53
106
106
106
53

coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore

ALLEGATO A / 2016-agosto

PRESCRIZIONI GENERALI TECNICO AMMINISTRATIVE
1. per quanto non indicato esplicitamente nelle presenti prescrizioni, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti
in materia, comprese quelle del "Regolamento provinciale per l'esecuzione di interventi su strade provinciali e
relative pertinenze";
2. la concessione, rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi, ha la durata di anni 29 ;
3. il concessionario è l'unico responsabile sotto il profilo civile e penale per danni a persone o cose che potrebbero
verificarsi in dipendenza dell'allegato provvedimento;
4. il concessionario è tenuto alla manutenzione dell'opera concessa e realizzata nella sede stradale, comprese le
pertinenze, per tutto il periodo di durata della concessione;
5. in relazione all'art. 28 del D.L.vo n. 285/1992 "nuovo Codice della Strada", qualora in futuro si verificasse la
necessità di modificare o spostare gli impianti dei concessionari per la realizzazione di ripavimentazioni,
manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni del manufatto stradale o di altre opere pubbliche della Regione, a
giudizio insindacabile dell'Ente proprietario della strada, il concessionario è obbligato allo spostamento o alla
modifica dell'impianto a sue spese e cura;
6. la manutenzione della pavimentazione stradale ripristinata a seguito di posa di condotte tecnologiche e delle
relative opere accessorie, costituenti oggetto della concessione, è sempre a carico del concessionario, il quale è
tenuto ad eseguirla tempestivamente, qualora sussistano condizioni di pericolo per la circolazione, dandone
immediata comunicazione, anche via fax, al competente ufficio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Viabilità di Interesse Locale e Regionale (S.V.I.L.R.) di
Pordenone;
7. il concessionario è tenuto ad effettuare interventi di manutenzione delle opere concesse in tutte le circostanze in cui
la Regione, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di tutela del demanio stradale, lo reputi indispensabile ai fini
della sicurezza della circolazione. In tal caso il titolare della concessione è tenuto a provvedervi in seguito a
semplice comunicazione dell'Amministrazione Regionale, con le modalità e nei termini prescritti dal competente
ufficio. L'inottemperanza a tali disposizioni implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di risarcimento
di eventuali danni arrecati alla proprietà Regionale e ai cittadini per la mancata manutenzione;
8. le opere e gli impianti devono essere realizzati in modo da interessare il meno possibile la sede stradale,
osservando   le   norme   prescritte   dal   D.L.vo   285/1992   “Codice   della   Strada”   per   l'apertura   e   la   tenuta   dei   cantieri  
stradali e collocando la segnaletica prescritta dal D.P.R. 495/1992 e da quanto previsto dalle leggi di settore;
9. nei tratti di strada interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di
sicurezza  previste  dal  D.L.  vo  285/1992  “Codice  della Strada”;;
10. lo scavo deve essere eseguito previa fresatura della pavimentazione bituminata o con taglio dell'asfalto eseguito
con mezzi idonei;
11. la tubazione deve essere collocata alla profondità prevista negli schemi grafici allegati alla concessione. Nel caso
venga collocata nella sezione di un fossato stradale, la condotta deve essere posizionata ad una profondità tale che
consenta eventuali calibrature del fosso in sicurezza;
12. qualora per comprovate esigenze o per la presenza di altri sottoservizi intercettati nell'esecuzione dell'intervento
profondità della tubazione prescritta non può essere rispettata, la profondità della posa della tubazione dovrà essere
preventivamente concordata con l'Ente proprietario della strada ed approvata dallo stesso;
13. sopra il cavidotto, o altra condotta, deve essere posizionato un nastro segnaletico del tipo "VEDO" con la dicitura
riportante la tipologia dell'opera;
14. i pozzetti di ispezione e relativi chiusini devono essere dimensionati per carichi di 1^ categoria, essere in quota e
perfettamente raccordati con l'asfalto mediante l'impiego di malte pre-miscelate ad alta resistenza, presa rapida e
anti ritiro, con particolare attenzione al coronamento dei chiusini stessi;
15. il cantiere deve occupare il suolo stradale il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori e dei ripristini
a regola d'arte della sede stradale e di ogni sua pertinenza, i lavori devono essere eseguiti in modo da non
interrompere la circolazione stradale;
16. a lavoro ultimato la ditta concessionaria è tenuta, a sue spese e cura, a ripristinare lo stato dei luoghi riparando
qualsiasi danno o guasto che, a causa dell'attività svolta, sia stato arrecato alla strada e/o alle sue pertinenze
rifacendo, altresì, la segnaletica orizzontale definitiva entro quindici giorni dal termine dei lavori;
17. durante il corso dei lavori e fino alla loro completa ultimazione, compresi gli adeguati ripristini, la ditta esecutrice
degli interventi è responsabile della circolazione. E' quindi tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare
incidenti e ad osservare tutte le disposizioni di legge, in particolare quella contenuta nell'art. 21 del D.L.vo
285/1992 "Nuovo codice della strada" provvedendo ,a sue spese, al collocamento della segnaletica prescritta dal

D.P.R. 495/1992 "Regolamento del Codice della strada";
18. i ripristini dovranno essere effettuati come descritto nelle sezioni tipo allegate alle presenti prescrizioni;
19. per le strade asfaltate, decorsi 10 giorni dal ripristino provvisorio, o tempo diverso se concordato con il Servizio
Viabilità di Interesse Locale e Regionale - sede di Pordenone - della Regione, dovrà essere realizzato il ripristino
definitivo con fresatura del manto stradale e stesura di tappeto finale di granulometria identica all'esistente, avente
larghezza minima prevista negli schemi allegati alla concessione;
20. nel caso di cedimenti la ditta esecutrice dovrà procedere ad una successiva ricarica con conglomerato bituminoso
idoneo per riportare il livello della pavimentazione in quota con l'esistente e ad una ulteriore fresatura seguita dalla
immediata stesura di un tappeto di usura dello spessore di min. 3 cm. Qualora i cedimenti siano determinati da
materiale di riempimento non conforme alle prescrizioni impartite , quest'ultimo dovrà essere sostituito in
ottemperanza alle stesse;
21. nel caso i ripristini interessino anche pozzetti, chiusini, ecc. di altri servizi, l'impresa esecutrice è tenuta a portarli a
livello della sede stradale;
22. qualora nel medesimo tratto di strada operino contemporaneamente più ditte per la posa di servizi, sarà cura delle
stesse trovare un accordo per il ripristino generale della sede stradale, seguendo le indicazioni del presente allegato;
23. a lavori ultimati non dovrà rimanere alcun materiale di risulta lungo la strada e relative pertinenze;
24. qualora si renda necessaria la chiusura della strada interessata dai lavori o comunque limitazioni alla circolazione
stradale, la domanda per il relativo provvedimento dovrà essere presentata al Servizio Viabilità di Interesse Locale
e Regionale - sede di Pordenone, con un minimo di 15 giorni di anticipo.
25. qualora i lavori prevedano la manomissione della carreggiata stradale e si renda necessario intervenire sulla stessa,
a garanzia delle opere, la ditta concessionaria è soggetto al pagamento di una cauzione o fidejussione, così come
previsto dal vigente Regolamento per l'esecuzione di interventi su strade.
26. nei quadri economici dei progetti di lavori su sedi stradali, i concessionari dovranno prevedere un congruo importo
per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, in particolare dei mezzi di pubblico trasporto
extraurbano, così come previsto dall'art. 9, comma 14 della L.R. 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici";
27. la denuncia di inizio lavori deve pervenire al Servizio Viabilità di Interesse Locale e Regionale - sede di
Pordenone - della Regione, almeno 48 ore prima dell'intervento anche via fax (0434.231411), e deve contenere il
nome del responsabile di cantiere con un suo numero di telefono che lo renda immediatamente reperibile;
28. eventuali varianti in corso d'opera degli interventi autorizzati, dovranno essere comunicate mediante copia della
perizia suppletiva e di variante con allegato un elaborato grafico riportante le modifiche apportate a firma di un
tecnico abilitato, e presentate al Servizio Viabilità di Interesse Locale e Regionale - sede di Pordenone - della
Regione, per l'eventuale rilascio di nuova concessione;
29. al termine dell'intervento realizzato su sede stradale deve pervenire al Servizio Viabilità di Interesse Locale e
Regionale - sede di Pordenone - della Regione, la denuncia di fine lavori;
30. entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazioni dei lavori devono essere presentati al Servizio Viabilità di
Interesse Locale e Regionale - sede di Pordenone - della Regione l'elaborato grafico, anche su supporto
informatico, a firma di un tecnico abilitato, riportante l'esatta ubicazione sia planimetrica che altimetrica della linea
dei sottoservizi così come realizzata;
31. all'elaborato grafico, di cui al punto 30, dovrà essere allegato il modulo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi art. 47 D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante del concessionario corredato da copia
fotostatica di documento di identità in corso di validità del firmatario, attestante l'esecuzione dei lavori a regola
d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel provvedimento rilasciato dal Servizio Viabilità di Interesse
Locale e Regionale - sede di Pordenone - della Regione;
32. l'autorizzazione o la concessione rilasciata non da luogo ad alcun diritto per l'apertura di nuovi cantieri e/o depositi
lungo la strada e le sue pertinenze, se non esplicitamente autorizzati o concessi in seguito alla presentazione di una
nuova istanza;
33. se non previsto diversamente nel provvedimento autorizzativo, l'opera deve essere realizzata entro 1 anno dalla
data di rilascio della concessione a pena di decadenza della stessa e il tempo per l'esecuzione è di 30 giorni dalla
data di inizio dei lavori.

ALLEGATO B / 2013-luglio
PRESCRIZIONI PARTICOLARI

a)

Allacciamento stradale sotterraneo su pertinenze stradali non asfaltate:
1. deve essere eseguito mediante scavo a cielo aperto;
2. il riempimento dello scavo deve essere immediatamente eseguito con materiali idonei debitamente
costipati, le pertinenze stradali devono essere immediatamente ripristinate e lo strato superficiale deve
essere rifatto con materiale terroso se in presenza di ciglio erboso;
3. in caso di necessità, a salvaguardia delle sicurezza stradale, dovranno essere previste ricariche delle
banchine e delle pertinenze stradali;
4. i lavori devono essere eseguiti, se non stabilito diversamente nel provvedimento autorizzativo, entro
180 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di concessione, a pena di decadenza del medesimo;

b)

Attraversamento stradale sotterraneo mediante perforazione orizzontale:
1. deve essere eseguito senza manomissione del fondo asfaltato, posizionando la macchina operatrice
lungo le pertinenze stradali non asfaltate o in proprietà privata. Il riempimento degli scavi deve essere
immediatamente effettuato con materiali idonei ben costipati e le pertinenze stradali perfettamente
ripristinate;
2. in caso di necessità, a salvaguardia della sicurezza stradale, si dovrà provvedere alle eventuali
ricariche delle pertinenze stradali;
3. l'opera deve essere realizzata, se non stabilito diversamente nel provvedimento autorizzativo, entro 1
anno dalla data del rilascio della concessione a pena di decadenza della stessa;

c)

Allacciamento, buca o attraversamento stradale sotterraneo con taglio della sede asfaltata:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

il tracciato dell'allacciamento o attraversamento deve essere approvato preventivamente dall'Ufficio
Gestione Rete Stradale del Servizio Viabilità di Interesse Locale e Regionale - sede di Pordenone della Regione previa segnalazione dello stesso sul manto stradale asfaltato. Le eventuali sue
modifiche devono essere approvate e documentate, se necessario, con un elaborato tecnico aggiornato;
l'opera deve essere realizzata mediante scavo a cielo aperto con taglio della superficie asfaltata, il
riempimento dello scavo deve essere immediato e con esclusivo utilizzo di materiale arido bagnato e
ben costipato, misto a calce idraulica o cemento, in ragione di Kg 70/mc. A riempimento ultimato
deve essere immediatamente steso uno strato di conglomerato bituminoso semichiuso (binder) dello
spessore minimo di 10 cm. Qualora si verifichino dei cedimenti, a salvaguardia della sicurezza
stradale, il manto asfaltato dovrà essere nuovamente ripristinato;
qualora ci fosse presenza di terreno argilloso, il riempimento dovrà essere fatto con materiale sabbioso
misto a calce idraulica, in ragione di 70 Kg/mc, bagnato e costipato. In tale circostanza è
tassativamente vietato utilizzare materiale ghiaioso o inerti di grosse dimensioni;
la superficie del binder, a riempimenti completati, non deve presentare soluzioni di continuità con il
manto di usura;
a ripristini ultimati e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla stesura del binder, per poter rendere
completo e definitivo il lavoro, si deve procedere alla fresatura per una larghezza prevista negli
schemi grafici allegati, e dello spessore di cm 3 ed alla successiva stesura di tappeto in conglomerato
bituminoso chiuso di pari spessore e larghezza con presenza di inerti della dimensione di 10-12 mm;
qualora la frequenza degli attraversamenti stradali sia uguale o superiore a 3 per ogni 100 metri, la
fresatura ed il rifacimento del manto stradale deve essere estesa a tutta la lunghezza del tratto di corsia
o di carreggiata interessato;
l'opera deve essere realizzata, fatta salva la fresatura e se non stabilito diversamente nel
provvedimento autorizzativo, entro 1 anno dalla data di rilascio della concessione a pena di decadenza
della stessa;

d)

Posa lungo le fasce di pertinenza non asfaltate:
1. la posa deve essere eseguita mediante scavo a cielo aperto;
2. il tracciato dello scavo deve essere approvato preventivamente dal Servizio Viabilità di Interesse
Locale e Regionale - sede di Pordenone - della Regione, previa indicazione dello stesso sulla fascia di
pertinenza interessata dai lavori. Le eventuali sue modifiche devono essere approvate e documentate,
se necessario, con un elaborato tecnico aggiornato;
3. il riempimento dello scavo, da eseguirsi con materiali idonei e ben costipati, deve essere immediato e
le pertinenze stradali dovranno essere perfettamente ripristinate. In presenza di ciglio erboso lo strato
in superficie dovrà essere realizzato con materiale terroso;
4. in caso di necessità, a salvaguardia della sicurezza stradale, si dovrà provvedere alle eventuali
ricariche;
5. gli eventuali pozzetti di raccordo ed ispezione della condotta dovranno essere completamente interrati
ed i chiusini in ghisa dovranno essere perfettamente raccordati alla superficie stradale in modo da non
costituire potenziale pericolo alla circolazione;
6. l'opera deve essere realizzata, se non stabilito diversamente nel provvedimento autorizzativo, entro 1
anno dalla data di rilascio della concessione a pena di decadenza della stessa;
7. il tempo per l'esecuzione dell'opera è di 30 giorni dall'inizio dei lavori, qualora la complessità dei
lavori lo richieda, è assegnato un termine più ampio.

e)

Posa lungo la sede asfaltata
1. la posa deve essere realizzata mediante scavo a cielo aperto con la tecnica più adeguata al tipo di
lavoro progettato, con taglio della superficie asfaltata, possibilmente lungo l'asse della corsia stradale
o della carreggiata;
2. il tracciato dei lavori deve essere approvato preventivamente dal Servizio Viabilità di Interesse Locale
e Regionale - sede di Pordenone - della Regione, previa segnalazione dello stesso sul manto stradale
asfaltato. Le eventuali sue modifiche devono essere approvate e documentate, se necessario, con un
elaborato tecnico aggiornato;
3. il riempimento dello scavo deve essere immediatamente realizzato con utilizzo di materiale arido
bagnato e ben costipato, misto a calce idraulica, in ragione di 70 Kg/mc. E' tassativamente vietato
utilizzare materiale ghiaioso o inerti di grosse dimensioni;
4. a riempimento ultimato deve essere steso uno strato di conglomerato bituminoso semichiuso (binder)
dello spessore minimo di cm 10 e nel caso di cedimenti, a salvaguardia della sicurezza stradale, deve
essere ripristinato il manto d' asfalto;
5. gli eventuali pozzetti di raccordo ed ispezione della condotta devono essere completamente interrati
ed i chiusini in ghisa devono essere perfettamente raccordati alla superficie stradale in modo da non
costituire intralcio o potenziale pericolo alla circolazione;
6. la superficie del binder, a riempimenti completati, non deve presentare soluzioni di continuità con il
manto di usura;
7. il lavoro deve essere completato con la fresatura da effettuarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data
della stesura del binder. La sua lunghezza complessiva deve essere pari all'intero tratto di strada
interessata dalla posa longitudinale e la sua larghezza pari a quella prevista negli schemi grafici
allegati se non prescritto diversamente nel provvedimento autorizzativo. Lo spessore della fresatura
deve essere in ogni caso di cm 3 per tutta la sua lunghezza;
8. l'intervento di ripristino deve essere concluso con la stesa di conglomerato bituminoso chiuso con la
presenza di inerti di dimensioni 10-12 nn, di uguale spessore e lunghezza della fresatura;
9. l'opera deve essere realizzata, se non stabilito diversamente nel provvedimento autorizzativo, entro 1
anno dalla data di rilascio della concessione a pena di decadenza della stessa;
10. il tempo per l'esecuzione dell'opera è di 30 giorni dall'inizio dei lavori, qualora la complessità dei
lavori lo richieda, è assegnato un termine più ampio.

