
N° Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo € Importo €
Totale  

Parziale € 
Totale

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

26 * 

Quadro elettrico - F.p.o. di quadro dedicato 

all'illuminazione del parcheggio in esecuzione 

stagna, completo di apparecchiature di 

comando e protezione linee di illuminazione 

così composto : 

n. 01 centralino stagno in PVC;

n. 01 sez. generale 

n. 01 interuttore magneto termico differenziale 

n. 01 interr, crepuscolare comprensivo di 

orologio programmabile 

compresnive delle operazioni di montaggio e 

cablaggio e della Dichiarazione / 

Certificazione completa in ogni sua parte 

obbligatoria per legge n. 1 1500,00 1.500,00

27 P2.1.2.1
Fornitura e posa in opera di linea elettrica in 

cavo FG7(O)R 4x6 mmq. 0,6/1,0 kV  mt. 220,00 5,20 1144,00

28 P2.1.8.7

Fornitura e posa in opera di Cavidotto 

flessibile in PVC per posa interrata a doppia 

parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), 

adatto per la realizzazione di impianti interrati 

di reti elettriche. Materiale …….

Tubo flessibile per posa interrata a doppia 

parete diametro 110 mm. mt. 210,00 7,46 1566,6

29 *

Fornitura e posa in opera di di apparecchio di 

illuminazione a tecnologia led ad alta 

efficienza realizzato in pressofusione di 

alluminio a basso contenuto di rame ….. tipo  

DIGISTREET Mod. BGP 761 IP 66 53 W - 

montaggio tramite attacco laterale, posto su 

palo decorativo cilindrico verniciato altezza mt. 

3,00 fuori terra completo di sportello e 

morsettiera con fusibili, ogni altro onere 

accessorio per dare l'opera compiuta a regola 

d'arte cad. 3 1100,00 3300,00

30 P3.2.7

Scavo speciale per condutture di cavi in 

genere in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza compresa la demolizione di 

eventuali trovanti, il rinterro dello scavo con 

materiale idoneo  proveninente dallo stesso 

scavo o con altro materiale già fornito a piè 

d'opera ......

eseguito con mezzi meccanici per sezoini da 

0,41 mq. a 0,50 mq. mc. 120,00 8,70 1044,00

COPIA ALLEGATA 
ALLA PUBBLICAZIONE



31 P3.2.8

Riempimento, rinterro o riporto di scavi con 

materiali scavati e disposti in prossimità degli 

scavi o con altro materiale idoneo già fornito a 

piè d'opera ……

eseguito con mezzi meccanici mc. 120,00 4,77 572,4

32 F5.2.13
Basamento in calcestruzzo per pali di 

illuminazione delle dimensioni di : 

55x90 cm altezza cm. 100 cad. 3 56,67 170,01

Totale Illuminazione Pubblica 9.297,01 63.737,62

COPIA ALLEGATA 
ALLA PUBBLICAZIONE




