Macro Attività

SCAVO
TRADIZIONALE

SCAVO
MINITRINCEA
SCAVO NO-DIG

COSTO
UNITARIO
escluso oneri
UdM
sicurezza

Voci di fornitura e posa in opera
Verific opercivc delalao stcto dela
sottosuolao e rilaievo dei sottoservizi per
lac sielatc dela posizioncmento delalac sede
di sicvo e delalae buihe per lac
reclaizzczione dei pozzet
mla
Sicvo su csfclato fno clalac profondità di
120 im, reinterro ion mctericlae inerte,
ncstro di segnclaczione e riprisino ion
ionglaomercto bituminoso lacrghezzc 100
im
mla
Sicvo in mcriicpiede fno c 80 im di
profondità, reinterro ion mctericlae
inerte, ncstro di segnclaczione e riprisino
ion ionglaomercto bituminoso lacrghezzc
100 im
mla
Sicvo di quclasicsi profondità in terreno
sterrcto, ncstro di segnclaczione e
reinterro ion mctericlae di risulatc
mla
Sicvo di quclasicsi profondità in terreno
sterrcto, ncstro di segnclaczione e
reinterro ion mctericlae inerte
mla
Supplaemento per riempimento ion
mclatc iemenizic cutolaivelalacnte ipo
Geomix
mla
Sicvo su pcvimentczione di pregio
(bcsolacto, scnpietrini, lacstriicto, eii.),
reinterro ion mctericlae inerte, ncstro di
segnclaczione e riiostruzione lacrghezzc
80 im delalac pcvimentczione seiondo lae
icrctterisiihe pre-esisteni iompresc lac
forniturc di eventuclai mctericlai
mla
Sicvo minitriniec di lacrghezzc 15 im,
iomprendente frescturc c 45 im,
riprisino ion CLS cddiivcto ion ossido
di ferro
mla
Eseiuzione di rilaievo ion la'cusilaio di
cppcreiihio Georcdcr
mla
Trcsporto di mciihincrio
icd
Perforczione orizzontclae telaeguidctc
mla
iomprensivo delalac forniturc e posc di un
tubo 140 mm (o 6 tubi d.50 PN12,5)

Oneri
sicurezza

0,68 €

0,02 €

39,98 €

1,20 €

30,44 €

0,91 €

14,66 €

0,44 €

25,93 €

0,78 €

20,30 €

0,61 €

73,29 €

2,20 €

16,91 €

0,51 €

4,51 €
608,85 €
42,85 €

0,14 €
18,27 €
1,29 €

Perforczione orizzontclae telaeguidctc
iomprensivo delalac forniturc e posc di tre
tubi d.50 PN12,5
mla
Perforczione orizzontclae telaeguidctc
iomprensivo delalac forniturc e posc di un
tubo fno d.63 PN12,5
mla
Supplaemento di riprisino delalae
iondizioni origincrie dei lauoghi per
la'cperturc delalae buihe neiesscrie per
la'eseiuzione di sicvo ion lac perforczione
orizzontclae telaeguidctc c iorpo su crec
csfclatctc
icd
Supplaemento per posc di tubczioni ion
dicmetro iompreso trc 140 mm e 300
mm
mla
Riprisino iomprensivo di sicrific per
qucnità fno c 50 mq e segnclaeiic
orrizontclae
icd
RIPRISTINI
DEFINITIVI
Riprisino iomprensivo di sicrific per
qucnità olatre 50 mq e segnclaeiic
orrizontclae
mq
TUBAZIONI E
Forniturc e posc di un monotubo laisiio
CANALIZZAZIONI in PEHD fno c 63 mm PN12,5
mla
Forniturc e posc di tritubo in PEHD
dicmetro 50 mm PN12,5
mla
Forniturc e posc di un monotubo
iorrugcto c doppic pcrete in PE di
dicmetro 63 mm
mla
Forniturc e posc di un monotubo
iorrugcto c doppic pcrete in PE di
dicmetro dc 64 c 125 mm
mla
Forniturc e posc di icnclainc o tubo
iorrugcto di dimensioni cdegucte per lac
protezione dela icvo laungo ila trcgitto dcla
foro di ingresso delala'edifiio clalac
terminczione di utente
mla
Forniturc e posc di icsset in
vetroresinc mm 80 x 80 su suppori
mla
Forniturc e posc di icsset in
vetroresinc mm 175 x 175 su suppori
mla
Forniturc e posc di icsset in ferro
zinicto mm 80 x 80 in triniec o su
suppori
mla
Forniturc e posc di icsset in ferro
mla
zinicto mm 175 x 175 in triniec o su
suppori

33,83 €

1,01 €

28,19 €

0,85 €

225,50 €

6,77 €

13,53 €

0,41 €

451,00 €

13,53 €

9,02 €

0,27 €

2,71 €

0,08 €

4,51 €

0,14 €

2,26 €

0,07 €

3,83 €

0,12 €

4,28 €

0,13 €

9,58 €

0,29 €

19,17 €

0,58 €

8,34 €
16,69 €

0,25 €
0,50 €

POZZETTI

INGRESSO SEDI
CAVI OTTICI

Forniturc e posc di icnclaette in ferro
zinicto o vetroresinc per iolaonnc
montcnte fno c 3 m di launghezzc
Forniturc e posc di icnclaette in rcme per
iolaonnc montcnte fno c 3 m di
launghezzc
Ispezione, pulaizic internc di
icnclaizzczioni esisteni e posc dela
iordino fno c 200 m
Ispezione, pulaizic internc di
icnclaizzczioni esisteni e posc dela
iordino olatre 200 m
Nolao cutogru ion iestelalao e operctore
per clatezze fno c 20 m
Forniturc e posc di pozzetto in ilas 60x60
(elaemeni di soprclazo e ihiusino in ghisc
C250) iomprensivo di riprisino
Forniturc e posc di pozzetto in ilas 90x70
(elaemeni di soprclazo e ihiusino in ghisc
D400) iomprensivo di riprisino
Forniturc e posc di pozzetto in ilas
125x80 (elaemeni di soprclazo e ihiusino
in ghisc D400) iomprensivo di riprisino
Forniturc e posc di pozzetto in ilas
220x170 (elaemeni di soprclazo e ihiusino
in ghisc D400) iomprensivo di riprisino
Supplaemento per lac posc di pozzetto su
tubczione esistente
Adegucmento e rimessc in quotc
pozzetto iomprensivo di riprisino
Eseiuzione foro di quclasicsi dicmetro
per quclasicsi ipo o spessore in ingresso
in sede di utente
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 12
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) per posc
in tubczione
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 24
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) per posc
in tubczione
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 48
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) per posc
in tubczione
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 72
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) per posc
in tubczione
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 96

icd

29,32 €

0,88 €

icd

56,38 €

1,69 €

icd

225,50 €

6,77 €

mla

1,13 €

0,03 €

h

90,20 €

2,71 €

icd

281,88 €

8,46 €

icd

608,85 €

18,27 €

icd

721,60 €

21,65 €

icd

1.431,93 €

42,96 €

icd

202,95 €

6,09 €

icd

157,85 €

4,74 €

icd

56,38 €

1,69 €

mla

1,01 €

0,03 €

mla

1,35 €

0,04 €

mla

1,80 €

0,05 €

mla
mla

2,37 €
2,88 €

0,07 €
0,09 €

fbre otihe SM (ITU-T G.652D) per posc
in tubczione
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 144
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) per posc
in tubczione
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 312
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) per posc
in tubczione
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 12
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) LSZH per
posc in tubczione
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 24
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) LSZH per
posc in tubczione
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 48
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) LSZH per
posc in tubczione
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 72
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) LSZH per
posc in tubczione
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 96
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) LSZH per
posc in tubczione
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 144
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) LSZH per
posc in tubczione
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio c 312
fbre otihe SM (ITU-T G.652D) LSZH per
posc in tubczione
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio
cutoportcnte c 12 fbre otihe SM (ITUT G.652D) per posc in cereo
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio
cutoportcnte c 24 fbre otihe SM (ITUT G.652D) per posc in cereo
mla
Forniturc di icvo otio dielaettriio
cutoportcnte c 48 fbre otihe SM (ITUT G.652D) per posc in cereo
mla
POSA CAVI OTTICI Posc di icvo otio di quclaunque
potenziclaità in tubczione iomprensivc di
ispezione e pulaizic
mla
Forniturc e posc in operc di sistemc di
fsscggio per icvo cereo cutoportcnte
iomprensivo di tut glai eventuclai
ciiessori
icd
Posc di icvo cereo cutoportcnte in fbrc mla

3,83 €

0,12 €

6,54 €

0,20 €

1,13 €

0,03 €

1,52 €

0,05 €

1,97 €

0,06 €

2,59 €

0,08 €

3,10 €

0,09 €

4,12 €

0,12 €

6,77 €

0,20 €

2,14 €

0,06 €

3,61 €

0,11 €

4,28 €

0,13 €

2,14 €

0,06 €

19,17 €
3,95 €

0,58 €
0,12 €

MODULI DI
GIUNZIONE

otic di quclasicsi potenziclaità
iomprensivo di verific testcte e dei
eventuclai sistemi di fsscggio delalac siorte
ceree
Forniturc e posc di fune di tesctc,
iomprensivo di tut glai ciiessori di
fsscggio c pcrete (gcnii cd oiihielalao,
laoscnghe, eii.)
Posc di icvo cereo non cutoportcnte in
fbrc otic di quclasicsi potenziclaità
medicnte fcsiiettcturc iomprensivo di
verific testcte e dei eventuclai sistemi di
fsscggio delalac siorte ceree
Verific stciic per ipolaogic di sostegno
Posc di icvo otio di quclaunque
potenziclaità in iuniiolao cforcnte di
quclasicsi ipo in sede ferrovicric,
iomprensivc di forniturc di scbbic di
fume o icvc e riempimento ion lac
stessc dela iuniiolao
Reiupero icvo in fbrc otic poscto di
quclaunque potenziclaità
Reiupero icvo cereo in fbrc otic
poscto di quclaunque potenziclaità
Ccnierizzczione notturnc per pose
strcordincrie, iomprensivo di nolaeggio
di mezzi
Forniturc di mufolac di giunzione IP68
ipo Rcyihem FIST-GC02-BD6-GV
iomprensivc di ciiessori e sihede di
giunzione
Posc in operc di mufolac di giunzione di
quclasicsi potenziclaità
Attestczione in mufolac di icvo fno c 12
fbre otihe
Attestczione in mufolac di icvo dc 13 c
48 fbre otihe
Attestczione in mufolac di icvo dc 49 c
96 fbre otihe
Attestczione in mufolac di icvo dc 97 c
144 fbre otihe
Attestczione in mufolac di icvo dc 145 c
312 fbre otihe
Giunzione c fusione di fbre otihe per
fbrc singolac
Chiusurc delalac mufolac e provc

mla

3,04 €

0,09 €

mla
icd

4,51 €
394,63 €

0,14 €
11,84 €

mla

4,62 €

0,14 €

mla

1,13 €

0,03 €

mla

1,47 €

0,04 €

icnt

1.465,75 €

43,97 €

icd

383,35 €

11,50 €

icd

33,83 €

1,01 €

icd

112,75 €

3,38 €

icd

135,30 €

4,06 €

icd

157,85 €

4,74 €

icd

180,40 €

5,41 €

icd

372,08 €

11,16 €

icd
icd

11,28 €
18,04 €

0,34 €
0,54 €

TERMINAZIONI

pneumciic di tenutc delalac stessc
Forniturc e posc di crmcdio pensilae fno
c 9 unità rcik iomprensivo di ciiessori
Forniturc e posc di crmcdio fno c 25
unità rcik iomprensivo di ciiessori
Forniturc e posc di crmcdio c 42 unità
rcik iomprensivo di ciiessori
Forniturc e posc di crmcdio dc esterno
IP55 (ion dimensioni minime 1000 x 600
x 600 mm) iomprensivo di ciiessori per
montcggio rcik 19''
Forniturc e posc di telacio ipo Tyio ion
iorpo ientrclae lacrgo 600 mm e iorpi
lacterclai dc 300 mm e 300/450 mm
iomprensivo di ciiessori
Forniturc e posc dela box di terminczione
c muro c 4 fbre
Forniturc e posc dela box di terminczione
c muro c 8 fbre
Forniturc e posc di pctih pcnela ipo
MOC 19" per icvi otii, iomprensivc di
n.12 bussolae otihe SC simplaex per fbre
otihe monomodclai, relacivo icssetto di
giunzione, n.12 pig-tcila
Forniturc e posc di pctih pcnela ipo
MOC 19" per icvi otii, iomprensivc di
n.24 bussolae otihe SC simplaex per fbre
otihe monomodclai, relacivo icssetto di
giunzione, n.24 pig-tcila
Forniturc e posc di pcnnelalai pcsscicvi dc
19"
Forniturc e posc di sub-telaci di
giunzione/terminczione in teiniic N3
ion n.2 vcssoi icriici c modulai dc n.12
posizioni iomprensivi di n.24 pig-tcila SCLC o SC-SC e n.24 mcniiot
Forniturc e posc di sub-telaci di
giunzione/terminczione in teiniic N3
ion n.6 vcssoi icriici c modulai dc n.12
posizioni iomprensivi di n.72 pig-tcila SCLC o SC-SC e n.72 mcniiot
Forniturc e posc di sub-telaci di
giunzione/terminczione in teiniic N3
ion n.6 vcssoi icriici c modulai dc n.24
posizioni iomprensivi di n.144 pig-tcila e
n.144 mcniiot LC-PC SM iomprensivo
di lacbelalaing kit e laoiking system

icd

236,78 €

7,10 €

icd

507,38 €

15,22 €

icd

653,95 €

19,62 €

icd

1.691,25 €

50,74 €

icd

2.424,13 €

72,72 €

icd

105,99 €

3,18 €

icd

209,72 €

6,29 €

icd

281,88 €

8,46 €

icd

315,70 €

9,47 €

icd

15,79 €

0,47 €

icd

935,83 €

28,07 €

icd
icd

2.029,50 €
2.311,38 €

60,89 €
69,34 €

CERTIFICHE DI
COLLAUDO

OPERE EDILI
ACCESSORIE

iustomizzcto
Forniturc e posc di bretelalac
ionnettorizzctc SC-PC o SC-LC fno c unc
launghezzc di 10 m
Terminczione di fbrc otic in pctih
pcnela 19" o N3 o box di terminczione c
muro
Cerificzione di iolalacudo
iomprendente, per ogni fbrc, ila
dicgrcmmc delalac potenzc retrodifusc
monodirezionclae, lac misurc delalac
launghezzc otic, lac misurc di
cttenuczione totclae di sezione
monodirezionclae e lac produzione delalac
doiumentczione di pre-iolalacudo otio

Cippo segnclaeiio
Dirit di ihicmctc, riieric gucsto,
RICERCA GUASTO misure otihe, produzione
doiumentczione di preiolalacudo otio
Produzione delalac doiumentczione fnclae
DOCUMENTAZIONE
(As Builat) e pctrimoniclae

icd

13,53 €

0,41 €

icd

13,53 €

0,41 €

icd

28,19 €

0,85 €

icd

78,93 €

2,37 €

icd

307,81 €

9,23 €

mt

0,39 €

0,01 €

