
COD. 
ART.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                  ELENCO 
PREZZI

U.m.
PREZZO 
(EURO)

IP1 Scavo per la fondazione dei pali, pozzetti, brevi tratti di scavo per la ricerca dei servizi esistenti (non oltre i tre metri 
di lunghezza) a sezione obbligata e ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti e bagnati o inzuppati di 
acqua, , eseguito prevalentemente a mano. Il prezzo è comprensivo di ogni onere per il carico ed il trasporto alla 
discarica del materiale di risulta, degli oneri relativi alla rimozione di ceppaie, cespugli, la conseguente rimozione del 
materiale franato e la casseratura dello scavo. In zone urbane.

mc 28,55
IP2 Scavo per la posa di canalizzazioni o cavi interrati a sezione obbligata e ristretta in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutti e bagnati o inzuppati di acqua . Su strade con preesistenza di canalizzazioni sul medesimo 
sedime stradale. Il prezzo è comprensivo di ogni onere per il carico ed il trasporto alla discarica di tutto il 
materiale di risulta, la regolarizzazione degli scavi (fatta a mano), nonché l'eventuale smaltimento delle acque 
meteoriche che invadono gli scavi.

mc 14,10
IP3 Carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta  nei luoghi che verranno indicati dagli uffici 

tecnici comunali in sede di esecuzione dei lavori  valutando la sola andata compreso gli oneri di smaltimento con 
obbligo di presentazione quarta copia bolla di attestazione smaltimento ad una distanza massima di 50 km

mc 21,54
IP4 Rinterri degli scavi con materiale fornito a piè d'opera o con materiale proveniente dagli scavi comprendente il relativo 

costipamento meccanico del materiale
mc 6,23

IP5 Disfacimento di pavimentazione bituminosa mediante fresatura con riutilizzo del materiale di risulta secondo le 
indicazioni delle Direzione Lavori

mq 1,96
IP6 Disfacimento di pavimentazione stradale in acciottolato, cubetti di porfido o autobloccanti compreso il sottofondo 

stradale.
mq 4,22

IP7 Rifacimento pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso relativa alla sezione di scavo (tout-venant e 
binder) eseguito prevalentemente a mano, rullato, di spessore cm 10 circa, compresa la formazione di cassonetto, pulizia 
dei bordi e ogni altro onere compreso. mq * cm 1,95

IP8 Rifacimento di tappeto di usura eseguito su ripristini in conglomerato bituminoso steso prevalentemente a mano, 
rullato, per uno spessore medio di cm 3, compreso ancoraggio alla massicciata preesistente con emulsione bituminosa, 
previa pulizia del piano viabile.

mq * cm 1,69



IP9 Calcestruzzo  tipo 200/325 gettato e pressato in opera per formazione blocchi di fondazione . Nel prezzo sono 
comprese le casserature per un perfetto inquadramento del basamento, le eventuali opere per il passaggio dei conduttori 
di alimentazione (fornitura e posa di tubi diametro mm 32-40) annegamento dei tubi, lisciatura delle superfici in vista.

mc 85,80
IP10 Calcestruzzo  tipo 300/325 gettato e pressato in opera per formazione blocchi di fondazione di tipo particolare e 

solette. Nel prezzo sono comprese le casserature per un perfetto inquadramento del basamento, le eventuali opere per il 
passaggio dei conduttori di alimentazione (fornitura e posa di tubi diametro mm 32-40) annegamento dei tubi, lisciatura 
delle superfici in vista,l'eventuale ferro per armatura secondo le indicazioni di progetto e, qualora non indicato, da 
quanto prescritto dalla D. L.

mc 118,66
IP11 Rimozione lastre in di pietra marciapiedi cittadini spessore cm. 10-20 loro recupero ed accatastamento a distanza non 

superiore a 50 ml.
mq 12,00

IP12 Demolizione massello di calcestruzzo costituente sottofondo di marciapiede. Il prezzo è comprensivo dell'eventuale 
disfacimento del tappeto di usura mq 6,17

IP13 Rimozione cordoli di marciapiede in cemento od in pietra ogni onere compreso

ml 6,73
IP14 Demolizione  blocchi di cemento  sotterraneo o taglio di murature sotterranee

mc 90,58
IP15 Posa  pavimentazione con elementi  autobloccanti su letto di sabbia di frantoio compresa l'insabbiatura per stuccatura 

fughe e successiva pulizia del materiale di rifiuto.

mq 8,44
IP16 Ricostruzione di pavimentazione in lastroni di pietra con relativa formazione del letto di posa con sabbia e cemento 

spessore minimo cm.5 . Il prezzo è comprensivo degli oneri relativi al trasporto,con carico e scarico da deposito 
provvisorio del materiale in precedenza accantonato.

mq 28,04
IP17 Ricostruzione pavimentazione in acciottolato compresa la formazione del relativo sottofondo. Il prezzo è 

comprensivo dell'onere relativo alla fornitura dei ciottoli mancanti ed eventualmente trasporto (con carico e scarico) da 
deposito provvisorio del materiale in precedenza accantonato.

mq 19,63



IP18 Rifacimento o ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido  precedentemente rimossi ed accantonati ai lati 
dello scavo o dove la D.L. lo riterrà opportuno. Il prezzo è comprensivo degli oneri per il carico e scarico e trasporto 
del materiale dal deposito provvisorio,degli oneri per la formazione del sottofondo stradale costituito da platee di 
calcestruzzo di cm. 10 e letto di sabbia per un perfetto assestamento. 

mq 29,75
IP19 Formazione di platee in calcestruzzo (dosaggio 200 Kg./mc.) per ricostruzione di marciapiedi,sottofondi stradali ove 

la Direzione lo riterrà necessario per uno spessore medio di cm.10
mq 8,47

IP20 Fornitura e posa cordoli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso per marciapiede previa la lavorazione delle 
facce a vista e dei giunti.

ml 17,61
IP21 Posa in opera di bordi in pietra di granito o sienite per marciapiede.

ml 17,67
IP22 Fornitura e posa di bordi in pietra per la formazione di marciapiede

ml 49,87
IP23 Fornitura e posa di tubazione con tubo in polietilene corrugato con interno liscio diametro 110 mm, rinfiancato 

assialmente di sabbione di frantoio per uno spessore non inferiore a cm 10 debitamente spianato. ml 10,36
IP24 Fornitura e posa di tubazione con tubo in polietilene corrugato con interno liscio diametro 65 mm., rinfiancato 

assialmente di sabbione di frantoio per uno spessore non inferiore a cm. 10 debitamente spianato. 
ml 8,47

IP25 Fornitura e posa di tubazione con tubo PVC del tipo super e bauletto di cls. tipo 150/325 nei tratti ove non si possa 
scavare alle profondità richieste od eventualmente con tubo in ferro zincato.

ml 15,75
IP26 Fornitura e posa in opera di tubazione del diam. fino a 10 cm. esterno in ferro zincato muniti di apposita filettatura 

per l'interconnessione di più tratti di tubo,nei tratti di scavo dove la necessità lo comporti e a giudizio insindacabile della 
D.L. Il prezzo è comprensivo del sottofondo rinfianco e getto superiore in calcestruzzo avente resistenza caratteristica 
Rck uguale o maggiore di 150 kg/cmq e di spessore radiale non inferiore ai 10 cm.

ml 12,98
IP27 Pozzetti d'ispezione sezione interna cm 40x40 h cm 80 con fondo drenante, eseguiti in muratura di mattoni pieni 

spessore cm 12 ovvero in elementi prefabbricati in cls,sigillati nelle giunture e negli ingressi dei tubi,con chiusino in 
ghisa sferoidale semicarrabile stradale a telaio quadro mm 480 e carico di rottura 12,5 t da marciapiede.

cad. 110,41



IP28 Pozzetti d'ispezione sezione interna cm 40x40 h cm 80 con fondo drenante, eseguiti in muratura di mattoni pieni 
spessore cm 12 ovvero in elementi prefabbricati in cls rinfiancati di cls 150/325 spessore cm 10,con chiusinoin ghisa 
sferoidale carrabile a telaio quadro mm 480 e carico di rottura 40 t .

cad. 145,30
IP29 Posa nelle tubazioni sotterranee e nei tubi, che collegano le cassette di sezionamento allo scavo,dei cavi elettrici di 

qualsiasi tipo,unipolari, bipolari, tripolari, quadripolari di qualsiasi tipo fino ad una sezione nominale di 16 mmq Il 
prezzo è comprensivo di tutte le operazioni necessarie alla predisposizione di tutte le fasi di stenditura, nastratura e 
numerazione del conduttore. ml 1,68

IP30 Posa di cavi elettrici ,nelle tubazioni sotterranee  e nei tubi che collegano le cassette di sezionamento allo scavo, di 
qualsiasi tipo : unipolari, bipolari, tripolari, quadripolari di qualsiasi tipo di sezione nominale superiore a 16 mmq Il 
prezzo è comprensivo di tutte le operazioni necessarie alla predisposizione di tutte le fasi di stenditura, nastratura e 
numerazione del conduttore.

ml 2,16
IP31 Posa in tubazione a muro o canalina preesistente di cavo elettrico di qualsiasi tipo, unipolare, bipolare, tripolare, 

quadripolare, fino a una sezione nominale di 16 mmq
ml 1,46

IP32 Posa in tubazione a muro o canalina preesistente di cavo elettrico di qualsiasi tipo, unipolare, bipolare, tripolare, 
quadripolare, fino a una sezione nominale superiore a 16 mmq

ml 1,85
IP33 Supplemento per ogni cavo in più posato contemporaneamente al primo.

ml 0,50
IP34 Posa cavi elettrici bipolari/ tripolari ,nell'inter no dei pali per il collegamento degli apparecchi illuminanti.Il prezzo è 

comprensivo di ogni onere relativo alle connessioni ai morsetti della cassetta di sezionamento e di tutte le operazioni 
relative.

ml 0,60
IP35 Posa in tubazione di corda di rame isolata , di sezione nominale fino a 50 mmq Il prezzo è comprensivo di ogni onere 

per l'effettuazione delle relative derivazioni al palo, alla cassetta di sezionamento,alle puntazze con apposita morsetteria 
secondo progetto e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.

ml 0,74
IP36 Posa in opera di puntazze  di messa a terra in profilato o di altro tipo. cad. 2,31



IP37 Posa in opera delle cassette di sezionamento per pali d'acciaio,in alluminio presso fuso o PVC di qualsiasi 
dimensione  per il sezionamento,ispezione,derivazione della linea ai punti luce. Il prezzo è comprensivo di ogni onere 
per le opere di fissaggio al palo, già munito di apposite sedi per il fissaggio,la preparazione e l'introduzione dei 
conduttori e la loro preparazione mediante l'ulteriore isolamento dei singoli conduttori con tubetto sterlingato o 
similare,le connessioni ai morsetti alle valvole e morsetto di terra.

cad. 12,42
IP38 Posa in opera delle cassette di sezionamento su muro o palo cac,in alluminio presso fuso o PVC di qualsiasi 

dimensione  per il sezionamento,ispezione,derivazione della linea ai punti luce, con la formazione delle sedi per il 
passaggio dei cavi. Il prezzo è comprensivo di ogni onere per le opere di fissaggio al palo, la preparazione e 
l'introduzione dei conduttori e la loro preparazione mediante l'ulteriore isolamento dei singoli conduttori con tubetto 
sterlingato o similare,le connessioni ai morsetti alle valvole e morsetto di terra.

cad. 33,76
IP39 Posa in opera di supporti da palo all' interno dei pali, completi di morsettiera a doppio isolamento.

cad. 13,86
IP40 Posa in opera di supporti da palo con derivazione tramite morsetti a campana. cad. 10,03
IP41 Formazione e realizzazione di interconnessione di linee elettriche mediante l'adozione di muffola o termorestringente  

tra due cavi fino al tipo quadripolare comunque di sezione non superiore ai 25 mmq
cad. 28,04

IP42 Posa in opera su muro di qualsiasi natura di fune metallica di qualsiasi diametro,(tesatura orizzontale o verticale) per la 
sospensione dei cavi, compresa la tesatura della stessa,la posa in opera degli ancoraggi.

ml 3,03
IP43 Posa su pali esistenti di fune metallica, , di qualsiasi diametro e tipo per la sospensione dei cavi, ogni onere compreso.

ml 1,05
IP44 Posa in opera su fune metallica di cavo elettrico  di vario tipo fino ad una sezione nominale di 16 mmq, con relativo 

ancoraggio ed ogni altro onere compreso.
ml 1,79

IP45 Posa cavo su fune a muro o graffettato a muro  di qualsiasi tipo ,comprese tutte le operazioni relative al fissaggio, fino a 
una sezione-nominale di 16 mmq ml 1,47

IP46 Posa cavo precordato posato su pali esistenti,compreso la posa delle morse di amarro e di sostegno ed ogni altro onere 
compreso,di sezione 2x10 mmq ml 1,47

IP47 Posa cavo precordato posato su pali esistenti,compreso la posa delle morse di amarro e di sostegno ed ogni altro onere 
compreso,di sezione 4x10 mmq ml 1,75

IP48 Posa cavo precordato  a muro di qualsiasi tipo, comprese tutte le operazioni di fissaggio di sezione nominale 2x10 mmq

ml 3,50



IP49 Posa cavo precordato  a muro di qualsiasi tipo, comprese tutte le operazioni di fissaggio di sezione nominale 4x10 mmq

ml 4,08
IP50 Formazione di derivazione a guscio  per il collegamento dei punti luce, ogni onere compreso.

ml 1,77
IP51 Posa tubo PVC o canalina di qualsiasi dimensione, a muro o a palo per la protezione dei cavi.

ml 2,11
IP52 Posa in opera di tubi in ferro zincato o canalette in ferro o PVC  con i relativi accessori per la protezione dei cavi di 

linee aeree (discese, attraversamenti, mancanza di distanze minime).
cad. 10,55

IP53 Posa in opera di pali di altezza fino a 5 ml in acciaio di diametro variabile per il sostegno dei P.L. del tipo conico o 
rastremato a stelo diritto. Il prezzo è comprensivo di tutte le operazioni di allineamento, sigillatura, livellamento, 
fissaggio ed eventuale trasporto da magazzino.

cad. 17,02
IP54 Posa in opera di pali a stelo diritto di altezza da 5 ml fino a 11 ml in acciaio di diametro variabile per il sostegno dei 

P.L. del tipo conico o rastremato a stelo diritto. Il prezzo è comprensivo di tutte le operazioni di allineamento, 
sigillatura, livellamento, fissaggio ed eventuale trasporto da magazzino.

cad. 24,65
IP55 Posa pali con sbraccio di altezza da ml 5 a 11 ml in acciaio conici o rastremati,comprese tutte le operazioni di 

allineamento, sigillatura,livellamento,fissaggio, muniti di sbraccio di varia lunghezza (tipo Liguria,Ostiense,ecc.) in 
corpo unico ed eventuale trasporto da magazzino.

cad. 29,30
IP56 Posa pali con sbraccio di altezza da 12 a 15 ml a stelo diritto in due tronchi ,comprese tutte le operazioni di 

assemblaggio,allineamento, sigillatura,livellamento,fissaggio, muniti di sbraccio di varia lunghezza in corpo unico ed 
eventuale trasporto da magazzino.

cad. 34,87
IP57 Posa pali in acciaio conici o rastremati,comprese tutte le operazioni di allineamento, sigillatura, livellamento, fissaggio, 

di altezza superiore a ml 5 e fino a ml 15 a stelo diritto, comprensivo dell'applicazione di due bracci di prolunga.

cad. 41,45
IP58 Posa pali per lampioncini (tipo arredo)a più componenti con l'anima in ferro zincato, basi in ghisa e palo in alluminio 

di varia altezza, a palo singolo, compresa la posa del corpo illuminante, comprese le staffe di ancoraggio e scatola di 
derivazione ed eventuale trasporto da magazzino.

cad. 55,33



IP59 Posa palo artistico a stelo unico in ghisa componibile con anima in acciaio,comprese tutte le operazioni per una 
completa realizzazione del lavoro come indicato da progetto e da indicazioni della Direzione Lavori e precisamente: 
Posa tubo acciaio zincato,posa di piastra di base con il necessario getto di malta di calcestruzzo,la posa dell'armatura 
artistica con relativo supporto,ecc.

cad. 68,65
IP60 Supplemento per posa lampione artistico o moderno con più armature. Per ogni armatura in più.

cad. 15,17
IP61 Posa in opera di palo in c.a.c. per il sostegno di linea elettrica fino ad un peso complessivo di ql  l 7,5 ed eventuale 

trasporto da magazzino.(tipo A )
cad. 25,35

IP62 Posa palo in c.a.c. del peso complessivo da ql l 7,5 fino a 15 ql l ed eventuale trasporto da magazzino.(tipo B)

cad. 53,47
IP63 Posa pali in c.a.c. del peso complessivo superiore ai 15 ql (tipo C/D)

cad. 81,05
IP64 Posa in opera su muro o su palo di qualsiasi natura di braccio I.P. comprese tutte le operazioni necessarie per l'infissione 

dei supporti, staffoni, tasselli chimici o staffoni e accoppiatori e tutti gli accessori necessari alla realizzazione del 
lavoro, posto a qualsiasi altezza e per bracci di qualsiasi lunghezza.

cad. 47,11
IP65 Posa su muro di braccio per il sostegno di armature artistiche o moderne (tipo arredo) in ghisa o alluminio.

cad. 45,71
IP66 Posa di paline in ferro zincato di qualsiasi diametro e lunghezza per il sostegno di linee aeree o per il sostegno di 

armature, comprese tutte le operazioni per il fissaggio dei supporti, tiranti ed accessori.
cad. 83,85

IP67 Posa in opera di torre faro fino ad altezza di ml 25, compreso l'assemblaggio dei vari tronconi costituenti il palo, della 
piattaforma mobile, il montaggio dei vari organi atti alla sua movimentazione ed alimentazione. Il prezzo è comprensivo 
di piombatura, sigillatura, livellamento e fissaggio, trasporto dai magazzini comunali al cantiere del materiale da 
assemblare necessario.

cad. 581,06
IP68 Fornitura e posa su muro a qualsiasi altezza di staffa porta faro atta al fissaggio di uno o più fari. Il prezzo è 

comprensivo di tutte le operazioni necessarie per l'infissione dei supporti, staffoni e tutti gli accessori necessari alla 
realizzazione del lavoro.

cad. 99,39



IP69 Opera di verniciatura pali, qualunque sia la loro forma e caratteristica, previa la ripresa della mano di antiruggine sulle 
superfici che presenteranno abrasioni, compresa la pulizia delle superfici da residui terrosi o di placche di ruggine, 
nonché la numerazione dei pali, fino ad un'altezza di ml 5.

mq 7,43
IP70 Opera di verniciatura pali, qualunque sia la loro forma e caratteristica, previa la ripresa della mano di antiruggine sulle 

superfici che presenteranno abrasioni, compresa la pulizia delle superfici da residui terrosi o di placche di ruggine, 
nonché la numerazione dei pali, di altezza superiore a ml 5.

mq 13,93
IP71 Posa in opera degli apparecchi d'illuminazione stradale  su supporto esistente, fino ad un'altezza di ml 5 (lampioni) 

con il relativo collegamento elettrico dell'armatura della linea elettrica, con idonea preparazione dei conduttori 
terminali, nastratura e messa a punto di tubetto sterlingato. Il prezzo a corpo é comprensivo degli oneri per il montaggio 
della lampada , la pulizia dei gruppi ottici, la messa a fuoco, l'esatto posizionamento dell'armatura rispetto al piano 
stradale.

cad. 13,21
IP72 Posa di armatura e proiettore  su supporto esistente, ad altezza superiore a ml 5 su palo o braccio a muro,con il 

relativo collegamento elettrico dell'armatura della linea elettrica, con idonea preparazione dei conduttori terminali, 
nastratura e messa a punto di tubetto sterlingato. Il prezzo a corpo è comprensivo degli oneri per il montaggio della 
lampada , la pulizia dei gruppi ottici, la messa a fuoco, l'esatto posizionamento dell'armatura rispetto al piano stradale.

cad. 34,97
IP73 Formazione in opera di collare alla base dei pali in malta di cemento dello spessore radiale di cm 5-6, di altezza 

variabile di cm 20-30 a seconda dell'altezza della canaletta. Il prezzo è comprensivo di tutte le operazioni per la 
casseratura del getto. cad. 12,90

IP74 Formazione in opera di collare alla base dei pali in malta di cemento dello spessore radiale di cm 10, di altezza variabile 
di cm 30-35 conico om sagomato. Il prezzo è comprensivo di tutte le operazioni per la casseratura del getto.

cad. 21,32
IP75 Posa nello scavo di corda di rame, di sezione nominale fino a 35 mmq. Il prezzo è comprensivo di ogni onere per 

l'effettuazione delle relative derivazioni al palo, alla cassetta di sezionamento,alle puntazze con apposita morsetteria 
secondo progetto e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

ml 0,62
IP76 Posa nello scavo di corda di rame, di sezione nominale fino a 50 mmq. Il prezzo è comprensivo di ogni onere per 

l'effettuazione delle relative derivazioni al palo, alla cassetta di sezionamento,alle puntazze con apposita morsetteria 
secondo progetto e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

ml 0,98



IP77 Formazione di derivazione a guscio compresa la fornitura del materiale  per il collegamento dei punti luce, ogni onere 
compreso. cad. 2,89

IP78 Rimozione e recupero armature esistenti sia atesta palo che su supporto
cad. 11,22

IP79 Rimozione completa pali ed armature esistenti ,compreso il disallaccio delle linee ed il trasporto
cad. 50,29

IP80 Posa in opera di interruttore crepuscolare ogni onere compreso compreso il scollegamento delle linee ed il trasporto a 
magazziono o a discarica cad. 28,04

IP81 Posa in opera di cassone comando compreso il basamento in cls e il posizionamento della staffa di fissaggio,il trasporto 
ed ogni altro onere compreso cad. 60,91

OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA

IP82 Sostituzione lampade in apparecchio chiuso
cad. 30,15

IP83 Sostituzione lampade in apparecchio aperto
cad. 28,26

IP84 Posa in opera di piastra di acessori elettrici sia al SAP che HG o alimentatore Led
cad. 28,04

IP85 Sostituzione e posa in opera di alimentatore a Led esluso i materiali sostituiti
cad. 33,45

IP86 Riparazione e posa in opera di portelle a palo esluso i materiali sostituiti
cad. 33,45

IP86 Formazione asole alla base del palo per il passaggio dei cavi e delle derivazioni
cad. 39,26

OPERE IN ECONOMIA

IP87 Nolo autocarro con piattaforma aerea fino ad h m. 20 compreso operatore ed ogni altro onere
€/h 60,50

IP88 Nolo autocarro con gru  compreso operatore ed ogni altro onere
h 53,51



IP89 Motocompressore c/martello demolitore c/operatore
h 25,44

IP90 Operaio specializzato
h 26,40

IP91 Operaio qualificato
h 23,76

IP92 Operaio comune
h 21,12

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA MATERIALI ELETTR ICI

Lampade - Ie lampade non quotate saranno desunte da listino prezzi PHILIPS , OSRAM, GENERAL ELETTRIC 
(Uniche marche omologate alla fornitura) o preziario Regione Piemonte

POTENZA

PREZZO 
(EURO)

IP93 Lampade Fluorescenti compatte/miscelate abasso consumo tutte 11,65
IP94 Lampade a scarica ai vapori di mercurio 80w 6,81

Lampade a scarica ai vapori di mercurio 125w 7,08

Lampade a scarica ai vapori di mercurio 250w 14,87
IP95 Lampade a scarica al Sodio Alta Pressione 70w 24,13

Lampade a scarica al Sodio Alta Pressione 100w 33,18

Lampade a scarica al Sodio Alta Pressione 150w 33,49

Lampade a scarica al Sodio Alta Pressione 250w 37,43

Lampade a Leed tutte 33,77

Lampade a scarica Joduri metallici 1000w 44,85
IP96 Accenditori,alimentatori,condesatori, sezionatori tutti prez Region.

Cavi / fune acciaio
IP97 Fune acciaio di sez 6 mm completa di ogni acessorio m 3,82
IP98 Cavo butile FG7-OR 0,6/1kv,di sezione 2x2,5mmq m 2,25
IP99 Cavo butile FG7-OR 0,6/1kv,di sezione 4x6mmq m 5,6
IP100 Cavo butile FG7-OR 0,6/1kv,di sezione 4x10mmq m 8,33



IP101 cordina inrame isolata giallo/verde tipo N07V-K di sezione 1x16 mmq m 3,41

IP102
Apparecchi illuminanti  - da listino NERI,  FIVEPCARIBONI,  SCHREDER,OD APPARECHIO ESISTENTE

IP103 Scatola di derivazione in resina cad 19,39
IP104 portelle da palo cad 18,5
IP105 Canalina di varie dimensioni m 2,88
IP106 Puntazze in profilato acroce in acciaio zincato cad 18,9
IP107 Acessori elettrici non quantificati tutti prez.Region.


