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Premessa 
 
 Il presente documento (cui si intendono allegate le 29 tavole su base orto-

fotografica nelle quali sono stati dettagliatamente censiti tutti i punti luce costi-

tuenti gli impianti di Illuminazione Pubblica dei Comuni della Bassa Sabina), 

unitamente agli altri elaborati quali in particolare il 2.1, 3.2, 3.3 e 5.1, rappre-

senta il “progetto di fattibilità tecnico-economica” (D.Lgs. 50/2016, art. 23 e 

art. 216, comma 4) nel rispetto dei contenuti minimi richiesti dalla Ammini-

strazione in riferimento ai commi 4 e 15, art. 23 D.Lgs. 50/2016. 

 
 
1. OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

1.1 Caratteristiche generali 

L’impetuosa evoluzione qualitativa e prestazionale che ha caratterizzato i 

sistemi di illuminazione a Led negli ultimissimi anni, ha di fatto “pensionato” 

ben prima di quanto fosse previsto le lampade “neon”, “sodio” e “ioduri” che 

per decenni erano state protagoniste incontrastate dell’illuminazione nelle ap-

plicazioni ove necessitano grandi flussi luminosi. 

Conseguentemente, l’applicabilità della tecnologia Led ha reso d’un colpo i 

consumi di energia elettrica in applicazioni quali, in particolare, l’illuminazione 

pubblica, intollerabilmente eccessivi e sproporzionati rispetto alla qualità e fun-

zionalità del servizio offerto al cittadino.  

Alle ragguardevoli performance del Led come emissione luce in rapporto 

all’energia elettrica consumata, si aggiungono poi le superiori prestazioni dei si-

stemi ottici in cui i Led sono inseriti che, grazie alle ridotte dimensioni delle 

sorgenti luminose, hanno permesso la realizzazione di fotometrie in grado di 

proiettare la quasi totalità della luce emessa “esattamente dove serve”, mentre 

nei vecchi sistemi ottici con lampade a scarica le fotometrie non possono mai 

essere altrettanto precise e una quantità rilevante di luce “non esce” dall’ottica 

mentre altra è “dispersa” al di fuori dell’area intenzionalmente da illuminare. 

Tutto ciò rende oggi possibile con una valida progettazione “a Led” degli 

impianti (senza affatto sacrificare i livelli di illuminazione bensì migliorandoli in 

termini di uniformità, colore della luce, abbagliamento ecc.) la realizzazione di 

risparmi energetici che vanno da un 40% circa su impianti di recentissima e 
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buona progettazione con i migliori apparecchi al sodio altra pressione, ad un 

60% circa su impianti utilizzanti corpi illuminanti con tecnologia al sodio ma di 

non recente progettazione, fino a risparmi anche del 70% ove le tecnologia sia 

ancora quella dei vapori di mercurio o, pur utilizzate lampade al sodio, queste 

siano installate in corpi illuminanti a luce indiretta e/o dotati di schermi opalini 

e/o caratterizzati dalla gran parte del flusso luminoso disperso verso l’alto co-

me avviene ad esempio in molti globi e lanterne. 

Agli intollerabili sprechi di energia elettrica, specie in una fase di forte contra-

zione delle risorse economiche a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche, 

corrispondono inoltre livelli di emissione di gas tossici e gas “serra” in atmo-

sfera (in particolare CO2) che irritano la sempre maggiore e più diffusa sensibi-

lità ecologista. 

In ragione di quanto sopra detto, l’Illuminazione Pubblica fornisce oggi una 

grande occasione per coniugare riqualificazione e miglioramento prestazionale 

degli impianti, aumento delle capacità gestionali e aumento della qualità del 

servizio, sostenibilità ambientale, liberazione di risorse economiche per le Am-

ministrazioni e stimolo all’economia. 

A questa grande opportunità fa però da contraltare la difficoltà per i Comuni 

di disporre di sufficienti risorse tecniche e finanziarie per realizzare “in proprio” 

l’opera con certezza di risultati e reale trasferimento del rischio connesso a 

eventuali errate valutazioni tecnico-progettuali: è qui che a rendere praticabile 

e con totale garanzia di risultati l’operazione interviene la presente offerta di 

F.T.T., con proposta sviluppata dal candidato Promotore secondo l’articolo 183, 

comma 15 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Finanziamento Tramite Terzi fu introdotto in Europa con la Direttiva 

93/76/CEE che, all’articolo 4, lo definisce come “Fornitura globale dei servizi di 

diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e finanziamento d’un investi-

mento finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica secondo modalità 

per le quali il recupero del costo di questi servizi è in funzione, in tutto o in 

parte, del livello di risparmio energetico.” 

In pratica, il proponente effettua l’intervento di efficientamento energetico 

grazie alle risorse anticipate dal sistema bancario (il terzo soggetto), e si ac-

corda con l’utente finale su quanta parte del risparmio economico ottenuto 

debba servire a ripagare l’investimento, definendo così il piano di rimborso. Al-
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la fine del periodo di rimborso, l’utente finale diventa titolare dell’intervento e 

usufruisce in pieno degli ulteriori risparmi generati. 

Oltre alla esposizione del progetto e dei risultati illuminotecnici che si in-

tendono conseguire, verrà anche calcolato con adeguata precisione il livello 

minimo garantito di efficientamento energetico atteso al fine di valutare (co-

sto degli interventi e costi futuri di esercizio, manutenzione ed energetici alla 

mano), la sostenibilità economica dell’iniziativa (PEF di progetto). 

A progetto realizzato, oltre ai benefici economici ed ecologici già citati, il 

miglioramento del servizio offerto ai cittadini sarà ampiamente percepibile in 

termini di: 

 Sicurezza elettrica e statica degli impianti; 

 Minori disservizi; 

 Miglioramento di illuminamento/luminanza ed uniformità in relazione alle 

normative vigenti; 

 Rispondenza alla normativa regionale contro l’inquinamento luminoso; 

 Effetto dissuasivo verso atti di microcriminalità e vandalismo; 

 Aumento della sicurezza stradale grazie a miglioramento di luminanze, il-

luminamenti e loro uniformità, nonché per la riduzione di abbagliamenti 

ed elementi di distrazione tali da ingenerare pericoli per gli utenti; 

 Incentivo alle attività serali economiche, ricreative e di socializzazione 

con evidente ricaduta sulla qualità della vita; 

 Valorizzazione notturna del patrimonio artistico-monumentale della città. 

 

1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi 

 

In estrema sintesi il progetto proposto prevede che il Concessionario prov-

veda a quanto sotto elencato: 

 prima fase (immediatamente successiva all’aggiudicazione definitiva, non 

appena approvati i progetti esecutivi, massima durata dei lavori 1 anno): 

- completo efficientamento di tutti gli impianti di Illuminazione Pubblica 

dei Comuni oggetto della presente iniziativa con completa riconversione 

a LED e contemporaneo adeguamento alla L.R. 23/00 e R.R. 8/05 

sulla limitazione dell’inquinamento luminoso; 

- messa in sicurezza elettrica e statica di tutti gli impianti; 
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 seconda fase (da iniziare non appena terminati i lavori di efficientamento e 

messa in sicurezza, e da concludersi in massimo 6 mesi): 

- con le eventuali risorse attualizzate derivanti dal risparmio energetico e 

ancora residuali dopo il prioritario finanziamento dell’efficientamento e 

della messa in sicurezza elettrica e meccanica degli impianti, realizza-

zione di nuovi punti luce in aree attualmente non servite dalla Il-

luminazione Pubblica (con detto eventuale risparmio residuo saranno 

“coperti” sia i costi di realizzazione dei nuovi punti luce, sia i loro costi 

gestionali e per la fornitura di energia elettrica per l’intera durata della 

concessione); 

 terza fase (in realtà si sovrappone anche alle prime due in quanto copre 

l’intero periodo della Concessione): 

- Esercizio e Gestione degli impianti secondo le specifiche indicate nei 

documenti di progetto “Specificazione delle caratteristiche del Servizio e 

della Manutenzione”.  

 A seguire si riportano le tabelle riepilogative degli interventi previsti in ogni 

Comune: 

 

 

Elencazione Lavori del Primo Anno:

Quantità

n° 319

0

TUTTE

n° 54

m 550

n° 26

n° 131

n° 13

Sostituzione di tratti di cavo elettrico deteriorati

C
A

N
TA

LU
P

O

Descrizione Interventi
Fornitura in opera di nuovi apparecchi LED conformi alle 

Norme sulla riduzione dell'inquinamento luminoso

Installazione di lampade LED in apparecchi ora con  lampade                          

ad incandescenza o FLC (effettuate come manutenzione)

Adeguamento alle Norme CEI                                                                       

delle protezioni elettriche degli impianti

Sostituzione di Pali deteriorati

Scatole di giunzione/derivazione

Realizzazione completa di nuovi punti luce                                                        

in aree ora non dotate di Illuminazione Pubblica 

Pozzetti/basamenti
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Quantità

n° 559

n° 33

TUTTE

n° 39

m 7.650

n° 31

n° 192

n° 19

Fornitura in opera di nuovi apparecchi LED conformi alle 

Norme sulla riduzione dell'inquinamento luminoso

Installazione di lampade LED in apparecchi ora con  lampade                         

ad incandescenza o FLC (effettuate come manutenzione)

Adeguamento alle Norme CEI                                                                       

delle protezioni elettriche degli impianti

Sostituzione di Pali deteriorati

Sostituzione scatole di giunzione/derivazione

Sostituzione di tratti di cavo elettrico deterioratiFO
RA

N
O

Descrizione Interventi

Realizzazione completa di nuovi punti luce                                                      

in aree ora non dotate di Illuminazione Pubblica 

Pozzetti/basamenti

Quantità

n° 670

n° 137

TUTTE

n° 31

n° 13

m 600

n° 69Sostituzione scatole di giunzione/derivazione

M
O

N
TO

PO
LI

Descrizione Interventi
Fornitura in opera di nuovi apparecchi LED conformi alle 

Norme sulla riduzione dell'inquinamento luminoso

Installazione di lampade LED in apparecchi ora con  lampade                           

ad incandescenza o FLC (effettuate come manutenzione)

Adeguamento alle Norme CEI                                                                         

delle protezioni elettriche degli impianti

Sostituzione di Pali deteriorati

Sostituzione di tratti di cavo elettrico deteriorati

Pozzetti/basamenti

Quantità

n° 899

n° 24

TUTTE

n° 150

m 1.350

n° 240

n° 9

m 350

n° 23

PO
G

G
IO

  M
IR

TE
TO

Installazione di lampade LED in apparecchi ora con  lampade                             

ad incandescenza o FLC (effettuate come manutenzione)

Adeguamento alle Norme CEI                                                                       

delle protezioni elettriche degli impianti

Sostituzione di Pali deteriorati

Sostituzione di tratti di cavo elettrico deteriorati

Sostituzione scatole di giunzione/derivazione

Realizzazione di nuovi cavidotti per interramento linee

Descrizione Interventi
Fornitura in opera di nuovi apparecchi LED conformi alle 

Norme sulla riduzione dell'inquinamento luminoso

Realizzazione completa di nuovi punti luce                                                      

in aree ora non dotate di Illuminazione Pubblica 

Pozzetti/basamenti
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Quantità

n° 494

n° 59

TUTTE

n° 25

m 400

n° 16

n° 83

m 110

ST
IM

IG
LI

AN
O

Descrizione Interventi
Fornitura in opera di nuovi apparecchi LED conformi alle 

Norme sulla riduzione dell'inquinamento luminoso

Installazione di lampade LED in apparecchi ora con  lampade                              

ad incandescenza o FLC (effettuate come manutenzione)

Adeguamento alle Norme CEI                                                                         

delle protezioni elettriche degli impianti

Sostituzione di Pali deteriorati

Sostituzione di tratti di cavo elettrico deteriorati

Pozzetti/basamenti

Sostituzione scatole di giunzione/derivazione

Realizzazione di tratti di marciapiede per la messa in 

sicurezza meccanica di tratti di impianti

Quantità

n° 299

n° 5

TUTTE

n° 0

m 0

n° 0Sostituzione scatole di giunzione/derivazione

TA
RA

N
O

Descrizione Interventi
Fornitura in opera di nuovi apparecchi LED conformi alle 

Norme sulla riduzione dell'inquinamento luminoso

Installazione di lampade LED in apparecchi ora con  lampade                         

ad incandescenza o FLC (effettuate come manutenzione)

Adeguamento alle Norme CEI                                                                         

delle protezioni elettriche degli impianti

Sostituzione di Pali deteriorati

Sostituzione di tratti di cavo elettrico deteriorati

Quantità

n° 3.240

n° 258

TUTTE

n° 299

m 9.550

n° 95

n° 715

n° 55

110

Pozzetti/basamenti

Descrizione Interventi

TO
T.

 U
N

IO
N

E 
BA

SS
A 

SA
BI

N
A

Fornitura in opera di nuovi apparecchi LED conformi alle 

Norme sulla riduzione dell'inquinamento luminoso

Installazione di lampade LED in apparecchi ora con  lampade                  

ad incandescenza o FLC (effettuate come manutenzione)

Adeguamento alle Norme CEI                                                                       

delle protezioni elettriche degli impianti

Sostituzione di Pali deteriorati

Sostituzione di tratti di cavo elettrico deteriorati

Sostituzione scatole di giunzione/derivazione

Realizzazione tratti di marciapiede per la messa in sicurezza 

meccanica di tratti di impianti

Realizzazione completa di nuovi punti luce                                                        

in aree ora non dotate di Illuminazione Pubblica 
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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE 

 Nel realizzare gli interventi dovranno essere utilizzati materiali ed apparecchi 

pienamente conformi alle vigenti norme tecniche e di legge applicabili e per quan-

to riguarda la realizzazione delle opere verranno inoltre rispettate tutte le perti-

nenti Leggi e normative tecniche e in particolare:  

L. n°186/68 -  Disposizioni concernenti la produzione di apparecchiature, materiali, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

DPR n° 495/92 - Regolamento al nuovo codice della strada. 

DPR n° 462/01 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installa-

zioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 

messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

D.Lgs n° 81/08 (e s.m.i.) -  Attuazione legge n°123 del 03/ 08/ 07 in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro (testo unico sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro). 

DM 13/12/2013 (e s.m.i.) -  Criteri ambientali minimi per …acquisto di lampade a scarica ad alta 

intensità e moduli per …led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di 

apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 

l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione 

pubblica. 

DM 14/02/2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. 

L.R. n° 23/00 - Norme per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

R.R. n° 8/05 - Regolamento Attuativo della L.R. 23/2000. 

CEI 11-4/1-1 (2013) - Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1kV in corrente alternata 

Parte 1: Prescrizioni generali - Specifiche comuni. 

CEI 11-17 V1 (2011) - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 

elettrica - Linee in cavo. 

CEI 11-27 (2014) - Lavori su impianti elettrici. 

CEI 11-47 (1998) - Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa. 

CEI 11-48 (2014) - Esercizio degli impianti elettrici. 

CEI 20-67; V2 (2013)  - Guida per l’ uso di cavi 0,6/1kV. 
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CEI 23-44 V3 (2016) - Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per 

installazioni domestiche e similari. 

CEI 23-51 (2016) -  Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distri-

buzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. 

CEI 32-1 V1 (2015) - Fusibili a bassa tensione. 

CEI 64-8 V2 (2015) -  Impianti elettrici utilizzatori a tensione non superiore a 1000V in corrente 

alternata e a 1500V in corrente continua. 

CEI 64-19 (2016) - Guida agli impianti di illuminazione esterna. 

UNI 11630 (2016) – Luce e Illuminazione – Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico. 

UNI 11095 (2011) - Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie. 

UNI 11248 (2016) - Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche. 

UNI EN 13201-2-3-4-5 (2016) - Illuminazione stradale. 

UNI EN 12464-1 (2011) - Illuminazione dei posti di lavoro all’interno. 

UNI EN 12464-2 (2014) - Illuminazione dei posti di lavoro all’’esterno. 

UNI EN 1317-5 (2012) - Sistemi di ritenuta stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazio-

ne di conformità per sistemi di trattenimento veicoli. 

UNI EN 40 – Pali per Illuminazione Pubblica. 
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3. CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA 

Primo passo di un progetto per l’illuminazione stradale è l’attribuzione di 

corrette categorie illuminotecniche alle diverse aree da illuminare secondo le 

metodiche stabilite a riguardo dalla UNI 11248 (2016) (Illuminazione stradale - 

Selezione delle categorie illuminotecniche); detta norma, nel “prospetto 1” sot-

to riportato, in prima istanza indica le “categorie illuminotecniche d’ingresso 

per l’analisi dei rischi” delle strade in funzione della loro classificazione. 
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 Con l’analisi dei rischi si perviene poi alla categoria illuminotecnica di pro-

getto e quindi alla categoria illuminotecnica di esercizio; a tal fine la norma 

mette a disposizione i prospetti 2 e 3 sotto riportati: 

 

 I Comuni oggetto del presente progetto non hanno provveduto alla classifi-

cazione delle strade né posseggono al momento piani della luce con indicazioni 

a tal riguardo; si è convenuto quindi che le attribuzioni delle categorie illumino-

tecniche siano a cura del progettista classificando le strade anche con l’ausilio 

del prospetto C1 della UNI 11248 riportato nella pagina che segue.     

 Si è convenuto inoltre che le categorie illuminotecniche di progetto rispetto 

a quelle di ingresso siano ridotte soltanto di 1 in quanto si impone l’uso di LED 

che abbiano indice di resa dei colori ≥60 e un rapporto Scotopico/Fotopico 

(F/P) ≥1,10 (UNI 11248-2016 par. 8.3) e quelle di esercizio di 1 rispetto a 

quelle di progetto ma solo dopo la mezzanotte in quanto certa la diminuzione 

dell’intensità del traffico al di sotto del 50% della portata nominale dopo tale 

orario. 
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A seguire si riportano le caratteristiche delle categorie illuminotecniche M, C e 

P previste dall’attuale UNI-EN 12301-2 (2016): 
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4. MOTIVI PER LA SCELTA DELLA TECNOLOGIA LED 

4.1 Le problematiche irrisolte delle lampade ai vapori di sodio 

L’emissione luminosa di queste lampade è generata da vapori di sodio ad 

alte temperature, ionizzati dal passaggio della corrente; il motivo per cui que-

ste lampade appena accese hanno una bassissima luminosità è determinato 

proprio dal fatto che il sodio deve prima vaporizzare e surriscaldarsi, con tempi 

che per giungere all’emissione “a régime” possono essere di alcuni minuti. 

Le temperature di funzionamento variano dai 500 fino ai 900 °C andando 

dalle versioni meno potenti alle più potenti sicché a queste temperature i vapo-

ri di sodio deteriorano il vetro dell'ampolla che li contiene e che pian piano di-

viene permeabile ai gas stessi consentendone la fuoriuscita.  

Questo fenomeno riduce progressivamente sia l'efficienza della lampada 

che quella complessiva delle ottiche (riflettori e schemi protettivi) che vengono 

opacizzati dal gas disperso. 

Inoltre, in caso di black-out o sbalzi di tensione la riaccensione della lam-

pada richiede quasi sempre alcuni minuti di raffreddamento a causa della pre-

senza di vapori di sodio ionizzati ad alta temperatura che non consentono allo 

starter di ripristinare subito la scarica elettrica ionizzante. 

La tecnologia ai vapori di sodio ad alta pressione nelle sue ultimissime e più 

performanti realizzazioni ha raggiunto valori di emissione luminosa in rapporto 

ai watt consumati dalla lampada che vanno dagli 88 lm/W per lampade da 50 

W,  96 lm/W per lampade da 70 W,  108 lm/W per lampade da 100 W, 120 

lm/W per lampade da 150 W, e così via (da notare che l’efficienza cresce al 

crescere della potenza della lampada); peraltro se si considerano i consumi do-

vuti agli alimentatori, anche volendo considerare i più performanti alimentatori 

elettronici il rapporto lumen/watt si riduce del 10% circa. 

Oltre all’alimentatore, a ridurre in realtà il flusso luminoso emesso da un 

apparecchio con lampada al sodio intervengono poi le perdite dovute ai rifletto-

ri, al fatto che la lampada rappresenta un corpo opaco nei confronti della luce 

riflessa verso essa dal riflettore e dal vetro di chiusura. 
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Ciò fa sì che anche nelle ultimissime e più performanti realizzazioni di ar-

mature stradali per lampade al sodio alta pressione, a riflettore e vetro nuovi la 

quantità di luce effettivamente uscente verso il basso dal corpo illuminante sia 

non più dell’80% di quella emessa dalla lampada “nuda” (DLOR = 0,8). 

Infine, per effetto della progressiva riduzione di flusso luminoso emesso dalla 

lampada nel tempo, pur prevedendo cicli di sostituzioni programmate e periodi-

che pulizie di riflettori e vetri (quasi sempre dichiarate ma non fatte), occorre 

assegnare alla illuminazione realizzata con lampade ai vapori di sodio un coeffi-

ciente di manutenzione non superiore a 0,7 perdendo con ciò un ulteriore 30% 

di prestazione utile. 

In definitiva, per questa catena di motivi i lumen/watt che si possono pro-

gettualmente assumere come con certezza emessi all’esterno da un corpo illu-

minante con lampada sodio alta pressione al termine della vita tecnica utile 

della lampada (equivalente ad un coeff. di manutenzione, ad esempio, 0,7) ad 

esempio per la più performante lampada da 70 W (6.800 lm) con alimentatore 

elettromagnetico (+14 W) son pari a: (6.800 * 0,8 * 0,7) / 84 = 45 lm/W. 

Infine, per le inevitabili caratteristiche costruttive (dimensione della sorgen-

te luminosa rispetto al sistema ottico) una armatura stradale con lampada ai 

vapori di sodio non può essere realizzata con fotometrie talmente precise da 

indirizzare con esattezza estrema sull’area da illuminare la quasi totalità del 

flusso luminoso emesso introducendo in tal modo una ulteriore riduzione del 

flusso effettivamente proiettato “dove serve” e stimabile, nei migliori apparecchi 

con perfetta progettazione geometrica dell’impianto (posizioni dei punti di installa-

zione) comunque non inferiore al 20% del flusso di lampada originario. 

Ecco quindi in definitiva che con i migliori corpi illuminanti ai vapori di sodio, 

dotati delle più performanti ottiche, dei più performanti alimentatori elettronici e 

delle più performanti lampade installati secondo perfetti progetti illuminotecnici 

si riesce ad indirizzare, sulle aree da illuminare, poco più di 40 lm/w. 

La tabella che segue rende facile una stima dei lumen/watt utilizzabili in 

funzione di diversi possibili abbinamenti lampada + apparecchio: 
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Tipologia 

Lampada

Efficienza lm/W 

compreso 

alimentatore 

elettromagnetico

Coeff. di Manutenz. 

per tener conto del 

decremento di flusso 

fino alla sostituzione

Efficienza di 

Progetto lm/W 

sorgente più 

alimentatore

DLOR %                       

(flusso emesso                        

verso il basso 

dall'apparecchio)

di cui, proiettato "ove 

serve" in applicazioni           

stradali  / simmetriche                    

(precisione ottica)

Lumen/Watt utilizzati 

effettivamente                       

per illuminazioni                    

stradali / simmetriche

Hg 80 W 43 0,7 30 ~ 8 / ~ 13 Hg 80 W 92 % / 87%

Hg 125 W 45 0,7 32 ~ 8 / ~ 13 Hg 125 W 91 % / 86%

SAP 50 W 70 0,8 56 ~ 15 / ~ 23 SAP 50 W 85 % / 76%

SAP 70 W 79 0,8 63 ~ 17 / ~ 26 SAP 70 W 83 % / 72%

SAP 100 W 92 0,8 74 ~ 19/ ~ 31 SAP 100 W 80 % / 68%

Hg 80 W 43 0,7 30 ~ 9 / ~ 13 Hg 80 W 91 % / 87%

Hg 125 W 45 0,7 32 ~ 18 / ~ 27 Hg 125 W 91 % / 86%

SAP 70 W 79 0,8 63 ~ 18 / ~ 27 SAP 70 W 81 % / 72%

SAP 100 W 92 0,8 74 ~ 21 / ~ 31 SAP 100 W 78 % / 68%

SAP 150 W 102 0,8 82 ~ 24 / ~ 34 SAP 150 W 75 % / 64%

Hg 80 W 43 0,7 30 ~ 12 Hg 80 W 88%

Hg 125 W 45 0,7 32 ~ 12 Hg 125 W 87%

Hg 250 W 51 0,7 36 ~ 14 Hg 250 W 85%

SAP 70 W 79 0,8 63 ~ 25 SAP 70 W 74%

SAP 100 W 92 0,8 74 ~ 29 SAP 100 W 70%

SAP 150 W 102 0,8 82 ~ 32 SAP 150 W 67%

SAP 250 W 122 0,8 98 ~ 38 SAP 250 W 60%

SAP 70 W 79 0,8 63 ~ 38 SAP 70 W 61%

SAP 100 W 92 0,8 74 ~ 44 SAP 100 W 54%

SAP 150 W 102 0,8 82 ~ 49 SAP 150 W 49%

SAP 250 W 122 0,8 98 ~ 59 SAP 250 W 39%

SAP 400 W 128 0,8 102 ~ 61 SAP 400 W 36%

0,9 126

(con funzione                 

"flusso costante")

(con funzione 

"flusso 

costante")

N.B.:  i valori sopra indicati sono risultanti da un largo e statisticamente molto rappresentativo campione di verifiche illuminotecniche effettuate con programmi di simulazione e facilmente replicabili. 

~ 45/50 %

~ 50/55 %

Tipologia  Apparecchio

Risparmio energetico col Led            

a parità di Illumin. Medio 

Mantenuto* in illuminazioni                    

stradali / simmetriche

LED di potenza 

non 

sovralimentati
140

~ 80 %

~ 90 %

* Parte del "risparmio a parità 

di illumin. medio" (dal 10 al 

30%) spesso deve essere speso 

per migliorare illuminazioni 

attuali insufficienti

~ 60 %

~ 96

~ 55 % / ~ 80 %

~ 55 % / ~ 80 %

~ 65 %

~ 75 %

~ 85 % / ~ 95 %
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Corre infine l’obbligo di aggiungere che la resa dei colori delle lampade al sodio 

alta pressione rimane alquanto scarsa (Ra ≤ 25) comportando ciò una difficile in-

terpretazione dei colori degli oggetti per effetto della "compressione" dei colori 

delle ombre che distorce fortemente la percezione della tridimensionalità degli og-

getti; in estrema sintesi, le lampade al sodio rendono bene la percezione delle sa-

gome e dei contorni (massima emissione luminosa “centrata” sulla lunghezza 

d’onda di massima sensibilità dell'occhio umano) ma riducono la percezione delle 

profondità (compressione delle ombre); nel caso inoltre si vogliano realizzare par-

zializzazioni del flusso luminoso dopo la mezzanotte, oltre al fatto che in queste 

lampade la riduzione di flusso luminoso è quasi doppia rispetto alla riduzione di 

potenza (peggioramento rapporto lumen/watt), l’ottica peggiora la sua fotometria 

e il colore della luce scende a valori di Ra < 20.    

In definitiva abbiamo visto che il parametro su cui effettuare i confronti tra 

tecnologie diverse è il risultato illuminotecnico complessivo ottenibile sull’area 

cui l’illuminazione è intenzionalmente destinata e non la mera efficienza di con-

versione tra energia elettrica e radiazione luminosa (lm/W). 

4.2 L’illuminazione a LED 

Già si è sinteticamente accennato, in premessa, agli enormi vantaggi in termini 

di risparmio energetico e miglioramento della qualità dell’illuminazione che la tec-

nologia LED permette finalmente oggi di conseguire senza sacrificare in alcun mo-

do i livelli di illuminazione ma, anzi, migliorandoli al contempo. 

Occorre osservare a riguardo che nemmeno l’ENEA, che si occupa di predispor-

re le schede tecniche per l’ottenimento dei TEE, aveva previsto un così rapido svi-

luppo dei LED in quanto nelle schede tecniche del 2011 per l’illuminazione stradale 

tutt’ora vigenti la sostituzione del sodio con il LED non è contemplata (vedi grafico 

appresso riprodotto). 
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LINEA VIOLA: PRESTAZIONE “BASELINE” DI ARMATURE STRADALI CON LAMPADA AI VAPORI DI MERCURIO PRESA A RI-

FERIMENTO NELLA SCHEDA TECNICA 29b PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA. 

DISCHI VERDI: LUMEN/WATT EMESSI DALLE MIGLIORI ARMATURE STRADALI DOTATE DELLE MIGLIORI LAMPADE AI 

VAPORI DI SODIO DA 50 – 70 – 100 – 150 E 250 WATT E RELATIVI ALIMENTATORI ELETTROMAGNETICI. 

LINEA BLU: LUMEN/WATT EMESSI DALLE MIGLIORI ARMATURE STRADALI A LED E RELATIVO ALIMENTATORE. 

CURVA ROSSA: LUMEN/WATT DI RIFERIMENTO IMPOSTI DALL’AEEG NELLA SCHEDA TECNICA 29b DI MAGGIO 2011 

CHE OCCORRE SUPERARE CON I NUOVI APPARECCHI AI VAPORI DI SODIO PER AVERE ACCESSO AI TITOLI DI EFFICIEN-

ZA ENERGETICA. 

Al già ben maggiore rendimento dei corpi illuminanti a LED si aggiunge poi il 

fatto che le piccole dimensioni della sorgente luminosa permettono la realizzazione 

di ottiche precisissime con bassissimo livello si dispersione al di fuori dell’area vo-

lutamente da illuminare; a tale riguardo il confronto tra LED e Sodio è ben rappre-

sentato dall’immagine sotto riprodotta: 

 
    Emissione Apparecchio SAP                          Emissione Apparecchio LED 
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È per tutta questa serie di motivi che confrontare Corpi illuminanti con lampa-

de ai vapori di sodio e corpi illuminanti a Led solo in termini di Lumen/W emessi 

dalla lampada, o anche dall’intero corpo illuminante, perde di senso e occorre in-

trodurre un nuovo parametro, ovvero il fattore di utilizzazione (Fu) che indica il 

rapporto tra il flusso luminoso ricevuto dalla superficie che deve essere illuminata 

e il flusso totale degli apparecchi di illuminazione necessari a soddisfare i requisiti 

illuminotecnici applicabili alla superficie stessa. 

 Anche l’indice di resa dei colori dei Led, rispetto alle realizzazioni di soli pochi 

anni fa, è stato straordinariamente migliorato fino a poter superare oggi, in alcune 

applicazioni, 95 su un massimo valore teorico di 100. 

 

        
In fig.: Spettri d’emissione tipici dei Led per alcuni valori della temperatura colore. 
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Tra gli altri vantaggi impiantistici e progettuali dei Led rispetto al sodio alta 

pressione occorre inoltre ricordare almeno i seguenti: 

 

 Regolazione del flusso luminoso: nel Led consente risparmi per riduzione di 

potenza dopo le mezzanotte con riduzione del flusso meno che proporzionale 

(una riduzione di potenza del 30% determina nelle lampade al sodio riduzione 

di flusso del 50% mentre nel Led soltanto del 25%); 

 

 Condizioni di visione mesopica: le normative richiedono in genere  lumi-

nanze del manto stradale tra le 0,5 e le 2 cd/m2 o illuminamenti tra 2 e 50 

lux ovvero livelli di illuminazione che determinano condizioni di visione meso-

pica, ovvero sulla retina sono attivati sia i coni (percettori di luci intense, re-

sponsabili della visione fotopica) che i bastoncelli (percettori di basse luci, 

responsabili della visione scotopica); in questa condizione se la radiazione 

luminosa ha un indice di resa dei colori > 60 la percezione visiva è grande-

mente migliore rispetto a quella derivante da un’illuminazione con indice di 

resa dei colori ≤ 25 quale quella delle lampade al sodio alta pressione; 

 

 Riaccensione immediata: mentre le lampade ai vapori di sodio specie dopo lo 

spegnimento hanno bisogno anche di minuti prima di riaccendersi, i Led hanno 

accensione/riaccensione immediata con evidenti vantaggi in termini di sicu-

rezza per gli utenti; 

 

 Eco-compatibilità: contrariamente alle lampade ai vapori di sodio (spesso 

contenenti anche mercurio) i Led  no presentano gas o vapori metallici; 

 

 Manutenzione: se ben progettati i corpi illuminanti a Led possono non ri-

chiedere manutenzione, in grande percentuale, anche per 15 o 20 anni ri-

spetto ai corpi illuminanti al sodio alta pressione che, anche nelle più per-

formanti realizzazioni, richiedono all’incirca un intervento ogni 5 anni per la 
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sostituzione programmata della lampada (per flusso luminoso ridottosi oltre 

il massimo consentito) e in media un ulteriore intervento ogni 15 anni per 

lampada spentasi prima del ciclo programmato di manutenzione o per la so-

stituzione dell’alimentatore o dell’accenditore (in media, quindi, partendo da 

impianto nuovo 3 interventi in 15 anni). 

  

Per quel che riguarda il rischio fotobiologico, la certificazione secondo questo pa-

rametro è obbligatoria a livello comunitario (CEI EN 62471:2010) (Sicurezza foto-

biologica delle lampade e dei sistemi di lampada). 

Detta norma classifica le sorgenti in 4 gruppi di rischio come indicato nella tabella 

a fianco riportata. 

Per le sorgenti a led il rischio è rappresentato dalla emissione di luce blu ossia 

dalla lesione retinica che può essere indotta dalle radiazioni con lunghezze d’onda 

comprese tra i 400 e i 500 nm. 

 

Le sorgenti led con temperatura di colore inferiore a 4.500 K sono in genere 

sempre sicure: nel progetto proposto si prevede a riguardo di utilizzare Led 

con temperatura di colore non superiore ai 4.000 K e appartenenti al grup-

po di sicurezza fotobiologica classificato come “esente”. 
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4.3 Le verifiche illuminotecniche: prescrizioni e generici esempi 

Per quanto riguarda i calcoli e le simulazioni illuminotecniche, questi verranno 

presentati puntualmente per ogni contesto stradale e urbano nella progettazione 

definitiva secondo le metodiche (anche in riferimento alle modalità di attribuzio-

ne delle categorie illuminotecniche di esercizio) diffusamente trattate nella Rela-

zione Illustrativa Generale facente parte del presente progetto. 

Per quanto riguarda le progettazioni illuminotecniche “architettoniche”, esse 

dovranno essere prodotte nel Progetto Definitivo di Gara attraverso “vere” simula-

zioni illuminotecniche 3D (non immagini “photoshoppate” di solo effetto estetico 

senza valore progettuale) facendo ricorso (per facilitarne verifica e giudizio) al 

ben noto e universalmente affermato programma “gratuito” Relux. 

 A solo titolo di esempio, a seguire  si riportano una serie di verifiche illumino-

tecniche di confronto tra generiche attuali soluzioni con tecnologia al Sodio Alta 

Pressione e soluzioni LED con pari geometria di installazione al fine di evidenziare 

sia i grandi risultati ottenibili in termini di risparmio energetico che il notevole mi-

glioramento anche in termini di livelli di comfort illuminotecnico che l’uso del Led 

contemporaneamente consente: 

 Nel primo esempio si è presa a riferimento una classica strada a 2 corsie larga 

7 metri (una per ogni senso di marcia) con a ciascun lato uno stallo di sosta largo 

2 metri e un marciapiede largo 1,5 metri. 

 Nella situazione con tecnologia Sodio Alta Pressione si è andati a calcolare la 

situazione con la massima interdistanza ottenibile con installazione quinconce su 

pali curvi tipo “Ostiense” (un classico) grazie all’uso di una delle più performanti 

armature per lampada a scarica mai realizzate dotata di lampada SAP tipo “Super” 

ad altissime prestazioni. 

 A seguire il miglior risultato conseguibile (negli esempi la sigla delle categorie 

illuminotecniche è ancora quella pre-normativa 2016 in quanto Dialux da questo 

punto di vista non è stato ancora aggiornato):  
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 Vediamo ora, con le stesse geometrie di installazione, cosa è possibile fare 

utilizzando una performante tecnologia LED; a seguire i risultati ottenibili: 
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Dal Confronto emergono i seguenti elementi a vantaggio della soluzione LED: 

- Consumo SAP 172 W; 

- Illuminamento carreggiata con SAP = CE3 (16 lux); 

- Illuminamento stalli sosta con SAP = CE4 (10 lux); 

- Illuminamento Marciapiedi con SAP = S3 (8 lux); 

- Luce gialla con basso indice di resa dei colori (~25); 

- Consumo LED 102 W (- 40,7%); 

- Illuminamento carreggiata con LED = CE2 (20 lux); 

- Illuminamento stalli sosta con LED = CE3 (16 lux); 

- Illuminamento Marciapiedi con LED = S2 (10 lux); 

- Luce bianca con alto indice di resa dei colori (~70). 

 Ovvero, la tecnologia LED con solo il 55% di energia elettrica rispetto alla 

tecnologia Sodio Alta Pressione consentite di conseguire una categoria illumino-

tecnica di un livello superiore sia per la carreggiata che per gli stalli di sosta che 

per i marciapiedi; a ciò si aggiunge il fatto che dotando il corpo illuminante a Led 

di dispositivo di “mezzanotte virtuale” per metà della notte la potenza si 

abbasserà del 30% portando il livello di illuminamento ad un -25% circa (una sola 

categoria inferiore), cosa che sarebbe impossibile col SAP per il quale una 

riduzione di potenza del 30% equivarrebbe ad un abbassamento di flusso 

luminoso del 50% con grave peggioramento del già pessimo indice di resa dei 

colori (luce ancora più arancione). 

 La riduzione di potenza dopo la mezzanotte (di fatto imposta dalle Leggi 

Regionali) porta l’armatura a LED in questione, sebbene surclassi di molto la 

prestazione di quella ai vapori di sodio, a consumare come media dell’intero ciclo 

di funzionamento non più di 86,7 Watt (Potenza nominale dell’apparecchio 102 

Watt ridotta ulteriormente nella seconda metà della notte a 71,4 Watt facendo sì 

che il risparmio complessivo rispetto al Sodio si attesti al 49,6%. 

 Passiamo ora ad un altro interessante confronto LED-Sodio Alta Pressione, 

ovvero le prestazioni delle storiche “Lanterne d’arredo”: qui il LED ha permesso 

per questo tipo di apparecchi il passaggio da una situazione di grandissima 

inefficienza energetica e illuminotecnica ad una condizione di grande efficienza 

preservandone l'esistenza: 
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 Come si nota, l’illuminazione realizzata dalla lanterna con lampada SAP 150 W 

“nuda” è fortemente carente e non conseguirebbe nemmeno un risultato corretto 

se si ipotizzasse una classificazione illuminotecnica sia per la carreggiata che per i 

marciapiedi di una categoria inferiore; si noti inoltre il grande livello di 

inquinamento luminoso (95 cd/klm oltre i 90°). 

 Vediamo invece cosa è possibile ottenere con la riconversione a LED: 
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 Con la riconversione a LED si realizza un livello di illuminazione adeguato a 

viabilità importanti (CE3) e il consumo medio, considerando l’effetto della funzione 

“Mezzanotte Virtuale” è di circa 47,6 W con un risparmio quindi, rispetto ai 172 W 

della soluzione “Sodio”, di ben il 72,3% pur ottenendo livelli di illuminazione 

praticamente doppi rispetto a quelli prodotti della lanterna originale.  

 Vediamo ora il confronto tra l’illuminazione prodotta da un tipo di “lampioncino” 

attualmente tra i più diffusi e l’alternativa “a LED”: 
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 I risultati ottenuti per il Disano POLAR con schermo lamellare anti-

inquinamento evidenziano scarsi livelli di illuminamento e di uniformità (il 

marciapiede opposto a quello dei lampioni è poi completamente al buio). 
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 Con la soluzione “a LED” come si può osservare, si ottengono livelli elevati di 

illuminamento e uniformità sia sulla carreggiata che sui due marciapiedi con un 

consumo medio, considerata la funzione “mezzanotte virtuale”, di soli 36,1 W, 

quindi con un risparmio del 68,9% rispetto ai 116 W del Disano CLIMA SAP 100. 



39

 
 

 
 

5. CONSISTENZA IMPIANTI, CONSUMI ANTE E POST-EFFICIENTAMENTO E RIFERIMENTI PREZZI ENERGIA E MANUTENZIONE 

 

TOT Lampade 331 0 0 0 0 9 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 81 0 224 11 0

Consumi (kWh/a) 220.358 0 0 0 0 31 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 31.148 0 175.314 13.685 0

1 W 8 - 12 W 25 W 35 W 50 W 65 W 80 W 95 W 120 W Fotovolt.

TOT Lampade 344 9 3 1 40 59 146 30 31 23 2

Consumi (kWh/a) 82.077 39 132 93 5.219 10.998 35.380 8.947 10.979 10.290 0

€ 13.611 € 11.144

TOT Lampade 621 0 2 10 0 10 0 0 0 0 14 17 0 0 201 0 41 26 287 4 9

Consumi (kWh/a) 414.059 0 407 6.786 0 34 0 0 0 0 792 1.577 0 0 127.305 0 15.766 13.880 224.621 4.976 17.915

1 W 8 - 12 W 25 W 35 W 50 W 65 W 80 W 95 W 120 W Fotovolt.

TOT Lampade 621 10 33 10 25 202 142 120 66 13 0

Consumi (kWh/a) 142.730 44 1.447 932 3.262 37.654 34.410 35.790 23.375 5.816 0

€ 23.669 € 19.872

TOT Lampade 807 1 0 0 0 0 0 0 3 94 0 42 0 0 2 2 182 439 24 16 2

Consumi (kWh/a) 358.071 10 0 0 0 0 0 0 0 3.402 0 3.895 0 0 1.267 2.488 69.986 234.352 18.784 19.906 3.981

1 W 8 - 12 W 25 W 35 W 50 W 65 W 80 W 95 W 120 W Fotovolt.

TOT Lampade 807 1 114 22 137 297 176 44 11 2 3

Consumi (kWh/a) 140.856 4 5.000 2.050 17.876 55.362 42.649 13.123 3.896 895 0

€ 23.358 € 26.028

0,0007

Canone di Gestione "Energia" post-efficientamento = Canone di Gestione "Esercizio e Manutenzione" post-efficientamento = Investimento effettuato (per il calcolo del Canone di Disponibilità) = € 365.047

109 0,084 0,0008

Canone di Gestione "Energia" post-efficientamento = Canone di Gestione "Esercizio e Manutenzione" post-efficientamento = Investimento effettuato (per il calcolo del Canone di Disponibilità) =

Potenza nuovi LED Risparmio 

kWh/anno

Tonnellate Equivalenti di Petrolio, di gas serra e di inquinanti evitate:
TEP CO2 NOX PM10

Potenza nuovi LED Risparmio 

kWh/anno

Tonnellate Equivalenti di Petrolio, di gas serra e di inquinanti evitate:

Canone di Gestione "Energia" post-efficientamento = Canone di Gestione "Esercizio e Manutenzione" post-efficientamento = Investimento effettuato (per il calcolo del Canone di Disponibilità) =

Potenza nuovi LED Risparmio 

kWh/anno

Tonnellate Equivalenti di Petrolio, di gas serra e di inquinanti evitate:
TEP CO2 NOX PM10

271.329 51

€ 306.823

Miscelata 

160 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

FORANO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:
LED                             

8 - 12 W

Neon                      

7 - 9 W

LED               

0,5 - 1 W

 Sodio o       

Iod. 150 W

Impianti: n° lampade

LAMPIONI                            

fotovolt.

Mercurio               

80 W

Neon                      

7 - 9 W

Neon             

11 - 14 W

Neon             

18 - 23 W

Mercurio               

80 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

 Sodio o    

Iod. 400 W

 Sodio o   

Iod. 250 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

Miscelata 

160 W

Mercurio                

125 W

Mercurio               

250 W

217.215 41 87 0,067

Impianti: n° lampade
INC-ALO              

1,5 - 3 W

ALO              

500 W

LED               

0,5 - 1 W

Neon                      

7 - 9 W

Neon             

11 - 14 W

Neon             

18 - 23 W

ALO              

150 W

ALO              

150 W

INC-ALO              

30 -60 W

INC-ALO              

30 -60 W

138.281

Neon             

18 - 23 W

Neon             

11 - 14 W

ALO              

500 W

INC-ALO              

30 -60 W

INC-ALO              

1,5 - 3 W

ALO              

500 W

LED                             

8 - 12 W

LED                             

4 - 6 W
Impianti: 

MONTOPOLI - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO ANNUO - "Post-Efficientamento":

n° lampade

CO2

55

FORANO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO ANNUO" - Post-Efficientamento":

TEP

LED               

0,5 - 1 W

Mercurio                

125 W

Mercurio               

250 W

MONTOPOLI - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:
ALO              

150 W

CANTALUPO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:

CANTALUPO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO ANNUO" - "Post-Efficientamento":

LAMPIONI                            

fotovolt.

 Sodio o       

Iod. 150 W

 Sodio o   

Iod. 250 W

 Sodio o    

Iod. 400 W

Miscelata 

160 W

Mercurio               

80 W

LED                             

4 - 6 W

LED                             

8 - 12 W

Mercurio               

250 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

Mercurio                

125 W

NOX

INC-ALO              

1,5 - 3 W

0,04326

 Sodio o       

Iod. 150 W

LED                             

4 - 6 W

LAMPIONI                         

fotovolt.

0,0004

PM10

€ 522.779

 Sodio o   

Iod. 250 W

 Sodio o    

Iod. 400 W

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - Consistenza e Consumi pre-Intervento; Stima Costi per l'Energia Elettrica e per Esercizio e Manutenzione post-intervento;                                                       
Calcolo Consumi post- Intervento (4.300 h/anno di accensione, perdite di rete al 2% e riduzione potenza programmata al -30% dopo la mezzanotte sui nuovi Led);                                                                

Calcolo delle T.E.P. risparmiate e delle emissioni di CO2 evitate;  Calcolo Costi Esercizio e Manutenzione post-intervento (32 €/p.l. e 100 €/p.l. per i soli pali fotovoltaici).                                                                  

Il costo del kWh a base d'asta è di 0,16583 €/kWh, pari al prezzo della F0 calcolato sul PUN di Marzo 2017 (ultimo mese con dati di calcolo tutti resi disponibili dall'Autority)                        

+ spread del 2% (in riferimento alle variazioni % di detto prezzo verrà conseguentemente adeguato durante la concessione il canone relativo all'energia).  (Tutti gli importi sono IVA esclusa)
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TOT Lampade 923 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0 3 243 4 187 60 328 63 10

Consumi (kWh/a) 624.106 0 1.018 0 2.262 0 0 0 0 0 0 1.762 0 1.249 153.906 4.976 71.909 32.030 256.710 78.378 19.906

1 W 8 - 12 W 25 W 35 W 50 W 65 W 80 W 95 W 120 W Fotovolt.

TOT Lampade 946 0 24 2 48 321 359 123 63 6 0

Consumi (kWh/a) 216.015 0 1.053 186 6.263 59.836 86.995 36.685 22.313 2.684 0

€ 35.822 € 30.272

TOT Lampade 633 1 5 3 0 46 11 0 0 23 0 53 0 0 62 0 28 86 292 23 0

Consumi (kWh/a) 362.310 10 1.018 2.036 0 156 249 0 0 832 0 4.915 0 0 39.268 0 10.767 45.910 228.534 28.614 0

1 W 8 - 12 W 25 W 35 W 50 W 65 W 80 W 95 W 120 W Fotovolt.

TOT Lampade 633 47 92 3 62 204 121 81 23 0 0

Consumi (kWh/a) 112.263 206 4.035 280 8.090 38.027 29.322 24.158 8.146 0 0

€ 18.617 € 20.256

TOT Lampade 315 3 0 0 2 0 0 0 11 0 0 28 0 0 0 0 143 114 6 4 4

Consumi (kWh/a) 140.632 31 0 0 4.524 0 0 0 0 0 0 2.597 0 0 0 0 54.989 60.857 4.696 4.976 7.962

1 W 8 - 12 W 25 W 35 W 50 W 65 W 80 W 95 W 120 W Fotovolt.

TOT Lampade 315 3 2 115 81 76 27 0 0 0 11

Consumi (kWh/a) 42.098 13 88 10.718 10.569 14.167 6.543 0 0 0 0

€ 6.981 € 10.828

TOT Lampade 3.630 5 12 13 3 65 11 4 16 117 14 159 0 3 508 6 662 725 1.161 121 25

Consumi (kWh/a) 2.119.537 51 2.443 8.822 6.786 221 249 181 0 4.234 792 14.746 0 1.249 321.747 7.465 254.565 387.028 908.659 150.536 49.764

1 W 8 - 12 W 25 W 35 W 50 W 65 W 80 W 95 W 120 W Fotovolt.

TOT Lampade 3.666 70 268 153 393 1.159 971 398 194 44 16

Consumi (kWh/a) 736.040 307 11.754 14.260 51.280 216.043 235.299 118.703 68.709 19.684 0

€ 122.057 € 118.400 € 2.351.375

98.534 18 39 0,031 0,0003

Canone di Gestione "Energia" post-efficientamento = Canone di Gestione "Esercizio e Manutenzione" post-efficientamento = Investimento effettuato (per il calcolo del Canone di Disponibilità) = € 125.455

Investimento effettuato (per il calcolo del Canone di Disponibilità) = € 333.828

Potenza nuovi LED Risparmio 

kWh/anno

Tonnellate Equivalenti di Petrolio, di gas serra e di inquinanti evitate:
TEP CO2 NOX PM10

Tonnellate Equivalenti di Petrolio, di gas serra e di inquinanti evitate:
TEP CO2 NOX PM10

250.047 47 100 0,078 0,0008

Potenza nuovi LED Risparmio 

kWh/anno

Tonnellate Equivalenti di Petrolio, di gas serra e di inquinanti evitate:
TEP CO2 NOX PM10

 Sodio o    

Iod. 400 W

0,0012

€ 697.444

 Sodio o    

Iod. 400 W

 Sodio o   

Iod. 250 W

TARANO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO ANNUO - "Post-Efficientamento":

INC-ALO              

1,5 - 3 W

Impianti: n° lampade
Miscelata 

160 W

LED                             

4 - 6 W

Mercurio               

80 W

LED               

0,5 - 1 W

LAMPIONI                            

fotovolt.

 Sodio o    

Iod. 70 W

Miscelata 

160 W

ALO              

500 W

LAMPIONI                            

fotovolt.

LED                             

4 - 6 W

ALO              

500 W

STIMIGLIANO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:

POGGIO MIRTETO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:
Impianti: 

Mercurio               

250 W
n° lampade

INC-ALO              

1,5 - 3 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

Mercurio                

125 W

Neon                      

7 - 9 W

Neon             

11 - 14 W

Neon             

18 - 23 W

408.091 76 163 0,127

Canone di Gestione "Esercizio e Manutenzione" post-efficientamento = Investimento effettuato (per il calcolo del Canone di Disponibilità) =

Mercurio                

125 W

Mercurio               

250 W

Mercurio               

80 W

Mercurio                

125 W

 Sodio o       

Iod. 150 W

Neon                      

7 - 9 W

Neon             

11 - 14 W

Neon             

18 - 23 W

Mercurio               

250 W

Mercurio               

80 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

 Sodio o       

Iod. 150 W

Mercurio                

125 W

Risparmio 

kWh/anno

LAMPIONI                            

fotovolt.

Miscelata 

160 W

Neon             

18 - 23 W
n° lampade

INC-ALO              

1,5 - 3 W

LED                             

8 - 12 W

ALO              

150 W

INC-ALO              

30 -60 W

LED                             

8 - 12 W

Canone di Gestione "Energia" post-efficientamento =

Potenza nuovi LED

Canone di Gestione "Energia" post-efficientamento = Canone di Gestione "Esercizio e Manutenzione" post-efficientamento =

 Sodio o       

Iod. 150 W

Neon             

18 - 23 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

INC-ALO              

30 -60 W

POGGIO MIRTETO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO ANNUO - "Post-Efficientamento":

Neon             

11 - 14 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

Mercurio               

250 W

TARANO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:

LED               

0,5 - 1 W

 Sodio o   

Iod. 250 W

ALO              

150 W

 Sodio o    

Iod. 400 W

 Sodio o   

Iod. 250 W

INC-ALO              

1,5 - 3 W

INC-ALO              

30 -60 W

ALO              

150 W

TUTTI i COMUNI - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:
 Sodio o    

Iod. 400 W

ALO              

500 W

LED               

0,5 - 1 W

LED                             

4 - 6 W

LED                             

8 - 12 W

LAMPIONI                            

fotovolt.

Neon                      

7 - 9 W

Neon             

11 - 14 W

Miscelata 

160 W

Mercurio               

80 W

 Sodio o   

Iod. 250 W

 Sodio o       

Iod. 150 W

TUTTI i COMUNI - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO ANNUO - "Post-Efficientamento":
Potenza nuovi LED Risparmio 

kWh/anno

Tonnellate Equivalenti di Petrolio, di gas serra e di inquinanti evitate:
TEP CO2 NOX PM10

1.383.497 259 553 0,429 0,0042

Canone di Gestione "Energia" post-efficientamento = Canone di Gestione "Esercizio e Manutenzione" post-efficientamento = Investimento effettuato (per il calcolo del Canone di Disponibilità) =

STIMIGLIANO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO ANNUO - "Post-Efficientamento":

INC-ALO              

30 -60 W

ALO              

150 W
Impianti: n° lampade

LED               

0,5 - 1 W

LED                             

8 - 12 W

Neon                      

7 - 9 W

LED                             

4 - 6 W

ALO              

500 W



 
 

 
 

Sopralluoghi effettuati presso la totalità degli impianti hanno permesso di censire 

tutti i punti luce esistenti rilevandone con buona precisione potenza e il tipo di 

lampada installata; ciò ha permesso di generare le tabelle sopra riportate che tra le 

altre cose implementano il calcolo degli attuali consumi nominali e il risparmio 

energetico atteso “garantito” dal candidato Promotore (si precisa che le caratteristiche 

in termini di potenza dei nuovi apparecchi a Led che si ritiene dovranno essere installati è 

frutto delle considerazioni fatte in questo documento riguardo alla attribuzione delle catego-

rie illuminotecniche di progetto e degli esempi di verifiche illuminotecniche di confronto pre-

sentate). 

Quale prezzo di riferimento per l’energia elettrica (oggetto di ribasso in gara) è 

stato assunto quello calcolato sul PUN di Marzo 2017 l’ultimo mese per il quale per 

forniture di illuminazione pubblica in BT fascia F0 l’Autorità abbia comunicato il valore 

di tutte le componenti di prezzo, così come sotto specificate: 

 

 

 

 
 

A2 A3 A4 A5 A6 AS Ae UC1 UC3 UC4 UC5 UC6 UC7 MCT

0,08 5,71 0,07 0,03 0 0,04 0,34 0 0,12 0 0 0,02 0,24 0,0182

ONERI (A+UC+MCT)     BT (Cons<4GWh)   [c€/kWh]

MSD UESSsl DIS 

Corrispettivo              
a copertura 

diff. perdite 

effettive 

/stimate

CD INT   

Corrispettivo a 
copertura dei 

costi della 

modulaz. della 

produz. eolica 

Corrispettivo 
di reintegraz. 

salvaguardia 

transitoria  

0,8291 0,1411 0,0398 0 0,0687 0,1037 0,0075158 0,0801

DISPACCIAMENTO [c€/kWh]

TRASMISSIONE DISTRIBUZIONE MISURA

0,719 1,279 0,051

TRASPORTO [c€/kWh]

(A)                        
ONERI 

(A+UC+MCT)             

(B)               
DISPACCIAMENTO 

(totale, 

comprensivo di 

perdite in bt) 

(C)     
TRASPORTO 

(D)                                      
PUN 

(medio 

mensile) 

(E)                      
FISCALITA'            

(F)             
PERDITE DI 

RETE IN BT      

(10,4%)      

mar-17 6,65 1,27 2,05 4,446 1,25 0,59 0,16254

Mese          
e             

anno

Composizione Prezzo energia elettrica [c€/kWh]
(G)                                

TOT. COSTO 

(A+B+C+D+E+F) 

[€/kWh]          



42

 
 

 
 

6. CALCOLI ELETTRICI 

 

6.1 Protezione dai contatti diretti: il grado IP 

Si ha un contatto diretto quando una persona tocca direttamente una parte attiva, 

anche quando il contatto avviene mediante un elemento conduttore che non sia una 

massa come ad esempio un attrezzo (CEI 64-8/2 art. 23.5). 

Nei confronti dei contatti diretti si applica la regola generale per cui tutte le parti 

attive debbono essere isolate, oppure protette con involucri o barriere. 

L’involucro di un componente elettrico, oltre che garantire la protezione dai con-

tatti diretti, deve impedire l’ingresso di liquidi, polveri e corpi solidi. 

Per gli impianti di illuminazione esterna è richiesto un grado di protezione contro 

l’ingresso di liquidi almeno pari a: 

IPX8 (immersione in acqua continua) per i componenti interrati o installati in poz-

zetti senza drenaggio; 

IPX7 (immersione per 30 minuti) per i componenti installati in pozzetti con dre-

naggio; 

IPX5 (protezione contro i getti d’acqua) per gli apparecchi di illuminazione in galle-

ria in quanto vengono puliti con getti d’acqua. 

In tutti gli altri casi è richiesto un grado di protezione almeno IP33. 

Il grado IP33 (minimo) tuttavia non è sufficiente in molti casi, ad esempio se 

l’apparecchio è vicino al terreno, perché esposto agli spruzzi; in tal caso occorre al-

meno il grado di protezione IPX4. 

Inoltre per gli impianti di illuminazione esterna si applicano le seguenti più restrit-

tive prescrizioni: 

 se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, è posto a meno di 2,5 metri dal 

suolo e dà accesso a parti attive queste debbono essere inaccessibili al “dito di pro-

va” (IPXXB), oppure devono essere protette da un ulteriore schermo, con uguale 

grado di protezione, a meno che lo sportello si trovi in un ambiente accessibile solo 

a persone autorizzate (CEI 64-8/7 art. 714.412); 

 le lampade non devono poter essere accessibili se non dopo aver rimosso un invo-

lucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che l’apparecchio non si 
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trovi ad un’altezza superiore ai 2,8 metri (protezione per distanziamento, CEI 64-

8/7 art.714.412); 

 la CEI 64-8/2 art. 23.10 definisce parti simultaneamente accessibili i conduttori o 

le parti conduttrici che possono essere toccate simultaneamente da una persona 

(parti attive, masse, masse estranee, conduttori di protezione, collettori di terra, 

pavimenti e pareti non isolanti); affinché un conduttore o una parte conduttrice ri-

spetto a un punto o a una superficie occupata o percorsa ordinariamente da per-

sone non dotate di attrezzi possano considerarsi protette per distanziamento, quel-

le rappresentate nella figura che segue sono le distanze minime necessarie (CEI 

64-8/2 art. 23.11). 

 

 

6.2 Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 

Il contatto indiretto avviene con una massa in tensione a seguito di un guasto di 

isolamento. 

Negli impianti di illuminazione esterna la protezione contro i contatti indiretti può 

essere eseguita mediante interruzione automatica dell’alimentazione (CEI 64-8/4 art. 

413.1). 

Nel caso in cui si persegua questo tipo di protezione, tutte le masse dell’impianto 

di illuminazione devono essere collegate a terra mediante un conduttore di protezione 

(CEI 64-8/4 art. 413.1.1.2). 

Il valore della resistenza dell’impianto di terra e il dispositivo di protezione del cir-

cuito (differenziale) devono essere coordinati in modo da interrompere il circuito in un 

tempo compatibile con la protezione del corpo umano. 

Gli apparecchi da proteggere mediante interruzione automatica della alimentazione 

sono apparecchi di classe prima, dotati cioè di isolamento principale e morsetto di terra. 
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Di norma, salvo casi particolari di illuminazione di pensiline, insegne, cabine tele-

foniche e altre particolari situazioni per le quali si possa ipotizzare che il contatto con 

una massa metallica in tensione per cedimento dell’isolamento possa assumere le ca-

ratteristiche del contatto diretto (per riduzione della resistenza ipotizzata in serie al 

corpo umano rispetto alle condizioni “standard” o per la possibilità di masse estranee 

nei fatti contemporaneamente accessibili), la condizione di sicurezza si intende soddi-

sfatta ove l’interruttore differenziale a protezione del circuito abbia corrente nominale 

di intervento tale da coordinarsi col valore della resistenza dell’impianto di terra in mo-

do che: RE ≤ 50/Idn  dove 

RE è la resistenza di terra del dispersore in (ohm) e Idn è la più elevata tra le correnti 

differenziali nominali di intervento dell’interruttore installato (A). 

Tutte le masse protette da uno stesso interruttore differenziale devono essere col-

legate allo stesso impianto di terra (CEI 64-8/4 art. 413.1.4.1). 

In realtà fino a giugno 2005 (unica eccezione tra gli impianti elettrici utilizzatori) 

per l’illuminazione pubblica era consentita la realizzazione di impianti di terra con pic-

chetti singoli su ogni palo senza collegamento equipotenziale né tra i pali né con le 

eventuali masse estranee contemporaneamente accessibili con la conseguenza di pos-

sibile non intervento degli interruttori differenziali in caso di andata in tensione di 

masse metalliche, in presenza di preesistenti guasti a terra del conduttore del “neu-

tro” tali da “drenare” in tutto o in parte la corrente di guasto della fase a terra facen-

dola ritornare al differenziale impedendone l’intervento. 

La tabella sotto riportata mostra il valore di resistenza del corpo umano assunta 

dalle norme per valutare la pericolosità del contatto con una tensione: 

Tensione di contatto 25 V 50 V 75 V 100 V 125 V 230 V 

Resistenza “due mani – due piedi”                        
non superata dal 5% della popolazione 

875Ω 725Ω 625Ω 600Ω 562Ω 500Ω 

Le norme considerano poi che in “condizioni “ordinarie” la persona sia sottoposta 

alla tensione “due mani – due piedi” e per effetto di scarpe e terreno abbia in serie 

una ulteriore resistenza di 1.000 Ω (vedi sotto tabella della tensione di contatto “due 

mani – due piedi” assunta dalla norma). 
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La curva blu tratteggiata indica il limite di sicu-

rezza corrente-tempo assunto per stabilire i requi-

siti del sistema di protezione contro i contatti indi-

retti in bassa tensione mentre la curva rossa rap-

presenta il tempo di intervento di un differenziale 

con corrente nominale di 30 mA. 

È bene sottolineare che un interruttore diffe-

renziale non limita la corrente di dispersione al 

suo valore nominale: il valore nominale indica sol-

tanto che l’interruttore deve intervenire per cor-

renti uguali o superiori a quel valore (con un mas-

simo tempo di intervento di 100 ms alla corrente 

nominale e di 40 ms per dispersioni uguali o mag-

giori a 5 volte la nominale).    

Moltiplicando i valori di corrente della curva blu tratteggiata per la somma della resi-

stenza del corpo umano relativa alla specifica tensione di contatto più la resistenza 

esterna in serie all’individuo sottoposto a passaggio di corrente si ha il valore di tensio-

ne cui detto individuo è sottoposto. 

 

Nelle condizioni “particolari”, sempre assumendo il 

contatto “due mani – due piedi”,  la resistenza da con-

siderare in serie al corpo umano è di soli 200 Ω e 

l’enorme differenza che ne deriva è resa evidente dalle 

due curve di sicurezza tempo-tensione rappresentate 

nel grafico sotto riportato ove si evidenzia che la ten-

sione di contatto limite passa da 50 V a 25 V. 

     Da notare che il valore di resistenza di 200 Ω costi-

tuisce anche il limite di resistenza verso terra al di sot-

to del quale una parte metallica è da considerare 

“massa estranea” che se toccata da un individuo con-

temporaneamente alla massa in tensione per guasto, 

rende il contatto non più un contatto indiretto ma a 

tutti gli effetti un contatto diretto. 
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Va infine ricordato che lo scatto dei normali interruttori differenziali deve essere 

verificato (con frequenza di almeno una volta ogni 6 mesi) tramite azionamento del 

pulsante di prova onde evitare il cosiddetto “effetto colla” che in caso di guasto può 

impedire l’apertura dei contatti o comunque ritardarla (nella reale gestione impianti-

stica, quasi sempre questi interruttori rimangono “chiusi” per anni e quando sono 

chiamati ad intervenire o non aprono o lo fanno con tempi dilatati). 

Infine è assai diffusa l’idea che la “prova” di funzionamento di un differenziale pos-

sa essere condotta attraverso il semplice azionamento del pulsante  di “test” che inve-

ce ha principalmente lo scopo, azionato come detto almeno ogni sei mesi, di mante-

nere efficiente meccanicamente il differenziale; detta prova infatti non sostituisce le 

necessarie verifiche elettriche periodiche in quanto col pulsante di test si induce artifi-

cialmente una corrente differenziale che è 2,5 volte la nominale. 

6.3 Protezione con l’impiego di componenti di classe II 

Gli impianti di illuminazione esterna possono essere costruiti utilizzando apparec-

chi con isolamento doppio (apparecchi in classe II) e cavi ad isolamento  rinforzato, 

considerato equivalente alla classe II (CEI 64-8/4 art. 413.2). 

Nell’installazione del cavo si deve fare particolare attenzione all’ingresso nel palo, 

per evitare danneggiamenti o abrasioni dell’isolamento. 

L’eventuale morsettiera alla base del palo deve essere anch’essa di classe II. 

Anche il cavo entrante nel palo deve avere isolamento rinforzato equivalente alla 

classe II di isolamento. 

Gli apparecchi di classe II non richiedono la messa a terra, anzi la loro messa a 

terra è proibita in quanto i normatori temono che la messa a terra di apparecchi in 

classe II possa esporre al rischio che l’apparecchio (e il palo) possano andare in ten-

sione per una guasto sopravvenuto in altro punto dell’impianto e trasferito fino 

all’apparecchio in questione dall’impianto di terra “equipotenziale”; cosa considerata 

più probabile che non il cedimento del doppio isolamento. 
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6.4 Calcolo della minima corrente di cortocircuito e della caduta di tensione 

 Le linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica sono caratterizzate da ca-

richi monofase variabili e molto variamente distribuiti per cui la precisa valutazione 

della caduta di tensione, specie nelle linee trifasi, risulta alquanto laboriosa. 

A semplificare un po’ i calcoli interviene il fatto che la sezione di fase è pari a 

quella del neutro (cavi di sezione inferiore ai 35 mm²) e nei calcoli la reattanza in-

duttiva dei cavi può essere ignorata in quanto di fatto non influente ai fini del risul-

tato (vero per sezioni fino a 95 mm²). 

 Le linee, realizzate in genere con cavi ad isolamento rinforzato 0,6/1kV e di se-

zione tale da non determinare cadute di tensione a fondo linea superiori al 5% am-

messo, debbono contemporaneamente avere un dimensionamento che garantisca in 

ogni punto correnti minime di corto circuito Fase-Neutro di valore sufficiente a pro-

vocare l’intervento della protezione termomagnetica in tempi utili a salvaguardare 

l’integrità dei cavi.  

Deve cioè essere cioè verificata l’esistenza della condizione:   (I2 • t) ≤ K2 • S2 

 Ovvero, il cosidetto “impulso termico” associato alla corrente di corto-circuito che 

può permanere per il tempo t di sicuro intervento della protezione, non deve supera-

re il valore K² • S² dove K è una costante legata alle caratteristiche dell’isolamento 

del cavo (per gli FG7 normalmente utilizzati vale 145) ed S è la sezione del neutro 

del cavo di più piccola sezione facente parte del circuito interessato al corto.  

 Se detta condizione è rispettata, il cavo è protetto. 

 A tal fine, per il calcolo delle lunghezze massime protette può essere utilmente 

adottata la formula semplificata proposta dalla Norma CEI 64-8 art. 533.3, ovvero: 

                  Icc,min =  
0,8 · 𝑈 ·  𝑆

1,5 ·  ρ  · Lc
  ·  

1

1+𝑚
  · Kx           dove: 

0,8 = coefficiente che tiene conto del presumibile abbassamento della tensione per effetto del corto circuito;  

 U  =  tensione del circuito di guasto (tensione fase-neutro per circuito trifase con neutro distribuito; tensione fa-

se-fase per circuito monofase o circuito trifase con neutro non distribuito) [V]; 

 S  =  sezione del cavo [mm2] ovvero la sezione “media ponderata” nel caso di tratti di diversa sezione; 

1,5 =  fattore che tiene conto dell'incremento della resistività del cavo dovuto all'aumento di temperatura duran-

te il corto circuito;  
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 ρ  =  resistività del conduttore a 20°C [per il rame 0,0178 Ω mm2/m];  

 LC =  lunghezza del cavo [m];  

 m  =  SF/SN = rapporto fra le sezioni dei conduttori di fase e di neutro nel caso di circuito monofase o trifase con 

neutro distribuito;  

 Kx  =  coefficiente che tiene conto della reattanza del cavo (vale 1 per sezioni fino a 95 mm2).  

Verificando contemporaneamente, la condizione: 

                                                         Ib < In < Iz         dove: 

In  = Corrente nominale della protezione; 

Ib  = Corrente di impiego del conduttore;  

Iz  = Portata elettrica del conduttore riferita alla specifiche “condizioni di posa”.     

Ai fini del calcolo della minima corrente di cortocircuito, tenendo conto del fatto che: 

 le sezioni delle linee di illuminazione pubblica sono praticamente sempre di sezio-

ne ≤ 25 mm² e quindi la sezione di fase è uguale a quella del neutro, ovvero 1+ 

m = 2, 

 la tensione fase-neutro è ormai ovunque unificata a 230 volt, 

 il coefficiente che tiene conto della reattanza per dette sezioni si assume = 1, 

la formula semplificata proposta dalla Norma CEI 64-8 art. 533.3 si riduce a: 

        Icc,min =  
0,8 · 230 ·  𝑆

1,5 ·  0,0178 · 2 · Lc
  

e raccogliendo assieme tutti i termini numerici costanti avremo: 

     Icc,min  =  3.446 · S / LC 

  Per i Led le protezioni termomagnetiche da porre a monte delle linee saranno 

con “caratteristica D” in considerazione del fatto che gli apparecchi di illuminazione a 

Led sono caratterizzati al momento dell’accensione da un prelievo di corrente (di du-

rata solo di poche centinaia di microsecondi) di valore altissimo che in alcuni casi po-

trebbe provocare l’intervento del dispositivo magnetico. 

 Per quanto riguarda il massimo potere di interruzione, questo sarà di 6kA per le 

linee monofasi e 10 kA per le trifasi fino a 16,5 kW nel rispetto della CEI 0-21. 
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7. DIMENSIONAMENTO DEI BASAMENTI 

 Ogni palo utilizzato sarà certificato a norma UNI EN 40, che comporta la obbligato-

rietà per il costruttore del palo di definirne caratteristiche e prestazioni per il suo corret-

to utilizzo sia in configurazione testa palo che con braccio. 

 Il costruttore del palo per poter apporre la marcatura CE sul proprio prodotto de-

ve infatti redigere una dichiarazione di conformità che tra le altre cose include obbli-

gatoriamente resistenza ai carichi orizzontali, velocità del vento di riferimento, area 

esposta al vento, peso, ecc.. 

SUDDIVISIONE IN “ZONE DI VENTO” 
DEL TERRITORIO ITALIANO: 

 

CLASSI DI RUGOSITÀ DEL TERRENO: 

 

 
I 

Costa marina o di lago con terreno sopravento                     
di almeno   5 km.  Terreno piano senza ostacoli. 

 

II 

Terreni coltivati cintati da siepi, qualche                                         

piccola costruzione agricola, case o alberi. 

III 

Aree suburbane o industriali e foreste permanenti. 

IV 

Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie è co-

perto da edifici con altezza media maggiore di 15 m. 

Divisione del territorio italiano in “zone di vento “ secondo le NTC 

 In estrema sintesi, l'azione fondamentale che grava su queste tipi di sostegni è la 

forza del vento; il D.M. 14 Gennaio 2008 divide l'Italia in zone per poi assegnare ad 

ognuna di esse delle specifiche caratteristiche. 

Una volta individuata la zona, occorre individuare: 

 

 il coefficiente di esposizione che dipende dall'altezza dal suolo del punto consi-

derato, dalla topografia del terreno e dalla categoria del sito ove sorge la co-

struzione; 

  

 il coefficiente dinamico che tiene conto della non contemporaneità delle mas-

sime pressione locali e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta dinamica 

della struttura; 
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 il coefficiente di forma che tiene conto della geometria del sostegno preso in 

considerazione. 

 Dividendo il palo (e gli eventuali bracci, nonché i corpi illuminanti su esso instal-

lati) in più sezioni, applicando ad ogni tratto i suddetti coefficienti e la pressione ci-

netica di riferimento si calcola la spinta del vento. 

 Con tali spinte si calcola quindi, in base alla geometria del basamento, il com-

plessivo Momento Ribaltante che, aumentato di un coefficiente di sicurezza stabilito 

pari a 1,5 è a questo punto definito “Momento Ribaltante di progetto”. 

 Sulla base dei pesi propri di palo, eventuale braccio e corpi illuminanti su esso in-

stallati nonché del plinto di fondazione ipotizzato si calcola quindi il Momento Stabi-

lizzante che, moltiplicato anch’esso per un dato coefficiente di sicurezza, diventa a 

tal punto il “Momento Stabilizzante di progetto”. 

 La stabilità della struttura è verificata ove il rapporto tra Momento Ribaltante di 

progetto e Momento Stabilizzante di progetto è ≤1. 
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8. STIMA COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA – ANALISI PREZZI – ELENCO 

PREZZI – COMPUTO ONERI  ATTUAZIONE   PIANI DI SICUREZZA  –  COMPUTO 

FORNITURE E PRESTAZIONI – QUADRO ECONOMICO DELL’INVESTIMENTO 

Il progetto proposto prevede che il Concessionario provveda a quanto specificato 

nei documenti appresso riportati secondo la seguente sequenza temporale: 

 prima fase (immediatamente successiva all’aggiudicazione definitiva, non appe-

na approvati i progetti esecutivi, massima durata dei lavori 1 anno): 

- completo efficientamento di tutti gli impianti di Illuminazione Pubblica dei 

Comuni oggetto della presente iniziativa con completa riconversione a 

LED e contemporaneo adeguamento alla L.R. 23/00 e R.R. 8/05 sulla 

limitazione dell’inquinamento luminoso; 

- messa in sicurezza elettrica e statica di tutti gli impianti; 

 seconda fase (da iniziare non appena terminati i lavori di efficientamento e 

messa in sicurezza, e da concludersi in massimo 6 mesi): 

- ove previsto, realizzazione di nuovi punti luce in aree attualmente non 

servite dalla Illuminazione Pubblica (i costi aggiuntivi per i consumi 

energetici e per l’esercizio e manutenzione di questi nuovi punti luce sono 

già compresi nel Canone annuo porto a base di gara); 

 terza fase (in realtà si sovrappone anche alle prime due in quanto copre l’intero 

periodo della Concessione): 

- Esercizio e Gestione degli impianti secondo le specifiche indicate nei do-

cumenti di progetto “Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della 

Manutenzione”. 

A proposito di esercizio e gestione degli impianti, si vuol qui ribadire (come 

precisato nel documento “Specificazione caratteristiche del Servizio e Gestio-

ne” e nella “Convenzione”) che con il termine “Manutenzione” (ricompresa nel 

canone annuo di gestione) si intende non solo la manutenzione ordinaria co-

munemente intesa, bensì ogni intervento di manutenzione ordinaria preventi-

vo, programmato  e straordinario della rete e degli impianti di pubblica illumi-

nazione che si renderà necessario durante tutto il periodo di durata della con-
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cessione per il regolare buon funzionamento e in sicurezza degli impianti 

stessi; restano esclusi soltanto i costi di ripristino per danni dovuti ad inci-

denti automobilistici, atti vandalici, furti, eventi bellici o eventi eccezionali per 

i quali sia dichiarato lo stato di calamità, nonché quelli imposti da variazioni 

alla geometria e/o alla destinazione d’uso delle aree stabilite 

dall’Amministrazione e, infine, la sostituzione sostegni deteriorati oltre quelli 

offerti in gara come lavori iniziali (il concessionario si obbliga comunque a ga-

rantire gli interventi e il ripristino della rete IP per tali eventualità (i costi sa-

ranno in tali casi oggetto di specifica pattuizione fra concessionario e  conce-

dente). 

Per la qualificazione alla esecuzione dei lavori, visto l’importo dei lavori da computo 

metrico, sarà necessaria la qualifica OG10 in classe minima IVa. 

Si precisa che i prezzi delle forniture e prestazioni di cui al presente proget-

to sono stati reperiti: 

- prioritariamente, ove esistenti e coerenti con le forniture e prestazioni effettiva-

mente da utilizzare, dal vigente “Prezzario Regionale LAZIO 2012” (in parti-

colare, 86 prezzi); 

- in subordine, ove non presenti nel listino sopra detto, dal vigente “Prezzario 

Regionale UMBRIA 2016” (in totale, 9 prezzi); 

- ove non presenti nei due prezzari sopra indicati, sono state effettuate specifiche 

analisi prezzi (13 in totale) utilizzando per la manodopera i prezzi indicati per 

la Provincia di Rieti nell’ultima tabella semestrale pubblicata dal PROVVEDITORA-

TO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E LA 

SARDEGNA (1° semestre 2016) e per il costo della piattaforma aerea autocarrata 

(siccome non presente né nelle tabelle di revisione suddette né nel prezzario Re-

gionale LAZIO), quello indicato nel Prezzario Regionale UMBRIA. 

Il valore percentuale dei costi generali per la sicurezza, da estrapolare dai singoli 

prezzi (in quanto non assoggettabili a ribasso), è stato calcolato con la metodica de-

finita nel Prezzario Regionale UMBRIA e il calcolo è riportato nella pagina che segue. 
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DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO D’ASTA  IN QUANTO  
ATTRIBUIBILE ALLE SPESE GENERALI – PARTE SICUREZZA CHE  L’IMPRESA  DEVE  SOSTENERE: 

(secondo i criteri indicati dal prezziario regionale UMBRIA) 
 
 
PERCENTUALE DEI PREZZI ATTRIBUIBILE ALLE SPESE GENERALI: 
             

                           SG = (0,15/1,265) % =  11,8577075 % 
 
PERCENTUALE DI DETTE SPESE ATTRIBUIBILI A COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA (PSG) :                                               

                                                          PSG   = T1%  X [1 +(T2 % + T3 %)] 
 
 

TABELLA 1 – PARAMETRO T1% 

CATEGORIA  DI  LAVORO  CUI  È  RICONDUCIBILE  L’OPERA :   E 

IMPORTO LAVORI (IL):                    1. 500.000 ≤   IL  ≤  5.000.000                            7,5% 
 
 

TABELLA 2 – PARAMETRO T2% 

UBICAZIONE DEL CANTIERE (punteggio associato alla condizione peggiore prevista  anche se episodica). 

OPERE STRADALI:                       AREA DI CANTIERE DISAGEVOLE MEZZI PICCOLI         7% 
 
 

TABELLA 3 – PARAMETRO T3% 

INCREMENTO PER LIVELLO DI RISCHIO. 
LIVELLO DI RISCHIO ALTO:     15% 
 
 
CALCOLO  DELLA “QUOTA SICUREZZA” (ALL’INTERNO DELLE SPESE GENERALI) NON  AS-
SOGGETTABILE  A  RIBASSO: 
 
                       PSG   = T1%  X [1 + (T2 % + T3 %)]  =   7,5% X [1 + (7% + 15%)] = 10% 

(il risultato deve essere arrotondato all’unità superiore) 
 

PERCENTUALE DEI PREZZI DA PREZZARIO REGIONALE ATTRIBUITA AI “COSTI GENERALI 

PER LA SICUREZZA”: 
                     

O % = PSG  % X SG % 
 
NEL CASO DEL PROGETTO IN QUESTIONE LA PERCENTUALE DEL COSTO DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI ATTRI-

BUIBILE ALLE SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA E QUINDI NON ASSOGGETTABILE A RIBASSO VALE: 

O % = PSG  % X SG % = 10 %  X  11,8577075 %  =  1,18577075 % 
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OGGETTO:

Unione Comuni "BASSA SABINA"
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(art. 183, comma 15,  D.Lgs. 50/2016)
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ,
15.05.0210.004 resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN

50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore
a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90.
euro (sei/30) m 6,30

Nr. 2 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel
15.08.0360.003 terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera con l’uso

di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per
alloggiamento morsettiera e piastrina per il collegamento a terra; la posa in opera in basamento predisposto, inclusa la sabbia di
riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro  occorre
per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 4000 - Hi = mm 500 - Db = mm 105
- Dt = mm 60.
euro (centocinquantacinque/00) cad 155,00

Nr. 3 idem c.s. ...terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 128 - Dt = mm 60.
15.08.0360.006 euro (duecentoundici/00) cad 211,00

Nr. 4 idem c.s. ...terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm 138 - Dt = mm 60.
15.08.0360.007 euro (duecentotrentaquattro/00) cad 234,00

Nr. 5 idem c.s. ...terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 148 - Dt = mm 60.
15.08.0360.008 euro (duecentocinquantaotto/00) cad 258,00

Nr. 6 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da
15.08.0430.001 inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate semi tonde, all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con

chiave triangolare o mezzo similare, portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a m mq 16 e
derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile
euro (ventiotto/00) cad 28,00

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
15.08.0540.001 roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato  bituminoso.
euro (quattro/10) m 4,10

Nr. 8 idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per raggiungere la profondità di cm 110.
15.08.0540.004 euro (cinque/10) m 5,10

Nr. 9 Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale
15.08.0561 di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da

cava del materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo
scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x110, costituito da sabbia
per i primi cm 10, materiale stabilizzato per circa cm 65, calcestruzzo per circa cm 30 e tappeto bituminoso per circa cm 5.
Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta, e da cava del materiale di riempimento; il
compenso per il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (quaranta/10) m 40,10

Nr. 10 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali,
15.08.0580.001 di quadri elettrici, di armature a parete o su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli

oneri per il ripristino del terreno e dei manufatti connessi all'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti elettriche connesse
(scatole di derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il
nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa
l'armatura).
euro (novantatre/00) cad 93,00

Nr. 11 idem c.s. ...Smontaggio di armatura su palo.
15.08.0580.002 euro (cinquantaquattro/00) cad 54,00

Nr. 12 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in
AP 01 pressofusione di alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura realizzato con vetro piano temperato

IK non inferiore a 08. Versione con attacco testa-palo, per braccio o sospeso. Ottica composta da moduli LED privi di lenti in
materiale plastico esposto. Emissione fotometrica "cut-off" conforme alle disposizioni della L.R. Lazio 23/2000. Modulo ottico
base è costituito da un riflettore in alluminio anodizzato ad alta efficienza atto ad ottimizzare il flusso luminoso. Moduli ottici e
alimentatore sostituibili in campo. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore 4000 K,
resa cromatica >70. Classificato nella categoria "Exempt Group" (assenza di rischio foto-biologico) in accordo con la norma
EN 62471. Cablaggio composto  da  alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento 2 e marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio, dotato di sistema di dimmerazione automatica alla mezzanotte naturale e di alimentazione "a
flusso costante" per ottenere maggior risparmio energetico e maggiore durata dell'apparecchio. Alimentazione 220-240 V -
50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione Led 525 o 700 mA; Protezione contro il corto
circuito e contro le sovratensioni (tenuta all'impulso 9/10kV modo comune/differenziale). Verniciatura con polveri poliestere.
Garanzia di 5 anni. Disponibilità di varie ottiche, con prestazioni fotometriche in grado di realizzare i risultati rappresentati
nelle verifiche illuminotecniche di progetto. E' compresa la rimozione e smaltimento dell'apparecchio eventualmente
preesistente e, in ogni caso, il montaggio e il corretto collegamento elettrico del nuovo apparecchio con eventuale sostituzione

COMMITTENTE:
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del tratto di cavo, della scatola di giunzione o derivazione o il rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe
2 di isolamento. Potenza da �15 a <30W.
euro (quattrocentocinque/00) cad 405,00

Nr. 13 idem c.s. ...Potenza da �30 a <40W.
AP 02 euro (quattrocentoquaranta/00) cad 440,00

Nr. 14 idem c.s. ...Potenza da �40 a <60W.
AP 03 euro (quattrocentosessantacinque/00) cad 465,00

Nr. 15 idem c.s. ...Potenza da �60 a <75W.
AP 04 euro (quattrocentonovantacinque/00) cad 495,00

Nr. 16 idem c.s. ...Potenza da �75 a <90W.
AP 05 euro (cinquecentotrenta/00) cad 530,00

Nr. 17 idem c.s. ...Potenza da �90 a <105W.
AP 06 euro (cinquecentosettantacinque/00) cad 575,00

Nr. 18 idem c.s. ...Potenza da �105 a <125W.
AP 07 euro (seicentoquaranta/00) cad 640,00

Nr. 19 Fornitura in opera di Lanterna a LED per illuminazione stradale e urbana. Grado di protezione IP66. Classe di isolamento II.
AP 08 Ottica composta da moduli LED. Emissione fotometrica "cut-off" conforme alla L.R. Lazio 23/2000 in grado di realizzare i

risultati rappresentati nelle verifiche illuminotecniche fornite con il progetto definitivo. Sorgente luminosa costituita da LED ad
alta efficienza con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica >70. Cablaggio composto da alimentatore elettronico in classe
di isolamento 2 e marchio ENEC sostituibile in campo. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno
carico), corrente di alimentazione LED 350, 525 o 700 mA, dimmerazione automatica del -30% alla mezzanotte naturale.
Protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni (9 kV "modo comune",  10 kV "modo differenziale"). Sezionatore di
linea con ferma-cavo integrato. Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione e successiva
verniciatura con polveri poliestere. Garanzia minima di 5 anni. Fornita in opera a perfetta regola d'arte su braccio esistente; è
compreso lo smontaggio e lo smaltimento dell'apparecchio esistente, il rifacimento dei collegamenti elettrici e la
sostituzione/installazione di una nuova scatola di derivazione stagna in PVC ove necessario. Potenza massima 65 W.
euro (cinquecentonovanta/00) cad 590,00

Nr. 20 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di
AP 09 tutte le parti e i dispositivi ottici/elettrici preesistenti (ridotto quindi, di fatto, a semplice contenitore/supporto) di apposito

modulo led singolo assemblato con proprio dissipatore, alimentatore elettronico, protezioni dalle sovratensioni e quant'altro
occorre, in modo tale da costituire un nuovo  vero e proprio apparecchio in classe 2 di isolamento, grado IP �65, temperatura
colore 4000 K, CRI>70, classe di sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP, classificazione fotometrica "cut-off" rispondente
alla L.R. Lazio 23/2000, fattore di potenza a pieno carico > 0,9, protezione dalle sovratenzioni modo comune/differenziale
9/10 kV, 100.000 ore L80B10, dimmerazione automatica per la riduzione della potenza del 30% dopo la mezzanotte naturale e
funzione "flusso costante", fornito e posto in opera, sono comprese tutte le lavorazioni necessarie alla predisposizione al
relamping del corpo illuminante esistente, il montaggio, i collegamenti elettrici, lo smaltimento dei materiali di risulta e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Dimensioni massime del singolo modulo se quadrato 100 x
100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza da �15 a <30W.
euro (duecentosettanta/00) cad 270,00

Nr. 21 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di
AP 10 tutte le parti e i dispositivi ottici/elettrici preesistenti (ridotto quindi, di fatto, a semplice contenitore/supporto) di apposito

modulo led singolo assemblato con proprio dissipatore, alimentatore elettronico, protezioni dalle sovratensioni e quant'altro
occorre, in modo tale da costituire un nuovo  vero e proprio apparecchio in classe 2 di isolamento, grado IP �65, temperatura
colore 4000 K, CRI>70, classe di sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP, classificazione fotometrica "cut-off" rispondente
alla L.R. Lazio 23/2000, fattore di potenza a pieno carico > 0,9, protezione dalle sovratenzioni modo comune/differenziale
9/10 kV, 100.000 ore B10L80, dimmerazione automatica per la riduzione della potenza del 30% dopo la mezzanotte naturale e
funzione "flusso costante", fornito e posto in opera, sono comprese tutte le lavorazioni necessarie alla predisposizione al
relamping del corpo illuminante esistente, il montaggio, i collegamenti elettrici, lo smaltimento dei materiali di risulta e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Dimensioni massime del singolo modulo se quadrato 100 x
100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza da �30 a <60W.
euro (trecentoventicinque/00) cad 325,00

Nr. 22 Quadro di accensione, protezione e comando per impianti di Illuminazione Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: interruttore
AP 11 generale quadripolare da 32A con bobina di sgancio e relè differenziale a vero valore efficace, tipo "A", riarmo automatico

tarabile in tempo (30ms-5s) e corrente (25mA-25A) con numero di riarmi programmabile fino a non meno di 10,
memorizzazione del valore della corrente di guasto in caso di scatto "definitivo", indicazione in tempo reale del valore della
corrente di dispersione su display retroilluminato, autodiagnosi, toroide associato di idonee caratteristiche, potere di
interruzione 10 kA; contattore di inserzione linea; interruttore MGT bipolare a protezione dei circuiti ausiliari; fotocellula
crepuscolare con amplificarore a regolazione di soglia associata a interruttore "astronomico"; interruttore deviatore per
commutazione Manuale / Off / Automatico e quant'altro necessario a realizzare il quadro stesso secondo lo schema fornito negli
elaborati grafici di progetto; armadio con grado di protezione IP adeguato alle condizioni di installazione e comunque non
inferiore a IP44, cl. 2, completo di serratura; fino a n° 3 uscite protette da interruttori automatici MGT in "curva C", potere di
interruzione di 6 KA, con corrente nominale adeguata ai fini della protezione del cavo di linea (come da calcoli di progetto
esecutivo). E' compreso lo zoccolo in cls realizzato in modo tale da sopraelevare il quadro rispetto al piano di calpestio di 20 cm
e la eventuale rimozione e smaltimento del vecchio quadro ove il nuovo sia installato "in sostituzione" di un quadro
preesistente.
euro (duemilacinquecento/00) cad 2´500,00
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Nr. 23 Quadretto di protezione e comando per pubblica illuminazione da sostituire interamente all'attuale apparecchiatura posta
AP 12 all'interno di un preesistente contenitore stradale in VTR idoneo, composto da: un centralino modulare stagno da parete da 32

moduli, un Interruttore MGTd tipo GEWISS RESTART-PRO con analisi guasto e auto-riarmo "curva C", IN 16 o 32 Ampere,
Id 0,03 o 0,1 Ampere (come da progetto esecutivo), interruttore crepuscolare con sonda esterna associato a interruttore
"astronomico", interruttore deviatore per commutazione Manuale / Off / Automatico, contattore di inserzione linea e quant'altro
necessario a realizzare il quadro stesso secondo lo schema fornito negli elaborati grafici di progetto. Fornito e posto in opera, è
compreso lo smaltimento dei materiali rimossi.
euro (settecentonovantacinque/00) cad 795,00

Nr. 24 Realizzazione di marciapiede di larghezza 1,5 metri,effettuata allo scopo di mettere in sicurezza i pali della illuminazione
AP 13 pubblica, ove prossimi alla carreggiata e senza alcuna protezione in caso di uscita di strada di veicoli e motoveicoli, oltre che al

fine di realizzare un percorso protetto per i pedoni. Lavorazione consistente nello scavo necessario a sostituire le tubazioni dei
sottoservizi esistenti in caso di loro danneggiamento o scarso stato di conservazione, scarificazione dell'intera superficie  da
occupare col marciapiede, riposizionamento in quota di tutti i chiusini, eventuale realizzazione delle "bocche di lupo" per il
raccordo alla canalizzazione delle acque bianche, massetto in cemento con rete elettrosaldata di adeguate caratteristiche per uno
spessore minimo di 12 cm, ciglio in travertino, realizzazione di rampe conformi alle norme vigenti per la salita/discesa di
carrozzine a ruote per portatori di handicap in corrisponsenza di ogni interruzione e di ogni passaggio pedonale, pavimentazione
realizzata con betonelle allettate con sabbia. E' compreso quant'altro necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (seicentotrentasei/00) m 636,00

Nr. 25 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
D02.02.002.d guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,

completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²
euro (cinque/40) m 5,40

Nr. 26 idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²
D02.02.002.e euro (otto/81) m 8,81

Nr. 27 idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
D02.02.004.d euro (nove/26) m 9,26

Nr. 28 idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
D02.02.004.e euro (tredici/66) m 13,66

Nr. 29 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5
D06.10.003.a euro (cinquantatre/20) cad 53,20

Nr. 30 Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5
D06.10.004.a euro (centotrentacinque/31) cad 135,31

Nr. 31 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale,
D12.02.001.c compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³
euro (duecentocinquantaotto/23) cad 258,23

Nr. 32 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo
D12.03.001.b del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed

ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm di tipo carrabile per
carichi pesanti, alloggiato in manufatto di calcestruzzo
euro (settantasette/47) cad 77,47

Nr. 33 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare sezione 4 - 16 mm²
D12.05.001.b.0 euro (ventitre/24) cad 23,24
1
Nr. 34 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e
S01.01.001.04 basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 35 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso
S01.01.001.05.a il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

euro (cinque/31) m² 5,31

Nr. 36 idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.05.b euro (zero/34) m² 0,34

Nr. 37 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare
S01.01.001.09.a di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il

collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a
1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.
euro (uno/64) cad 1,64

Nr. 38 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica
S01.01.001.11 colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

euro (uno/58) m 1,58

Nr. 39 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
S01.01.001.16.a autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione.
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euro (uno/50) cad 1,50

Nr. 40 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un
S01.01.002.21.a mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

euro (sessantasei/75) m² 66,75

Nr. 41 idem c.s. ...un mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.21.b euro (due/48) m² 2,48

Nr. 42 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
S01.01.002.22.a allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,

lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
o frazione
euro (duecentonovantasei/00) cad 296,00

Nr. 43 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina.
S01.01.006.61 euro (trentadue/13) cad 32,13

Nr. 44 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. Costo
S01.02.002.03 d'uso per mese o frazione.

euro (quattro/68) cad 4,68

Nr. 45 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per
S01.02.002.05.b un minuto), lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e

anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione alta
euro (nove/15) paio 9,15

Nr. 46 Scarpe isolanti in gomma naturale provate a 20000 V UNI EN 347. Fornitura. Costo d'uso per mese o frazione
S01.02.002.06 euro (centotrentauno/20) paio 131,20

Nr. 47 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma UNI-EN 149. Monouso
S01.02.002.19 euro (uno/80) cad 1,80

Nr. 48 Inserti auricolari in lana piuma monouso. Fornitura.
S01.02.002.36 euro (diciassette/71) ogni 100 17,71

Nr. 49 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).
S01.02.002.44 euro (tre/97) paio 3,97

Nr. 50 Guanti dielettrici a cinque dita provati a 5000 V UNI-EN 60903. Fornitura. (durata sei mesi).
S01.02.002.46 euro (trentatre/40) paio 33,40

Nr. 51 Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN 10819. Fornitura. (durata sei mesi).
S01.02.002.47 euro (quarantaotto/98) paio 48,98

Nr. 52 Giaccone traspirante imbottito, con interno staccabile per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).
S01.02.002.58 euro (duecentoquarantatre/20) cad 243,20

Nr. 53 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).
S01.02.002.61 euro (sedici/32) paio 16,32

Nr. 54 Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura (durata sei mesi)
S01.02.002.62 euro (tre/26) cad 3,26

Nr. 55 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi)
S01.02.002.63 euro (venti/35) cad 20,35

Nr. 56 Bretella alta visibilità in tessuto sintetico con bande rifrangenti. Costo d'uso per mese o frazione.
S01.02.002.64 euro (uno/59) cad 1,59

Nr. 57 Gilet alta visibiltà in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo
S01.02.002.65 d'uso per mese o frazione.

euro (zero/50) cad 0,50

Nr. 58 Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o
S01.02.002.66 frazione.

euro (tre/84) cad 3,84

Nr. 59 Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese
S01.02.002.67 o frazione.

euro (tre/02) cad 3,02

Nr. 60 Salopette alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o
S01.02.002.68 frazione.

euro (tre/82) cad 3,82
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Nr. 61 Tuta alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o
S01.02.002.69 frazione.

euro (sei/02) cad 6,02

Nr. 62 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta
S01.02.002.74 visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese o frazione.

euro (due/87) cad 2,87

Nr. 63 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
S01.04.001.01.d costo di utilizzo per mese o frazione: triangolare, lato 350 mm.

euro (zero/46) cad 0,46

Nr. 64 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
S01.04.001.02.d costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 430 mm

euro (zero/41) cad 0,41

Nr. 65 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.08.d alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 590 mm

euro (zero/77) cad 0,77

Nr. 66 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390,
S01.04.002.01.b 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe II

euro (tre/14) cad 3,14

Nr. 67 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S01.04.002.02.b fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe II

euro (quattro/38) cad 4,38

Nr. 68 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/
S01.04.002.03 a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I. Dimensioni 90x135 cm.

Costo d'uso per mese o frazione
euro (nove/78) cad 9,78

Nr. 69 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/
S01.04.002.04.a a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale

lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 90x250 cm
euro (diciassette/30) cad 17,30

Nr. 70 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in
S01.04.002.05 cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza

classe I. Costo d'uso per mese o frazione
euro (venticinque/01) cad 25,01

Nr. 71 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S01.04.002.06.c fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique,

rifrangenti in classe I. Costo d'uso per mese o frazione: Lunghezza pari a 1800 mm
euro (tre/54) cad 3,54

Nr. 72 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a)
S01.04.002.07.b costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni

temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri.Costo d'uso per mese o frazione:
Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II
euro (venticinque/39) cad 25,39

Nr. 73 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II
S01.04.002.07.d euro (sessantauno/43) cad 61,43

Nr. 74 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
S01.04.002.11.a pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm).

Costo d'uso per mese o frazione
euro (uno/52) cad 1,52

Nr. 75 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
S01.04.002.11.b pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/

triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo. Costo d'uso per mese o frazione
euro (due/25) cad 2,25

Nr. 76 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o
S01.04.002.12.c composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Per cartelli 120x180 cm

euro (quattro/53) cad 4,53

Nr. 77 idem c.s. ...Per cartelli 135x200 cm
S01.04.002.12.d euro (cinque/90) cad 5,90

Nr. 78 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con
S01.04.002.13.a autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Nolo per un mese o frazione
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euro (cinquanta/89) cad 50,89

Nr. 79 idem c.s. ...di cavo. Posa e rimozione
S01.04.002.13.b euro (ottantanove/42) cad 89,42

Nr. 80 idem c.s. ...di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie
S01.04.002.13.c euro (ventitre/10) giorno 23,10

Nr. 81 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S01.04.002.14.a fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di

altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. Costo d'uso per mese o frazione
euro (venti/22) cad 20,22

Nr. 82 idem c.s. ...all'impianto completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
S01.04.002.14.b euro (dodici/52) cad 12,52

Nr. 83 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396).
S01.04.002.19.b Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.

euro (zero/58) cad 0,58

Nr. 84 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da
S01.04.002.20 mezzi in marcia

euro (uno/50) cad 1,50

Nr. 85 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente d íngrandimento, 1 flacone di
S01.04.004.01 soluzione sterile salina 130 m con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile

18 x 40 cm
euro (ventisei/00) cad 26,00

Nr. 86 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo
S01.04.004.02 oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco

di fazzoletti di carta, 1 specchietto.
euro (centoventi/00) cad 120,00

Nr. 87 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
S01.04.006.01.b sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra.

Nolo per mese o frazione Da 2 kg classe 5 A 21 BC.
euro (uno/06) cad 1,06

Nr. 88 idem c.s. ...frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.
S01.04.006.01.d euro (uno/63) cad 1,63

Nr. 89 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo
S01.04.006.02.b su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di

carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a
terra. Nolo per mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
euro (tredici/09) cad 13,09

Nr. 90 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
S01.05.012 prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite

per ogni riunione.
euro (duecentotre/26) pro capite 203,26

Nr. 91 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.
S01.05.013 euro (novantanove/00) pro capite 99,00

Il Tecnico
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OGGETTO:

Unione Comuni "BASSA SABINA"

ANALISI  PREZZI e CALCOLO
DELLA QUOTA DI PREZZO RELATIVA AI

“COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA”

pag. 1

PROPOSTA PER L’EFFICIENTAMENTO
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DELL’UNIONE COMUNI “BASSA SABINA"
(art. 183, comma 15,  D.Lgs. 50/2016)

IL TECNICO

Terni, 09/2017
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PREMESSA:

I prezzi delle forniture e prestazioni di cui al presente progetto sono stati
reperiti:

- prioritariamente, ove esistenti e coerenti con le forniture e prestazioni
effettivamente da utilizzare, dal vigente “Prezzario Regionale LAZIO
2012” (in particolare, 9 prezzi di forniture e prestazioni e tutti i prezzi
degli Oneri per l’Attuazione dei Piani di Sicurezza);

- in subordine, ove non presenti nel listino sopra detto, dal vigente
“Prezzario Regionale UMBRIA 2014” (in totale, 11 prezzi di forniture e
prestazioni);
- ove non presenti né nel primo che nel secondo sono state effettuate

specifiche analisi prezzi (13 in totale) utilizzando per la manodopera
i prezzi indicati per la Provincia di Rieti nell’ultima tabella semestrale
pubblicata dal PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA (1° semestre 2016) e per il
costo della piattaforma aerea autocarrata (siccome non presente né
nelle tabelle di revisione suddette né nel prezzario Regionale LAZIO),
quello indicato nel Prezzario Regionale UMBRIA.

Nella computazione del costo dei lavori accessori di cui al presente
progetto, detti prezzi sono poi stati ribassati del 10% al netto delle
spese generali per la sicurezza.

Il valore percentuale dei costi generali per la sicurezza, da estrapolare
dai singoli prezzi (in quanto non assoggettabili a ribasso), è stato
calcolato con la metodica definita nel Prezzario Regionale UMBRIA e il
calcolo è riportato per intero nella pagina che segue.

Il Tecnico:
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DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO D’ASTA
IN QUANTO  ATTRIBUIBILE ALLE SPESE GENERALI – PARTE SICUREZZA CHE L’IMPRESA
DEVE  SOSTENERE: (secondo i criteri indicati dal prezziario regionale UMBRIA)

PERCENTUALE DEI PREZZI ATTRIBUIBILE ALLE SPESE GENERALI:

SG = (0,15/1,265) % = 11,8577075 %
PERCENTUALE DI DETTE SPESE ATTRIBUIBILI A COSTI GENERALI PER LA SICUREZZA (PSG) :

PSG = T1% X [1 +(T2 % + T3 %)]

TABELLA 1 – PARAMETRO T1%

CATEGORIA  DI  LAVORO  CUI  È  RICONDUCIBILE  L’OPERA : E
IMPORTO LAVORI (IL):  1.500.000 � IL � 5.000.000 7,5%

TABELLA 2 – PARAMETRO T2%

UBICAZIONE DEL CANTIERE (punteggio associato alla condizione peggiore prevista  anche se episodica).

OPERE STRADALI: AREA DI CANTIERE DISAGEVOLE MEZZI PICCOLI 7%

TABELLA 3 – PARAMETRO T3%

INCREMENTO PER LIVELLO DI RISCHIO.
LIVELLO DI RISCHIO ALTO:  15%

CALCOLO  DELLA “QUOTA SICUREZZA” (ALL’INTERNO DELLE SPESE GENERALI) NON
ASSOGGETTABILE  A  RIBASSO:

PSG = T1% X [1 + (T2 % + T3 %)] = 7,5% X [1 + (7% + 15%)] = 10%

(il risultato deve essere arrotondato all’unità superiore)

PERCENTUALE DEI PREZZI DA PREZZARIO REGIONALE ATTRIBUITA AI “COSTI

GENERALI PER LA SICUREZZA”:

O % = PSG % X SG %

NEL CASO DEL PROGETTO IN QUESTIONE LA PERCENTUALE DEL COSTO DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI
ATTRIBUIBILE ALLE SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA E QUINDI NON ASSOGGETTABILE A RIBASSO VALE:

O % = PSG % X SG % = 10 % X 11,8577075 % = 1,18577075 %

  Il Tecnico
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,33 29,82 9,94

Operaio 2° livello h 0,33 27,82 9,27

Operaio 1° livello h 0,00

19,21

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 277,00 277,00

277,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,33 47,60 15,87

15,87

D) TRASPORTI [3% di B] 8,31

320,39

E) 48,06

F) 36,84

€ 405

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 01

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura realizzato con vetro piano temperato IK non inferiore a 08. Versione
con attacco testa-palo, per braccio o sospeso. Ottica composta da moduli LED privi di lenti in materiale plastico esposto. Emissione
fotometrica "cut-off" conforme alle disposizioni della L.R. Lazio 23/2000. Modulo ottico base è costituito da un riflettore in alluminio
anodizzato ad alta efficienza atto ad ottimizzare il flusso luminoso. Moduli ottici e alimentatore sostituibili in campo. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica >70. Classificato nella categoria "Exempt Group"
(assenza di rischio foto-biologico) in accordo con la norma EN 62471. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in
classe di isolamento 2 e marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio, dotato di sistema di dimmerazione automatica alla
mezzanotte naturale e di alimentazione "a flusso costante" per ottenere maggior risparmio energetico e maggiore durata
dell'apparecchio. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione Led 525 o 700
mA; Protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni (tenuta all'impulso 9/10kV modo comune/differenziale). Verniciatura con
polveri poliestere. Garanzia di 5 anni. Disponibilità di varie ottiche, con prestazioni fotometriche in grado di realizzare i risultati
rappresentati nelle verifiche illuminotecniche di progetto. E' compresa la rimozione e smaltimento dell'apparecchio eventualmente
preesistente e, in ogni caso, il montaggio e il corretto collegamento elettrico del nuovo apparecchio con eventuale sostituzione del tratto
di cavo, della scatola di giunzione o derivazione o il rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ш15 a <30W.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,33 29,82 9,94

Operaio 2° livello h 0,33 27,82 9,27

Operaio 1° livello h 25,14 0,00

19,21

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 304,00 304,00

304,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,33 46,70 15,57

15,57

D) TRASPORTI [3% di B] 9,12

347,90

E) 52,18

F) 40,01

€ 440

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 02

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura realizzato con vetro piano temperato IK non inferiore a 08. Versione
con attacco testa-palo, per braccio o sospeso. Ottica composta da moduli LED privi di lenti in materiale plastico esposto. Emissione
fotometrica "cut-off" conforme alle disposizioni della L.R. Lazio 23/2000. Modulo ottico base è costituito da un riflettore in alluminio
anodizzato ad alta efficienza atto ad ottimizzare il flusso luminoso. Moduli ottici e alimentatore sostituibili in campo. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica >70. Classificato nella categoria "Exempt Group"
(assenza di rischio foto-biologico) in accordo con la norma EN 62471. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in
classe di isolamento 2 e marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio, dotato di sistema di dimmerazione automatica alla
mezzanotte naturale e di alimentazione "a flusso costante" per ottenere maggior risparmio energetico e maggiore durata
dell'apparecchio. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione Led 525 o 700
mA; Protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni (tenuta all'impulso 9/10kV modo comune/differenziale). Verniciatura con
polveri poliestere. Garanzia di 5 anni. Disponibilità di varie ottiche, con prestazioni fotometriche in grado di realizzare i risultati
rappresentati nelle verifiche illuminotecniche di progetto. E' compresa la rimozione e smaltimento dell'apparecchio eventualmente
preesistente e, in ogni caso, il montaggio e il corretto collegamento elettrico del nuovo apparecchio con eventuale sostituzione del tratto
di cavo, della scatola di giunzione o derivazione o il rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ш30 a <40W.



66

DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,33 29,82 9,94

Operaio 2° livello h 0,33 27,82 9,27

Operaio 1° livello h 25,14 0,00

19,21

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 323,00 323,00

323,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,33 47,60 15,87

15,87

D) TRASPORTI [3% di B] 9,69

367,77

E) 55,17

F) 42,29

€ 465

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 03

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Apparecchio per illuminazione esterna a LED realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di
chiusura realizzato con vetro piano temperato IK non inferiore a 08. Versione con attacco testa-palo, per braccio o sospeso. Ottica
composta da moduli LED privi di lenti in materiale plastico esposto. Emissione fotometrica "cut-off" conforme alle disposizioni della L.R.
Lazio 23/2000. Modulo ottico base è costituito da un riflettore in alluminio anodizzato ad alta efficienza atto ad ottimizzare il flusso
luminoso. Moduli ottici e alimentatore sostituibili in campo. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di
colore 4000 K, resa cromatica >70. Classificato nella categoria "Exempt Group" (assenza di rischio foto-biologico) in accordo con la norma
EN 62471. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento 2 e marchio ENEC, alloggiato all'interno
del vano cablaggio, dotato di sistema di dimmerazione automatica alla mezzanotte naturale e di alimentazione "a flusso costante" per
ottenere maggior risparmio energetico e maggiore durata dell'apparecchio. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9
(a pieno carico), corrente di alimentazione Led 525 o 700 mA; Protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni (tenuta
all'impulso 9/10kV modo comune/differenziale). Verniciatura con polveri poliestere. Garanzia di 5 anni. Disponibilità di varie ottiche, con
prestazioni fotometriche in grado di realizzare i risultati rappresentati nelle verifiche illuminotecniche di progetto. E' compresa la
rimozione e smaltimento dell'apparecchio eventualmente preesistente e, in ogni caso, il montaggio e il corretto collegamento elettrico del
nuovo apparecchio con eventuale sostituzione del tratto di cavo, della scatola di giunzione o derivazione o il rifacimento dei giunti ove
necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza da ш40 a <60W.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,33 29,82 9,94

Operaio 2° livello h 0,33 27,82 9,27

Operaio 1° livello h 25,14 0,00

19,21

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 346,00 346,00

346,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,33 47,60 15,87

15,87

D) TRASPORTI [3% di B] 10,38

391,46

E) 58,72

F) 45,02

€ 495

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 04

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura realizzato con vetro piano temperato IK non inferiore a 08. Versione
con attacco testa-palo, per braccio o sospeso. Ottica composta da moduli LED privi di lenti in materiale plastico esposto. Emissione
fotometrica "cut-off" conforme alle disposizioni della L.R. Lazio 23/2000. Modulo ottico base è costituito da un riflettore in alluminio
anodizzato ad alta efficienza atto ad ottimizzare il flusso luminoso. Moduli ottici e alimentatore sostituibili in campo. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica >70. Classificato nella categoria "Exempt Group"
(assenza di rischio foto-biologico) in accordo con la norma EN 62471. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in
classe di isolamento 2 e marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio, dotato di sistema di dimmerazione automatica alla
mezzanotte naturale e di alimentazione "a flusso costante" per ottenere maggior risparmio energetico e maggiore durata
dell'apparecchio. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione Led 525 o 700
mA; Protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni (tenuta all'impulso 9/10kV modo comune/differenziale). Verniciatura con
polveri poliestere. Garanzia di 5 anni. Disponibilità di varie ottiche, con prestazioni fotometriche in grado di realizzare i risultati
rappresentati nelle verifiche illuminotecniche di progetto. E' compresa la rimozione e smaltimento dell'apparecchio eventualmente
preesistente e, in ogni caso, il montaggio e il corretto collegamento elettrico del nuovo apparecchio con eventuale sostituzione del tratto
di cavo, della scatola di giunzione o derivazione o il rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ш60 a <75W.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,33 29,82 9,94

Operaio 2° livello h 0,33 27,82 9,27

Operaio 1° livello h 25,14 0,00

19,21

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 373,00 373,00

373,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,33 47,60 15,87

15,87

D) TRASPORTI [3% di B] 11,19

419,27

E) 62,89

F) 48,22

€ 530

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 05

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura realizzato con vetro piano temperato IK non inferiore a 08. Versione
con attacco testa-palo, per braccio o sospeso. Ottica composta da moduli LED privi di lenti in materiale plastico esposto. Emissione
fotometrica "cut-off" conforme alle disposizioni della L.R. Lazio 23/2000. Modulo ottico base è costituito da un riflettore in alluminio
anodizzato ad alta efficienza atto ad ottimizzare il flusso luminoso. Moduli ottici e alimentatore sostituibili in campo. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica >70. Classificato nella categoria "Exempt Group"
(assenza di rischio foto-biologico) in accordo con la norma EN 62471. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in
classe di isolamento 2 e marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio, dotato di sistema di dimmerazione automatica alla
mezzanotte naturale e di alimentazione "a flusso costante" per ottenere maggior risparmio energetico e maggiore durata
dell'apparecchio. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione Led 525 o 700
mA; Protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni (tenuta all'impulso 9/10kV modo comune/differenziale). Verniciatura con
polveri poliestere. Garanzia di 5 anni. Disponibilità di varie ottiche, con prestazioni fotometriche in grado di realizzare i risultati
rappresentati nelle verifiche illuminotecniche di progetto. E' compresa la rimozione e smaltimento dell'apparecchio eventualmente
preesistente e, in ogni caso, il montaggio e il corretto collegamento elettrico del nuovo apparecchio con eventuale sostituzione del tratto
di cavo, della scatola di giunzione o derivazione o il rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ш75 a <90W.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,33 29,82 9,94

Operaio 2° livello h 0,33 27,82 9,27

Operaio 1° livello h 25,14 0,00

19,21

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 407,00 407,00

407,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,33 47,60 15,87

0,00

15,87

D) TRASPORTI [3% di B] 12,21

454,29

E) 68,14

F) 52,24

€ 575

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 06

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura realizzato con vetro piano temperato IK non inferiore a 08. Versione
con attacco testa-palo, per braccio o sospeso. Ottica composta da moduli LED privi di lenti in materiale plastico esposto. Emissione
fotometrica "cut-off" conforme alle disposizioni della L.R. Lazio 23/2000. Modulo ottico base è costituito da un riflettore in alluminio
anodizzato ad alta efficienza atto ad ottimizzare il flusso luminoso. Moduli ottici e alimentatore sostituibili in campo. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica >70. Classificato nella categoria "Exempt Group"
(assenza di rischio foto-biologico) in accordo con la norma EN 62471. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in
classe di isolamento 2 e marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio, dotato di sistema di dimmerazione automatica alla
mezzanotte naturale e di alimentazione "a flusso costante" per ottenere maggior risparmio energetico e maggiore durata
dell'apparecchio. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione Led 525 o 700
mA; Protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni (tenuta all'impulso 9/10kV modo comune/differenziale). Verniciatura con
polveri poliestere. Garanzia di 5 anni. Disponibilità di varie ottiche, con prestazioni fotometriche in grado di realizzare i risultati
rappresentati nelle verifiche illuminotecniche di progetto. E' compresa la rimozione e smaltimento dell'apparecchio eventualmente
preesistente e, in ogni caso, il montaggio e il corretto collegamento elettrico del nuovo apparecchio con eventuale sostituzione del tratto
di cavo, della scatola di giunzione o derivazione o il rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ш90 a <105W.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,33 29,82 9,94

Operaio 2° livello h 0,33 27,82 9,27

Operaio 1° livello h 25,14 0,00

19,21

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 457,00 457,00

457,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,33 47,60 15,87

15,87

D) TRASPORTI [3% di B] 13,71

505,79

E) 75,87

F) 58,17

€ 640

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 07

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura realizzato con vetro piano temperato IK non inferiore a 08. Versione
con attacco testa-palo, per braccio o sospeso. Ottica composta da moduli LED privi di lenti in materiale plastico esposto. Emissione
fotometrica "cut-off" conforme alle disposizioni della L.R. Lazio 23/2000. Modulo ottico base è costituito da un riflettore in alluminio
anodizzato ad alta efficienza atto ad ottimizzare il flusso luminoso. Moduli ottici e alimentatore sostituibili in campo. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica >70. Classificato nella categoria "Exempt Group"
(assenza di rischio foto-biologico) in accordo con la norma EN 62471. Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in
classe di isolamento 2 e marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio, dotato di sistema di dimmerazione automatica alla
mezzanotte naturale e di alimentazione "a flusso costante" per ottenere maggior risparmio energetico e maggiore durata
dell'apparecchio. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione Led 525 o 700
mA; Protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni (tenuta all'impulso 9/10kV modo comune/differenziale). Verniciatura con
polveri poliestere. Garanzia di 5 anni. Disponibilità di varie ottiche, con prestazioni fotometriche in grado di realizzare i risultati
rappresentati nelle verifiche illuminotecniche di progetto. E' compresa la rimozione e smaltimento dell'apparecchio eventualmente
preesistente e, in ogni caso, il montaggio e il corretto collegamento elettrico del nuovo apparecchio con eventuale sostituzione del tratto
di cavo, della scatola di giunzione o derivazione o il rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ш105 a <125W.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,67 29,820 19,88

Operaio 2° livello h 27,820 0,00

Operaio 1° livello h 25,140 0,00

19,88

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 403,000 403,00

403,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,67 47,600 31,73

31,73

D) TRASPORTI [3% di B] 12,09

466,70

E) 70,01

F) 53,67

€ 590

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 08

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Fornitura in opera di Lanterna a LED per illuminazione stradale e urbana. Grado di protezione IP66. Classe di isolamento II. Ottica composta da
moduli LED. Emissione fotometrica "cut-off" conforme alla L.R. Lazio 23/2000 in grado di realizzare i risultati rappresentati nelle verifiche
illuminotecniche fornite con il progetto definitivo. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore 4000 K,
resa cromatica >70. Cablaggio composto da alimentatore elettronico in classe di isolamento 2 e marchio ENEC sostituibile in campo.
Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione LED 350, 525 o 700 mA, dimmerazione
automatica del -30% alla mezzanotte naturale. Protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni (9 kV "modo comune", 10 kV
"modo differenziale"). Sezionatore di linea con ferma-cavo integrato. Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione
e successiva verniciatura con polveri poliestere. Garanzia minima di 5 anni. Fornita in opera a perfetta regola d'arte su braccio esistente; è
compreso lo smontaggio e lo smaltimento dell'apparecchio esistente, il rifacimento dei collegamenti elettrici e la sostituzione/installazione di
una nuova scatola di derivazione stagna in PVC ove necessario. Potenza massima 65 W.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,50 29,82 14,91

Operaio 2° livello h 27,82 0,00

Operaio 1° livello h 25,14 0,00

14,91

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 170,00 170,00

170,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,50 47,60 23,80

0,00

23,80

D) TRASPORTI [3% di B] 5,10

213,81

E) 32,07

F) 24,59

€ 270

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 09

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di tutte le
parti e i dispositivi ottici/elettrici preesistenti (ridotto quindi, di fatto, a semplice contenitore/supporto) di apposito modulo led singolo
assemblato con proprio dissipatore, alimentatore elettronico, protezioni dalle sovratensioni e quant'altro occorre, in modo tale da
costituire un nuovo vero e proprio apparecchio in classe 2 di isolamento, grado IP ш65, temperatura colore 4000 K, CRI>70, classe di
sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP, classificazione fotometrica "cut-off" rispondente alla L.R. Lazio 23/2000, fattore di potenza a
pieno carico > 0,9, protezione dalle sovratenzioni modo comune/differenziale 9/10 kV, 100.000 ore L80B10, dimmerazione automatica
per la riduzione della potenza del 30% dopo la mezzanotte naturale e funzione "flusso costante", fornito e posto in opera, sono comprese
tutte le lavorazioni necessarie alla predisposizione al relamping del corpo illuminante esistente, il montaggio, i collegamenti elettrici, lo
smaltimento dei materiali di risulta e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni massime del singolo
modulo se quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza da ш15 a <30W.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,50 29,82 14,91

Operaio 2° livello h 27,82 0,00

Operaio 1° livello h 25,14 0,00

14,91

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 212,00 212,00

212,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 0,50 47,60 23,80

0,00

23,80

D) TRASPORTI [3% di B] 6,36

257,07

E) 38,56

F) 29,56

€ 325

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 10

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di tutte le
parti e i dispositivi ottici/elettrici preesistenti (ridotto quindi, di fatto, a semplice contenitore/supporto) di apposito modulo led singolo
assemblato con proprio dissipatore, alimentatore elettronico, protezioni dalle sovratensioni e quant'altro occorre, in modo tale da
costituire un nuovo vero e proprio apparecchio in classe 2 di isolamento, grado IP ш65, temperatura colore 4000 K, CRI>70, classe di
sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP, classificazione fotometrica "cut-off" rispondente alla L.R. Lazio 23/2000, fattore di potenza a
pieno carico > 0,9, protezione dalle sovratenzioni modo comune/differenziale 9/10 kV, 100.000 ore B10L80, dimmerazione automatica
per la riduzione della potenza del 30% dopo la mezzanotte naturale e funzione "flusso costante", fornito e posto in opera, sono comprese
tutte le lavorazioni necessarie alla predisposizione al relamping del corpo illuminante esistente, il montaggio, i collegamenti elettrici, lo
smaltimento dei materiali di risulta e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni massime del singolo
modulo se quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza da ш30 a <60W.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 4,00 29,82 119,28

Operaio 2° livello h 2,00 27,82 55,64

Operaio 1° livello h 2,00 25,14 50,28

225,20

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 1.700,00 1700,00

1700,00

C) NOLI
0,00

0,00

0,00

D) TRASPORTI [3% di B] 51,00

1976,20

E) 296,43

F) 227,26

€ 2.500

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 11

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Quadro di accensione, protezione e comando per impianti di Illuminazione Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: interruttore generale
quadripolare da 32A con bobina di sgancio e relè differenziale a vero valore efficace, tipo "A", riarmo automatico tarabile in tempo (30ms-
5s) e corrente (25mA-25A) con numero di riarmi programmabile fino a non meno di 10, memorizzazione del valore della corrente di
guasto in caso di scatto "definitivo", indicazione in tempo reale del valore della corrente di dispersione su display retroilluminato,
autodiagnosi, toroide associato di idonee caratteristiche, potere di interruzione 10 kA; contattore di inserzione linea; interruttore MGT
bipolare a protezione dei circuiti ausiliari; fotocellula crepuscolare con amplificarore a regolazione di soglia associata a interruttore
"astronomico"; interruttore deviatore per commutazione Manuale / Off / Automatico e quant'altro necessario a realizzare il quadro
stesso secondo lo schema fornito negli elaborati grafici di progetto; armadio con grado di protezione IP adeguato alle condizioni di
installazione e comunque non inferiore a IP44, cl. 2, dimensioni 590x1090x322 mm o assimilabili, completo di serraturee telaio; fino a n° 3
uscite protette da interruttori automatici MGT in "curva C", potere di interruzione di 6 KA, con corrente nominale adeguata ai fini della
protezione del cavo di linea (come da calcoli di progetto esecutivo). E' compreso lo zoccolo in cls realizzato in modo tale da sopraelevare il
quadro rispetto al piano di calpestio di 20 cm e la eventuale rimozione e smaltimento del vecchio quadro ove il nuovo sia installato "in
sostituzione" di un quadro preesistente.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 3,00 29,82 89,46

Operaio 2° livello h 1,00 27,82 27,82

Operaio 1° livello h 25,14 0,00

117,28

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00 496,00 496,00

496,00

C) NOLI
0,00

0,00

0,00

D) TRASPORTI [3% di B] 14,88

628,16

E) 94,22

F) 72,24

€ 795

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (cad.)

Analisi Prezzo AP 12

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Quadretto di protezione e comando per pubblica illuminazione da sostituire interamente all'attuale apparecchiatura posta all'interno di
un preesistente contenitore stradale in VTR idoneo, composto da: un centralino modulare stagno da parete da 32 moduli, un Interruttore
MGTd tipo GEWISS RESTART-PRO con analisi guasto e auto-riarmo "curva C", IN 16 o 32 Ampere, Id 0,03 o 0,1 Ampere (come da progetto
esecutivo), interruttore crepuscolare con sonda esterna associato a interruttore "astronomico", interruttore deviatore per commutazione
Manuale / Off / Automatico, contattore di inserzione linea e quant'altro necessario a realizzare il quadro stesso secondo lo schema
fornito negli elaborati grafici di progetto. Fornito e posto in opera, è compreso lo smaltimento dei materiali rimossi.
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DESCRIZIONE
Unità

Misura
Prezzo

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 1,50 29,82 44,73

Operaio 2° livello h 1,50 27,82 41,73

Operaio 1° livello h 3,00 25,14 75,42

161,88

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Forniture materiali come da descrizione m 1,00 331,00 331,00

331,00

C) NOLI
0,00

0,00

0,00

D) TRASPORTI [3% di B] 9,93

502,81

E) 75,42

F) 57,82

€ 636

Quantità

UTILE D'IMPRESA [10% di (A+B+C+D+E)]

TOTALE GENERALE (al metro)

Analisi Prezzo AP 13

SPESE GENERALI   [15% di (A+B+C+D)]

TOTALE  (A + B + C + D)

Realizzazione di marciapiede di larghezza 1,5 metri,effettuata allo scopo di mettere in sicurezza i pali della illuminazione pubblica, ove
prossimi alla carreggiata e senza alcuna protezione in caso di uscita di strada di veicoli e motoveicoli, oltre che al fine di realizzare un
percorso protetto per i pedoni. Lavorazione consistente nello scavo necessario a sostituire le tubazioni dei sottoservizi esistenti in caso di
loro danneggiamento o scarso stato di conservazione, scarificazione dell'intera superficie da occupare col marciapiede, riposizionamento
in quota di tutti i chiusini, eventuale realizzazione delle "bocche di lupo" per il raccordo alla canalizzazione delle acque bianche, massetto
in cemento con rete elettrosaldata di adeguate caratteristiche per uno spessore minimo di 12 cm, ciglio in travertino, realizzazione di
rampe conformi alle norme vigenti per la salita/discesa di carrozzine a ruote per portatori di handicap in corrisponsenza di ogni
interruzione e di ogni passaggio pedonale, pavimentazione realizzata con betonelle allettate con sabbia. E' compreso quant'altro
necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

Comune di CANTALUPO  (SpCat 1)
Efficientamento Energetico  (Cat 1)

1 / 1 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 01 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �15 a <30W.

1

SOMMANO cad 1 405,00 405,00

2 / 2 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 02 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato  in pressofusione di

alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66.  ... ivazione o il
rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di
isolamento. Potenza da �30 a <40W.

40

SOMMANO cad 40 440,00 17´600,00

3 / 3 Apparecchio per illuminazione esterna a LED realizzato  in pressofusione
AP 03 di alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura

realizzato con vetro piano temperato ... ivazione o il rifacimento dei giunti
ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza da
�40 a <60W.

59

SOMMANO cad 59 465,00 27´435,00

4 / 4 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 04 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �60 a <75W.

3

SOMMANO cad 3 495,00 1´485,00

5 / 5 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 05 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �75 a <90W.

30

SOMMANO cad 30 530,00 15´900,00

6 / 6 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 06 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... vazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �90 a <105W.

31

SOMMANO cad 31 575,00 17´825,00

7 / 7 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 07 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... zione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �105 a <125W.

23

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 23 80´650,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 80´650,00

SOMMANO cad 23 640,00 14´720,00

8 / 8 Fornitura in opera di Lanterna a LED per illuminazione stradale e urbana.
AP 08 Grado di protezione IP66. Classe di isolamento II. Ottica composta da

moduli LED. Emissione fotometrica "c ...  e la sostituzione/installazione
di una nuova scatola di derivazione stagna in PVC ove necessario.
Potenza massima 65 W.

130

SOMMANO cad 130 590,00 76´700,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

9 / 9 Quadro di accensione, protezione e comando per impianti di
AP 11 Illuminazione Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: interruttore generale

quadripolare da 32A con bobina di sgancio e relè di ... ale rimozione e
smaltimento del vecchio quadro ove il nuovo sia installato "in
sostituzione" di un quadro preesistente.

9

SOMMANO cad 9 2´500,00 22´500,00

10 / 10 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e
D12.03.001.b coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di

qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... mensioni interne di circa 40 x 40 x
60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di
calcestruzzo

26

SOMMANO cad 26 77,47 2´014,22

11 / 11 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.001 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... noltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di palo di illuminazione
(esclusa l'armatura).

54

SOMMANO cad 54 93,00 5´022,00

12 / 12 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.002 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... o, il nolo dei mezzi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di
armatura su palo.

54

SOMMANO cad 54 54,00 2´916,00

13 / 13 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.007 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm
138 - Dt = mm 60.

54

SOMMANO cad 54 234,00 12´636,00

14 / 14 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in
D06.10.003.a opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

54

SOMMANO cad 54 53,20 2´872,80

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 220´031,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220´031,02

15 / 15 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... , completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 10 mm²

150

SOMMANO m 150 13,66 2´049,00

16 / 16 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... o, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 6 mm²

100

SOMMANO m 100 9,26 926,00

17 / 17 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... ndio, completo di morsetti
e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 10 mm²

150

SOMMANO m 150 8,81 1´321,50

18 / 18 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... endio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²

150

SOMMANO m 150 5,40 810,00

19 / 19 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con
15.08.0430.001 corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in

apposita feritoia mm 186x45 a testate  ...  posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

126

SOMMANO cad 126 28,00 3´528,00

Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti  (Cat 3)

20 / 20 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico
15.08.0540.001 su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per

consentire la posa di tubazioni per ... e per dare l'opera finita. Per la sola
apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.

650,00 650

SOMMANO m 650 4,10 2´665,00

21 / 21 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico
15.08.0540.004 su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per

consentire la posa di tubazioni per ... e. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Incremento per raggiungere la profondità di
cm 110.

650,00 650

SOMMANO m 650 5,10 3´315,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 234´645,52
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R I P O R T O 234´645,52

22 / 22 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
15.05.0210.004 per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazio ... alta cementizia ai pozzetti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 90.

650,00 650

SOMMANO m 650 6,30 4´095,00

23 / 23 Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la
15.08.0561 richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con

materiale stabilizzato. Sono com ... elle condizioni in cui era
precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

650,00 650

SOMMANO m 650 40,10 26´065,00

24 / 24 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del
D12.02.001.c terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il

trasporto di questi, l'allontan ... i risulta e tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³

13

SOMMANO cad 13 258,23 3´356,99

25 / 25 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.007 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm
138 - Dt = mm 60.

13

SOMMANO cad 13 234,00 3´042,00

26 / 26 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in
D06.10.003.a opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

13

SOMMANO cad 13 53,20 691,60

27 / 27 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con
15.08.0430.001 corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in

apposita feritoia mm 186x45 a testate  ...  posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

13

SOMMANO cad 13 28,00 364,00

28 / 28 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... , completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 10 mm²

685,00 685

SOMMANO m 685 13,66 9´357,10

29 / 29 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 04 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �60 a <75W.

13

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 13 281´617,21
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R I P O R T O 13 281´617,21

SOMMANO cad 13 495,00 6´435,00

Comune di FORANO  (SpCat 2)
Efficientamento Energetico  (Cat 1)

30 / 30 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno
AP 10 del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di tutte le parti e i

dispositivi ottici/elettrici preesis ... te.  Dimensioni massime del singolo
modulo se quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza
da �30 a <60W.

67

SOMMANO cad 67 325,00 21´775,00

31 / 31 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 01 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �15 a <30W.

10

SOMMANO cad 10 405,00 4´050,00

32 / 32 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 02 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato  in pressofusione di

alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66.  ... ivazione o il
rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di
isolamento. Potenza da �30 a <40W.

25

SOMMANO cad 25 440,00 11´000,00

33 / 33 Apparecchio per illuminazione esterna a LED realizzato  in pressofusione
AP 03 di alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura

realizzato con vetro piano temperato ... ivazione o il rifacimento dei giunti
ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza da
�40 a <60W.

97

SOMMANO cad 97 465,00 45´105,00

34 / 34 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 04 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �60 a <75W.

117

SOMMANO cad 117 495,00 57´915,00

35 / 35 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 05 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �75 a <90W.

120

SOMMANO cad 120 530,00 63´600,00

36 / 36 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 06 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... vazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �90 a <105W.

66

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 66 491´497,21
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R I P O R T O 66 491´497,21

SOMMANO cad 66 575,00 37´950,00

37 / 37 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 07 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... zione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �105 a <125W.

13

SOMMANO cad 13 640,00 8´320,00

38 / 38 Fornitura in opera di Lanterna a LED per illuminazione stradale e urbana.
AP 08 Grado di protezione IP66. Classe di isolamento II. Ottica composta da

moduli LED. Emissione fotometrica "c ...  e la sostituzione/installazione
di una nuova scatola di derivazione stagna in PVC ove necessario.
Potenza massima 65 W.

44

SOMMANO cad 44 590,00 25´960,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

39 / 39 Quadro di accensione, protezione e comando per impianti di
AP 11 Illuminazione Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: interruttore generale

quadripolare da 32A con bobina di sgancio e relè di ... ale rimozione e
smaltimento del vecchio quadro ove il nuovo sia installato "in
sostituzione" di un quadro preesistente.

19

SOMMANO cad 19 2´500,00 47´500,00

40 / 40 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... endio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²

1´000

SOMMANO m 1´000 5,40 5´400,00

41 / 41 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... ndio, completo di morsetti
e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 10 mm²

1´000

SOMMANO m 1´000 8,81 8´810,00

42 / 42 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... o, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 6 mm²

1´000

SOMMANO m 1´000 9,26 9´260,00

43 / 43 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... , completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 10 mm²

4´650

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 4´650 634´697,21
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R I P O R T O 4´650 634´697,21

SOMMANO m 4´650 13,66 63´519,00

44 / 44 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.001 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... noltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di palo di illuminazione
(esclusa l'armatura).

39

SOMMANO cad 39 93,00 3´627,00

45 / 45 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.002 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... o, il nolo dei mezzi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di
armatura su palo.

39

SOMMANO cad 39 54,00 2´106,00

46 / 46 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.003 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 4000 - Hi = mm 500 - Db = mm
105 - Dt = mm 60.

19

SOMMANO cad 19 155,00 2´945,00

47 / 47 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.007 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm
138 - Dt = mm 60.

20

SOMMANO cad 20 234,00 4´680,00

48 / 48 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in
D06.10.003.a opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

20

SOMMANO cad 20 53,20 1´064,00

49 / 49 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con
15.08.0430.001 corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in

apposita feritoia mm 186x45 a testate  ...  posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

192

SOMMANO cad 192 28,00 5´376,00

50 / 50 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del
D12.02.001.c terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il

trasporto di questi, l'allontan ... i risulta e tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³

8

SOMMANO cad 8 258,23 2´065,84

51 / 51 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e
D12.03.001.b coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di

qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... mensioni interne di circa 40 x 40 x

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 720´080,05
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R I P O R T O 720´080,05

60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di
calcestruzzo

23

SOMMANO cad 23 77,47 1´781,81

Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti  (Cat 3)

52 / 52 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico
15.08.0540.001 su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per

consentire la posa di tubazioni per ... e per dare l'opera finita. Per la sola
apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.

588,00 588

SOMMANO m 588 4,10 2´410,80

53 / 53 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico
15.08.0540.004 su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per

consentire la posa di tubazioni per ... e. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Incremento per raggiungere la profondità di
cm 110.

588,00 588

SOMMANO m 588 5,10 2´998,80

54 / 54 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
15.05.0210.004 per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazio ... alta cementizia ai pozzetti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 90.

588,00 588

SOMMANO m 588 6,30 3´704,40

55 / 55 Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la
15.08.0561 richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con

materiale stabilizzato. Sono com ... elle condizioni in cui era
precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

588,00 588

SOMMANO m 588 40,10 23´578,80

56 / 56 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del
D12.02.001.c terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il

trasporto di questi, l'allontan ... i risulta e tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³

12

SOMMANO cad 12 258,23 3´098,76

57 / 57 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e
D12.03.001.b coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di

qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... mensioni interne di circa 40 x 40 x
60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di
calcestruzzo

2

SOMMANO cad 2 77,47 154,94

58 / 58 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.007 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 757´808,36
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R I P O R T O 757´808,36

138 - Dt = mm 60.
5

SOMMANO cad 5 234,00 1´170,00

59 / 59 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.008 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm
148 - Dt = mm 60.

7

SOMMANO cad 7 258,00 1´806,00

60 / 60 Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in
D06.10.004.a opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

7

SOMMANO cad 7 135,31 947,17

61 / 61 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con
15.08.0430.001 corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in

apposita feritoia mm 186x45 a testate  ...  posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

12

SOMMANO cad 12 28,00 336,00

62 / 62 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... , completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 10 mm²

540,00 540

SOMMANO m 540 13,66 7´376,40

63 / 63 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 04 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �60 a <75W.

19

SOMMANO cad 19 495,00 9´405,00

Comune di MONTOPOLI  (SpCat 3)
Efficientamento Energetico  (Cat 1)

64 / 64 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno
AP 09 del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di tutte le parti e i

dispositivi ottici/elettrici preesis ... te.  Dimensioni massime del singolo
modulo se quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza
da �15 a <30W.

30

SOMMANO cad 30 270,00 8´100,00

65 / 65 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno
AP 10 del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di tutte le parti e i

dispositivi ottici/elettrici preesis ... te.  Dimensioni massime del singolo
modulo se quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza
da �30 a <60W.

80

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 80 786´948,93
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R I P O R T O 80 786´948,93

SOMMANO cad 80 325,00 26´000,00

66 / 66 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 01 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �15 a <30W.

22

SOMMANO cad 22 405,00 8´910,00

67 / 67 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 02 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato  in pressofusione di

alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66.  ... ivazione o il
rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di
isolamento. Potenza da �30 a <40W.

107

SOMMANO cad 107 440,00 47´080,00

68 / 68 Apparecchio per illuminazione esterna a LED realizzato  in pressofusione
AP 03 di alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura

realizzato con vetro piano temperato ... ivazione o il rifacimento dei giunti
ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza da
�40 a <60W.

217

SOMMANO cad 217 465,00 100´905,00

69 / 69 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 04 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �60 a <75W.

162

SOMMANO cad 162 495,00 80´190,00

70 / 70 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 05 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �75 a <90W.

44

SOMMANO cad 44 530,00 23´320,00

71 / 71 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 06 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... vazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �90 a <105W.

11

SOMMANO cad 11 575,00 6´325,00

72 / 72 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 07 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... zione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �105 a <125W.

2

SOMMANO cad 2 640,00 1´280,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´080´958,93
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R I P O R T O 1´080´958,93

73 / 73 Fornitura in opera di Lanterna a LED per illuminazione stradale e urbana.
AP 08 Grado di protezione IP66. Classe di isolamento II. Ottica composta da

moduli LED. Emissione fotometrica "c ...  e la sostituzione/installazione
di una nuova scatola di derivazione stagna in PVC ove necessario.
Potenza massima 65 W.

14

SOMMANO cad 14 590,00 8´260,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

74 / 74 Quadretto di protezione e comando per pubblica illuminazione da
AP 12 sostituire interamente all'attuale apparecchiatura posta all'interno di un

preesistente contenitore stradale in VTR  ...  fornito negli elaborati grafici
di progetto. Fornito e posto in opera, è compreso lo smaltimento dei
materiali rimossi.

9

SOMMANO cad 9 795,00 7´155,00

75 / 75 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare sezione 4
D12.05.001.b.0 - 16 mm²
1 6

SOMMANO cad 6 23,24 139,44

76 / 76 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e
D12.03.001.b coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di

qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... mensioni interne di circa 40 x 40 x
60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di
calcestruzzo

3

SOMMANO cad 3 77,47 232,41

77 / 77 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del
D12.02.001.c terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il

trasporto di questi, l'allontan ... i risulta e tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³

10

SOMMANO cad 10 258,23 2´582,30

78 / 78 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.001 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... noltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di palo di illuminazione
(esclusa l'armatura).

31

SOMMANO cad 31 93,00 2´883,00

79 / 79 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.002 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... o, il nolo dei mezzi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di
armatura su palo.

31

SOMMANO cad 31 54,00 1´674,00

80 / 80 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.006 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´103´885,08
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morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm
128 - Dt = mm 60.

2

SOMMANO cad 2 211,00 422,00

81 / 81 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.008 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm
148 - Dt = mm 60.

31

SOMMANO cad 31 258,00 7´998,00

82 / 82 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in
D06.10.003.a opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

26

SOMMANO cad 26 53,20 1´383,20

83 / 83 Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in
D06.10.004.a opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

4

SOMMANO cad 4 135,31 541,24

84 / 84 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con
15.08.0430.001 corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in

apposita feritoia mm 186x45 a testate  ...  posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

63

SOMMANO cad 63 28,00 1´764,00

85 / 85 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... endio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²

150,00 150

SOMMANO m 150 5,40 810,00

86 / 86 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... ndio, completo di morsetti
e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 10 mm²

150,00 150

SOMMANO m 150 8,81 1´321,50

87 / 87 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... o, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 6 mm²

150,00 150

SOMMANO m 150 9,26 1´389,00

88 / 88 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´119´514,02



90

pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´119´514,02

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... , completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 10 mm²

150,00 150

SOMMANO m 150 13,66 2´049,00

Comune di POGGIO MIRTETO  (SpCat 4)
Efficientamento Energetico  (Cat 1)

89 / 89 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno
AP 10 del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di tutte le parti e i

dispositivi ottici/elettrici preesis ... te.  Dimensioni massime del singolo
modulo se quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza
da �30 a <60W.

85

SOMMANO cad 85 325,00 27´625,00

90 / 90 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 01 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �15 a <30W.

2

SOMMANO cad 2 405,00 810,00

91 / 91 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 02 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato  in pressofusione di

alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66.  ... ivazione o il
rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di
isolamento. Potenza da �30 a <40W.

48

SOMMANO cad 48 440,00 21´120,00

92 / 92 Apparecchio per illuminazione esterna a LED realizzato  in pressofusione
AP 03 di alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura

realizzato con vetro piano temperato ... ivazione o il rifacimento dei giunti
ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza da
�40 a <60W.

229

SOMMANO cad 229 465,00 106´485,00

93 / 93 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 04 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �60 a <75W.

336

SOMMANO cad 336 495,00 166´320,00

94 / 94 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 05 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �75 a <90W.

123

SOMMANO cad 123 530,00 65´190,00

95 / 95 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´509´113,02
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AP 06 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio
UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... vazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �90 a <105W.

63

SOMMANO cad 63 575,00 36´225,00

96 / 96 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 07 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... zione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �105 a <125W.

6

SOMMANO cad 6 640,00 3´840,00

97 / 97 Fornitura in opera di Lanterna a LED per illuminazione stradale e urbana.
AP 08 Grado di protezione IP66. Classe di isolamento II. Ottica composta da

moduli LED. Emissione fotometrica "c ...  e la sostituzione/installazione
di una nuova scatola di derivazione stagna in PVC ove necessario.
Potenza massima 65 W.

5

SOMMANO cad 5 590,00 2´950,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

98 / 98 Quadro di accensione, protezione e comando per impianti di
AP 11 Illuminazione Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: interruttore generale

quadripolare da 32A con bobina di sgancio e relè di ... ale rimozione e
smaltimento del vecchio quadro ove il nuovo sia installato "in
sostituzione" di un quadro preesistente.

26

SOMMANO cad 26 2´500,00 65´000,00

99 / 99 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.001 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... noltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di palo di illuminazione
(esclusa l'armatura).

150

SOMMANO cad 150 93,00 13´950,00

100 / 100 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.002 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... o, il nolo dei mezzi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di
armatura su palo.

150

SOMMANO cad 150 54,00 8´100,00

101 / 101 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.003 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 4000 - Hi = mm 500 - Db = mm
105 - Dt = mm 60.

2

SOMMANO cad 2 155,00 310,00

102 / 102 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´639´488,02
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15.08.0360.007 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza
minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm
138 - Dt = mm 60.

148

SOMMANO cad 148 234,00 34´632,00

103 / 103 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in
D06.10.003.a opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

142

SOMMANO cad 142 53,20 7´554,40

104 / 104 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con
15.08.0430.001 corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in

apposita feritoia mm 186x45 a testate  ...  posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

240

SOMMANO cad 240 28,00 6´720,00

105 / 105 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e
D12.03.001.b coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di

qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... mensioni interne di circa 40 x 40 x
60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di
calcestruzzo

8

SOMMANO cad 8 77,47 619,76

106 / 106 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del
D12.02.001.c terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il

trasporto di questi, l'allontan ... i risulta e tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³

1

SOMMANO cad 1 258,23 258,23

107 / 107 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... endio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²

500,00 500

SOMMANO m 500 5,40 2´700,00

108 / 108 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... ndio, completo di morsetti
e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 10 mm²

300,00 300

SOMMANO m 300 8,81 2´643,00

109 / 109 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... o, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 6 mm²

300,00 300

SOMMANO m 300 9,26 2´778,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´697´393,41
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110 / 110 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... , completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 10 mm²

250,00 250

SOMMANO m 250 13,66 3´415,00

Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti  (Cat 3)

111 / 111 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 04 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �60 a <75W.

23

SOMMANO cad 23 495,00 11´385,00

112 / 112 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico
15.08.0540.001 su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per

consentire la posa di tubazioni per ... e per dare l'opera finita. Per la sola
apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.

750,00 750

SOMMANO m 750 4,10 3´075,00

113 / 113 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico
15.08.0540.004 su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per

consentire la posa di tubazioni per ... e. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Incremento per raggiungere la profondità di
cm 110.

750,00 750

SOMMANO m 750 5,10 3´825,00

114 / 114 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
15.05.0210.004 per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazio ... alta cementizia ai pozzetti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 90.

750,00 750

SOMMANO m 750 6,30 4´725,00

115 / 115 Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la
15.08.0561 richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con

materiale stabilizzato. Sono com ... elle condizioni in cui era
precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

750,00 750

SOMMANO m 750 40,10 30´075,00

116 / 116 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e
D12.03.001.b coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di

qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... mensioni interne di circa 40 x 40 x
60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di
calcestruzzo

2

SOMMANO cad 2 77,47 154,94

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´754´048,35
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117 / 117 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del
D12.02.001.c terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il

trasporto di questi, l'allontan ... i risulta e tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³

23

SOMMANO cad 23 258,23 5´939,29

118 / 118 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.007 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm
138 - Dt = mm 60.

23

SOMMANO cad 23 234,00 5´382,00

119 / 119 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con
15.08.0430.001 corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in

apposita feritoia mm 186x45 a testate  ...  posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

23

SOMMANO cad 23 28,00 644,00

120 / 120 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... o, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 6 mm²

230,00 230

SOMMANO m 230 9,26 2´129,80

121 / 121 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... , completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 10 mm²

600,00 600

SOMMANO m 600 13,66 8´196,00

Comune di STIMIGLIANO  (SpCat 5)
Efficientamento Energetico  (Cat 1)

122 / 122 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno
AP 10 del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di tutte le parti e i

dispositivi ottici/elettrici preesis ... te.  Dimensioni massime del singolo
modulo se quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza
da �30 a <60W.

140

SOMMANO cad 140 325,00 45´500,00

123 / 123 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 01 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �15 a <30W.

3

SOMMANO cad 3 405,00 1´215,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´823´054,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´823´054,44

124 / 124 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 02 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato  in pressofusione di

alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66.  ... ivazione o il
rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di
isolamento. Potenza da �30 a <40W.

42

SOMMANO cad 42 440,00 18´480,00

125 / 125 Apparecchio per illuminazione esterna a LED realizzato  in pressofusione
AP 03 di alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura

realizzato con vetro piano temperato ... ivazione o il rifacimento dei giunti
ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza da
�40 a <60W.

84

SOMMANO cad 84 465,00 39´060,00

126 / 126 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 04 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �60 a <75W.

121

SOMMANO cad 121 495,00 59´895,00

127 / 127 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 05 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �75 a <90W.

81

SOMMANO cad 81 530,00 42´930,00

128 / 128 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 06 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... vazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �90 a <105W.

23

SOMMANO cad 23 575,00 13´225,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

129 / 129 Quadretto di protezione e comando per pubblica illuminazione da
AP 12 sostituire interamente all'attuale apparecchiatura posta all'interno di un

preesistente contenitore stradale in VTR  ...  fornito negli elaborati grafici
di progetto. Fornito e posto in opera, è compreso lo smaltimento dei
materiali rimossi.

4

SOMMANO cad 4 795,00 3´180,00

130 / 130 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.001 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... noltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di palo di illuminazione
(esclusa l'armatura).

25

SOMMANO cad 25 93,00 2´325,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 2´002´149,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2´002´149,44

131 / 131 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
15.08.0580.002 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri

elettrici, di armature a parete o su pa ... o, il nolo dei mezzi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di
armatura su palo.

25

SOMMANO cad 25 54,00 1´350,00

132 / 132 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
15.08.0360.007 mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza

minima (Hi) pari a mm 500, spess ... ita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm
138 - Dt = mm 60.

25

SOMMANO cad 25 234,00 5´850,00

133 / 133 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in
D06.10.003.a opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

22

SOMMANO cad 22 53,20 1´170,40

134 / 134 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con
15.08.0430.001 corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in

apposita feritoia mm 186x45 a testate  ...  posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

83

SOMMANO cad 83 28,00 2´324,00

135 / 135 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e
D12.03.001.b coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di

qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... mensioni interne di circa 40 x 40 x
60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di
calcestruzzo

5

SOMMANO cad 5 77,47 387,35

136 / 136 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del
D12.02.001.c terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il

trasporto di questi, l'allontan ... i risulta e tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³

11

SOMMANO cad 11 258,23 2´840,53

137 / 137 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... endio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²

100,00 100

SOMMANO m 100 5,40 540,00

138 / 138 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.002.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... ndio, completo di morsetti
e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 10 mm²

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 2´016´611,72
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R I P O R T O 2´016´611,72

100,00 100

SOMMANO m 100 8,81 881,00

139 / 139 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.d con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... o, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 6 mm²

100,00 100

SOMMANO m 100 9,26 926,00

140 / 140 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
D02.02.004.e con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridott ... , completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari
conduttori: 4 - sezione 10 mm²

100,00 100

SOMMANO m 100 13,66 1´366,00

141 / 141 Realizzazione di marciapiede di larghezza 1,5 metri,effettuata allo scopo
AP 13 di mettere in sicurezza i pali della illuminazione pubblica, ove prossimi

alla carreggiata e senza alcuna  ... zzata con betonelle allettate con sabbia.
E' compreso quant'altro necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte.

110,00 110

SOMMANO m 110 636,00 69´960,00

Comune di TARANO  (SpCat 6)
Efficientamento Energetico  (Cat 1)

142 / 142 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno
AP 09 del vecchio apparecchio opportunamente svuotato di tutte le parti e i

dispositivi ottici/elettrici preesis ... te.  Dimensioni massime del singolo
modulo se quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50 x 200 mm. Potenza
da �15 a <30W.

115

SOMMANO cad 115 270,00 31´050,00

143 / 143 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 02 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato  in pressofusione di

alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66.  ... ivazione o il
rifacimento dei giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di
isolamento. Potenza da �30 a <40W.

81

SOMMANO cad 81 440,00 35´640,00

144 / 144 Apparecchio per illuminazione esterna a LED realizzato  in pressofusione
AP 03 di alluminio UNI EN1706, grado di protezione IP66. Schermo di chiusura

realizzato con vetro piano temperato ... ivazione o il rifacimento dei giunti
ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza da
�40 a <60W.

76

SOMMANO cad 76 465,00 35´340,00

145 / 145 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura
AP 04 stradale, proiettore o lampioncino, realizzato in pressofusione di alluminio

UNI EN1706, grado di protezione IP66. S ... ivazione o il rifacimento dei
giunti ove necessaria all'ottenimento della classe 2 di isolamento. Potenza
da �60 a <75W.

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 2´191´774,72



98

pag. 22

Num.Ord.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´191´774,72

27

SOMMANO cad 27 495,00 13´365,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

146 / 146 Quadretto di protezione e comando per pubblica illuminazione da
AP 12 sostituire interamente all'attuale apparecchiatura posta all'interno di un

preesistente contenitore stradale in VTR  ...  fornito negli elaborati grafici
di progetto. Fornito e posto in opera, è compreso lo smaltimento dei
materiali rimossi.

3

SOMMANO cad 3 795,00 2´385,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´207´524,72

T O T A L E   euro 2´207´524,72

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Comune di CANTALUPO 288´052,21
  002 Comune di FORANO 490´796,72
  003 Comune di MONTOPOLI 342´714,09
  004 Comune di POGGIO MIRTETO 654´776,42
  005 Comune di STIMIGLIANO 313´405,28
  006 Comune di TARANO 117´780,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´207´524,72
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---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Efficientamento Energetico 1´524´380,00
  002 Manutenzioni Straordinarie 491´239,93
  003 Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti 191´904,79

Totale CATEGORIE euro 2´207´524,72

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´207´524,72

M:001 Comune di CANTALUPO euro 288´052,21

M:001.001      Efficientamento Energetico euro 172´070,00
M:001.002      Manutenzioni Straordinarie euro 56´595,52
M:001.003      Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti euro 59´386,69

M:002 Comune di FORANO euro 490´796,72

M:002.001      Efficientamento Energetico euro 275´675,00
M:002.002      Manutenzioni Straordinarie euro 158´134,65
M:002.003      Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti euro 56´987,07

M:003 Comune di MONTOPOLI euro 342´714,09

M:003.001      Efficientamento Energetico euro 310´370,00
M:003.002      Manutenzioni Straordinarie euro 32´344,09

M:004 Comune di POGGIO MIRTETO euro 654´776,42

M:004.001      Efficientamento Energetico euro 430´565,00
M:004.002      Manutenzioni Straordinarie euro 148´680,39
M:004.003      Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti euro 75´531,03

M:005 Comune di STIMIGLIANO euro 313´405,28

M:005.001      Efficientamento Energetico euro 220´305,00
M:005.002      Manutenzioni Straordinarie euro 93´100,28

M:006 Comune di TARANO euro 117´780,00

M:006.001      Efficientamento Energetico euro 115´395,00
M:006.002      Manutenzioni Straordinarie euro 2´385,00

TOTALE  euro 2´207´524,72

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

A   R I P O R T A R E

     Terni, 09/2017

COMMITTENTE:   



102

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

Unione Comuni "BASSA SABINA"

COMPUTO DEGLI ONERI
PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

pag. 1

PROPOSTA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DEI COMUNI DELL’UNIONE “BASSA SABINA"
(art. 183, comma 15,  D.Lgs. 50/2016)

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 / 147 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.04 elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento.

Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile
o frazione

42,00 42

SOMMANO m 42 13,10 550,20

2 / 148 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.05.a stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della

rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
1,00 35,00 2,00 70

SOMMANO m² 70 5,31 371,70

3 / 149 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.05.b stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della

rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

5,00 35,00 2,00 350

SOMMANO m² 350 0,34 119,00

4 / 150 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne
S01.01.001.09.a modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33

mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di orientamento. Nolo per ogni
mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a
2000 mm.
(par.ug.=6*10) 60,00 60

SOMMANO cad 60 1,64 98,40

5 / 151 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati
S01.01.001.11 non oltre due metri e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura,

messa in opera e rimozione.
120

SOMMANO m 120 1,58 189,60

6 / 152 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade
S01.01.001.16.a anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore

a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per un ogni
mese o frazione.
(par.ug.=10*6) 60,00 60

SOMMANO cad 60 1,50 90,00

7 / 153 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su
S01.01.002.21.a area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio,

smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
1,00 4,00 2,00 8

SOMMANO m² 8 66,75 534,00

8 / 154 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su
S01.01.002.21.b area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni

mese successivo o frazione
5,00 4,00 2,00 40

SOMMANO m² 40 2,48 99,20

9 / 155 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 2´052,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´052,10

S01.01.002.22.a dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni
mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione

3

SOMMANO cad 3 296,00 888,00

10 / 156 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina.
S01.01.006.61 7

SOMMANO cad 7 32,13 224,91

11 / 157 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia
S01.02.002.03 antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. Costo d'uso per mese o

frazione.
(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 4,68 196,56

12 / 158 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile
S01.02.002.05.b con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), lamina

antiforo flessibile in materiale  ... llergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S3HRO, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o
frazione alta
(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO paio 42 9,15 384,30

13 / 159 Scarpe isolanti in gomma naturale provate a 20000 V UNI EN 347.
S01.02.002.06 Fornitura. Costo d'uso per mese o frazione

(par.ug.=6*4) 24,00 24

SOMMANO paio 24 131,20 3´148,80

14 / 160 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola. Protezione FFP1.
S01.02.002.19 Conforme alla norma UNI-EN 149. Monouso

200

SOMMANO cad 200 1,80 360,00

15 / 161 Inserti auricolari in lana piuma monouso. Fornitura.
S01.02.002.36 70

SOMMANO ogni 100 70 17,71 1´239,70

16 / 162 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata
S01.02.002.44 un mese).

(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO paio 42 3,97 166,74

17 / 163 Guanti dielettrici a cinque dita provati a 5000 V UNI-EN 60903.
S01.02.002.46 Fornitura. (durata sei mesi).

7

SOMMANO paio 7 33,40 233,80

18 / 164 Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN 10819. Fornitura.
S01.02.002.47 (durata sei mesi).

7

SOMMANO paio 7 48,98 342,86

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 9´237,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´237,77

19 / 165 Giaccone traspirante imbottito, con interno staccabile per la protezione
S01.02.002.58 dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).

7

SOMMANO cad 7 243,20 1´702,40

20 / 166 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura
S01.02.002.61 (durata sei mesi).

7

SOMMANO paio 7 16,32 114,24

21 / 167 Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura (durata sei mesi)
S01.02.002.62 7

SOMMANO cad 7 3,26 22,82

22 / 168 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi)
S01.02.002.63 7

SOMMANO cad 7 20,35 142,45

23 / 169 Bretella alta visibilità in tessuto sintetico con bande rifrangenti. Costo
S01.02.002.64 d'uso per mese o frazione.

(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 1,59 66,78

24 / 170 Gilet alta visibiltà in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande
S01.02.002.65 retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o

frazione.
(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 0,50 21,00

25 / 171 Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
S01.02.002.66 Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.

(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 3,84 161,28

26 / 172 Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
S01.02.002.67 Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.

(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 3,02 126,84

27 / 173 Salopette alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
S01.02.002.68 Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.

(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 3,82 160,44

28 / 174 Tuta alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme
S01.02.002.69 alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.

(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 6,02 252,84

29 / 175 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio
S01.02.002.74 dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità

regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese o frazione.

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 12´008,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´008,86

(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 2,87 120,54

30 / 176 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera
S01.04.001.01.d di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per

mese o frazione: triangolare, lato 350 mm.
(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 0,46 19,32

31 / 177 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.02.d alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per

mese o frazione: 270 x 430 mm
(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 0,41 17,22

32 / 178 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.08.d prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x
590 mm
(par.ug.=6*7) 42,00 42

SOMMANO cad 42 0,77 32,34

33 / 179 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.01.b Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),

in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:
Lato 60 cm, rifrangenza classe II
(par.ug.=6*5) 30,00 30

SOMMANO cad 30 3,14 94,20

34 / 180 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza
S01.04.002.02.b del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:
Diametro 60 cm, rifrangenza classe II
(par.ug.=6*5) 30,00 30

SOMMANO cad 30 4,38 131,40

35 / 181 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.03 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d,

412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I. Dimensioni 90x135 cm. Costo d'uso per mese o
frazione
(par.ug.=6*5) 30,00 30

SOMMANO cad 30 9,78 293,40

36 / 182 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.04.a Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),

formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... ere), tra cui uno con luci
gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o frazione:
Dimensioni 90x250 cm
(par.ug.=6*5) 30,00 30

SOMMANO cad 30 17,30 519,00

37 / 183 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
S01.04.002.05 del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata

superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso per mese o frazione
(par.ug.=6*5) 30,00 30

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 30 13´236,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30 13´236,28

SOMMANO cad 30 25,01 750,30

38 / 184 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del
S01.04.002.06.c Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita

da due cavalletti metallici co ... 00 mm, con strisce alternate oblique,
rifrangenti in classe I. Costo d'uso per mese o frazione: Lunghezza pari a
1800 mm
(par.ug.=6*5) 30,00 30

SOMMANO cad 30 3,54 106,20

39 / 185 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.07.b attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da due sostegni

metallici corredati da una fasc ...  e contornamento di cantieri.Costo d'uso
per mese o frazione: Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in
classe II
(par.ug.=6*5) 30,00 30

SOMMANO cad 30 25,39 761,70

40 / 186 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.07.d attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da due sostegni

metallici corredati da una fasc ...  e contornamento di cantieri.Costo d'uso
per mese o frazione: Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in
classe II
(par.ug.=6*3) 18,00 18

SOMMANO cad 18 61,43 1´105,74

41 / 187 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
S01.04.002.11.a segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo

d'uso per mese o frazione: Con asta richiudibile, per cartelli (dischi
diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo d'uso per mese o frazione
(par.ug.=6*5) 30,00 30

SOMMANO cad 30 1,52 45,60

42 / 188 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
S01.04.002.11.b segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo

d'uso per mese o frazione: Pesante ... ile, per cartelli (dischi diametro 60
cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo. Costo d'uso per mese o
frazione
(par.ug.=6*5) 30,00 30

SOMMANO cad 30 2,25 67,50

43 / 189 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni
S01.04.002.12.c mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,

pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Per cartelli 120x180 cm
(par.ug.=6*5) 30,00 30

SOMMANO cad 30 4,53 135,90

44 / 190 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni
S01.04.002.12.d mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,

pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Per cartelli 135x200 cm
(par.ug.=6*10) 60,00 60

SOMMANO cad 60 5,90 354,00

45 / 191 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di
S01.04.002.13.a carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a

16 ore, corredati con 100 m di cavo. Nolo per un mese o frazione
(par.ug.=2*5) 10,00 10

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 10 16´563,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 16´563,22

SOMMANO cad 10 50,89 508,90

46 / 192 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di
S01.04.002.13.b carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a

16 ore, corredati con 100 m di cavo. Posa e rimozione
42

SOMMANO cad 42 89,42 3´755,64

47 / 193 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di
S01.04.002.13.c carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a

16 ore, corredati con 100 m di cavo. Costo di esercizio, compresa
sostituzione e ricarica batterie

200

SOMMANO giorno 200 23,10 4´620,00

48 / 194 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza
S01.04.002.14.a del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404),

costituito da cartello triangolare, ave ... delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. Costo d'uso per
mese o frazione
(par.ug.=2*2*6) 24,00 24

SOMMANO cad 24 20,22 485,28

49 / 195 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza
S01.04.002.14.b del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404),

costituito da cartello triangolare, ave ... (comprese nella valutazione);
valutazione riferita all'impianto completo. Posizionamento in opera e
successiva rimozione

42

SOMMANO cad 42 12,52 525,84

50 / 196 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
S01.04.002.19.b Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo

d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del
cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.

60

SOMMANO cad 60 0,58 34,80

51 / 197 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali
S01.04.002.20 riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

600

SOMMANO cad 600 1,50 900,00

52 / 198 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge
S01.04.004.01 Professional, 1 specchietto, 1 lente d íngrandimento, 1 flacone di

soluzione sterile salina 130 m con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1
pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm

6

SOMMANO cad 6 26,00 156,00

53 / 199 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per
S01.04.004.02 lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2

compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1
rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1
specchietto.

6

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 6 27´549,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 27´549,68

SOMMANO cad 6 120,00 720,00

54 / 200 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
S01.04.006.01.b sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di

controllo della pressione tramite valvola di n ... n ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione
Da 2 kg classe 5 A 21 BC.
(par.ug.=3*6) 18,00 18

SOMMANO cad 18 1,06 19,08

55 / 201 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
S01.04.006.01.d sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di

controllo della pressione tramite valvola di n ... ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 6 kg
classe 34 A 233 BC.
(par.ug.=3*6) 18,00 18

SOMMANO cad 18 1,63 29,34

56 / 202 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.02.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su

apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione
Da 5 kg classe 89 BC.
(par.ug.=3*6) 18,00 18

SOMMANO cad 18 13,09 235,62

57 / 203 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei

lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

4

SOMMANO pro capite 4 203,26 813,04

58 / 204 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.
S01.05.013 7

SOMMANO pro capite 7 99,00 693,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 30´059,76

T O T A L E   euro 30´059,76

Il Tecnico

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['Oneri Attuazione Piani Sicurezza Bassa Sabina.dcf'   (C:\Users\Maurizio\Desktop\a\)  v.1/204]

A   R I P O R T A R E

    Terni, 09/2017
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Q U A D R O    E C O N O M I C O    D I   P R O G E T T O 
LAVORI: 

A TOTALE importo LAVORAZIONI 2.207.524,72  

B di cui Spese Generali per la Sicurezza non assoggettabili a ribasso (1,18577075% di A) 26.176,18  

C Importo Totale dei Lavori assoggettabili a ribasso (A – B) 2.181.348,54  

D Oneri per l’Attuazione dei Piani di Sicurezza 30.059,76  

E Importo complessivo dei costi per la Sicurezza (B + D) 56.235,94  

F IMPORTO TOTALE DEI LAVORI compresi i costi per la Sicurezza (C + E)  2.237.584,48 
 

Somme a Disposizione per le SPESE TECNICHE E DI GARA: 
G Spese per la predisposizione della proposta (< 2,5% dell’investimento) 31.000,00  

H Progettazione Definitiva ed Esecutiva 33.939,62  

 I Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza e Collaudo 20.000,00  

J Spese di Pubblicazione Gara  2.000,00  

L Fidejussioni fase lavori  4.475,00  

K Incentivo RUP (1% di F) 22.375,84  

J TOTALE Somme a Disposizione per Spese Tecniche e di Gara (G + H + I + J + K + L)  113.790,46 
 

IVA: 
K IVA sui LAVORI (10% di F) 223.758,45  

L IVA sulle SPESE TECNICHE E DI GARA [22% di Σ da G  a  L] 20.111,22  

M TOTALE IVA (K + L)  243.869,67 

 
N TOTALE INVESTIMENTO IVA esclusa (F + J)  2.351.374,94 

O TOTALE INVESTIMENTO IVA inclusa (M + N)  

 2.595.244,61 

            Settembre 2017                                                                                                                                                             il Tecnico 
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a1 CANTALUPO: Efficientamento Energetico 172.070,00

a2 CANTALUPO: Manutenzioni Straordinarie 56.595,52

a3 CANTALUPO: Implementazioni, Estensioni e Nuovi Impianti 59.386,69

a4 CANTALUPO: Stima Oneri per la Sicurezza (1,36169528 % dell’importo dei lavori) 3.922,39

a5 CANTALUPO: Importo Complessivo dei Lavori 291.974,60

a6 CANTALUPO: Spese Tecniche (Prog. Definit.-Esecut., Coord. Sicurezza, Spese di Gara  (3,5 % dell’importo lavori) 10.219,11

a7 CANTALUPO: fidejussioni in fase lavori  (0,2% dell’importo lavori) 583,95

a8 CANTALUPO: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 4.045,08

a9 CANTALUPO: Importo Totale Investimento 306.822,75

b1 FORANO: Efficientamento Energetico 275.675,00

b2 FORANO: Manutenzioni Straordinarie 158.134,65

b3 FORANO: Implementazioni, Estensioni e Nuovi Impianti 56.987,07

b4 FORANO: Stima Oneri per la Sicurezza (1,36169528 % dell’importo dei lavori) 6.683,16

b5 FORANO: Importo Complessivo dei Lavori 497.479,88

b6 FORANO: Spese Tecniche (Prog. Definit.-Esecut., Coord. Sicurezza, Spese di Gara  (3,5 % dell’importo lavori) 17.411,80

b7 FORANO: fidejussioni in fase lavori  (0,2% dell’importo lavori) 994,96

b8 FORANO: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 6.892,20

b9 FORANO: Importo Totale Investimento 522.778,83

c1 MONTOPOLI: Efficientamento Energetico 310.370,00

c2 MONTOPOLI: Manutenzioni Straordinarie 32.344,09

c3 MONTOPOLI: Implementazioni, Estensioni e Nuovi Impianti 0,00

c4 MONTOPOLI: Stima Oneri per la Sicurezza (1,36169528 % dell’importo dei lavori) 4.666,72

c5 MONTOPOLI: Importo Complessivo dei Lavori 347.380,81

c6 MONTOPOLI: Spese Tecniche (Prog. Definit.-Esecut., Coord. Sicurezza, Spese di Gara  (3,5 % dell’importo lavori) 12.158,33

c7 MONTOPOLI: fidejussioni in fase lavori  (0,2% dell’importo lavori) 694,76

c8 MONTOPOLI: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 4.812,69

c9 MONTOPOLI: Importo Totale Investimento 365.046,59

Quadro Economico del Progetto (importi in euro):                                                            
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d1 POGGIO MIRTETO: Efficientamento Energetico 430.565,00

d2 POGGIO MIRTETO: Manutenzioni Straordinarie 148.680,39

d3 POGGIO MIRTETO: Implementazioni, Estensioni e Nuovi Impianti 75.531,03

d4 POGGIO MIRTETO: Stima Oneri per la Sicurezza (1,36169528 % dell’importo dei lavori) 8.916,06

d5 POGGIO MIRTETO: Importo Complessivo dei Lavori 663.692,48

d6 POGGIO MIRTETO: Spese Tecniche (Prog. Definit.-Esecut., Coord. Sicurezza, Spese di Gara  (3,5 % dell’importo lavori) 23.229,24

d7 POGGIO MIRTETO: fidejussioni in fase lavori  (0,2% dell’importo lavori) 1.327,38

d8 POGGIO MIRTETO: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 9.194,95

d9 POGGIO MIRTETO: Importo Totale Investimento 697.444,05

e1 STIMIGLIANO: Efficientamento Energetico 220.305,00

e2 STIMIGLIANO: Manutenzioni Straordinarie 93.100,28

e3 STIMIGLIANO: Implementazioni, Estensioni e Nuovi Impianti 0,00

e4 STIMIGLIANO: Stima Oneri per la Sicurezza (1,36169528 % dell’importo dei lavori) 4.267,62

e5 STIMIGLIANO: Importo Complessivo dei Lavori 317.672,90

e6 STIMIGLIANO: Spese Tecniche (Prog. Definit.-Esecut., Coord. Sicurezza, Spese di Gara  (3,5 % dell’importo lavori) 11.118,55

e7 STIMIGLIANO: fidejussioni in fase lavori  (0,2% dell’importo lavori) 635,35

e8 STIMIGLIANO: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 4.401,11

e9 STIMIGLIANO: Importo Totale Investimento 333.827,91

f1 TARANO: Efficientamento Energetico 115.395,00

f2 TARANO: Manutenzioni Straordinarie 2.385,00

f3 TARANO: Implementazioni, Estensioni e Nuovi Impianti 0,00

f4 TARANO: Stima Oneri per la Sicurezza (1,36169528 % dell’importo dei lavori) 1.603,80

f5 TARANO: Importo Complessivo dei Lavori 119.383,80

f6 TARANO: Spese Tecniche (Prog. Definit.-Esecut., Coord. Sicurezza, Spese di Gara  (3,5 % dell’importo lavori) 4.178,43

f7 TARANO: fidejussioni in fase lavori  (0,2% dell’importo lavori) 238,77

f8 TARANO: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 1.653,97

f9 TARANO: Importo Totale Investimento 125.454,98

G1 Tot. UNIONE BASSA SABINA: Efficientamento Energetico 1.524.380,00

G2 Tot. UNIONE BASSA SABINA: Manutenzioni Straordinarie 491.239,93

G3 Tot. UNIONE BASSA SABINA: Implementazioni, Estensioni e Nuovi Impianti 191.904,79

G4 Tot. UNIONE BASSA SABINA: Stima Oneri per la Sicurezza (1,36169528 % dell’importo dei lavori) 30.059,76

G5 Tot. UNIONE BASSA SABINA: Importo Complessivo dei Lavori 2.237.584,48

G6 Tot. UNIONE BASSA SABINA: Spese Tecniche (Prog. Defin.-Esec., Coord. Sicur,, Spese di Gara  (3,5 % dell’importo lavori) 78.315,46

G7 Tot. UNIONE BASSA SABINA: fidejussioni in fase lavori  (0,2% dell’importo lavori) 4.475,00

G8 Tot. UNIONE BASSA SABINA: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 31.000,00

G9 Tot. UNIONE BASSA SABINA: Importo Totale Investimento 2.351.374,94
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9. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

Nelle attività proprie della costruzione, efficientamento e gestione degli impianti 

di Illuminazione esterna la riduzione delle emissioni inquinanti verrà perseguita at-

traverso il rispetto di specifiche Norme e Regolamenti come sotto precisato. 

 9.1  RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO DIRETTO VERSO L’ALTO  

  Nelle progettazioni illuminotecniche si rispetterà appieno la Leggi Regionale 

23/2000 “Norme per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso” e suo 

successivo Regolamento 8/2005; inoltre, si eviterà al massimo di inviare luce fuori 

dalle aree effettivamente da illuminare riducendo il ben maggiore inquinamento lu-

minoso derivante dalla riflessione di luce delle superfici illuminate. 

9.2 RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 , PARTICOLATI ED ALTRI INQUINANTI 

GRAZIE ALLA RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI PER EFFICIENTAMENTO 

Nei documenti di progetto (tabelle Cap. 5) è evidenziato il fatto che, pur miglio-

rando di molto la qualità dell’illuminazione, si otterranno risparmi energetici del 

65,6% circa rispetto ai consumi attuali corrispondenti a 1.383 MWh all’anno. 

Ciò vale a dire che per effetto della realizzazione di questo progetto si eviterà 

ogni anno il consumo di risorse fossili pari a 259 Tonnellate Equivalenti di Petrolio e, 

calcolando emissioni medie di 400 grammi di CO2 per produrre un kWh col parco 

termoelettrico italiano, si eviterà ogni anno l’immissione in atmosfera di 553 tonnel-

late di CO2, primo responsabile del progressivo riscaldamento globale del pianeta. 

Sarà inoltre evitata ogni anno l’emissione in atmosfera di 0,429 tonnellate di os-

sidi di azoto (NOX) e l’emissione in ambiente di circa 4,2 kg di PM10.  

9.3 ACQUISTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE DESTINATE AGLI IMPIANTI 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

Tutte le apparecchiature e i materiali utilizzati risponderanno alle prescrizioni del 

DM 13/12/2013 e s.m.i. “Adozione dei criteri ambientali minimi ……”. 
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Lo smaltimento di tutti i materiali rimossi, in particolare, dal punto di vista am-

bientale, degli apparecchi di illuminazione e delle lampade contenute negli apparec-

chi ora in opera, contenenti in certa misura mercurio, avverrà nel pieno rispetto di 

tutte le norme e leggi applicabili e in particolare del D.Lgs. n° 49 del 14/3/2014 – 

“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE)”. 

In particolare, apparecchi di illuminazione e lampade, in relazione alla normativa 

sopra citata, sono classificati nei due seguenti raggruppamenti:   

 R4 – apparecchiature informatiche, apparecchiature di consumo, piccoli elettro-

domestici, apparecchi di illuminazione, tutto quanto non esplicitamente pre-

sente negli altri raggruppamenti; 

 R5 – sorgenti luminose (tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lam-

pade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta 

pressione e lampade ad alogenuri metallici, lampade a vapori di sodio a bassa 

pressione, lampade a Led). 

Lo smaltimento avviene attraverso corretto conferimento di detti materiali diret-

tamente o indirettamente al Consorzio Obbligatorio Italiano “ECOLAMP” finanziato 

attraverso l’eco contributo RAEE (importo aggiunto al prezzo di vendita di ogni nuo-

va apparecchiatura elettrica ed elettronica acquistata) previsto per Legge. 

9.4  REALIZZAZIONE CAVIDOTTI INTERRATI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Per quanto riguarda i ridotti quantitativi di terre e rocce da scavo prodotti per la 

realizzazione di nuovi tratti di cavidotti, si applicheranno per lo più tecniche di scavo 

tali da ridurre al minimo la larghezza degli scavi e limitare alle minime prescrizioni 

normative e di Legge le profondità, si segnala che queste nel rispetto della Legge n. 

71 del 24 giugno 2013 e dell’art. 41 bis Legge n. 98 del 9/8/2013, trattandosi di 

“terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione 

non superi i seimila metri cubi di materiale” … “dovranno essere reimpiegate 

nell’ambito del cantiere per reinterri, riempimenti e rilevati nel rispetto dei requisiti 

di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006”. 
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10 PRIME INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

PREMESSA - Le caratteristiche dell’opera e delle lavorazioni previste, ove non fossero 

previsti subappalti, non dovendosi effettuare scavi di profondità superiore ad 1,5 m e 

prevedendo che tutti i lavori in elevazione vengano svolti con attrezzature e metodi 

tali da non determinarsi la condizione del “particolare disagio”, non impongono neces-

sariamente la redazione di un PSC e la nomina di un Coordinatore della Sicurezza. Il 

Concedente potrà, se vorrà, optare per la predisposizione da parte del Concessionario 

del Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

In caso contrario il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere redatto in con-

formità a quanto previsto dall’art. 100 del D.Lgs 81/2008. 

I Piani di Sicurezza e Coordinamento sono documenti complementari al progetto ese-

cutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i ri-

schi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

La loro redazione comporterà, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, 

l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimen-

to di lavorazione. 

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordina-

mento (PSC) riguardano principalmente: 

  Il metodo di redazione; 

  Gli argomenti da trattare. 

Sono inoltre riportate le prime indicazioni sulla redazione del Fascicolo dell’Opera per 

la manutenzione delle opere previste in progetto. 

Per quanto riguarda l’applicazione del D.Lgs 81/2008 dovranno essere individuate, in 

sede di progettazione esecutiva relativamente alle materie di sicurezza, le figure del 

Concedente, del responsabile dei lavori (che corrisponde al RUP), del coordinatore in 

fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione. 

IL METODO - Lo schema da utilizzare per redigere il Piano di Sicurezza e Coordina-

mento è il seguente: 

-  Parte prima – Prescrizioni e Principi di carattere generale ed elementi per 

l’applicazione e gestione del PSC; 

-  Parte seconda – Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro. 
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Nella prima parte del PSC dovranno essere trattati gli argomenti che riguardano 

le prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al progetto che 

si deve realizzare. Queste prescrizioni dovranno essere considerate come un Capito-

lato Speciale della sicurezza proprio del cantiere e dovranno adattarsi di volta in vol-

ta alle specifiche  esigenze dello stesso durante l’esecuzione. 

Nella seconda parte del PSC dovranno essere trattati gli argomenti che riguarda-

no il Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro che nasce da un programma 

di esecuzione dei lavori, che naturalmente va considerato come un’ipotesi attendibile 

ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall’impresa. 

Al crono-programma con diagramma di Gantt ipotizzato dovranno essere collega-

te delle procedure operative per le fasi più significative dei lavori e delle schede di 

sicurezza collegate alle singole fasi lavorative programmate con l’intento di eviden-

ziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza 

di più imprese e di prevedere l’utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di 

protezione collettiva. 

Il PSC deve contenere altresì, tutte le indicazioni necessarie per la corretta reda-

zione del/dei Piano/i Operativo/i di Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle 

schede  di sicurezza per l’impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno co-

munque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva. 

DESCRIZIONE DELL’OPERA - Il progetto per la messa a norma e l’efficienta-

mento illuminotecnico ed energetico degli impianti di Illuminazione Pubblica 

dell’Unione Comuni “BASSA SABINA” prevede lavorazioni che si possono così scom-

porre e schematizzare: 

a) Rimozione di parti di impianto esistente quali Sostegni, Corpi illuminanti e Quadri 

Elettrici; 

b) Scavi per la creazione di piccoli tratti di cavidotto e la formazione di basamenti; 

c)  Posa pali, bracci, corpi illuminanti, quadri elettrici o componenti in quadri esistenti; 

d) Infilaggio di cavi o posa aerea di cavi e corde d’acciaio di sostegno; 

e) Misure e Verifiche ai fini della certificazione e collaudo. 
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REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO –  

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ove venga predisporlo dovrà contenere: 

− una relazione tecnica con le coordinate e la descrizione dell’intervento e tutte 

le notizie utili alla definizione dell’esecuzione dell’opera. 

−  l’individuazione delle fasi del procedimento attuativo mediante esplicita-

zione delle caratteristiche delle attività lavorative con l'indicazione di quelle 

critiche e la stima della durata delle lavorazioni; 

− un'analisi dei rischi legata alle fasi di lavoro che si prevede saranno applicate in 

cantiere, procedendo alla definizione delle necessarie azioni e provvedimenti da 

intraprendere nelle lavorazioni per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori; 

− il programma dei lavori (Diagramma di Gantt) al fine di definire gli archi 

temporali di ciascuna fase di lavoro e, quindi, le contemporaneità tra le fasi in 

modo da individuare le necessarie azioni di coordinamento laddove sia presente 

la possibilità che alcune fasi di lavoro possano essere svolte da imprese diverse. 

Si procederà inoltre alla valutazione dei seguenti Elementi Generali del Piano: 

1.  Modalità da seguire per la recinzione e segnalazione dei cantieri; 

2.  Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto; 

3.  Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza; 

4.  Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza. 

L’ultima fase del Piano sarà costituita dalla Stima dei Costi della sicurezza, che 

vanno previsti per tutta la durata delle lavorazioni e sono costituti dai costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b)  delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c)  degli approntamenti antincendio; 

d)  dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e)  delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicu-rezza; 

f)  degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasa-mento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture , mezzi e servizi di protezione collettiva. 
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DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA 

ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE (art. 26 comma 3 D.Lgs 81/08) - 

L’appaltatore, deve necessariamente indicare, se per la tipologia dell’appalto in 

questione, (Forniture e Lavori), si rendesse necessario la redazione del documento di 

valutazione dei rischi da interferenze, nel qual caso oltre alla redazione del PSC, 

deve farsi carico anche della redazione del DUVRI.  

IL DUVRI deve costituire lo strumento del Datore di Lavoro finalizzato a promuovere 

la cooperazione ed il coordinamento per: 

− l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi 

sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

− coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori; 

− l’informazione reciproca in merito a tali misure; 

al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle 

interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto. 

Il documento deve contenere anche le informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambito in cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell’art. 26 comma 1 

lett. b) del D.Lgs. 81/2008. 

Preliminarmente alla stipula del contratto, prima dell’inizio delle attività in appalto, 

il Responsabile dei Lavori promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui 

all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio 

con la Ditta aggiudicataria dell’appalto, del “Verbale di sopralluogo preliminare 

congiunto e di coordinamento”. 

 
Terni, Settembre 2017                                                                 il Tecnico 
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 3.2   -   ANALISI COSTI-BENEFICI 

 Il presente documento illustra l’analisi costi-benefici del progetto di efficientamento 

della pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione “Bassa Sabina”. 

 Lo scopo dell’analisi costi-benefici è di individuare e, ove possibile, quantificare, i 

costi e i benefici attesi dalla realizzazione del progetto proposto dal punto di vista 

dell’Amministrazione comunale.  

 I costi e i benefici possono essere sia di tipo finanziario sia di tipo sociale e/o am-

bientale, il cui effetto può riguardare sia direttamente gli utenti del servizio sia in gene-

rale la collettività. 

Voci Descrizione Quantificazione 

COSTI   

Valutazione                     
proposta e                       

procedura di gara 

Ore uomo impiegate dalle risorse interne del Comune per 
la valutazione della proposta, l’indizione e la gestione della 
procedura di gara; Eventuali costi dei membri esterni delle 

commissioni (di valutazione e aggiudicatrice) 

Non quantificabile 

Gestione della 
concessione 

Ore uomo impiegate dalle risorse interne del Comune per 
il monitoraggio della concessione, la gestione del contrat-

to e dei rapporti con il concessionario 
Non quantificabile 

BENEFICI   

Valore degli inve-
stimenti 

Investimenti effettuati dal concessionario, che costitui-
scono incremento di valore del patrimonio comunale 

€ 2.351.374,94                                       
costo dell’investimento 

Riduzione dei                   
consumi energetici 

Gli interventi comporteranno una riduzione di                               
1.383 MWh all’anno di consumi di energia elettrica 

€ 254.000 i.i. all’anno 
di minori consumi energetici va-

lorizzati sulla base del costo  
PUN Marzo 2017 

Riduzione delle 
emissioni 

Gli interventi di riqualificazione comporteranno una                       
riduzione delle emissioni inquinanti. 

 

553 t/anno di minori emissioni  
di CO2 ; – 0,43 t/anno di NOx ;     

– 4,2 kg/anno di PM10.                        
Risparmio di 259 TEP                        

(Tonnellate Equiv. di Petrolio) 

Sicurezza 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza sia elettrica 
che statica degli impianti, grazie agli interventi di riqualifi-
cazione e adeguamento normativo; Miglioramento della 
sicurezza stradale per effetto della migliore illuminazione 

Non quantificabile 

Trasferimento Re-
sponsabilità 

Trasferimento al Concessionario delle Responsabilità Ci-
vili e Penali legate alla Conduzione degli Impianti Non quantificabile 

Riduzione                    
del rischio 

Trasferimento del rischio (di costruzione e di disponibilità)                        
al Concessionario Non quantificabile 

 
 
 
 
Terni, Settembre 2017                                                                  il Tecnico 
     


