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1. OGGETTO E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 

1.1  CARATTERISTICHE GENERALI 

L’enorme evoluzione qualitativa e prestazionale che ha caratterizzato i sistemi 

di illuminazione a Led negli ultimi anni, ha di fatto ormai “pensionato” le 

lampade “neon”, “sodio” e “ioduri” che per decenni erano state protagoniste 

incontrastate dell’illuminazione nelle applicazioni ove necessitano grandi flussi 

luminosi. 

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

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

intollerabilmente eccessivi e sproporzionati rispetto alla qualità e funzionalità 

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 

sistemi 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 è necessariamente 

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

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

impianti la realizzazione di risparmi energetici che vanno da un 40% circa su 

impianti di recentissima e buona progettazione con le migliori lampade al sodio 

altra pressione, ad un 55% circa su impianti utilizzanti corpi illuminanti con 

tecnologia al sodio ma di non recente progettazione, fino a risparmi anche oltre 

il 70% ove la 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 come avviene ad esempio in molti globi e 

lanterne.  

Ciò, naturalmente, senza affatto sacrificare i livelli di illuminazione bensì 

migliorandoli in termini di uniformità, colore della luce, abbagliamento, ecc..   
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La realizzazione del progetto proposto determinerà: 

 Maggiore sicurezza elettrica e statica degli impianti; 

 Minori disservizi; 

 Miglioramento qualitativo dell’illuminazione in relazione alle normative 

vigenti; 

 Rispondenza alle normative sulla limitazione dell’inquinamento luminoso; 

 Effetto dissuasivo verso atti di microcriminalità e vandalismo; 

 Aumento della sicurezza stradale nelle ore notturne; 

 Incentivo alle attività serali economiche, ricreative e di socializzazione; 

 Importante riduzione di emissioni di CO2, NOX e PM10. 

A questa grande opportunità offerta dalle possibilità di efficientamento 

energetico fà però da contraltare l’impossibilità per i Comuni di disporre di 

sufficienti risorse tecniche e finanziarie per realizzare “in proprio” l’opera: a 

rendere praticabile e con totale garanzia di risultati l’operazione interviene la 

presente proposta di Project Financing, con proposta sviluppata dal candidato 

Promotore secondo quanto previsto dall’articolo 183 comma 15 del D.Lgs. 

50/2016, che se accolta permetterà di realizzare l’opera pubblica senza oneri 

finanziari di investimento a carico dell’ente ma, anzi, con il pagamento di un 

canone annuo di concessione inferiore alla somma degli attuali costi storici 

per energia e manutenzione destinati al servizio. 

Lo strumento proposto, infatti, rappresenta una forma di Partenariato Pubblico-

Privato prevista e disciplinata dal D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 183 

comma 15, che qui trova applicazione come  intervento di efficientamento 

energetico con erogazione dei servizi di gestione, manutenzione e 

somministrazione dell’energia, per un predefinito periodo necessario per 

ammortizzare i lavori di efficientamento, manutenzione straor-dinaria  e 

adeguamento normativo (in questo progetto stimato in 20 anni). 

Si tratta in particolare della progettazione tecnico-economica ed il 

finanziamento da parte di un privato di un intervento di risparmio energetico 

su di un impianto, con erogazione del servizio pubblico correlato. I flussi di 
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cassa derivanti dalla successiva gestione dell’impianto così riqualificato 

costituiscono la copertura del servizio di debito e la remunerazione del rischio 

d’impresa del proponente-gestore del servizio stesso. 

1.2  DESCRIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEGLI INTERVENTI 

In estrema sintesi il progetto proposto prevede che il Concessionario provveda 

entro il primo anno dall’affidamento degli impianti a quanto sotto elencato: 

 prima fase (immediatamente successiva all’aggiudicazione definitiva, non 

appena approvati i progetti esecutivi): 

- completo efficientamento di tutti gli impianti di Illuminazione Pubblica dei 

Comuni oggetto della presente iniziativa con completa riconversione a 

LED con i nuovi apparecchi perfettamente conformi alla L.R. 23/00 

e R.R. 8/05 sulla limitazione dell’inquinamento luminoso e dotati di 

sistemi automatici di riduzione della potenza del 30% alla 

mezzanotte naturale; 

- 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): 

- in tutto o in parte con le 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, realizzazione 

di ulteriori manutenzioni straordinarie e/o nuovi punti luce in aree 

attualmente non servite dalla Illuminazione Pubblica; 

 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: 
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Quantità

n° 79

n° 256

TUTTI

n° 35

m 1850

n° 55

Sostituzione di tratti di linea elettrica deteriorati

C
A

S
P

E
R

IA
Descrizione Sintetica Interventi 1° anno

Fornitura di nuovi apparecchi LED anti-inquinamento luminoso in sostituzione di punti luce esistenti

Adeguamento alle Norme CEI delle protezioni elettriche degli impianti (Quadri elettrici)

Sostituzione di Pali deteriorati

Scatole di giunzione/derivazione - giunti

Riconversione LED di apparecchi esistenti

Quantità

n° 280

n° 528

TUTTI

100

m 1240

n° 121

n° 31

Riconversione LED di apparecchi esistenti

M
A

G
LI

A
N

O
  S

A
B

IN
A

Descrizione Sintetica Interventi 1° anno

Fornitura di nuovi apparecchi LED anti-inquinamento luminoso in sostituzione di punti luce esistenti

Adeguamento alle Norme CEI delle protezioni elettriche degli impianti (Quadri elettrici)

Sostituzione di Pali deteriorati

Sostituzione di tratti di linea elettrica deteriorati

Scatole di giunzione/derivazione - giunti

Realizzazione completa di nuovi punti luce in aree ora non dotate di Illuminazione Pubblica 

Quantità

n° 38

n° 177

n° 182

TUTTI

n° 58

m 850

n° 25

n° 136

Apparecchi LED già esistenti idonei

Riconversione LED di apparecchi esistenti

M
O

N
T

A
SO

LA

Descrizione Sintetica Interventi 1° anno

Pozzetti/basamenti

Fornitura in opera di nuovi apparecchi LED conformi alle Norme sulla riduzione dell'inquinamento luminoso

Adeguamento alle Norme CEI delle protezioni elettriche degli impianti (Quadri elettrici)

Sostituzione di Pali deteriorati

Scatole di giunzione/derivazione - giunti

Sostituzione di tratti di linea elettrica deteriorati

Quantità

n° 12

n° 73

n° 161

TUTTI

n° 26

m 310

n° 16

n° 27

n° 8

Riconversione LED di apparecchi esistenti

Apparecchi LED già esistenti idonei

Realizzazione completa di nuovi punti luce in aree ora non dotate di Illuminazione Pubblica 

M
O

N
TE

B
U

O
N

O

Descrizione Sintetica Interventi 1° anno

Fornitura di nuovi apparecchi LED anti-inquinamento luminoso in sostituzione di punti luce esistenti

Adeguamento alle Norme CEI delle protezioni elettriche degli impianti (Quadri elettrici)

Sostituzione di Pali deteriorati

Pozzetti/basamenti

Sostituzione di tratti di linea elettrica deteriorati

Scatole di giunzione/derivazione - giunti

Quantità

n° 13

n° 92

n° 122

TUTTI

n° 49

n° 30

n° 60

Riconversione LED di apparecchi esistenti

Apparecchi LED già esistenti idonei

R
O

C
C

A
N

T
IC

A

Descrizione Sintetica Interventi 1° anno

Fornitura di nuovi apparecchi LED anti-inquinamento luminoso in sostituzione di punti luce esistenti

Adeguamento alle Norme CEI delle protezioni elettriche degli impianti (Quadri elettrici)

Sostituzione di Pali deteriorati

Pozzetti/basamenti

Scatole di giunzione/derivazione - giunti
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Quantità

n° 20

n° 77

n° 176

TUTTI

n° 75

m 150

n° 76

m 60

S
E

LC
I

Descrizione Sintetica Interventi 1° anno

Fornitura di nuovi apparecchi LED anti-inquinamento luminoso in sostituzione di punti luce esistenti

Adeguamento alle Norme CEI delle protezioni elettriche degli impianti (Quadri elettrici)

Sostituzione di Pali deteriorati

Realizzazione di nuovi cavidotti per interramento linee

Sostituzione di tratti di linea elettrica deteriorati

Scatole di giunzione/derivazione - giunti

Apparecchi LED già esistenti idonei

Riconversione LED di apparecchi esistenti

Quantità

n° 125

n° 778

n° 1.494

TUTTI

n° 343

m 4.400

n° 71

n° 475

m 60

n° 39

T
O

T
A

LE
  D

E
I 

 S
E

T
T

E
  C

O
M

U
N

I 

Fornitura in opera di nuovi apparecchi LED conformi alle Norme sulla riduzione dell'inquinamento luminoso

Adeguamento alle Norme CEI delle protezioni elettriche degli impianti (Quadri elettrici)

Sostituzione di Pali deteriorati

Sostituzione di tratti di cavo elettrico deteriorati

Realizzazione di nuovi cavidotti per interramento linee

Realizzazione completa di nuovi punti luce in aree ora non dotate di Illuminazione Pubblica 

Scatole di giunzione/derivazione - giunti

Apparecchi LED già esistenti idonei

Riconversione LED di apparecchi esistenti

Pozzetti/basamenti

Descrizione Sintetica Interventi 1° anno
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2.  ANALISI DELLE ALTERNATIVE RISPETTO ALLA SOLUZIONE INDIVIDUATA 

In questo capitolo si intende confrontare la soluzione LED proposta con l’unica 

potenziale alternativa: la tecnologia delle lampade a scarica al sodio alta 

pressione. 

2.1  LE PROBLEMATICHE IRRISOLTE DELLE LAMPADE AI VAPORI DI SODIO 

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

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

queste 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 alla emissione “a regime” possono 

essere di alcuni minuti. 

Le altissime temperature di funzionamento fanno sì che gradualmente i 

vapori di sodio deteriorano il vetro dell'ampolla che li contiene, la quale pian 

piano diviene permeabile ai gas stessi consentendone la fuoriuscita con la 

conseguente progressiva riduzione dell'efficienza della lampada. 

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

richiede quasi sempre alcuni minuti di raffreddamento a causa della presenza 

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, 118 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 dovuti 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 

riflettori, 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 

armature 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 in tutte le direzioni 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 

periodiche pulizie di riflettori e vetri, occorre assegnare all’illuminazione 

realizzata con lampade ai vapori di sodio un coefficiente di manutenzione non 

superiore a 0,7 perdendo con ciò un ulteriore 30% di prestazione utile. 

In definitiva, per i motivi sin qui illustrati, i lm/W che si possono progettual-

mente assumere come emessi con certezza all’esterno e verso il basso da un 

corpo illuminante con lampada sodio alta pressione al termine della vita 

tecnica utile della lampada (equivalente ad un coefficiente di manutenzione, 

ad esempio, 0,7) 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 sorgente 

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” che, nei migliori apparecchi con 

perfetta progettazione geometrica dell’impianto (posizioni dei punti di 

installazione) non è comunque inferiore al 20 ~ 25%. 

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, se pur installati secondo buoni progetti 

illuminotecnici, si riesce ad indirizzare sulle aree da illuminare soltanto dai 33 

lm/W (lampade di minore potenza) ai 54 (lampade di maggior potenza). 

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

di diversi possibili abbinamenti lampada più apparecchio: 
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Occorre poi aggiungere che la resa dei colori delle lampade al sodio alta 

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

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

delle ombre che distorce fortemente la percezione della tridimensionalità degli 

oggetti; in estrema sintesi, le lampade al sodio rendono bene la percezione delle 

sagome 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 parzializzazioni 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, ciò su cui effettuare i confronti tra tecnologie diverse è il risultato 

illuminotecnico ottenibile sull’area cui l’illuminazione è intenzionalmente desti-

nata e non la mera efficienza di conversione tra energia elettrica e radiazione 

luminosa (lm/W). 

2.2  L’ILLUMINAZIONE A LED 

Già si è accennato, in premessa, agli enormi vantaggi in termini di risparmio 

energetico e miglioramento della qualità dell’illuminazione che la tecnologia LED 

permette oggi di conseguire; ciò si deve, oltre che al maggior rendimento lm/W 

degli apparecchi a LED, anche poi al fatto che le piccole dimensioni della 

sorgente luminosa permettono la realizzazione di ottiche precisissime con 

bassissimo livello si dispersione al di fuori dell’area volutamente da illuminare; a 

tale riguardo il confronto tra LED e Sodio è ben rappresentato dalle immagini 

sotto riprodotte: 

 

     Emissione Apparecchio SAP          Emissione Apparecchio LED 
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È per tutta questa serie di motivi che confrontare apparecchi con lampade ai 

vapori di sodio e apparecchi a Led solo in termini di lm/W emessi dalla 

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

introdurre 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 enormemente 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. 

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 del 27% circa); 

 
 Condizioni di visione mesopica: le normative richiedono in genere  

luminanze 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 

mesopica, ovvero sulla retina sono attivati sia i coni (percettori di luci intense, 
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responsabili 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 e il rapporto scotopico/fotopico è 

≥1,1 la percezione visiva è molto migliore rispetto a quella derivante da 

un’illuminazione con indice di resa dei colori ≤ 25 quale quella delle lampade 

al sodio alta pressione (tant’è che l’attuale 11248/2016 consente ove S/P 

≥1,1 la possibilità di riduzione di categoria illuminotecnica); in particolare, 

siccome il rapporto S/P della luce emessa dai nuovi apparecchi sarà ≈1,15 per 

i led a 3000K e ≈1,45 per i led a 4000K (in entrambi i casi con resa dei colori 

≥60), come si può vedere dal grafico sotto riprodotto, in caso di categoria 

illuminotecnica di progetto = C4, a parità di misura “fotopica” la maggiore 

quantità percentuale di luce “mesopica” di un apparecchio Led a 4000K 

rispetto ad un SAP è {[(1,06/0,935) -1] / 0,935} · 100 = 14,3%; parimenti, 

in caso di categoria illuminotecnica di progetto = C5, a parità di misura 

“fotopica” la maggiore quantità percentuale di luce “mesopica” di un 

apparecchio Led a 3000K rispetto ad un SAP è {[(1,022/0,92) -1] / 0,92} · 

100 = 12% e in caso di apparecchi a 4000K, sempre rispetto al SAP, si ha un 

incremento pari a {[(1,08/0,92) -1] / 0,92} · 100 = 18,9%. 
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A ciò si aggiunge il beneficio dell’accertata migliore visione “laterale” 

consentita dalla luce bianca, ad oggi non ancora sufficientemente “pesata” in 

modo scientifico ai fini della riduzione delle quantità di luce ritenute 

necessarie al conseguimento di accettabili livelli di sicurezza. 

 
 Riaccensione immediata: mentre le lampade ai vapori di sodio specie 

dopo lo spegnimento hanno bisogno anche di minuti per riaccendersi, i Led 

hanno accensione e riaccensione immediata con evidenti vantaggi in termini 

di sicurezza per gli utenti; 

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

contenenti anche mercurio) i Led  non presentano gas o vapori metallici; 

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

richiedere manutenzione, in grande percentuale, anche per 15 o 20 anni 

rispetto ai corpi illuminanti al sodio alta pressione che, anche nelle più 

performanti realizzazioni, richiedono all’incirca un intervento ogni 5 anni per 

la sostituzione programmata della lampada (per flusso luminoso ridottosi 

oltre il massimo consentito) e mediamente un ulteriore intervento ogni 15 

anni per lampada spentasi prima del ciclo programmato di manutenzione o 

per la sostituzione dell’alimentatore o dell’accenditore (in media, quindi, 

partendo da impianto nuovo 3 interventi in 15 anni). 

 
Per quel che riguarda il rischio foto biologico, la certificazione secondo questo 

parametro è obbligatoria a livello comunitario (CEI EN 62471 - Sicurezza 

fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada); 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 sempre certificati appartenenti al gruppo di sicurezza fotobiologica 

classificato come “esente” e, in genere, con temperatura di colore di 

3.000K per centri storici e le aree residenziali e 4000K per le strade a 

prevalente traffico veicolare. 
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3.  PRINCIPALI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI INERENTI IL PROGETTO 

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 

installazioni 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 27/09/2017 -  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. 

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 11-17 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 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 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. 

CEI 64-8 V4 (2017) -  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 11248 (2016) - Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche. 

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

UNI EN 40 - Pali per Illuminazione Pubblica. 
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4  METODOLOGIA DI PROGETTO 

4.1  CRITERI E PRESCRIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE 

Un impianto di illuminazione pubblica deve assolvere a diverse funzioni: garantire 

le condizioni di visibilità per la sicurezza di tutti i possibili fruitori (automobilisti, 

motociclisti, ciclisti, pedoni), integrarsi con il contesto urbano e consentire una 

riduzione dell’impatto economico, energetico e ambientale. 

Il Concessionario provvederà alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, a 

firma di professionisti abilitati, nel rispetto della legislazione vigente, in accordo 

con l’Ufficio Tecnico del Concedente e conformemente alle indicazioni contenute 

nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Concedente. 

I progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere comunque approvati dal 

Concedente. 

4.2  CLASSIFICAZIONE STRADE E ATTRIBUZIONE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE 

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

corrette categorie illuminotecniche di progetto alle diverse aree da illuminare 

secondo le prescrizioni di varie norme applicabili a specifici contesti; nel nostro 

caso, in particolare, la UNI 11248-2016 (Illuminazione stradale - Selezione delle 

categorie illuminotecniche). 

Quest’ultima norma, pone in diretta relazione le classificazioni stradali e le 

cosidette “categorie illuminotecniche d’ingresso per l’analisi dei rischi” (vedi 

prospetto 1 della noma ripostato nella pagina che segue) a partire dalle quali, 

seguendo un percorso anch’esso delineato dalla UNI 11248-2016 stessa, si 

perviene alle “classificazioni illuminotecniche di progetto” e alle eventuali 

ulteriori “classificazioni illuminotecniche di esercizio”. 

Anche ove i comuni non abbiano effettuato una specifica classificazione delle 

strade, l’attribuzione delle varie tipologie a ciascuna è agevolmente e 

univocamente individuabile sulla base dei contenuti del D.M. 5 novembre 2001 
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N° 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e 

s.m.i., le cui informazioni essenziali sono raccolte in una tabella della UNI 

11248/2016 che per comodità viene a seguire riportata: 

 



18

   

 

 

 

Per ciascun progetto illuminotecnico la prima indispensabile operazione 

preliminare è quindi quella di suddividere le aree oggetto di illuminazione 

pubblica in “zone di studio” coerenti con la tabella sopra riportata al fine del 

corretto riconoscimento della categoria stradale con cui si ha a che fare. 

A questo punto, individuata progetto per progetto la tipologia di strada e le 

sue eventuali diverse zone di studio, si procede alla individuazione della 

“Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi” tramite l’uso del 

“prospetto 1” della UNI 11248/16 sotto riprodotto per la parte di nostro 

interesse (Lentini non ha strade illuminate di categoria A, B e D): 

 

Una volta individuata la categoria illuminotecnica di ingresso, quindi, 

attraverso la “analisi dei rischi” si perviene alla categoria illuminotecnica di 

progetto e alle eventuali categorie illuminotecniche di esercizio tenendo conto 

del fatto che le categorie illuminotecniche di ingresso sono state 

normativamente fissate, come già detto,  ipotizzando che tutti i parametri di 

influenza applicabili siano quelli che determinano le peggiori condizioni visive  
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ragion per cui, ove esistenti condizioni permanenti nel lungo periodo tali da 

valutare parametri di influenza più favorevoli, sarà possibile (anzi, obbligatorio 

per effetto del Decreto sui Criteri Ambientali Minimi) attribuire categorie 

illuminotecniche di progetto “inferiori” rispetto a quelle di ingresso. 

Salvo esigenze particolari la norma UNI tollera un sovradimensionamento 

dell’impianto rispetto alle categorie illuminotecniche di progetto o di esercizio del 

35% per le categorie di tipo M del 25% per quelle tipo C e del 50% per le tipo P. 

Una volta individuata la categoria illuminotecnica di ingresso, la UNI 11248 

prevede si proceda all’analisi dei rischi al fine di pervenire alla categoria 

illuminotecnica di progetto e alle eventuali categorie illuminotecniche di esercizio. 

Il concetto guida prevede che la categoria illuminotecnica di ingresso sia la 

massima che si possa attribuire nel caso in cui ricorrano anche tutte le condizioni 

più sfavorevoli alla buona visione degli utenti per cui, ove accertate condizioni 

permanenti dei parametri di influenza più favorevoli, ciò consente di attribuire 

categorie illuminotecniche di progetto “inferiori” rispetto a quelle di ingresso. 

Peraltro, gli stessi parametri di influenza proposti dalla UNI 11248 nei prospetti 2 

e 3 riportati a seguire implicano necessariamente una valutazione “qualitativa”. 
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L’unico elemento che, in modo del tutto oggettivo, basato su dati scientifici, 

consente riduzioni della categoria illuminotecnica di progetto calcolate in modo 

del tutto “quantitativo” è quello indicato al par. 8.3 della 11248/2016, ovvero la 

condizione per cui gli apparecchi emettano luce con indice di resa dei colori ≥60 

e con rapporto S/P (scotopico/fotopico) ≥1,1 (condizione che dovrà essere 

certificata), oggi in genere soddisfatta da tutti i LED di qualità per temperature 

di colore dai 3000 K in su). 

Per quanto riguarda la scelta di valutare le illuminazioni secondo i parametri 

delle categorie M o C, inoltre, si segnala che l’attuale UNI 11248 prevede di 

tener conto delle reali caratteristiche delle pavimentazioni stradali in termini di 

“coefficiente medio di luminanza” e di “fattore di specularità”, in alternativa di 

tener conto almeno del coefficiente medio di luminanza e calcolare i coefficienti 

ridotti di luminanza facendo riferimento, per gli asfalti, a quelli della 

pavimentazione normalizzata di classe C2. 

Per essere sicuri che gli impianti di illuminazione non siano mai 

sottodimensionati, nemmeno in occasione di riasfaltature con materiali molto 

scuri e scabri (come ad esempio asfalti idro/fonoassorbenti e simili), si 

stabilisce che per le verifiche illuminotecniche ove vengano selezionate 

categorie illuminotecniche della serie “M”, le simulazioni siano condotte 

impostando la pavimentazione tipo “C2” ma modificando il coefficiente 

medio di luminanza dal 0,0701 di default a 0,056. 

Questa scelta non è soggettiva ma è mutuata dalla norma UNI 11095 che, ove 

la pavimentazione stradale non sia sottoposta a misure con un 

gonioriflettometro, indica come cautelativa la scelta di 0,056 sr-1 come 

coefficiente medio di luminanza. 

Nel caso in cui per la conformazione della strada o per la presenza significativa 

di “zone di conflitto” il progettista decida sia opportuno passare dalla categoria 

originaria “M” alla “C”, siccome 0,056 sr-1  è ampiamente compreso nel range 

0,05 ~ 0,08, le categorie “C” comparabili con le “M” avranno stesso livello 
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(M2=C2, M3=C3 e così via) come da prospetto 6 della norma appresso 

riportato. 

 

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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Nella fase di progetto Definitivo la progettazione illuminotecnica  verrà 

sviluppata avvalendosi dei software “DiaLux” e/o “ReLux”, universalmente 

riconosciuti come affidabili allo scopo. 

A seguire la logica adottata per l’attribuzione preliminare delle categorie 

illuminotecniche sulla base delle quali poter procedere, con eventuali più 

specifiche considerazioni dei parametri di influenza ove necessario, alla successiva 

progettazione definitiva: 

 

 

Ingresso Progetto
Esercizio 

dopo h 24.00

M2 C3 C4

M3 C4 C5

M3 C3 C4

velocità max 50 km/h C3/P1 C3 C4

velocità ≤ 30 km/h C3/P1 P2 P3

C4/P2 P3 P4

velocità > 50 km/h M3 C4 C5

velocità fino a 50 km/h M4/C4 C5 C5

velocità ≤ 30 km/h C4/P2 P3 P4

Altre situazioni:                                                                                 

Strade con velocità max 5 km/h e presenza di traffico pedonale 

Centri  Storici:

Strade Estraurbane Provinciali, Regionali e Statali                                                                                

tratti interni ai centri abitati

Categorie Illuminotecniche:
ATTRIBUZIONE PRELIMINARE DELLE CATEGORIE 

ILLUMINOTECNICHE A DIVERSE TIPOLOGIE DI STRADE 

Strade Estraurbane Provinciali, Regionali e Statali                                                                                   

limite velocità > 50 km/h

Strade Estraurbane Provinciali, Regionali e Statali                                                                               

tratti esterni ai centri abitati e limite velocità ≤ 50 km/h



23

   

 

 

 

4.3  ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI ELETTRICHE 

4.3.1 VERIFICA DELLA CADUTA DI TENSIONE 

Per linee monofasi alimentanti impianti di Illuminazione Pubblica il calcolo della 

caduta di tensione è assai semplice poiché siccome si ha a che fare con cavi 

con sezione del neutro pari a quella della fase e di valori tali da risultare 

irrilevante la reattanza, posto che il calcolo sia fatto cautelativamente per cosφ 

= 0,9 (nei Led il cosfì è in genere >0,95) e per la tensione nominale di 230 

volt, definita “PC” la potenza in kW transitante sulla campata di cavo di cui si 

vuol determinare la caduta di tensione, con “RCAVO“ la resistenza chilometrica 

del cavo e con “LC“ la lunghezza del cavo, si ha: 

ΔU% = PC · LC · RCAVO · 2  · 100 / 0,9 · 0,230 · 1000 · 230 

ovvero:    ΔU% = PC · LC · RCAVO · 0,0042 

Considerato poi che le resistenze chilometriche dei cavi delle sezioni comunemente 

impiegate nell’illuminazione pubblica sono: 

Sezione  4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm² 25 mm² 

Resistenza chilometrica  4,95 Ω 3,30 Ω 1,91 Ω 1,21 Ω 0,78 Ω 

Il calcolo per le diverse sezioni si riduce a: 

Caduta di Tensione su linea bipolare da 4 mm² ΔU%  =  PC · LC  ·  0,0208 

Caduta di Tensione su linea bipolare da 6 mm² ΔU%  =  PC · LC  ·  0,0139 

Caduta di Tensione su linea bipolare da 10 mm² ΔU%  =  PC · LC  ·  0,0080 

Caduta di Tensione su linea bipolare da 16 mm² ΔU%  =  PC · LC  ·  0,0051 

Caduta di Tensione su linea bipolare da 25 mm² ΔU%  =  PC · LC  ·  0,0033 

Per linee trifasi alimentanti impianti di Illuminazione Pubblica la valutazione 

della caduta di tensione non è altrettanto agevole in quanto la compensazione 

della corrente sulle tre fasi non è mai totale. 

Infatti, anche nei casi di terne di lampade uguali che si susseguono, 

nell’ambito di una terna nella prima e seconda campata circola sul neutro una 

corrente di ritorno pari a quella di una lampada; inoltre, sul neutro vanno a 

sommarsi le componenti armoniche delle correnti dovute soprattutto agli 

alimentatori. 
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Una delle più affidabili tecniche empiriche per la valutazione della c.d.t. lungo la 

linea è quella che si basa sull’utilizzo di specifici abachi ove (posto il cosφ = 0,9) 

al prodotto della potenza complessiva di lampade e alimentatori (relativa ad un 

tratto comprendente 3 lampade o multipli di 3) per la lunghezza del tratto stesso 

(kW x m) è direttamente associabile la c.d.t. complessiva del tratto considerato. 

Facendo contemporaneamente uso dell’abaco e di uno schema in cui i centri 

luminosi sono raggruppati tre a tre con arrotondamento per eccesso nel caso in 

cui il numero non sia un multiplo esatto di 3, si ottiene una valutazione affidabile 

della massima c.d.t. a fondo linea; al fine di garantire che i piccoli errori di 

valutazione del ΔU% siano sempre nel senso di una sovrastima, se sull’ultima 

tratta o sulle derivazioni le potenze dei punti luce non sono ripartibili equamente 

tra le fasi si considera comunque un carico trifase equilibrato pari a quello della 

fase maggiormente caricata moltiplicato 3. 

L’errore che si può commettere nella peggiore delle ipotesi con la tecnica descritta 

è inferiore ad un decimo e sempre nel senso di una sovrastima. 

Abaco per l’individuazione delle c.d.t. su linea trifase 380V cosφ = 0,9: 
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Il ricorso ad alimentazioni monofasi, vista la tendenziale riduzione della 

potenza per singolo punto luce determinata dall’aumento dell’efficienza dei 

sistemi illuminanti, la minor estensione degli impianti assoggettati alla stessa 

protezione (raccomandata dalle norme CEI vigenti) e il più affidabile 

funzionamento delle protezioni differenziali (ricordiamo che su linee trifasi la 

Id “vista” dal differenziale è la somma vettoriale di tutte le correnti di 

dispersione per cui una potrebbe parzialmente elidere l’altra) è comunque 

sempre da promuovere ove possibile e col passaggio al Led quasi sempre per 

le linee esistenti, ove trifasi, si può passare ad un esercizio monofase con tutta 

una serie di vantaggi anche dal punto di vista della durata dei cavi 

(assoggettati a minore livello di tensione tra i poli) e di gestione manutentiva. 

 4.3.2   PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI DOVUTE AI CORTOCIRCUITI 

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

sezione tale da non determinare cadute di tensione a fondo linea superiori al 

5% ammesso, debbono contemporaneamente avere un dimensionamento che 

garantisca in ogni punto correnti minime di corto circuito Fase-Neutro di 

valore sufficiente a provocare 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 superare 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, ovvero: 

                  Icc,min =  
0,8 · 𝑈 ·  𝑆

1,5 ·  ρ  · Lc
  ·  

1

1+𝑚
  · Kx           dove: 
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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 fase-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 durante il corto circuito;  

 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 (è 1 per sez. ≤95 mm2).  

Verificando contemporaneamente che:    Ib < In < Iz    e     If < 1,45 Iz      dove: 

In  = Corrente nominale della protezione; 

Ib  = Corrente di impiego del conduttore;  

If  = Corrente convenzionale di funzionamento; 

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 

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

 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 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 
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4.3.3  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 

contatti 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 

pozzetti senza drenaggio; 

IPX7 (immersione per 30 minuti) per i componenti in pozzetti con drenaggio; 

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

galleria 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 almeno il grado di protezione IPX4. 

Inoltre per gli impianti di illuminazione esterna si applicano le seguenti 

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 prova” (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 involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che 
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l’apparecchio non si 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 rispetto a un punto o a una 

superficie occupata o percorsa ordinariamente da persone non dotate di 

attrezzi possano considerarsi protette per distanziamento, quelle 

rappresentate nella figura che segue sono le distanze minime necessarie 

(CEI 64-8/2 art. 23.11). 

 

4.3.4 PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI MEDIANTE INTERRUZIONE  AUTOMATICA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

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

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

circuito in un tempo compatibile con la protezione del corpo umano. 
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Gli apparecchi da proteggere mediante interruzione automatica della 

alimentazione sono apparecchi di classe prima, dotati cioè di isolamento 

principale e morsetto di terra. 

Di norma, salvo casi particolari di illuminazione di pensiline, insegne, cabine 

telefoniche 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 caratteristiche 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 contem-

poraneamente accessibili).  La condizione di sicurezza si intende soddisfatta 

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 modo 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 

collegate 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 picchetti singoli su ogni palo senza collegamento 

equipotenziale né tra i pali né con le eventuali masse estranee contem-

poraneamente accessibili con la conseguenza di possibile non intervento degli 

interruttori differenziali in caso di andata in tensione di masse metalliche, in 

presenza di preesistenti guasti a terra del conduttore del “neutro” tali da 

“drenare” in tutto o in parte la corrente di guasto della fase a terra facendola 

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 
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Le norme considerano poi che in “condi-

zioni “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 nor-

ma).  La curva blu tratteggiata indica il 

limite di sicurezza corrente-tempo assunto 

per stabilire i requisiti del sistema di pro-

tezione contro i contatti indiretti in bassa 

tensione mentre la curva rossa rappresen-

ta il tempo di intervento di un differen-

ziale con corrente nominale di 30 mA.  

 

Moltiplicando i valori di corrente della curva 

blu tratteggiata per la somma della resis-

tenza del corpo umano relativa alla speci-

fica tensione di contatto più la resistenza 

esterna in serie all’individuo sottoposto a 

passaggio di corrente si ha il valore di 

tensione cui detto individuo è sottoposto.  

Nelle condizioni “particolari”, assumendo il 

contatto “due mani – due piedi”, la resisten-

za da considerare 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 del grafico a 

fianco ove si evidenzia che la tensione di 

contatto limite passa da 50 V a 25 V. 

Da notare che il valore di resistenza di 200 Ω costituisce anche il limite di 

resistenza verso terra al di sotto del quale una parte metallica è da considerare 

“massa estranea” che se toccata da un individuo contemporaneamente alla 
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massa in tensione per guasto, rende il contatto non più un contatto indiretto ma a 

tutti gli effetti un contatto diretto.  Va infine ricordato che lo scatto dei normali 

interruttori differenziali deve essere verificato (con frequenza di almeno una 

volta ogni mese) 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 impiantistica, 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 

possa essere condotta attraverso il semplice azionamento del pulsante  di “test” 

che invece ha principalmente lo scopo, azionato come detto almeno ogni sei 

mesi, di mantenere efficiente meccanicamente il differenziale; detta prova infatti 

non sostituisce le necessarie verifiche elettriche periodiche in quanto col 

pulsante di test si induce artificialmente una corrente differenziale che è 2,5 

volte la nominale. 

4.3.5  PROTEZIONE CON L’IMPIEGO DI COMPONENTI IN CLASSE II 

Gli impianti di illuminazione esterna possono essere costruiti utilizzando 

apparecchi 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 ritennero sia da temere che la messa a 

terra di apparecchi in classe II possa esporre al rischio che l’apparecchio (e il 

palo) possano andare in tensione 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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4.4 PALI E RELATIVI BASAMENTI  

Caratteristiche dei sostegni - la Norma europea UNI EN 40 

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

obbligatorietà per il costruttore del palo di definirne caratteristiche e prestazioni 

per il suo corretto utilizzo sia in configurazione testa palo che con braccio. 

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

deve infatti redigere una dichiarazione di conformità che include obbliga-

toriamente resistenza ai carichi orizzontali, velocità del vento di riferimento, 

area esposta al vento, peso, ecc.. 

Spesso molte di queste informazioni sono presentate sotto forma di “tavole” 

nelle quali sono immediatamente individuabili tutti i dati dimensionali del palo, la 

massima superficie esposta al vento applicabile cima palo, la possibilità o meno 

di applicare dei bracci, di che tipo e dimensioni; chiaramente tutte le informa-

zioni sono riferite a diverse ipotesi di localizzazione del sostegno (zona di 

installazione, altitudine, categoria di esposizione, ecc.). 

Suddivisione in “zone di vento”: Classi di rugosità del terreno: 

  

I Costa marina o di lago con 

terreno sopravento di alme-

no 5 km. Terreno piano sen-

za ostacoli. 

II Terreni coltivati cintati da 

siepi, qualche piccola co-

struzione agricola, case o 

alberi. 

III Aree suburbane o indu-

striali e foreste permanenti. 

IV Aree urbane con super-

ficie ≥15% coperto da edifici 

con altezza media >15 m. 
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Dimensionamento dei basamenti 

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è realizzata con i metodi 

della scienza delle costruzioni e in conformità con le vigenti norme e leggi 

applicabili. 

Di seguito verrà descritta molto sommariamente la procedura utilizzata per il 

calcolo e la verifica del plinto di fondazione di un palo per l’illuminazione 

stradale: 

L'azione fondamentale che grava su queste tipi di sostegni è la forza del vento 

le cui specifiche caratteristiche di riferimento sono assegnate da apposito D.M. 

con suddivisione del territorio italiano come da cartografia sopra riportata. 

Una volta individuata la zona, occorre inoltre individuare: 

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

considerato, dalla topografia del terreno e dalla categoria del sito di 

installazione; 

 il coefficiente dinamico che tiene conto della non contemporaneità delle 

massime pressione locali e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta 

dinamica della struttura; 

 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 

installati) in più sezioni, applicando ad ogni tratto i suddetti coefficienti e la 

pressione cinetica di riferimento si calcola la spinta del vento. 

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

complessivo 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 

installati nonché del plinto di fondazione ipotizzato si calcola quindi il Momento 

Stabilizzante 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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5. CONSISTENZA IMPIANTI, CONSUMI ANTE E POST INTERVENTO, COSTI 

ENERGIA E MANUTENZIONE 

Al presente documento sono allegate le orto-foto con riportata la dislocazione 

degli impianti di illuminazione pubblica di ciascuno dei sei Comuni oggetto 

dell’iniziativa. 

Inoltre, per ciascun Comune sono state realizzate le tabelle riassuntive mostrate 

nelle due pagine che seguono e che riportano: 

- in riferimento alla situazione attuale la consistenza lampade, i consumi 

energetici nominali annui; 

- in riferimento alla situazione post-intervento la consistenza lampade, i consumi 

energetici annui attesi, i costi annui attesi (a carico del Concessionario) per 

esercizio e manutenzione e per l’energia elettrica e il valore dell’investimento  

necessario per gli interventi accessori del primo anno, dal quale importo deriva 

la parte di Canone detta “di disponibilità” che andrà a sommarsi con le altre 

due componenti (energia e manutenzione), dette “di gestione”. 

Sono calcolate inoltre le T.E.P. risparmiate e le emissioni di CO2 evitate. 

Il Calcolo dei Consumi post-intervento è stato effettuato considerando 4.300 

h/anno di accensione degli impianti, perdite di rete al 2% e riduzione potenza del 

30% dopo la mezzanotte naturale sui nuovi apparecchi a Led; i costi per 

l’Esercizio e la Manutenzione ordinaria e straordinaria post-intervento sono stati 

stimati 32 €/p.l. (100 €/p.l. per i soli pali fotovoltaici); il costo del kWh a base 

d'asta è stato assunto pari a 0,1598544 €/kWh (il prezzo medio del trimestre 

Gennaio-Marzo 2017 + spread del 2% della F0 di CONSIP - Energia Elettrica 14 

"LAZIO" (in riferimento alle variazioni percentuali del prezzo CONSIP verrà 

conseguentemente adeguato durante la concessione il canone relativo alla 

componente energia). (Tutti gli importi sono IVA esclusa). 

Il Concessionario dovrà garantire consumi “post-intervento” non superiori a quelli 

sotto indicati e nel caso di consumi eccedenti dovrà farsi carico dei maggiori costi 

da essi derivanti mantenendone indenni le amministrazioni; di converso, ulteriori 

risparmi ottenuti grazie ad una più performante progettazione/realizzazione 

dell’efficientamento (senza sacrificio prestazionale) costituirà premio a suo 

appannaggio. 

Anche in questo caso tutti gli importi indicati sono IVA esclusa. 
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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 rispetto al mese dell'offerta di gara verrà conseguentemente adeguato in corso di concessione il canone relativo all'energia).                                                                      

(Tutti gli importi sono IVA esclusa)

TOT Lampade 323 1 0 0 0 0 23 0 0 6 0 147 48 98 0 0

Consumi (kWh/a) 157 104 7 0 0 0 0 0 0 0 3 737 0 54 158 24 842 74 360 0 0

1 W 4 - 10 W 20 W 30 W 45 W 60 W 75 W 90 W 115 W Fotovolt.

TOT Lampade 358 1 0 16 85 124 109 0 0 0 23

TOT kWh 55 889 4 0 1 193 9 507 20 803 24 382 0 0 0 0 19

€ 9 268 € 13 020 € 218 074

 Sodio o             

Iod. 100 W

Mercurio                

125 W

Potenza nuovi LED

Neon             

18 - 23 W

INCAND              

1,5 W

LED                             

4 - 10 W

Neon                      

7 - 9 W

ALOGENA              

35 -60 W

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

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

LED                            

fotovolt.
Tipo Sorgente

 Sodio o       

Iod. 150 W

 Sodio o   

Iod. 250 W

 Sodio o    

Iod. 400 W

LED                             

35 W

LED                             

95 W

Mercurio               

250 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

TEP (Tonn, Equivalenti di Petrolio)  e 

Tonnellate di CO2 risparmiate/anno 

Risparmio                   

kWh/anno

101 216 40

Canone gestione per Energia post-efficientamento = Canone gestione per Manutenzione post-efficientamento = Investimento effettuato (x calcolo Canone di Disponibilità) =

TOT Lampade 808 0 0 0 81 4 0 20 29 194 16 67 320 44 33 0

Consumi (kWh/a) 421 525 0 0 0 12 434 1 053 0 1 754 2 671 120 826 19 298 24 684 165 615 33 386 39 803 0

1 W 4 - 10 W 20 W 30 W 45 W 60 W 75 W 90 W 115 W Fotovolt.

TOT Lampade 839 0 55 27 363 268 105 15 6 0 0

TOT kWh 119 684 0 1 930 2 013 40 599 44 961 23 487 4 194 2 500 0 0 56

€ 19 847 € 26 848 € 560 512

Tipo Sorgente
Mercurio               

250 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

 Sodio o       

Iod. 150 W

301 841

 Sodio o   

Iod. 250 W

 Sodio o    

Iod. 400 W

MAGLIANO SABINA - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:

MAGLIANO SABINA - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO ANNUO" - "Post-Efficientamento":
Potenza nuovi LED Risparmio                   

kWh/anno
TEP (Tonn, Equivalenti di Petrolio)  e 

Tonnellate di CO2 risparmiate/anno 

LED                            

fotovolt.

Neon                      

20 W

 Sodio BP              

18 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

INCAND              

1,5 W

ALOGENA              

35 -60 W

LED                             

4 - 10 W

LED                             

35 W

LED                             

60 W

Canone gestione per Energia post-efficientamento = Canone gestione per Manutenzione post-efficientamento = Investimento effettuato (x calcolo Canone di Disponibilità) =

Mercurio                

125 W

121

TOT Lampade 397 0 7 0 0 1 38 76 32 0 0 27 108 100 4 4

Consumi (kWh/a) 161 530 0 1 305 0 0 417 0 2 667 2 877 0 0 9 947 55 895 75 878 4 825 7 719

1 W 4-10 W 20 W 30 W 45 W 60 W 75 W 90 W 115 W Fotovolt.

TOT Lampade 397 0 115 10 68 100 48 15 3 0 38

TOT kWh 45 263 0 4 020 746 7 605 16 776 10 737 4 194 1 184 0 0 22

€ 7 506 € 15 288 € 181 385

 Sodio o       

Iod. 150 W

 Sodio o   

Iod. 250 W

LED                             

95 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

LED                             

35 W

LED                            

fotovolt.

ALOGENA              

35 -60 W

Neon             

18 - 23 W

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

Mercurio                

125 W

Mercurio               

250 W

Risparmio                   

kWh/anno

 Sodio o             

Iod. 100 W

116 267

Neon                      

7 - 9 W

Investimento effettuato (x calcolo Canone di Disponibilità) =

Potenza nuovi LED TEP (Tonn, Equivalenti di Petrolio)  e 

Tonnellate di CO2 risparmiate/anno 

Tipo Sorgente
INCAND              

1,5 W

LED                             

4 - 10 W

Canone gestione per Energia post-efficientamento = Canone gestione per Manutenzione post-efficientamento =

MONTASOLA - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:
 Sodio o    

Iod. 400 W

47



36

   

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

TOT Lampade 250 0 0 12 0 0 0 0 34 101 14 70 0 15 4 0

Consumi (kWh/a) 125 212 0 0 368 0 0 0 0 3 057 62 904 16 886 25 790 0 11 382 4 825 0

1 W 4 - 10 W 20 W 30 W 45 W 60 W 75 W 90 W 115 W Fotovolt.

TOT Lampade 262 0 46 18 44 72 61 16 5 0 0

TOT kWh 40 062 0 1 627 1 342 4 921 12 079 13 645 4 474 1 974 0 0 16

€ 6 643 € 8 384 € 143 911

 Sodio o    

Iod. 400 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

LED                             

35 W

LED                            

fotovolt.

Mercurio               

250 W

LED                             

4 - 10 W

MONTEBUONO - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:
 Sodio o   

Iod. 250 W

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

85 150

ALOGENA              

35 -60 W

Risparmio                   

kWh/anno
TEP (Tonn, Equivalenti di Petrolio)  e 

Tonnellate di CO2 risparmiate/anno 

Neon                      

7 - 9 W

Neon             

18 - 23 W
Tipo Sorgente

INCAND              

1,5 W

Mercurio                

125 W

LED                             

95 W

Investimento effettuato (x calcolo Canone di Disponibilità) =

Potenza nuovi LED

 Sodio o       

Iod. 150 W

Canone gestione per Energia post-efficientamento = Canone gestione per Manutenzione post-efficientamento =

34

TOT Lampade 227 1 0 0 0 24 13 0 0 41 0 68 0 77 3 0

Consumi (kWh/a) 122 639 7 0 0 0 10 000 0 0 0 25 535 0 25 053 0 58 426 3 618 0

1 W 4 - 10 W 20 W 30 W 45 W 60 W 75 W 90 W 115 W Fotovolt.

TOT Lampade 227 1 0 31 109 61 12 0 0 0 13

TOT kWh 27 425 4 0 2 311 12 191 10 234 2 684 0 0 0 0 18

€ 4 548 € 8 148 € 122 822

LED                            

fotovolt.

Neon             

18 - 23 W

INCAND              

1,5 W

ALOGENA              

35 -60 W

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

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

95 W

Canone gestione per Manutenzione post-efficientamento = Investimento effettuato (x calcolo Canone di Disponibilità) =

 Sodio o    

Iod. 400 W

 Sodio o       

Iod. 150 W

 Sodio o   

Iod. 250 W

 Sodio o    

Iod. 70 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

Mercurio               

250 W

TEP (Tonn, Equivalenti di Petrolio)  e 

Tonnellate di CO2 risparmiate/anno 

LED                             

35 W

LED                             

4 - 10 W

Neon                      

7 - 9 W

Canone gestione per Energia post-efficientamento = 

38

Potenza nuovi LED

Tipo Sorgente
Mercurio                

125 W

Risparmio                   

kWh/anno

95 215

TOT Lampade 273 0 0 12 8 0 0 0 8 49 0 127 38 21 10 0

Consumi (kWh/a) 127 286 0 0 368 1 228 0 0 0 719 30 518 0 46 790 19 667 15 934 12 062 0

1 W 4 - 10 W 20 W 30 W 45 W 60 W 75 W 90 W 115 W Fotovolt.

TOT Lampade 273 0 20 46 120 78 8 0 0 1 0

TOT kWh 32 857 0 702 3 430 13 421 13 086 1 789 0 0 429 0 18

€ 5 449 € 8 736 € 149 806

Mercurio               

250 W

 Sodio o             

Iod. 100 W

 Sodio o    

Iod. 400 W

Risparmio                   

kWh/anno

Neon             

18 - 23 W

LED                             

4 - 10 W

LED                             

95 W

LED                             

35 W

LED                            

fotovolt.

 Sodio o    

Iod. 70 W

Neon                      

7 - 9 W

Mercurio                

125 W

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

 Sodio o   

Iod. 250 W

INCAND              

1,5 W

94 429

Potenza nuovi LED

Tipo Sorgente

SELCI - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO NOMINALE ANNUO - Stato Attuale:
ALOGENA              

35 -60 W

Canone gestione per Energia post-efficientamento = Canone gestione per Manutenzione post-efficientamento = Investimento effettuato (x calcolo Canone di Disponibilità) =

38

TEP (Tonn, Equivalenti di Petrolio)  e 

Tonnellate di CO2 risparmiate/anno 

 Sodio o       

Iod. 150 W

2 278

1 W 4 - 10 W 20 W 30 W 45 W 60 W 75 W 90 W 115 W Fotovolt.

TOT Lampade 2 356 2 236 148 789 703 343 46 14 1 74

TOT kWh 321 049 9 8 281 11 035 88 244 117 938 76 724 12 862 5 526 429 0 149

€ 53 239 € 80 424 € 1 376 510

TOT Lampade =

TUTTI i 6 COMUNI - RIEPILOGO LAMPADE e CONSUMO ENERGETICO ANNUO - "Post-Efficientamento":

TOT Consumi (kWh/a) 1 115 2966 COMUNI - TOT.  LAMPADE e CONSUMI ENERGETICI ANNUI - Stato Attuale:

Canone gestione per Energia post-efficientamento = Canone gestione per Manutenzione post-efficientamento = Investimento effettuato (x calcolo Canone di Disponibilità) =

318

Potenza nuovi LED

794 118

Risparmio                   

kWh/anno
TEP (Tonn, Equivalenti di Petrolio)  e 

Tonnellate di CO2 risparmiate/anno 
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6 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 

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; 

 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 

documenti 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 

Gestione” e nella “Convenzione”) che con il termine “Manutenzione” 

(ricompresa nel canone annuo di gestione) si intende non solo la 

manutenzione ordinaria comunemente intesa, bensì ogni intervento di 

manutenzione ordinaria preventivo, programmato  e straordinario della rete 

e degli impianti di pubblica illuminazione che si renderà necessario durante 
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tutto il periodo di durata della concessione per il regolare buon 

funzionamento e in sicurezza degli impianti stessi; restano esclusi soltanto i 

costi di ripristino per danni dovuti ad incidenti 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 garantire gli interventi e il ripristino 

della rete IP per tali eventualità (i costi saranno in tali casi oggetto di 

specifica pattuizione fra concessionario e  concedente). 

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

computo metrico, sarà necessaria la qualifica OG10 in classe minima IIIa bis. 

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

progetto sono stati reperiti: 

- prioritariamente, ove esistenti e coerenti con le forniture e prestazioni da effet-

tuare, dal vigente “Prezzario Regionale LAZIO 2012” (in particolare, 92 

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 

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. 

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 Reg. 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):                    500.000 ≤   IL  ≤  1.500.000                            11,2% 

 

TABELLA 2 – PARAMETRO T2% 

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

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 %)]  =   11,2% X [1 + (7% + 15%)] = 14% 

(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 % = 14 %  X  11,8577075 %  =  1,66007905 % 
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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 ≥15 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 ≥30 a <40W.



42

   

 

  

 

 

 

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 ≥40 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 ≥60 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 ≥75 a <90W.



45

   

 

  

 

 

 

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 ≥90 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 ≥105 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.



48

   

 

  

 

 

 

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 ≥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.
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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 ≥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.
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DESCRIZIONE
Unità 

Misura

Prezzo 

Unitario
IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio 3° livello h 0,00

Operaio 2° livello h 0,17   27,82 4,59

Operaio 1° livello h 0,00

4,59

B) MATERIALI (Forniture/smaltimenti)

Come da Descrizione corpo 1,00   6,00 6,00

7,00

C) NOLI

Piattaforma aerea autocarrata 35q; h=16m, portata 200kg h 47,60 0,00

0,00

D) TRASPORTI [3% di B] 0,21

11,80

E) 1,77

F) 1,36

€ 15

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)

Conversione LED di punto luce esistente tramite semplice sostituzione della lampadsa attuale con nuova lampada LED. Potenza massima

10W.
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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 1.700,00

1.700,00

C) NOLI

0,00

0,00

0,00

D) TRASPORTI [3% di B] 51,00

1.976,20

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 12

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 13

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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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

Pozzetto in cemento completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto  in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  In cemento 400 x 400 mm.

Nr. 1 Pozzetto in cemento completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di 

15.05.0260.004 t 12,5, fornito e posto  in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il 
rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.  In cemento 400 x 400 mm.

euro (novantauno/00) cad 91,00

Nr. 2 idem c.s. ...l'opera finita.  Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25.
15.05.0260.007 euro (nove/90) cad 9,90

Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale del tronco di base mm 3 (±10%), fornito e posto in opera, con l’uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: i fori per il fissaggio 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 in 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 89 - Dt = mm 60.

Nr. 3 Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di 

15.08.0320.003 base opportuna da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore 
minimo nominale del tronco di base mm 3 (±10%), fornito e posto in opera, con l’uso di 
piattaforma aerea omologata. Sono compresi: i fori per il fissaggio 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 in 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 89 - Dt = mm 60.
euro (centoquarantaquattro/00) cad 144,00

Nr. 4 idem c.s. ...terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60.
15.08.0320.006 euro (centonovantasei/00) cad 196,00

Nr. 5 idem c.s. ...terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60.
15.08.0320.007 euro (duecentoventinove/00) cad 229,00

Nr. 6 idem c.s. ...terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 127 - Dt = mm 60.
15.08.0320.008 euro (duecentocinquantatre/00) cad 253,00

Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da 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 mm² 16 e derivazione mm² 4, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile

Nr. 7 Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con corpo, scatola base e 

15.08.0430.001 morsettiera in materia plastica, da 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 mm² 16 e derivazione mm² 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

Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa l'armatura) 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.

Nr. 8 Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa l'armatura) mediante idonei mezzi di sollevamento 
15.08.0580.001 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.

euro (novantatre/00) cad 93,00

Smontaggio di armatura 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.

Nr. 9 Smontaggio di armatura su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; 
15.08.0580.002 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.
euro (cinquantaquattro/00) cad 54,00

Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Nr. 10 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare 

A02.01.005.b fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del 
cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² 
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che 
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa 
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il 
tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di 
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (ventiotto/74) m³ 28,74

Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm² eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

Nr. 11 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare 

A02.01.006.a fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del 
cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm² eseguito con qualsiasi mezzo 
escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo 
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento 
e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di 
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a 
cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

euro (ventiquattro/56) m³ 24,56
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Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

Nr. 12 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali 

A02.02.001.a selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, 
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi 
meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi 
depositato sull'orlo del cavo

euro (due/36) m³ 2,36

Nr. 13 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati,
A02.02.002.a compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e

necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo
del cavo
euro (sei/31) m³ 6,31

Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche allegate, comprensivo di trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento dei tempi di transennamento e segnalazione degli scavi, nonché da quelli derivanti dalla limitata dimensione degli stessi, compresa la fornitura dei materiali. Nella costruzione di rete fognaria, nella realizzazione dei manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile dovrà avere le seguenti caratteristiche e quantità per m³: Granulometria e materiali: La miscela betonabile così composta dovrà avere le seguenti caratteristiche di resistenza: La resistenza dovrà essere tale da garantire la demolibilità del materiale con l'uso di un semplice piccone e la palpabilità dello stesso. Le resistenze a compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere, sottoposti a prove di compressione secondo le norme vigenti per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di accompagnamento relative ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna commessa. conglomerato di pozzolana con 100 kg di cemento, con betoniera, trasportato sul luogo di impiego

Nr. 14 Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le 
A02.02.003.b specifiche allegate, comprensivo di trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale 

prolungamento dei tempi di transennamento e segnalazione degli scavi, nonché da quelli 
derivanti dalla limitata dimensione degli stessi, compresa la fornitura dei materiali. Nella 
costruzione di rete fognaria, nella realizzazione dei manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al 
metro cubo. La miscela betonabile dovrà avere le seguenti caratteristiche e quantità per m³: 
Granulometria e materiali: La miscela betonabile così composta dovrà avere le seguenti 
caratteristiche di resistenza: La resistenza dovrà essere tale da garantire la demolibilità del 
materiale con l'uso di un semplice piccone e la palpabilità dello stesso. Le resistenze a 
compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere, sottoposti a prove 
di compressione secondo le norme vigenti per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore 
sarà tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di accompagnamento relative ai materiali 
betonabili utilizzati per ciascuna commessa. conglomerato di pozzolana con 100 kg di cemento, 
con betoniera, trasportato sul luogo di impiego
euro (cinquantanove/80) m³ 59,80

Nr. 15 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.b d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di

materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il
carico effettuato da pale meccaniche
euro (otto/42) ton 8,42

Nr. 16 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
A03.03.007.b contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali

inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
euro (nove/00) ton 9,00

Nr. 17 idem c.s. ...degli oneri. fresature di strade
A03.03.007.f euro (tredici/00) ton 13,00

Nr. 18 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter
B01.01.001.b consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m²

euro (uno/46) m²/cm 1,46

Nr. 19 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
B01.03.003.d costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO

modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR relative alla prova alla
piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a
materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI
euro (trentadue/67) m³ 32,67

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

Nr. 20 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di 
B01.05.011.a conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo 

UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee 
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con 
bitume tradizionale

euro (centocinquantatre/00) m³ 153,00

Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale

Nr. 21 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato 
B01.05.014.01. bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 
a e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e 

compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore 
di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale

euro (due/11) m²/cm 2,11
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Nr. 22 idem c.s. ...3 cm: con bitume tradizionale
B01.05.014.a euro (sei/24) m² 6,24

Nr. 23 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile,
D02.02.002.d isolato in gomma G7 sotto 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. 24 idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²
D02.02.002.e euro (otto/81) m 8,81

Nr. 25 idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
D02.02.004.d euro (nove/26) m 9,26

Nr. 26 idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
D02.02.004.e euro (tredici/66) m 13,66

Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 4,0 - attacco diam 60 mm

Nr. 27 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di 
D06.10.002.b terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della 

pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di 
eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da 
esterno, bullone o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro 
accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 4,0 - attacco diam 60 mm

euro (duecentodue/45) cad 202,45

Nr. 28 idem c.s. ...altezza m 6,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.d euro (trecentosettantaquattro/43) cad 374,43

Nr. 29 idem c.s. ...altezza m 7,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.e euro (quattrocentoquarantadue/60) cad 442,60

Nr. 30 idem c.s. ...altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.f euro (quattrocentosessantadue/23) cad 462,23

Nr. 31 idem c.s. ...altezza m 9,0 - attacco diam 60 mm
D06.10.002.g euro (quattrocentonovantaquattro/77) cad 494,77

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

Nr. 32 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 
D06.10.003.a 1,0 e sbraccio di m 1,5

euro (cinquantatre/20) cad 53,20

Nr. 33 Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0
D06.10.004.a e sbraccio di m 1,5

euro (centotrentacinque/31) cad 135,31

Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 1.5 - 6 mm² sezione 1.5 - 4 mm²

Nr. 34 Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata 
D12.05.002.a.0 sezione 1.5 - 6 mm² sezione 1.5 - 4 mm²
1 euro (trentauno/50) cad 31,50

Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standard Europei ISO 9002, complete di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 110 mm

Nr. 35 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato 

E02.01.005.a coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi 
alle norma Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di 
conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standard Europei ISO 9002, 
complete di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e 
compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, 
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le 
apposite voci di elenco: diametro 110 mm
euro (sette/08) m 7,08

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≥ 10 a <25W.

Nr. 36 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o 

P 01 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 
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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≥ 10 a <25W.
euro (quattrocentocinque/00) cad 405,00

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≥ 25 a <35W.

Nr. 37 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o 

P 02 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≥ 25 a <35W.

euro (quattrocentoquaranta/00) cad 440,00

Nr. 38 idem c.s. ...2 di isolamento Potenza da ≥35 a <55W.
P 03 euro (quattrocentosessantacinque/00) cad 465,00

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≥ 55 a <70W.

Nr. 39 Apparecchio per illuminazione esterna a LED a forma di armatura stradale, proiettore o 
P 04 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≥ 55 a <70W.
euro (quattrocentonovantacinque/00) cad 495,00

Nr. 40 idem c.s. ...isolamento. Potenza da ≥70 a <85W.
P 05 euro (cinquecentotrenta/00) cad 530,00

Nr. 41 idem c.s. ...isolamento. Potenza da ≥85 a <100W.
P 06 euro (cinquecentosettantacinque/00) cad 575,00

Nr. 42 idem c.s. ...isolamento. Potenza da≥ 100 a <115W.
P 07 euro (seicentoquaranta/00) cad 640,00

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 60 W.

Nr. 43 Fornitura in opera di Lanterna a LED per illuminazione stradale e urbana. Grado di protezione 
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P 08 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 60 W.

euro (cinquecentonovanta/00) cad 590,00

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 ≥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 6/10 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 100 x 200 mm. Potenza da ≥10 a <25W.

Nr. 44 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno del vecchio 
P 09 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 ≥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 6/10 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 100 x 200 mm. 
Potenza da ≥10 a <25W.
euro (duecentosettanta/00) cad 270,00

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 ≥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 6/10 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 ≥25 a <55W.

Nr. 45 Relamping LED di apparecchio d'arredo consistente nella posa, all'interno del vecchio 

P 10 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 ≥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 6/10 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 ≥25 a <55W.
euro (trecentoventicinque/00) cad 325,00

Conversione LED di punto luce esistente tramite semplice sostituzione della lampada attuale con nuova lampada LED.Potenza massima 10 W.

Nr. 46 Conversione LED di punto luce esistente tramite semplice sostituzione della lampada attuale 
P 11 con nuova lampada LED.Potenza massima 10 W.

euro (quindici/00) cad 15,00

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, 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. 

Nr. 47 Quadro di accensione, protezione e comando per impianti di Illuminazione Pubblica 3x7,4 KVA 

P 12 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, 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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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.

Nr. 48 Quadretto di protezione e comando per pubblica illuminazione da sostituire interamente 

P 13 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.
euro (settecentonovantacinque/00) cad 795,00

Nr. 49 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.04 (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
euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 50 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
S01.01.001.05. recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e
a nolo primo mese o frazione

euro (cinque/31) m² 5,31

Nr. 51 idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.05. euro (zero/34) m² 0,34
b
Nr. 52 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da
S01.01.001.09. struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
a 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. 53 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e
S01.01.001.11 collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

euro (uno/58) m 1,58

Nr. 54 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
S01.01.001.16. alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un
a anno. Nolo per un ogni mese o frazione.

euro (uno/50) cad 1,50

Nr. 55 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata.
S01.01.002.21. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
a frazione

euro (sessantasei/75) m² 66,75

Nr. 56 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
S01.01.002.22. 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
a 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. 57 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina.
S01.01.006.61 euro (trentadue/13) cad 32,13

Nr. 58 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie
S01.02.002.03 antirumore e visiera. Costo d'uso per mese o frazione.

euro (quattro/68) cad 4,68

Nr. 59 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con resistenza al calore
S01.02.002.05. da contatto fino a 300 °C (per un minuto), lamina antiforo flessibile in materiale composito,
b 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. 60 Scarpe isolanti in gomma naturale provate a 20000 V UNI EN 347. Fornitura. Costo d'uso per
S01.02.002.06 mese o frazione

euro (centotrentauno/20) paio 131,20

Nr. 61 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma UNI-
S01.02.002.19 EN 149. Monouso
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euro (uno/80) cad 1,80

Nr. 62 Inserti auricolari in lana piuma monouso. Fornitura.
S01.02.002.36 euro (diciassette/71) ogni 100 17,71

Nr. 63 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).
S01.02.002.44 euro (tre/97) paio 3,97

Nr. 64 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. 65 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. 66 Giaccone traspirante imbottito, con interno staccabile per la protezione dalle intemperie. Fornitura
S01.02.002.58 (durata sei mesi).

euro (duecentoquarantatre/20) cad 243,20

Nr. 67 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).
S01.02.002.61 euro (sedici/32) paio 16,32

Nr. 68 Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura (durata sei mesi)
S01.02.002.62 euro (tre/26) cad 3,26

Nr. 69 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi)
S01.02.002.63 euro (venti/35) cad 20,35

Nr. 70 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. 71 Gilet alta visibiltà in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme
S01.02.002.65 alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.

euro (zero/50) cad 0,50

Nr. 72 Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN
S01.02.002.66 471. Costo d'uso per mese o frazione.

euro (tre/84) cad 3,84

Nr. 73 Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-
S01.02.002.67 EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.

euro (tre/02) cad 3,02

Nr. 74 Salopette alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN
S01.02.002.68 471. Costo d'uso per mese o frazione.

euro (tre/82) cad 3,82

Nr. 75 Tuta alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN
S01.02.002.69 471. Costo d'uso per mese o frazione.

euro (sei/02) cad 6,02

Nr. 76 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di
S01.02.002.74 giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per

mese o frazione.
euro (due/87) cad 2,87

Nr. 77 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.01. pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: triangolare, lato 350 mm.
d euro (zero/46) cad 0,46

Nr. 78 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.02. pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 430 mm
d euro (zero/41) cad 0,41

Nr. 79 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n.
S01.04.001.08. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
d frazione: 500 x 590 mm

euro (zero/77) cad 0,77

Nr. 80 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.01. Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso
b per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe II

euro (tre/14) cad 3,14
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Nr. 81 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.02. attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo
b d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe II

euro (quattro/38) cad 4,38

Nr. 82 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.03 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
euro (nove/78) cad 9,78

Nr. 83 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.04. Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
a 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. 84 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S01.04.002.05 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
euro (venticinque/01) cad 25,01

Nr. 85 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.06. attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una
c 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. 86 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
S01.04.002.07. della strada, fig.II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con
b 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. 87 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II
S01.04.002.07. euro (sessantauno/43) cad 61,43
d
Nr. 88 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
S01.04.002.11. singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Con asta richiudibile, per
a cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo d'uso per mese o frazione

euro (uno/52) cad 1,52

Nr. 89 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
S01.04.002.11. singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Pesante verniciato a
b 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. 90 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
S01.04.002.12. stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Per
c cartelli 120x180 cm

euro (quattro/53) cad 4,53

Nr. 91 idem c.s. ...Per cartelli 135x200 cm
S01.04.002.12. euro (cinque/90) cad 5,90
d
Nr. 92 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
S01.04.002.13. spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo.
a Nolo per un mese o frazione

euro (cinquanta/89) cad 50,89

Nr. 93 idem c.s. ...di cavo. Posa e rimozione
S01.04.002.13. euro (ottantanove/42) cad 89,42
b
Nr. 94 idem c.s. ...di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie
S01.04.002.13. euro (ventitre/10) giorno 23,10
c
Nr. 95 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.14. attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce
a 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
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euro (venti/22) cad 20,22

Nr. 96 idem c.s. ...all'impianto completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
S01.04.002.14. euro (dodici/52) cad 12,52
b
Nr. 97 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.19. Codice della strada, fig.II 396). Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o
b danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.

euro (zero/58) cad 0,58

Nr. 98 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito
S01.04.002.20 di spostamenti provocati da mezzi in marcia

euro (uno/50) cad 1,50

Nr. 99 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente
S01.04.004.01 d´ingrandimento, 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
euro (ventisei/00) cad 26,00

Nr. 100 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 m, 1
S01.04.004.02 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.
euro (centoventi/00) cad 120,00

Nr. 101 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro
S01.04.006.01. di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno,
b 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. 102 idem c.s. ...frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.
S01.04.006.01. euro (uno/63) cad 1,63
d
Nr. 103 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi)
S01.04.006.02. particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a
b 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. 104 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore
S01.05.012 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.
euro (duecentotre/26) pro capite 203,26

Nr. 105 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.
S01.05.013 euro (novantanove/00) pro capite 99,00

     Terni, 07/10/2018

Il Tecnico
ing. Rosati Rossi Donatella
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LAVORI A MISURA

Comune di CASPERIA  (SpCat 1)
Efficientamento Energetico  (Cat 1)

1 / 1 Relamping LED di apparecchio d'arredo
P 09 consistente nella posa, all'interno del

vecchio apparecchio opportunamen ...
quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare

100 x 200 mm. Potenza da ≥10 a <25W.
14,00

SOMMANO... cad 14,00 270,00 3´780,00

2 / 2 Relamping LED di apparecchio d'arredo
P 10 consistente nella posa, all'interno del

vecchio apparecchio opportunamen ...

quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50
x 200 mm. Potenza da ≥25 a <55W.

64,00

SOMMANO... cad 64,00 325,00 20´800,00

3 / 3 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 02 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da≥ 25 a <35W.
32,00

SOMMANO... cad 32,00 440,00 14´080,00

4 / 4 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... essaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento
Potenza da ≥35 a <55W.

64,00

SOMMANO... cad 64,00 465,00 29´760,00

5 / 5 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 04 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 55 a <70W.

107,00

SOMMANO... cad 107,00 495,00 52´965,00

6 / 6 Fornitura in opera di Lanterna a LED per
P 08 illuminazione stradale e urbana. Grado di

protezione IP66. Classe di  ...  scatola di

derivazione stagna in PVC ove necessario.
Potenza massima 60 W.

18,00

SOMMANO... cad 18,00 590,00 10´620,00

7 / 7 Conversione LED di punto luce esistente
P 11 tramite semplice sostituzione della lampada

attuale con nuova lampada LED.Potenza
massima 10 W.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 15,00 15,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"
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R I P O R T O 132´020,00

8 / 8 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV

D02.02.002.d (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... pera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)

bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²
650,00 650,00

SOMMANO... m 650,00 5,40 3´510,00

9 / 9 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.002.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7

... era: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²

450,00 450,00

SOMMANO... m 450,00 8,81 3´964,50

10 / 10 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.004.d (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... : FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)

quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 9,26 2´315,00

11 / 11 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.004.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7

...  FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²

100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 13,66 1´366,00

12 / 12 Scatola di giunzione da palo portafusibili
15.08.0430.001 con portello realizzata con corpo, scatola

base e morsettiera in m ... orre per dare il
lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

20,00

SOMMANO... cad 20,00 28,00 560,00

13 / 13 Quadro di accensione, protezione e

P 12 comando per impianti di Illuminazione
Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: int ... o

ove il nuovo sia installato "in sostituzione" di
un quadro preesistente.

6,00

SOMMANO... cad 6,00 2´500,00 15´000,00

Implementazioni, Estensioni  e Nuovi
Impianti  (Cat 3)

loc. QUERCIETO  (SbCat 1)

14 / 14 Smontaggio di palo di illuminazione
15.08.0580.001 (esclusa l'armatura) mediante idonei mezzi

di sollevamento e di trasporto; ... ei mezzi.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

52,00

SOMMANO... cad 52,00 93,00 4´836,00

15 / 15 Smontaggio di armatura su palo, il tutto

15.08.0580.002 mediante idonei mezzi di sollevamento e di
trasporto; sono inclusi gl ... ei mezzi. E'

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"
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R I P O R T O 163´571,50

inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
52,00

SOMMANO... cad 52,00 54,00 2´808,00

16 / 16 Quadro di accensione, protezione e
P 12 comando per impianti di Illuminazione

Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: int ... o

ove il nuovo sia installato "in sostituzione" di
un quadro preesistente.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´500,00 2´500,00

17 / 17 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.002.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... era: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²

400,00

SOMMANO... m 400,00 8,81 3´524,00

18 / 18 Palo rastremato diritto in acciaio zincato
15.08.0320.006 avente sezione terminale diametro mm 60,

sezione di base opportuna  ... . Per altezza

fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db =
mm 114 - Dt = mm 60.

35,00

SOMMANO... cad 35,00 196,00 6´860,00

19 / 19 Scatola di giunzione da palo portafusibili
15.08.0430.001 con portello realizzata con corpo, scatola

base e morsettiera in m ... orre per dare il
lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

35,00

SOMMANO... cad 35,00 28,00 980,00

20 / 20 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati,
D06.10.003.a in acciaio zincato a caldo, in opera: con

altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5
35,00

SOMMANO... cad 35,00 53,20 1´862,00

21 / 21 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... essaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento

Potenza da ≥35 a <55W.
35,00

SOMMANO... cad 35,00 465,00 16´275,00

Comune di MAGLIANO SABINA  (SpCat
2)

Efficientamento Energetico  (Cat 1)

22 / 22 Relamping LED di apparecchio d'arredo

P 10 consistente nella posa, all'interno del
vecchio apparecchio opportunamen ...
quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50

x 200 mm. Potenza da ≥25 a <55W.
256,00

SOMMANO... cad 256,00 325,00 83´200,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 281´580,50
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R I P O R T O 281´580,50

23 / 23 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 02 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da≥ 25 a <35W.
75,00

SOMMANO... cad 75,00 440,00 33´000,00

24 / 24 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... essaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento
Potenza da ≥35 a <55W.

324,00

SOMMANO... cad 324,00 465,00 150´660,00

25 / 25 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 04 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 55 a <70W.

58,00

SOMMANO... cad 58,00 495,00 28´710,00

26 / 26 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 05 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da ≥70 a <85W.
15,00

SOMMANO... cad 15,00 530,00 7´950,00

27 / 27 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 06 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... saria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ≥85 a <100W.

6,00

SOMMANO... cad 6,00 575,00 3´450,00

28 / 28 Conversione LED di punto luce esistente

P 11 tramite semplice sostituzione della lampada
attuale con nuova lampada LED.Potenza
massima 10 W.

24,00

SOMMANO... cad 24,00 15,00 360,00

29 / 29 Fornitura in opera di Lanterna a LED per

P 08 illuminazione stradale e urbana. Grado di
protezione IP66. Classe di  ...  scatola di
derivazione stagna in PVC ove necessario.

Potenza massima 60 W.
50,00

SOMMANO... cad 50,00 590,00 29´500,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

30 / 30 Smontaggio di palo di illuminazione
15.08.0580.001 (esclusa l'armatura) mediante idonei mezzi

di sollevamento e di trasporto; ... ei mezzi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 535´210,50
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R I P O R T O 535´210,50

dare l'opera finita.

100,00

SOMMANO... cad 100,00 93,00 9´300,00

31 / 31 Palo rastremato diritto in acciaio zincato
15.08.0320.003 avente sezione terminale diametro mm 60,

sezione di base opportuna  ... . Per altezza
fuori terra mm 4000  - Hi = mm 500 - Db =

mm 89 - Dt = mm 60.
63,00

SOMMANO... cad 63,00 144,00 9´072,00

32 / 32 Palo rastremato diritto in acciaio zincato
15.08.0320.008 avente sezione terminale diametro mm 60,

sezione di base opportuna  ... . Per altezza

fuori terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db =
mm 127 - Dt = mm 60.

37,00

SOMMANO... cad 37,00 253,00 9´361,00

33 / 33 Scatola di giunzione da palo portafusibili

15.08.0430.001 con portello realizzata con corpo, scatola
base e morsettiera in m ... orre per dare il
lavoro finito. Morsettiera in doppio

isolamento 1 fusibile
100,00

SOMMANO... cad 100,00 28,00 2´800,00

34 / 34 Giunto in resina colata per derivazioni per
D12.05.002.a.0 cavi fino al quadripolare, in opera: Passante
1 derivata sezione 1.5 - 6 mm² sezione 1.5 - 4

mm²
21,00

SOMMANO... cad 21,00 31,50 661,50

35 / 35 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.004.d (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... : FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²

1´240,22 1´240,22

SOMMANO... m 1´240,22 9,26 11´484,44

36 / 36 Quadro di accensione, protezione e

P 12 comando per impianti di Illuminazione
Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: int ... o
ove il nuovo sia installato "in sostituzione" di

un quadro preesistente.
17,00

SOMMANO... cad 17,00 2´500,00 42´500,00

Implementazioni, Estensioni  e Nuovi
Impianti  (Cat 3)

str. Provinciale loc. Angeli  (SbCat 9)

37 / 37 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei

A02.01.006.a centri urbani su strade in presenza di
traffico veicolare fino alla ... hiusa: eseguito
con mezzi meccanici, senza il carico sui

mezzi di trasporto
448,00 0,40 0,80 143,36

SOMMANO... m³ 143,36 24,56 3´520,92

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 623´910,36
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R I P O R T O 623´910,36

38 / 38 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identifi ... si gli oneri di
discarica: compreso il carico effettuato da

pale meccaniche
448,00 0,40 0,80 143,36

SOMMANO... ton 143,36 8,42 1´207,09

39 / 39 Riempimento di cavi, completo o parziale,

A02.02.003.b con miscela di materiale betonabile,
secondo le specifiche allegate, ... lana con

100 kg di cemento, con betoniera,
trasportato sul luogo di impiego

100,00 0,40 0,80 32,00

SOMMANO... m³ 32,00 59,80 1´913,60

40 / 40 Fondazione stradale compresa la fornitura
B01.03.003.d dei materiali, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dell ... a
materiale costipato: in misto granulare
riciclato conforme alla norma UNI

348,00 0,40 0,80 111,36

SOMMANO... m³ 111,36 32,67 3´638,13

41 / 41 Fresatura di pavimentazioni stradali di

B01.01.001.b qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari
per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000

m²
40,00 0,40 5,00 80,00

5,00 8,00 3,00 120,00

SOMMANO... m²/cm 200,00 1,46 292,00

42 / 42 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.014.01. usura. Fornitura e posa in opera di

a conglomerato bituminoso per strato d ...  di
3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3

cm: con bitume tradizionale
40,00 0,40 5,00 80,00

5,00 8,00 3,00 120,00

SOMMANO... m²/cm 200,00 2,11 422,00

43 / 43 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8
E02.01.005.a kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo

corrugato coestruso a dopp ... ateriale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 110 mm

448,00 448,00

SOMMANO... m 448,00 7,08 3´171,84

44 / 44 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,

D06.10.002.f compreso lo scavo per l'infissione su
qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio
per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 -

attacco diam 60 mm
12,00

SOMMANO... cad 12,00 462,23 5´546,76

45 / 45 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.004 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

minima di t 12,5, forni ... eso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  In cemento

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 640´101,78
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R I P O R T O 640´101,78

400 x 400 mm.

13,00

SOMMANO... cad 13,00 91,00 1´183,00

46 / 46 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.007 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

minima di t 12,5, forni ... l'opera finita.
Incremento per chiusino con resistenza a

rottura di t 25.
13,00

SOMMANO... cad 13,00 9,90 128,70

47 / 47 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.004.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7

...  FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²

522,00 522,00

SOMMANO... m 522,00 13,66 7´130,52

48 / 48 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... essaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento

Potenza da ≥35 a <55W.
12,00

SOMMANO... cad 12,00 465,00 5´580,00

via Sant'Eugenia  (SbCat 10)

49 / 49 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei
A02.01.006.a centri urbani su strade in presenza di

traffico veicolare fino alla ... hiusa: eseguito

con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

160,00 0,40 0,80 51,20

SOMMANO... m³ 51,20 24,56 1´257,47

50 / 50 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8
E02.01.005.a kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo

corrugato coestruso a dopp ... ateriale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di

elenco: diametro 110 mm
160,00 160,00

SOMMANO... m 160,00 7,08 1´132,80

51 / 51 Rinterro o riempimento di cavi o di buche
A02.02.002.a per opere in ambito urbano con materiali

selezionati, compresi spian ... ccanici con

materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo

160,00 0,40 0,68 43,52

SOMMANO... m³ 43,52 6,31 274,61

52 / 52 Riempimento di cavi, completo o parziale,
A02.02.003.b con miscela di materiale betonabile,

secondo le specifiche allegate, ... lana con
100 kg di cemento, con betoniera,
trasportato sul luogo di impiego

160,00 0,40 0,12 7,68

SOMMANO... m³ 7,68 59,80 459,26

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 657´248,14
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R I P O R T O 657´248,14

53 / 53 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,
D06.10.002.e compreso lo scavo per l'infissione su

qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio

per il montaggio, in opera: altezza m 7,0 -
attacco diam 60 mm

5,00

SOMMANO... cad 5,00 442,60 2´213,00

54 / 54 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.004 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

minima di t 12,5, forni ... eso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  In cemento

400 x 400 mm.
5,00

SOMMANO... cad 5,00 91,00 455,00

55 / 55 Pozzetto in cemento completo di coperchio

15.05.0260.007 carrabile in ghisa con resistenza di rottura
minima di t 12,5, forni ... l'opera finita.

Incremento per chiusino con resistenza a
rottura di t 25.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 9,90 49,50

56 / 56 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.002.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... era: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²

310,00 310,00

SOMMANO... m 310,00 8,81 2´731,10

57 / 57 Fresatura di pavimentazioni stradali di

B01.01.001.b qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari
per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000

m²
23,00 0,40 5,00 46,00

SOMMANO... m²/cm 46,00 1,46 67,16

58 / 58 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.014.01. usura. Fornitura e posa in opera di

a conglomerato bituminoso per strato d ...  di
3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3
cm: con bitume tradizionale

23,00 0,40 5,00 46,00

SOMMANO... m²/cm 46,00 2,11 97,06

59 / 59 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... essaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento

Potenza da ≥35 a <55W.
5,00

SOMMANO... cad 5,00 465,00 2´325,00

via Santa Croce  (SbCat 11)

60 / 60 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei
A02.01.006.a centri urbani su strade in presenza di

traffico veicolare fino alla ... hiusa: eseguito
con mezzi meccanici, senza il carico sui

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 665´185,96
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R I P O R T O 665´185,96

mezzi di trasporto

215,00 0,40 0,80 68,80

SOMMANO... m³ 68,80 24,56 1´689,73

61 / 61 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8
E02.01.005.a kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo

corrugato coestruso a dopp ... ateriale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di

elenco: diametro 110 mm
215,00 215,00

SOMMANO... m 215,00 7,08 1´522,20

62 / 62 Rinterro o riempimento di cavi o di buche
A02.02.002.a per opere in ambito urbano con materiali

selezionati, compresi spian ... ccanici con

materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo

215,00 0,40 0,50 43,00

SOMMANO... m³ 43,00 6,31 271,33

63 / 63 Riempimento di cavi, completo o parziale,

A02.02.003.b con miscela di materiale betonabile,
secondo le specifiche allegate, ... lana con
100 kg di cemento, con betoniera,

trasportato sul luogo di impiego
215,00 0,40 0,30 25,80

SOMMANO... m³ 25,80 59,80 1´542,84

64 / 64 Fresatura di pavimentazioni stradali di
B01.01.001.b qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari

per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000
m²

96,00 0,40 5,00 192,00

SOMMANO... m²/cm 192,00 1,46 280,32

65 / 65 Conglomerato bituminoso per strato di

B01.05.014.01. usura. Fornitura e posa in opera di
a conglomerato bituminoso per strato d ...  di

3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3
cm: con bitume tradizionale

96,00 0,40 5,00 192,00

SOMMANO... m²/cm 192,00 2,11 405,12

66 / 66 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,
D06.10.002.e compreso lo scavo per l'infissione su

qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio

per il montaggio, in opera: altezza m 7,0 -
attacco diam 60 mm

7,00

SOMMANO... cad 7,00 442,60 3´098,20

67 / 67 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.004 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

minima di t 12,5, forni ... eso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  In cemento
400 x 400 mm.

7,00

SOMMANO... cad 7,00 91,00 637,00

68 / 68 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.007 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 674´632,70
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R I P O R T O 674´632,70

minima di t 12,5, forni ... l'opera finita.

Incremento per chiusino con resistenza a
rottura di t 25.

7,00

SOMMANO... cad 7,00 9,90 69,30

69 / 69 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... essaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento
Potenza da ≥35 a <55W.

7,00

SOMMANO... cad 7,00 465,00 3´255,00

70 / 70 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV

D02.02.002.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... era: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)

bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²
260,00 260,00

SOMMANO... m 260,00 8,81 2´290,60

71 / 71 Quadro di accensione, protezione e
P 12 comando per impianti di Illuminazione

Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: int ... o
ove il nuovo sia installato "in sostituzione" di
un quadro preesistente.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´500,00 2´500,00

via Flaminia  (SbCat 12)

72 / 72 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei

A02.01.006.a centri urbani su strade in presenza di
traffico veicolare fino alla ... hiusa: eseguito
con mezzi meccanici, senza il carico sui

mezzi di trasporto
260,00 0,40 1,00 104,00

SOMMANO... m³ 104,00 24,56 2´554,24

73 / 73 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identifi ... si gli oneri di
discarica: compreso il carico effettuato da
pale meccaniche

260,00 0,40 1,00 104,00

SOMMANO... ton 104,00 8,42 875,68

74 / 74 Riempimento di cavi, completo o parziale,

A02.02.003.b con miscela di materiale betonabile,
secondo le specifiche allegate, ... lana con
100 kg di cemento, con betoniera,

trasportato sul luogo di impiego
260,00 0,40 1,00 104,00

SOMMANO... m³ 104,00 59,80 6´219,20

75 / 75 Fresatura di pavimentazioni stradali di
B01.01.001.b qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari

per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000
m²

110,00 0,40 5,00 220,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 220,00 692´396,72
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R I P O R T O 220,00 692´396,72

SOMMANO... m²/cm 220,00 1,46 321,20

76 / 76 Conglomerato bituminoso per strato di

B01.05.014.01. usura. Fornitura e posa in opera di
a conglomerato bituminoso per strato d ...  di

3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3
cm: con bitume tradizionale

110,00 0,40 5,00 220,00

SOMMANO... m²/cm 220,00 2,11 464,20

77 / 77 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8
E02.01.005.a kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo

corrugato coestruso a dopp ... ateriale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 110 mm

280,00 280,00

SOMMANO... m 280,00 7,08 1´982,40

78 / 78 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,

D06.10.002.g compreso lo scavo per l'infissione su
qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio
per il montaggio, in opera: altezza m 9,0 -

attacco diam 60 mm
7,00

SOMMANO... cad 7,00 494,77 3´463,39

79 / 79 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.002.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7

... era: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²

310,00 310,00

SOMMANO... m 310,00 8,81 2´731,10

80 / 80 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.004 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

minima di t 12,5, forni ... eso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  In cemento

400 x 400 mm.
7,00

SOMMANO... cad 7,00 91,00 637,00

81 / 81 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.007 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

minima di t 12,5, forni ... l'opera finita.

Incremento per chiusino con resistenza a
rottura di t 25.

7,00

SOMMANO... cad 7,00 9,90 69,30

82 / 82 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 05 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ≥70 a <85W.

7,00

SOMMANO... cad 7,00 530,00 3´710,00

83 / 83 Quadro di accensione, protezione e

P 12 comando per impianti di Illuminazione
Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: int ... o

ove il nuovo sia installato "in sostituzione" di
un quadro preesistente.

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 705´775,31
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R I P O R T O 705´775,31

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´500,00 2´500,00

Comune di MONTASOLA  (SpCat 3)
Efficientamento Energetico  (Cat 1)

84 / 84 Relamping LED di apparecchio d'arredo

P 09 consistente nella posa, all'interno del
vecchio apparecchio opportunamen ...
quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare

100 x 200 mm. Potenza da ≥10 a <25W.
5,00

SOMMANO... cad 5,00 270,00 1´350,00

85 / 85 Relamping LED di apparecchio d'arredo
P 10 consistente nella posa, all'interno del

vecchio apparecchio opportunamen ...

quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50
x 200 mm. Potenza da ≥25 a <55W.

57,00

SOMMANO... cad 57,00 325,00 18´525,00

86 / 86 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 01 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da≥ 10 a <25W.
5,00

SOMMANO... cad 5,00 405,00 2´025,00

87 / 87 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 02 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 25 a <35W.

11,00

SOMMANO... cad 11,00 440,00 4´840,00

88 / 88 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... essaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento

Potenza da ≥35 a <55W.
70,00

SOMMANO... cad 70,00 465,00 32´550,00

89 / 89 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 04 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 55 a <70W.

68,00

SOMMANO... cad 68,00 495,00 33´660,00

90 / 90 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 05 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ≥70 a <85W.

15,00

SOMMANO... cad 15,00 530,00 7´950,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 809´175,31
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 809´175,31

91 / 91 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 06 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... saria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ≥85 a <100W.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 575,00 1´725,00

92 / 92 Fornitura in opera di Lanterna a LED per
P 08 illuminazione stradale e urbana. Grado di

protezione IP66. Classe di  ...  scatola di
derivazione stagna in PVC ove necessario.

Potenza massima 60 W.
10,00

SOMMANO... cad 10,00 590,00 5´900,00

93 / 93 Conversione LED di punto luce esistente

P 11 tramite semplice sostituzione della lampada
attuale con nuova lampada LED.Potenza

massima 10 W.
115,00

SOMMANO... cad 115,00 15,00 1´725,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

94 / 94 Quadro di accensione, protezione e
P 12 comando per impianti di Illuminazione

Pubblica 3x7,4 KVA costituito da: int ... o

ove il nuovo sia installato "in sostituzione" di
un quadro preesistente.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 2´500,00 7´500,00

95 / 95 Quadretto di protezione e comando per
P 13 pubblica illuminazione da sostituire

interamente all'attuale apparecchia ...
Fornito e posto in opera, è compreso lo

smaltimento dei materiali rimossi.
5,00

SOMMANO... cad 5,00 795,00 3´975,00

96 / 96 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.002.d (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7

... pera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²

150,00

SOMMANO... m 150,00 5,40 810,00

97 / 97 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.002.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... era: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²

100,00

SOMMANO... m 100,00 8,81 881,00

98 / 98 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV

D02.02.004.d (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7

... : FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 831´691,31
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 831´691,31

200,00

SOMMANO... m 200,00 9,26 1´852,00

99 / 99 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV

D02.02.004.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7
...  FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²

400,00

SOMMANO... m 400,00 13,66 5´464,00

100 / 100 Smontaggio di palo di illuminazione
15.08.0580.001 (esclusa l'armatura) mediante idonei mezzi

di sollevamento e di trasporto; ... ei mezzi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
58,00

SOMMANO... cad 58,00 93,00 5´394,00

101 / 101 Smontaggio di armatura su palo, il tutto
15.08.0580.002 mediante idonei mezzi di sollevamento e di

trasporto; sono inclusi gl ... ei mezzi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

58,00

SOMMANO... cad 58,00 54,00 3´132,00

102 / 102 Giunto in resina colata per derivazioni per

D12.05.002.a.0 cavi fino al quadripolare, in opera: Passante
1 derivata sezione 1.5 - 6 mm² sezione 1.5 - 4

mm²

66,00

SOMMANO... cad 66,00 31,50 2´079,00

103 / 103 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,

D06.10.002.e compreso lo scavo per l'infissione su
qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio

per il montaggio, in opera: altezza m 7,0 -
attacco diam 60 mm

25,00

SOMMANO... cad 25,00 442,60 11´065,00

104 / 104 Palo rastremato diritto in acciaio zincato
15.08.0320.007 avente sezione terminale diametro mm 60,

sezione di base opportuna  ... . Per altezza
fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db =
mm 114 - Dt = mm 60.

33,00

SOMMANO... cad 33,00 229,00 7´557,00

105 / 105 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati,

D06.10.003.a in acciaio zincato a caldo, in opera: con
altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

58,00

SOMMANO... cad 58,00 53,20 3´085,60

106 / 106 Scatola di giunzione da palo portafusibili
15.08.0430.001 con portello realizzata con corpo, scatola

base e morsettiera in m ... orre per dare il
lavoro finito. Morsettiera in doppio

isolamento 1 fusibile
70,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 70,00 871´319,91
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,00 871´319,91

SOMMANO... cad 70,00 28,00 1´960,00

Comune di MONTEBUONO  (SpCat 4)

Efficientamento Energetico  (Cat 1)

107 / 107 Relamping LED di apparecchio d'arredo
P 09 consistente nella posa, all'interno del

vecchio apparecchio opportunamen ...
quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare
100 x 200 mm. Potenza da ≥10 a <25W.

10,00

SOMMANO... cad 10,00 270,00 2´700,00

108 / 108 Relamping LED di apparecchio d'arredo

P 10 consistente nella posa, all'interno del
vecchio apparecchio opportunamen ...
quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50

x 200 mm. Potenza da ≥25 a <55W.
33,00

SOMMANO... cad 33,00 325,00 10´725,00

109 / 109 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 01 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 10 a <25W.

8,00

SOMMANO... cad 8,00 405,00 3´240,00

110 / 110 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 02 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da≥ 25 a <35W.
37,00

SOMMANO... cad 37,00 440,00 16´280,00

111 / 111 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... essaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento
Potenza da ≥35 a <55W.

36,00

SOMMANO... cad 36,00 465,00 16´740,00

112 / 112 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 04 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da≥ 55 a <70W.
47,00

SOMMANO... cad 47,00 495,00 23´265,00

113 / 113 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 05 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da ≥70 a <85W.

26,00

SOMMANO... cad 26,00 530,00 13´780,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 960´009,91
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 960´009,91

114 / 114 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 06 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... saria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da ≥85 a <100W.
5,00

SOMMANO... cad 5,00 575,00 2´875,00

115 / 115 Fornitura in opera di Lanterna a LED per
P 08 illuminazione stradale e urbana. Grado di

protezione IP66. Classe di  ...  scatola di

derivazione stagna in PVC ove necessario.
Potenza massima 60 W.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 590,00 1´180,00

116 / 116 Conversione LED di punto luce esistente
P 11 tramite semplice sostituzione della lampada

attuale con nuova lampada LED.Potenza
massima 10 W.

30,00

SOMMANO... cad 30,00 15,00 450,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

117 / 117 Quadretto di protezione e comando per

P 13 pubblica illuminazione da sostituire
interamente all'attuale apparecchia ...
Fornito e posto in opera, è compreso lo

smaltimento dei materiali rimossi.
4,00

SOMMANO... cad 4,00 795,00 3´180,00

118 / 118 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.002.d (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7

... pera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm²

105,00 105,00

SOMMANO... m 105,00 5,40 567,00

119 / 119 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV

D02.02.002.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... era: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)

bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²
204,54 204,54

SOMMANO... m 204,54 8,81 1´802,00

120 / 120 Giunto in resina colata per derivazioni per
D12.05.002.a.0 cavi fino al quadripolare, in opera: Passante
1 derivata sezione 1.5 - 6 mm² sezione 1.5 - 4

mm²
7,00

SOMMANO... cad 7,00 31,50 220,50

121 / 121 Smontaggio di palo di illuminazione
15.08.0580.001 (esclusa l'armatura) mediante idonei mezzi

di sollevamento e di trasporto; ... ei mezzi.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

26,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 26,00 970´284,41
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,00 970´284,41

SOMMANO... cad 26,00 93,00 2´418,00

122 / 122 Smontaggio di armatura su palo, il tutto

15.08.0580.002 mediante idonei mezzi di sollevamento e di
trasporto; sono inclusi gl ... ei mezzi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

26,00

SOMMANO... cad 26,00 54,00 1´404,00

123 / 123 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,
D06.10.002.e compreso lo scavo per l'infissione su

qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio
per il montaggio, in opera: altezza m 7,0 -
attacco diam 60 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 442,60 885,20

124 / 124 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,

D06.10.002.d compreso lo scavo per l'infissione su
qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio
per il montaggio, in opera: altezza m 6,0 -

attacco diam 60 mm
3,00

SOMMANO... cad 3,00 374,43 1´123,29

125 / 125 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,
D06.10.002.b compreso lo scavo per l'infissione su

qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio

per il montaggio, in opera: altezza m 4,0 -
attacco diam 60 mm

3,00

SOMMANO... cad 3,00 202,45 607,35

126 / 126 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.004 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

minima di t 12,5, forni ... eso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  In cemento

400 x 400 mm.
4,00

SOMMANO... cad 4,00 91,00 364,00

127 / 127 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.007 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

minima di t 12,5, forni ... l'opera finita.

Incremento per chiusino con resistenza a
rottura di t 25.

4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,90 39,60

128 / 128 Palo rastremato diritto in acciaio zincato
15.08.0320.007 avente sezione terminale diametro mm 60,

sezione di base opportuna  ... . Per altezza
fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db =
mm 114 - Dt = mm 60.

18,00

SOMMANO... cad 18,00 229,00 4´122,00

129 / 129 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati,

D06.10.003.a in acciaio zincato a caldo, in opera: con
altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

20,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 20,00 981´247,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 981´247,85

SOMMANO... cad 20,00 53,20 1´064,00

130 / 130 Scatola di giunzione da palo portafusibili

15.08.0430.001 con portello realizzata con corpo, scatola
base e morsettiera in m ... orre per dare il

lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

20,00

SOMMANO... cad 20,00 28,00 560,00

Implementazioni, Estensioni  e Nuovi

Impianti  (Cat 3)
str. Provinciale CALVI  (SbCat 3)

131 / 131 Quadretto di protezione e comando per

P 13 pubblica illuminazione da sostituire
interamente all'attuale apparecchia ...
Fornito e posto in opera, è compreso lo

smaltimento dei materiali rimossi.
1,00

SOMMANO... cad 1,00 795,00 795,00

132 / 132 Fresatura di pavimentazioni stradali di
B01.01.001.b qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari

per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000
m²

16,00 0,40 10,00 64,00
16,00 0,80 5,00 64,00

SOMMANO... m²/cm 128,00 1,46 186,88

133 / 133 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei
A02.01.005.b centri urbani su strade in presenza di

traffico veicolare fino alla ... sa: eseguito

con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto

320,00 0,40 1,00 128,00

16,00 0,40 1,10 7,04

SOMMANO... m³ 135,04 28,74 3´881,05

134 / 134 Carico e trasporto a discariche e/o impianti

A03.03.005.b autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identifi ... si gli oneri di

discarica: compreso il carico effettuato da
pale meccaniche

2,00 16,00 0,40 1,10 14,08

2,00 16,00 0,40 0,10 1,28
2,00 16,00 0,80 0,05 1,28

SOMMANO... ton 16,64 8,42 140,11

135 / 135 Compenso alle discariche autorizzate o
A03.03.007.b impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli

oneri, tasse e contribut ... D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri. rifiuti inerti
recuperabili

2,00 16,00 0,40 1,10 14,08

SOMMANO... ton 14,08 9,00 126,72

136 / 136 Compenso alle discariche autorizzate o
A03.03.007.f impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli

oneri, tasse e contribut ... io alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri.

fresature di strade
2,00 16,00 0,40 0,10 1,28

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1,28 988´001,61
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,28 988´001,61

2,00 16,00 0,80 0,05 1,28

SOMMANO... ton 2,56 13,00 33,28

137 / 137 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8

E02.01.005.a kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo
corrugato coestruso a dopp ... ateriale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 110 mm

336,00 336,00

SOMMANO... m 336,00 7,08 2´378,88

138 / 138 Riempimento di cavi, completo o parziale,
A02.02.003.b con miscela di materiale betonabile,

secondo le specifiche allegate, ... lana con
100 kg di cemento, con betoniera,

trasportato sul luogo di impiego
16,00 0,40 1,10 7,04

SOMMANO... m³ 7,04 59,80 420,99

139 / 139 Rinterro o riempimento di cavi o di buche
A02.02.001.a per opere di nuova urbanizzazione con

materiali selezionati, compres ... ccanici con
materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo

320,00 0,40 1,00 128,00

SOMMANO... m³ 128,00 2,36 302,08

140 / 140 Conglomerato bituminoso per strato di

B01.05.011.a collegamento (binder). Fornitura e posa in
opera di conglomerato bitumin ...  idonea
massa. Misurato in opera dopo

costipamento: con bitume tradizionale
1,20 16,00 0,40 0,10 0,77

SOMMANO... m³ 0,77 153,00 117,81

141 / 141 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.014.a usura. Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato d ...
opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume tradizionale

1,20 16,00 0,80 15,36

SOMMANO... m² 15,36 6,24 95,85

142 / 142 Conglomerato bituminoso per strato di

B01.05.014.01. usura. Fornitura e posa in opera di
a conglomerato bituminoso per strato d ...  di

3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3

cm: con bitume tradizionale
2,40 16,00 0,80 30,72

SOMMANO... m²/cm 30,72 2,11 64,82

143 / 143 Pozzetto in cemento completo di coperchio
15.05.0260.004 carrabile in ghisa con resistenza di rottura

minima di t 12,5, forni ... eso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.  In cemento
400 x 400 mm.

8,00

SOMMANO... cad 8,00 91,00 728,00

144 / 144 Pozzetto in cemento completo di coperchio

15.05.0260.007 carrabile in ghisa con resistenza di rottura
minima di t 12,5, forni ... l'opera finita.

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 992´143,32
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R I P O R T O 992´143,32

Incremento per chiusino con resistenza a

rottura di t 25.
8,00

SOMMANO... cad 8,00 9,90 79,20

145 / 145 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,
D06.10.002.f compreso lo scavo per l'infissione su

qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio

per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 -
attacco diam 60 mm

8,00

SOMMANO... cad 8,00 462,23 3´697,84

146 / 146 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati,
D06.10.003.a in acciaio zincato a caldo, in opera: con

altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5
8,00

SOMMANO... cad 8,00 53,20 425,60

147 / 147 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.004.d (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... : FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²

420,00 420,00

SOMMANO... m 420,00 9,26 3´889,20

148 / 148 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 04 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da≥ 55 a <70W.
8,00

SOMMANO... cad 8,00 495,00 3´960,00

Comune di ROCCANTICA  (SpCat 5)

Efficientamento Energetico  (Cat 1)

149 / 149 Relamping LED di apparecchio d'arredo
P 09 consistente nella posa, all'interno del

vecchio apparecchio opportunamen ...
quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare

100 x 200 mm. Potenza da ≥10 a <25W.
80,00

SOMMANO... cad 80,00 270,00 21´600,00

150 / 150 Relamping LED di apparecchio d'arredo
P 10 consistente nella posa, all'interno del

vecchio apparecchio opportunamen ...

quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50
x 200 mm. Potenza da ≥25 a <55W.

11,00

SOMMANO... cad 11,00 325,00 3´575,00

151 / 151 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 01 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 10 a <25W.

10,00

SOMMANO... cad 10,00 405,00 4´050,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´033´420,16



84

pag. 22

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´033´420,16

152 / 152 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 02 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 25 a <35W.

69,00

SOMMANO... cad 69,00 440,00 30´360,00

153 / 153 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... essaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento

Potenza da ≥35 a <55W.
21,00

SOMMANO... cad 21,00 465,00 9´765,00

154 / 154 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 04 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... ssaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 55 a <70W.

12,00

SOMMANO... cad 12,00 495,00 5´940,00

155 / 155 Fornitura in opera di Lanterna a LED per
P 08 illuminazione stradale e urbana. Grado di

protezione IP66. Classe di  ...  scatola di
derivazione stagna in PVC ove necessario.
Potenza massima 60 W.

10,00

SOMMANO... cad 10,00 590,00 5´900,00

156 / 156 Conversione LED di punto luce esistente

P 11 tramite semplice sostituzione della lampada
attuale con nuova lampada LED.Potenza
massima 10 W.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 15,00 15,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

157 / 157 Quadretto di protezione e comando per
P 13 pubblica illuminazione da sostituire

interamente all'attuale apparecchia ...

Fornito e posto in opera, è compreso lo
smaltimento dei materiali rimossi.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 795,00 3´975,00

158 / 158 Smontaggio di palo di illuminazione
15.08.0580.001 (esclusa l'armatura) mediante idonei mezzi

di sollevamento e di trasporto; ... ei mezzi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

49,00

SOMMANO... cad 49,00 93,00 4´557,00

159 / 159 Smontaggio di armatura su palo, il tutto

15.08.0580.002 mediante idonei mezzi di sollevamento e di
trasporto; sono inclusi gl ... ei mezzi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´093´932,16
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49,00

SOMMANO... cad 49,00 54,00 2´646,00

160 / 160 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo,

D06.10.002.e compreso lo scavo per l'infissione su
qualsiasi tipo di terreno e  ... o accessorio
per il montaggio, in opera: altezza m 7,0 -
attacco diam 60 mm

30,00

SOMMANO... cad 30,00 442,60 13´278,00

161 / 161 Palo rastremato diritto in acciaio zincato
15.08.0320.007 avente sezione terminale diametro mm 60,

sezione di base opportuna  ... . Per altezza
fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db =

mm 114 - Dt = mm 60.
19,00

SOMMANO... cad 19,00 229,00 4´351,00

162 / 162 Giunto in resina colata per derivazioni per
D12.05.002.a.0 cavi fino al quadripolare, in opera: Passante

1 derivata sezione 1.5 - 6 mm² sezione 1.5 - 4
mm²

11,00

SOMMANO... cad 11,00 31,50 346,50

163 / 163 Scatola di giunzione da palo portafusibili
15.08.0430.001 con portello realizzata con corpo, scatola

base e morsettiera in m ... orre per dare il
lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

49,00

SOMMANO... cad 49,00 28,00 1´372,00

Comune di SELCI  (SpCat 6)
Efficientamento Energetico  (Cat 1)

164 / 164 Relamping LED di apparecchio d'arredo
P 09 consistente nella posa, all'interno del

vecchio apparecchio opportunamen ...

quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare
100 x 200 mm. Potenza da ≥10 a <25W.

59,00

SOMMANO... cad 59,00 270,00 15´930,00

165 / 165 Relamping LED di apparecchio d'arredo

P 10 consistente nella posa, all'interno del
vecchio apparecchio opportunamen ...
quadrato 100 x 100 mm; se rettangolare 50

x 200 mm. Potenza da ≥25 a <55W.
10,00

SOMMANO... cad 10,00 325,00 3´250,00

166 / 166 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 01 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 10 a <25W.

36,00

SOMMANO... cad 36,00 405,00 14´580,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´149´685,66
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167 / 167 Apparecchio per illuminazione esterna a

P 02 LED a forma di armatura stradale, proiettore
o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da≥ 25 a <35W.
73,00

SOMMANO... cad 73,00 440,00 32´120,00

168 / 168 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 03 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... essaria

all'ottenimento della classe 2 di isolamento
Potenza da ≥35 a <55W.

56,00

SOMMANO... cad 56,00 465,00 26´040,00

169 / 169 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 04 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ssaria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.

Potenza da≥ 55 a <70W.
8,00

SOMMANO... cad 8,00 495,00 3´960,00

170 / 170 Apparecchio per illuminazione esterna a
P 07 LED a forma di armatura stradale, proiettore

o lampioncino, realizzato ... ria
all'ottenimento della classe 2 di isolamento.
Potenza da≥ 100 a <115W.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 640,00 640,00

171 / 171 Fornitura in opera di Lanterna a LED per

P 08 illuminazione stradale e urbana. Grado di
protezione IP66. Classe di  ...  scatola di
derivazione stagna in PVC ove necessario.

Potenza massima 60 W.
2,00

SOMMANO... cad 2,00 590,00 1´180,00

172 / 172 Conversione LED di punto luce esistente
P 11 tramite semplice sostituzione della lampada

attuale con nuova lampada LED.Potenza
massima 10 W.

8,00

SOMMANO... cad 8,00 15,00 120,00

Manutenzioni Straordinarie  (Cat 2)

173 / 173 Quadretto di protezione e comando per
P 13 pubblica illuminazione da sostituire

interamente all'attuale apparecchia ...
Fornito e posto in opera, è compreso lo
smaltimento dei materiali rimossi.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 795,00 2´385,00

174 / 174 Smontaggio di palo di illuminazione

15.08.0580.001 (esclusa l'armatura) mediante idonei mezzi
di sollevamento e di trasporto; ... ei mezzi.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´216´130,66
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75,00

SOMMANO... cad 75,00 93,00 6´975,00

175 / 175 Smontaggio di armatura su palo, il tutto

15.08.0580.002 mediante idonei mezzi di sollevamento e di
trasporto; sono inclusi gl ... ei mezzi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

75,00

SOMMANO... cad 75,00 54,00 4´050,00

176 / 176 Palo rastremato diritto in acciaio zincato
15.08.0320.007 avente sezione terminale diametro mm 60,

sezione di base opportuna  ... . Per altezza
fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db =

mm 114 - Dt = mm 60.
75,00

SOMMANO... cad 75,00 229,00 17´175,00

177 / 177 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati,
D06.10.003.a in acciaio zincato a caldo, in opera: con

altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5
24,00

SOMMANO... cad 24,00 53,20 1´276,80

178 / 178 Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati,
D06.10.004.a in acciaio zincato a caldo, in opera: con

altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

1,00

SOMMANO... cad 1,00 135,31 135,31

179 / 179 Giunto in resina colata per derivazioni per

D12.05.002.a.0 cavi fino al quadripolare, in opera: Passante
1 derivata sezione 1.5 - 6 mm² sezione 1.5 - 4

mm²

3,00

SOMMANO... cad 3,00 31,50 94,50

180 / 180 Scatola di giunzione da palo portafusibili

15.08.0430.001 con portello realizzata con corpo, scatola
base e morsettiera in m ... orre per dare il

lavoro finito. Morsettiera in doppio
isolamento 1 fusibile

76,00

SOMMANO... cad 76,00 28,00 2´128,00

181 / 181 Cavo isolato con gomma FG7OR 0,6/1kV
D02.02.002.e (CEI- UNEL 35375 e 35377), con

conduttore flessibile, isolato in gomma G7
... era: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
bipolari conduttori: 2 - sezione 10 mm²

150,00

SOMMANO... m 150,00 8,81 1´321,50

182 / 182 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei

A02.01.005.b centri urbani su strade in presenza di
traffico veicolare fino alla ... sa: eseguito
con mezzi meccanici, compreso il carico sui

mezzi di trasporto
60,00 0,40 1,00 24,00

SOMMANO... m³ 24,00 28,74 689,76

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´249´976,53
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183 / 183 Compenso alle discariche autorizzate o
A03.03.007.b impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli

oneri, tasse e contribut ... D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti

recuperabili
(par.ug.=1,7*24) 40,80 40,80

SOMMANO... ton 40,80 9,00 367,20

184 / 184 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8

E02.01.005.a kN\m² (polietilene ad alta densità) di tipo
corrugato coestruso a dopp ... ateriale

idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 110 mm

60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 7,08 424,80

185 / 185 Riempimento di cavi, completo o parziale,
A02.02.003.b con miscela di materiale betonabile,

secondo le specifiche allegate, ... lana con
100 kg di cemento, con betoniera,
trasportato sul luogo di impiego

60,00 0,40 1,00 24,00

SOMMANO... m³ 24,00 59,80 1´435,20

Oneri per l'Attuazione dei Piani di
Sicurezza  (SpCat 7)

Oneri complessivi per l'attuazione dei

Piani di Sicurezza  (Cat 4)

186 / 186 Recinzione prefabbricata da cantiere

S01.01.001.04 costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata (dimensioni circa ...  il
trasporto, il montaggio e lo smontaggio.

Costo d'uso mensile o frazione
18,00 18,00

SOMMANO... m 18,00 13,10 235,80

187 / 187 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa
S01.01.001.05. in opera di rete di plastica stampata da
a applicare a recinzione di ... la rete alla

recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione

1,00 50,00 2,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 5,31 531,00

188 / 188 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa

S01.01.001.05. in opera di rete di plastica stampata da
b applicare a recinzione di ...  alla recinzione.

Nolo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo
5,00 50,00 2,00 500,00

SOMMANO... m² 500,00 0,34 170,00

189 / 189 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
S01.01.001.09. realizzata mediante transenne modulari
a costituite da struttura pri ... se o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e
lunghezza pari a 2000 mm.

25,00

SOMMANO... cad 25,00 1,64 41,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´253´181,53
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190 / 190 Delimitazione di zone realizzata mediante

S01.01.001.11 picchetti metallici distanziati non oltre due
metri e collegati con bande in plastica
colorata. Fornitura, messa in opera e

rimozione.
25,00

SOMMANO... m 25,00 1,58 39,50

191 / 191 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere
S01.01.001.16. o di segnali, con lampade anche ad
a intermittenza, alimentate a b ... i

funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.

25,00

SOMMANO... cad 25,00 1,50 37,50

192 / 192 Box in lamiera per deposito attrezzature e
S01.01.002.21. materiali. fornitura e posa su area

a attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo
per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo

per 1° mese o frazione
1,00 4,00 2,00 8,00

SOMMANO... m² 8,00 66,75 534,00

193 / 193 Bagno chimico portatile, realizzato in
S01.01.002.22. materiale plastico antiurto, delle dimensioni
a di 110 x 110 x 230 cm, pe ... ione di mese

successivo Montaggio, smontaggio e nolo
per 1° mese o frazione

1,00

SOMMANO... cad 1,00 296,00 296,00

194 / 194 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con
S01.01.006.61 fondina.

4,00

SOMMANO... cad 4,00 32,13 128,52

195 / 195 Elmetto di protezione UNI EN 397 con
S01.02.002.03 bordatura regolabile e fascia antisudore

dotato di cuffie antirumore e visiera. Costo
d'uso per mese o frazione.

20,00

SOMMANO... cad 20,00 4,68 93,60

196 / 196 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345,
S01.02.002.05. antistatica, suola di usura in nitrile con
b resistenza al calore da contatto f ... ione

S3HRO, priva di parti metalliche. Costo
d'uso per mese o frazione alta

20,00

SOMMANO... paio 20,00 9,15 183,00

197 / 197 Scarpe isolanti in gomma naturale provate a
S01.02.002.06 20000 V UNI EN 347. Fornitura. Costo

d'uso per mese o frazione
12,00

SOMMANO... paio 12,00 131,20 1´574,40

198 / 198 Facciale filtrante per particelle solide. Con
S01.02.002.19 valvola. Protezione FFP1. Conforme alla

norma UNI-EN 149. Monouso
80,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 80,00 1´256´068,05
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SOMMANO... cad 80,00 1,80 144,00

199 / 199 Inserti auricolari in lana piuma monouso.
S01.02.002.36 Fornitura.

32,00

SOMMANO... ogni 100 32,00 17,71 566,72

200 / 200 Guanti contro le aggressioni meccaniche
S01.02.002.44 UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).

20,00

SOMMANO... paio 20,00 3,97 79,40

201 / 201 Guanti dielettrici a cinque dita provati a

S01.02.002.46 5000 V UNI-EN 60903. Fornitura. (durata
sei mesi).

4,00

SOMMANO... paio 4,00 33,40 133,60

202 / 202 Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni

S01.02.002.47 UNI EN 10819. Fornitura. (durata sei mesi).
4,00

SOMMANO... paio 4,00 48,98 195,92

203 / 203 Giaccone traspirante imbottito, con interno
S01.02.002.58 staccabile per la protezione dalle

intemperie. Fornitura (durata sei mesi).

4,00

SOMMANO... cad 4,00 243,20 972,80

204 / 204 Pantaloni impermeabili per la protezione

S01.02.002.61 dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).
4,00

SOMMANO... paio 4,00 16,32 65,28

205 / 205 Copricapo per la protezione dai raggi solari.
S01.02.002.62 Fornitura (durata sei mesi)

4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,26 13,04

206 / 206 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura

S01.02.002.63 (durata sei mesi)
4,00

SOMMANO... cad 4,00 20,35 81,40

207 / 207 Bretella alta visibilità in tessuto sintetico con
S01.02.002.64 bande rifrangenti. Costo d'uso per mese o

frazione.

20,00

SOMMANO... cad 20,00 1,59 31,80

208 / 208 Gilet alta visibiltà in tessuto alta

S01.02.002.65 traspirazione fluorescente con bande
retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN
471. Costo d'uso per mese o frazione.

15,00

SOMMANO... cad 15,00 0,50 7,50

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´258´359,51
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209 / 209 Giubbino alta visibilità in poliestere e
S01.02.002.66 cotone, con bande rifrangenti. Conforme

alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per

mese o frazione.
20,00

SOMMANO... cad 20,00 3,84 76,80

210 / 210 Pantalone alta visibilità in poliestere e
S01.02.002.67 cotone, con bande rifrangenti. Conforme

alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per

mese o frazione.
20,00

SOMMANO... cad 20,00 3,02 60,40

211 / 211 Salopette alta visibilità in poliestere e
S01.02.002.68 cotone, con bande rifrangenti. Conforme

alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per

mese o frazione.
20,00

SOMMANO... cad 20,00 3,82 76,40

212 / 212 Tuta alta visibilità in poliestere e cotone, con
S01.02.002.69 bande rifrangenti. Conforme alla norma

UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o
frazione.

20,00

SOMMANO... cad 20,00 6,02 120,40

213 / 213 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN
S01.02.002.74 361 con punto d’ancoraggio dorsale e

frontale dotata di giubbino e cing ...
regolazione differente per gambe e spalle.
Costo d'uso per mese o frazione.

20,00

SOMMANO... cad 20,00 2,87 57,40

214 / 214 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
S01.04.001.01. DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
d con pellicola a ... frangente; costo di utilizzo

per mese o frazione: triangolare, lato 350

mm.
18,00

SOMMANO... cad 18,00 0,46 8,28

215 / 215 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al
S01.04.001.02. DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

d con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per mese o frazione: 270 x 430 mm

18,00

SOMMANO... cad 18,00 0,41 7,38

216 / 216 Cartelli riportanti indicazioni associate di
S01.04.001.08. avvertimento, divieto e prescrizione,

d conformi al DLgs n. 81/08,  ... la adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 590 mm

18,00

SOMMANO... cad 18,00 0,77 13,86

217 / 217 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
S01.04.002.01. osservanza del Regolamento di attuazione

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´258´780,43
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b del Codice della stra ... 0/10 mm. Costo

d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm,
rifrangenza classe II

7,00

SOMMANO... cad 7,00 3,14 21,98

218 / 218 Cartello di forma circolare, segnalante
S01.04.002.02. divieti o obblighi (in osservanza del

b Regolamento di attuazione del Co ...  mm.
Costo d'uso per mese o frazione: Diametro
60 cm, rifrangenza classe II

10,00

SOMMANO... cad 10,00 4,38 43,80

219 / 219 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo

S01.04.002.03 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della str ...
rifrangenza classe I. Dimensioni 90x135 cm.

Costo d'uso per mese o frazione
10,00

SOMMANO... cad 10,00 9,78 97,80

220 / 220 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo
S01.04.002.04. (in osservanza del Regolamento di

a attuazione del Codice della stra ... i di
diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o
frazione: Dimensioni 90x250 cm

10,00

SOMMANO... cad 10,00 17,30 173,00

221 / 221 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza

S01.04.002.05 del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig II 382) ... o spessore 10/10
mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso per

mese o frazione
8,00

SOMMANO... cad 8,00 25,01 200,08

222 / 222 Barriera normale di delimitazione per
S01.04.002.06. cantieri stradali (in osservanza del
c Regolamento di attuazione del Codic ... enti

in classe I. Costo d'uso per mese o frazione:
Lunghezza pari a 1800 mm

8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,54 28,32

223 / 223 Barriera direzionale di delimitazione (in

S01.04.002.07. osservanza del Regolamento di attuazione
b del Codice della strada, fi ... mese o

frazione: Dimensioni 60x240 cm, con strisce

rifrangenti in classe II
8,00

SOMMANO... cad 8,00 25,39 203,12

224 / 224 Barriera direzionale di delimitazione (in
S01.04.002.07. osservanza del Regolamento di attuazione
d del Codice della strada, fi ... mese o

frazione: Dimensioni 90x360 cm, con strisce
rifrangenti in classe II

8,00

SOMMANO... cad 8,00 61,43 491,44

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´260´039,97
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´260´039,97

225 / 225 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per

S01.04.002.11. sostegni mobili della segnaletica stradale
a (cartelli singoli o  ... ischi diametro 60 cm/

triangolo lato 90 cm). Costo d'uso per mese

o frazione
7,00

SOMMANO... cad 7,00 1,52 10,64

226 / 226 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per
S01.04.002.11. sostegni mobili della segnaletica stradale
b (cartelli singoli o  ... ngolo lato 60 cm) più

pannello integrativo. Costo d'uso per mese
o frazione

8,00

SOMMANO... cad 8,00 2,25 18,00

227 / 227 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di
S01.04.002.12. acciaio zincato per sostegni mobili della

c segnaletica stradal ... abelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione: Per cartelli

120x180 cm
8,00

SOMMANO... cad 8,00 4,53 36,24

228 / 228 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di
S01.04.002.12. acciaio zincato per sostegni mobili della
d segnaletica stradal ... abelle, pannelli).

Costo d'uso per mese o frazione: Per cartelli
135x200 cm

15,00

SOMMANO... cad 15,00 5,90 88,50

229 / 229 Coppia di semafori a tre luci e centralina di
S01.04.002.13. regolazione traffico, dotati di carrelli per lo

a spostamento, aut ... nferiore a 16 ore,
corredati con 100 m di cavo. Nolo per un
mese o frazione

5,00

SOMMANO... cad 5,00 50,89 254,45

230 / 230 Coppia di semafori a tre luci e centralina di

S01.04.002.13. regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
b spostamento, aut ... nomia non inferiore a

16 ore, corredati con 100 m di cavo. Posa e
rimozione

10,00

SOMMANO... cad 10,00 89,42 894,20

231 / 231 Coppia di semafori a tre luci e centralina di
S01.04.002.13. regolazione traffico, dotati di carrelli per lo

c spostamento, aut ... 00 m di cavo. Costo di
esercizio, compresa sostituzione e ricarica
batterie

30,00

SOMMANO... giorno 30,00 23,10 693,00

232 / 232 Impianto di preavviso di semaforo in

S01.04.002.14. presenza di cantiere (in osservanza del
a Regolamento di attuazione del Cod ...

valutazione riferita all'impianto completo.

Costo d'uso per mese o frazione
5,00

SOMMANO... cad 5,00 20,22 101,10

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 1´262´136,10
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´262´136,10

233 / 233 Impianto di preavviso di semaforo in
S01.04.002.14. presenza di cantiere (in osservanza del

b Regolamento di attuazione del Cod ... erita
all'impianto completo. Posizionamento in

opera e successiva rimozione
10,00

SOMMANO... cad 10,00 12,52 125,20

234 / 234 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2

S01.04.002.19. (in osservanza del Regolamento di
b attuazione del Codice della strada ... e/o

danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50
cm, con 3 fasce rifrangenti.

60,00

SOMMANO... cad 60,00 0,58 34,80

235 / 235 Piazzamento e successiva rimozione di ogni
S01.04.002.20 cono, compresi eventuali riposizionamenti a

seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia

300,00

SOMMANO... cad 300,00 1,50 450,00

236 / 236 Kit leva schegge in valigetta contenente 1
S01.04.004.01 matita levaschegge Professional, 1

specchietto, 1 lente d´ingrandim ... oculare,
1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste
garza sterile 18 x 40 cm

3,00

SOMMANO... cad 3,00 26,00 78,00

237 / 237 Kit lava occhi in valigetta contenente 1

S01.04.004.02 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare
250 m, 1 soluzione sali ... olo cerotto TNT m
5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1

specchietto.
3,00

SOMMANO... cad 3,00 120,00 360,00

238 / 238 Estintore a polvere, omologato, con valvola
S01.04.006.01. a pulsante,valvola di sicurezza a molla e

b manometro di indicazione ... ato su
supporto a terra. Nolo per mese o frazione
Da 2 kg classe 5 A 21 BC.

8,00

SOMMANO... cad 8,00 1,06 8,48

239 / 239 Estintore a polvere, omologato, con valvola

S01.04.006.01. a pulsante,valvola di sicurezza a molla e
d manometro di indicazione ... o su supporto

a terra. Nolo per mese o frazione Da 6 kg

classe 34 A 233 BC.
5,00

SOMMANO... cad 5,00 1,63 8,15

240 / 240 Estintore ad anidride carbonica CO2 per
S01.04.006.02. classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e
b gassosi) particolarmente ...  posato su

supporto a terra. Nolo per mese o frazione
Da 5 kg classe 89 BC.

8,00

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

A   R I P O R T A R E 8,00 1´263´200,73
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 1´263´200,73

SOMMANO... cad 8,00 13,09 104,72

241 / 241 Riunione di coordinamento fra i responsabili

S01.05.012 delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuz ... ione di nuova

impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.

4,00

SOMMANO... pro
capite 4,00 203,26 813,04

242 / 242 Conferenze di cantiere. Costo annuo per

S01.05.013 ogni lavoratore.
4,00

SOMMANO... pro

capite 4,00 99,00 396,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´264´514,49

T O T A L E   euro 1´264´514,49

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"

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 1´264´514,49

M:001 Comune di CASPERIA euro 198´380,50

M:001.001      Efficientamento Energetico euro 132´020,00
M:001.002      Manutenzioni Straordinarie euro 26´715,50
M:001.003      Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti euro 39´645,00

M:001.003.001           loc. QUERCIETO euro 39´645,00

M:002 Comune di MAGLIANO SABINA euro 509´894,81

M:002.001      Efficientamento Energetico euro 336´830,00
M:002.002      Manutenzioni Straordinarie euro 85´178,94
M:002.003      Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti euro 87´885,87

M:002.003.009           str. Provinciale loc. Angeli euro 33´734,56
M:002.003.010           via Sant'Eugenia euro 11´061,96
M:002.003.011           via Santa Croce euro 17´561,64

M:002.003.012           via Flaminia euro 25´527,71

M:003 Comune di MONTASOLA euro 165´004,60

M:003.001      Efficientamento Energetico euro 110´250,00

M:003.002      Manutenzioni Straordinarie euro 54´754,60

M:004 Comune di MONTEBUONO euro 130´915,25

M:004.001      Efficientamento Energetico euro 91´235,00
M:004.002      Manutenzioni Straordinarie euro 18´356,94

M:004.003      Implementazioni, Estensioni  e Nuovi Impianti euro 21´323,31

M:004.003.003           str. Provinciale CALVI euro 21´323,31

M:005 Comune di ROCCANTICA euro 111´730,50

M:005.001      Efficientamento Energetico euro 81´205,00
M:005.002      Manutenzioni Straordinarie euro 30´525,50

M:006 Comune di SELCI euro 136´278,07

M:006.001      Efficientamento Energetico euro 97´820,00

M:006.002      Manutenzioni Straordinarie euro 38´458,07

M:007 Oneri per l'Attuazione dei Piani di Sicurezza euro 12´310,76

M:007.004      Oneri complessivi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza euro 12´310,76

TOTALE  euro 1´264´514,49

     Terni,, 31/08/2017

Il Tecnico
ing. Rosati Rossi Donatella

COMMITTENTE: Unione Comuni "Nova Sabina"  ['Nova Sabina Ottobre 2018.dcf'   (C:\Users\Maurizio\Desktop\)  v.1/242]

A   R I P O R T A R E 
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Q U A D R O    E C O N O M I C O    G E N E R A L E : 

LAVORI: 

A TOTALE importo LAVORAZIONI 1.252.203,73  

B di cui  Spese Generali per la Sicurezza (1,66007905% di A) 20.787,57  

C Importo Totale delle LAVORAZIONI assoggettabili a ribasso [(A-B)] 1.231.416,16  

D Oneri per l’Attuazione dei Piani di Sicurezza 13.733,79  

E Importo complessivo dei costi per la Sicurezza (B + D) 34.521,36  

F TOTALE IMPORTO LAVORI  (C + E)  1.265.937,52 

 

SPESE  TECNICHE  E  DI  GARA: 

G Spese per la predisposizione della proposta (< 2,5% dell’investimento) 29.998,00  

H Progettazione Definitiva  18.137,83  

 I Progettazione Esecutiva 8.436,20  

J Direzione Lavori 20.246,88  

K Verifiche e Collaudi 4.094,37  

L Supporto al RUP per le attività istruttorie e di predisposizione della gara 15.000,00  

M Spese di Pubblicazione Gara 2.000,00  

N Incentivo RUP (1% di F) 12.659,38  

O TOTALE  Spese  Tecniche e di Gara  (Σ da G  a  N)  110.572,66 

 

IVA: 

P IVA sui LAVORI (10% di F) 126.593,75  

Q IVA su SPESE TECNICHE E DI GARA escl. incentivo (22% di Σ da G a M) 21.540,92    

R TOTALE  IVA (P + Q)  148.134,67 

 

S  TOTALE  IVA esclusa (F + O) )    1.376.510,18 

T  TOTALE  IVA inclusa (M + L) )  
 

1.524.644,85 
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Quadri Economici dei Lavori previsti per ciascuno dei sei Comuni:
a1 CASPERIA: Efficientamento Energetico 132 020,00

a2 CASPERIA: Indifferibili Manutenzioni Straordinarie 26 715,50

a3 CASPERIA: Costruzione Nuovi Punti Luce 39 645,00

a4 CASPERIA: Spese Generali per la Sicurezza inglobate negli importi lavori (1,66007905 %) 3 293,27

a5 CASPERIA: Oneri per L'Attuazione dei Piani di Sicurezza 2 175,78

a6 CASPERIA: Importo Complessivo dei Lavori IVA esclusa 200 556,28

a7 CASPERIA: Spese Tecniche (Prog. Defin.-Esec., Direz. Lavori, Collaudo, Supporto tecnico, Incentivi, Spese di Gara) 12 765,05

a8 CASPERIA: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 4 752,44

a9 CASPERIA: Importo Totale Investimento 218 073,76

b1 MAGLIANO SABINA: Efficientamento Energetico 336 830,00

b2 MAGLIANO SABINA: Indifferibili Manutenzioni Straordinarie 85 178,94

b3 MAGLIANO SABINA: Costruzione Nuovi Punti Luce 87 885,87

b4 MAGLIANO SABINA: Spese Generali per la Sicurezza inglobate negli importi lavori (1,66007905 %) 8 464,66

b5 MAGLIANO SABINA: Oneri per L'Attuazione dei Piani di Sicurezza 5 592,37

b6 MAGLIANO SABINA: Importo Complessivo dei Lavori IVA esclusa 515 487,18

b7 MAGLIANO SABINA: Spese Tecniche (Prog. Defin.-Esec., Direz. Lavori, Collaudo, Supporto tecnico, Incentivi, Spese di Gara) 32 809,84

b8 MAGLIANO SABINA: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 12 215,12

b9 MAGLIANO SABINA: Importo Totale Investimento 560 512,14

c1 MONTASOLA: Efficientamento Energetico 110 250,00

c2 MONTASOLA: Indifferibili Manutenzioni Straordinarie 54 754,60

c3 MONTASOLA: Costruzione Nuovi Punti Luce 0,00

c4 MONTASOLA: Spese Generali per la Sicurezza inglobate negli importi lavori (1,66007905 %) 2 739,21

c5 MONTASOLA: Oneri per L'Attuazione dei Piani di Sicurezza 1 809,72

c6 MONTASOLA: Importo Complessivo dei Lavori IVA esclusa 166 814,32

c7 MONTASOLA: Spese Tecniche (Prog. Defin.-Esec., Direz. Lavori, Collaudo, Supporto tecnico, Incentivi, Spese di Gara) 10 617,43

c8 MONTASOLA: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 3 952,88

c9 MONTASOLA: Importo Totale Investimento 181 384,63

d1 MONTEBUONO: Efficientamento Energetico 91 235,00

d2 MONTEBUONO: Indifferibili Manutenzioni Straordinarie 18 356,94

d3 MONTEBUONO: Costruzione Nuovi Punti Luce 21 323,31

d4 MONTEBUONO: Spese Generali per la Sicurezza inglobate negli importi lavori (1,66007905 %) 2 173,30

d5 MONTEBUONO: Oneri per L'Attuazione dei Piani di Sicurezza 1 435,84

d6 MONTEBUONO: Importo Complessivo dei Lavori IVA esclusa 132 351,09

d7 MONTEBUONO: Spese Tecniche (Prog. Defin.-Esec., Direz. Lavori, Collaudo, Supporto tecnico, Incentivi, Spese di Gara) 8 423,91

d8 MONTEBUONO: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 3 136,23

d9 MONTEBUONO: Importo Totale Investimento 143 911,23

e1 ROCCANTICA: Efficientamento Energetico 81 205,00

e2 ROCCANTICA: Indifferibili Manutenzioni Straordinarie 30 525,50

e3 ROCCANTICA: Costruzione Nuovi Punti Luce 0,00

e4 ROCCANTICA: Spese Generali per la Sicurezza inglobate negli importi lavori (1,66007905 %) 1 854,81

e5 ROCCANTICA: Oneri per L'Attuazione dei Piani di Sicurezza 1 225,43

e6 ROCCANTICA: Importo Complessivo dei Lavori IVA esclusa 112 955,93

e7 ROCCANTICA: Spese Tecniche (Prog. Defin.-Esec., Direz. Lavori, Collaudo, Supporto tecnico, Incentivi, Spese di Gara) 7 189,44

e8 ROCCANTICA: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 2 676,63

e9 ROCCANTICA: Importo Totale Investimento 122 822,00
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f1 SELCI: Efficientamento Energetico 97 820,00

f2 SELCI: Indifferibili Manutenzioni Straordinarie 38 458,07

f3 SELCI: Costruzione Nuovi Punti Luce 0,00

f4 SELCI: Spese Generali per la Sicurezza inglobate negli importi lavori (1,66007905 %) 2 262,32

f5 SELCI: Oneri per L'Attuazione dei Piani di Sicurezza 1 494,66

f6 SELCI: Importo Complessivo dei Lavori IVA esclusa 137 772,73

f7 SELCI: Spese Tecniche (Prog. Defin.-Esec., Direz. Lavori, Collaudo, Supporto tecnico, Incentivi, Spese di Gara) 8 768,99

f8 SELCI: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 3 264,70

f9 SELCI: Importo Totale Investimento 149 806,41

g1 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: Efficientamento Energetico 849 360,00

g2 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: Indifferibili Manutenzioni Straordinarie 253 989,55

g3 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: Costruzione Nuovi Punti Luce 148 854,18

g4 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: Spese Generali per la Sicurezza inglobate negli importi lavori (1,66007905 %) 20 787,57

g5 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: Oneri per L'Attuazione dei Piani di Sicurezza 13 733,79

g6 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: Importo Complessivo dei Lavori 1 265 937,52

g7 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: Spese Tecniche (Prog. Defin.-Esec., Direz. Lavori, Collaudo, Supporto tecnico, Incentivi, Spese di Gara) 80 574,66

g8 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: Spese Promotore (< 2,5% dell’importo totale dell’investimento) 29 998,00

g9 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: Importo Totale Investimento IVA esclusa 1 376 510,18

g10 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: IVA AL 10% sui Lavori 126 593,75

g11 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: IVA AL 22% sulle Spese Tecniche (esclusi € 12.659,38 afferenti gli incentivi) 21 540,92

g12 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: importo complessivo IVA 148 134,67

g13 Tot. 6 Comuni NOVA SABINA: importo totale dell’investimento IVA inclusa 1 524 644,85
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7  PRIME INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

PREMESSA - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere redatto in 

conformità a quanto previsto dall’art. 100 del D.Lgs 81/2008. 

I Piani di Sicurezza e Coordinamento sono documenti complementari al progetto 

esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o 

ridurre i rischi 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 

procedimento di lavorazione. 

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento (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 

Coordinamento 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. 

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 Capitolato Speciale 

della sicurezza proprio del cantiere e dovranno adattarsi di volta in volta alle 

specifiche esigenze dello stesso durante l’esecuzione. 



101

   

 

  

 

 

Nella seconda parte del PSC dovranno essere trattati gli argomenti che 

riguardano 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 cronoprogramma, con diagramma di Gantt ipotizzato, dovranno essere 

collegate 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 evidenziare 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 

redazione 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 comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva. 

DESCRIZIONE DELL’OPERA - Il progetto per la messa a norma e 

l’efficientamento illuminotecnico ed energetico degli impianti di Illuminazione 

Pubblica dei sei Comuni oggetto della proposta prevede lavorazioni che si possono 

così scomporre e schematizzare:  

 Rimozione di parti di impianto esistente quali Sostegni, Corpi illuminanti e 

Quadri Elettrici;  

 Scavi per la creazione di piccoli tratti di cavidotto e la formazione di basamenti;  

 Posa pali, bracci, corpi illuminanti, quadri elettrici o componenti in quadri 

esistenti; 

 Infilaggio di cavi o posa aerea di cavi e corde d’acciaio di sostegno; 

 Misure e Verifiche ai fini della certificazione e collaudo. 

REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, ove venga predisposto, dovrà contenere: 

 una relazione tecnica con le coordinate e la descrizione dell’intervento e tutte le 

notizie utili alla definizione dell’esecuzione dell’opera; 
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 l’individuazione delle fasi del procedimento attuativo mediante esplicitazione 

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: 

 Modalità da seguire per la recinzione e segnalazione dei cantieri; 

 Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto; 

 Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza; 

 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: 

 degli apprestamenti previsti nel PSC; 

 delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

 degli approntamenti antincendio; 

 dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

 degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

 delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
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8 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

La realizzazione del progetto proposto garantirà una riduzione annua dei consumi 

complessivi dell’illuminazione pubblica dei sei Comuni oggetto dell’iniziativa di non 

meno di 794.247 kWh/anno e la conseguente riduzione di necessità di produzione 

di energia elettrica da fonti fossili stimata in 148,5 TEP (Tonnellate Equivalenti di 

Petrolio) eviterà ogni anno l’immissione nell’ambiente di circa 315 tonnellate di 

CO2 (anidride carbonica), 265 kg di NOx (ossidi di azoto) e 3 kg di PM10. 

Nella progettazione illuminotecnica verrà rispettata la L.R. 23/00 (Norme per la 

riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso) e il suo Regolamento 8/05 

(Regolamento attuativo della L.R. 23/00). 

Tutte le apparecchiature e i materiali utilizzati risponderanno alle prescrizioni del 

DM 22/02/2011 e s.m.i. “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei 

bandi gara della Pubblica amministrazione per  l’acquisto dei seguenti prodotti: 

tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche” e 

lo smaltimento di tutti i materiali rimossi  avverrà nel pieno rispetto di tutte le 

norme e Leggi applicabili. 

Per quanto riguarda i possibili effetti sull’uomo, tutte le sorgenti luminose 

utilizzate saranno certificate in categoria “rischio assente” dal punto di 

vista fotobiologico. 
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Nella tabella riportata alla pagina che precede, è riportato il calcolo del fattore di 

effetto circadiano effettuato per un modello di armatura Led rappresentativo di 

tutte quelle a 4000K previste nel progetto (valori sotto lo 0,6 sono equiparati ad 

un effetto “nullo”. 

I Led sono inoltre l’unica sorgente luminosa che non emette radiazioni dannose 

per l’uomo né nel campo dell’ultravioletto, né dell’infrarosso (al contrario delle 

altre). 
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9  ANALISI COSTI - BENEFICI 

L’analisi costi-benefici del progetto di efficientamento della pubblica illuminazione dei sei 

Comuni dell’Unione “Nova Sabina” oggetto dell’iniziativa ha lo scopo 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 ambientale, 

il cui effetto può riguardare sia direttamente gli utenti del servizio sia in generale 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 

contratto e dei rapporti con il concessionario 
Non quantificabile 

BENEFICI   

Valore degli 
investimenti 

Investimenti effettuati dal Concessionario, che 
costituiscono incremento di valore del patrimonio 

comunale 

1.376.510 € 
costo dell’investimento 

effettuato dal Concessionario 

Riduzione dei                   
consumi energetici 

Gli interventi comporteranno un – 794 MWh all’anno di 
consumi di energia elettrica 

776 MWh di minori consumi 
energetici valorizzati sulla base 
del costo attuale dell’energia; 

Riduzione delle 
emissioni 

Gli interventi di efficientamento energetico 
comporteranno una riduzione delle emissioni inquinanti 

così come a fianco contabilizzate  

315 t/anno di minori emissioni  
di CO2 ; – 265 kg/anno di NOx ; 

– 3 kg/anno di PM10.          
Risparmio di 148,5 TEP        

(Tonn. Equivalenti di Petrolio). 

Sicurezza 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza sia elettrica 
che statica degli impianti, grazie agli interventi di 

riqualificazione e adeguamento normativo; Miglioramento 
della sicurezza stradale per effetto della migliore 
illuminazione ed estensione ad aree non servite 

Non quantificabile 

Trasferimento 
Responsabilità 

Trasferimento al Concessionario delle Responsabilità 
Civili e Penali legate alla Conduzione degli Impianti 

Non quantificabile 

Riduzione                    
del rischio 

Trasferimento del rischio (di costruzione e di disponibilità)                        
al Concessionario 

Non quantificabile 
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