


 



CME - Computo metrico estimativo

Descrizione  Importo (€) 
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RIMOZIONI  

 

1 Recupero di apparecchio illuminante di qualsiasi tipo,

compresi quelli destinati ad effetti speciali, a qualsiasi

altezza, compreso lo smaltimento dell’apparecchio e della

lampada ai sensi della legislazione vigente n 198,00 21,88€           4.332,24€             

 

2 Recupero e/o demolizione di palo in acciaio tubolare o

poligonale a sezione variabile diritto o curvato di qualsiasi

altezza. Compreso smaltimento ai sensi della legislazione

vigente n 55,00€           -€                     

 

3 Recupero e/o demolizione di braccio semplice con

eventuali accessori su palo o palina o a parete. A

qualunque altezza, compreso ogni onere n 4,00 22,50€           90,00€                  

 

4 Rimozione di quadro esistente sia esso posato a parete

interno od esterno a cabina elettrica del distributore, su

palo o a pavimento, comprese tutte le necessarie attività

sull'impianto elettrico n 6,00 90,00€           540,00€                

 

RETI DI DISTRIBUZIONE  

 

5 Realizzazione di linea elettrica aerea su palo o a parete, in

cavo cordato autoportante tipo ARE4*E4*X - 0,6/1kV All

compresi fornitura e posa di tutti gli accessori di supporto

(morsa d’amarro, morsa di sospensione, tasselli, ganci,

occhielli, selle, connettori di giunzioni testa testa, etc.),

stendimento tiro e posa del cavo cordato autoportante -

comprese tutte le necessarie attività per le connessioni

elettriche  

5.1 - sezione 2x10 mm² m 387,48 3,93€             1.522,80€             

5.2 - sezione 2x16 mm² m 216,00 4,88€             1.054,08€             

5.3 - sezione 4x16 mm² m 7,15€             -€                     

 

6 Fornitura e posa in opera di cavo in rame isolato in gomma

HEPR ad alto modulo qualità G16, tensione nominale

0,6/1Kv, guaina in PVC in qualità R16, conforme alla

normativa Europea Prodotti da Costruzione CRP,

normativa di riferimento CEI 20-13 - Livello di rischio Cca -

s3, d1, a3  

6.1 - sezione 2x2,5 mm² FG16OR16 0,6/1 kV                               m 2,02€             -€                     

6.2 - sezione 2x4 mm² FG16OR16 0,6/1 kV                               m 470,00 2,90€             1.363,00€             

6.3 - sezione 2x6 mm² FG16OR16 0,6/1 kV                           m 220,00 3,27€             719,40€                

6.4 - sezione 2x10 mm² FG16OR16 0,6/1 kV                           m 4,37€             -€                     

6.5 - sezione 4x10 mm² FG16OR16 0,6/1 kV                                             m 6,70€             -€                     

6.6 - sezione 4x16 mm² FG16OR16 0,6/1 kV                                    m 8,94€             -€                     

 

7 Fornitura morsetti di derivazione a perforazione isolante a

tenuta stagna in classe II; cavo passante 10/25 mm² -

derivato 2,5/16mm² n 4,25€             -€                     

 

8 Fornitura cassetta di derivazione e sezionamento completa

di morsettiera per incasso, entro asola palo, in classe II, IP

44 per cavi entrata/uscita 4x16 mm2 e linea derivata fino a

4x4 mm2 con o senza portafusibile n 12,00 29,00€           348,00€                

 

9 Fornitura cassetta di derivazione ottagonali con corpo

cassetta e coperchio in materiale termoplastico

poliammide, viti coperchi antiperdenti, guarnizioni di tenuta

in poliuretano espanso resistente ad agenti atmosferici e

raggi UV, esecuzione in classe II, grado di protezione IP

54, completa di morsettiera nodale quadripolare con base

in amteriale termoplastico, predisposta di forature per

applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione

cavi.  

9.1 - dim. 156x156 mm prof. 67mm - 4 poli sez. 16 mmq n 18,00€           -€                     

9.2 - dim. 183x183 mm prof. 82mm - 4 poli sez. 25 mmq n 24,00€           -€                     

 

PROGETTO DEFINITIVO

18 - COMUNE DI PIERANICA - Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di

illuminazione pubblica
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10 Fornitura corredi di giunzione e/o derivazione a gel (tipo

RAYTECH CLIK 2002 o similare) per linea passante

quadripolare fino a 16 mm² e linea derivata bipolare fino a

10 mm² oppure quadripolare fino a 6 mm² n 6,00 29,50€           177,00€                

 

11 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

comprendente scavo fino a 80 cm di profondità e con

larghezza alla base non superiore a 40 cm, comprese le

opere addizionali quali:

1. preparazione del sottosuolo in sabbia di 5 cm,

opportunamente livellato per garantire un continuo

appoggio, una pendenza uniforme e un perfetto

allineamento della tubazione

2. realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di

10 cm di cls dosato a 200kg/mc di cemento R32,5

3. reinterro dello scavo con materiale da risulta o inerte

4. costipazione del materiale con idonei mezzi

5. manutenzione dello scavo fino al ripristino della

pavimentazione

Realizzazione in opera di sottofondo in conglomerato

cementizio RBK 15 N/mmq, cm 15 fino a 3 q/mq.

Compreso:

1. scarico e scariolamento del materiale lungo lo scavo

2. costipamento con mezzi idonei nello stesso

3. fornitura del conglomerato cementizio

Fornitura e posa in opera di tubo porta conduttori in PVC

serie pesante di colore rosso/arancio corrugato esterno e

nero liscio interno, V1 tipo N (EN 50086-2-4 A1 CEI 23-46),

per posa interrata con giunto a bicchiere, resistenza allo

schiacciamento superiore ai 200 kg/dm2 e con

caratteristiche tecniche dielettriche a norme CEIUNEL;

diametro esterno 110 mm, compresa posa di nastro

segnalatore, 30 cm sotto il livello del terreno.

Reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo

strato superficiale di 20 cm.

Compreso conferimento del materiale di risulta in discarica. m 565,00 43,75€           24.718,75€           

 

12 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di cavidotto in terreno con pavimentazione,

comprendente scavo fino a 80 cm di profondità e con

larghezza alla base non superiore a 40 cm, comprese le

opere addizionali quali:

1. preparazione del sottosuolo in sabbia di 5 cm,

opportunamente livellato per garantire un continuo

appoggio, una pendenza uniforme e un perfetto

allineamento della tubazione

2. realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di

10 cm di cls dosato a 200kg/mc di cemento R32,5

3. reinterro dello scavo con materiale da risulta o inerte

4. costipazione del materiale con idonei mezzi

5. manutenzione dello scavo fino al ripristino della

pavimentazione

Posa in opera di sottofondo in conglomerato cementizio

RBK 15 N/mmq, cm 15 fino a 3 q/mq. Compreso:

1. scarico e scariolamento del materiale lungo lo scavo

2. costipamento con mezzi idonei nello stesso

3. fornitura del conglomerato cementizio
 

Fornitura e posa in opera di tubo porta conduttori in PVC

serie pesante di colore rosso/arancio corrugato esterno e

nero liscio interno, V1 tipo N (EN 50086-2-4 A1 CEI 23-46),

per posa interrata con giunto a bicchiere, resistenza allo

schiacciamento superiore ai 200 kg/dm2 e con

caratteristiche tecniche dielettriche a norme CEIUNEL;

diametro esterno 110 mm, compresa posa di nastro

segnalatore, 30 cm sotto il livello del terreno.

Reinterro con pavimentazione avente finitura analoga

all'esistente per uno strato superficiale di 10 cm.

Compreso conferimento del materiale di risulta in discarica. m 25,00 65,50€           1.637,50€             

 



13 Realizzazione di pozzetto di derivazione ispezionabile in

calcestruzzo, dimensioni interne fino a cm 30x30x80, pareti

dello spessore non inferiore a 5 cm, fornito in opera del tipo 

in cls prefabbricato oppure gettato in opera con fornitura di

calcestruzzo cementizio classe Rck 25 N/cmq. tipo 325,

predisposto per l'imbocco sulle pareti dei cavidotti,

completo di riempimento con sabbia, chiusino in ghisa,

riportante la scritta "ILLUMINAZIONE PUBBLICA". Nel

prezzo sono compresi gli oneri per la formazione e

sistemazione nella sede di alloggiamento in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, la realizzazione sul fondo di

fori di drenaggio, l'uso di casseformi, la realizzazione di

eventuali opere/sistemi provvisionali, ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, chiusino

escluso n 12,00 58,25€           699,00€                

 

14 Fornitura e messa in opera di chiusino in ghisa lamellare

perlitica, conforme alle norme UNI-EN 124 ISO 185/UNI

5007, classe 250 recante la marcatura prevista dalla citata

norma, rivestito con vernice bituminosa e relativa

guarnizione di tenuta in elastometro ad alta resistenza,

compreso le opere murarie e la fornitura e posa del relativo

telaio. Dimensioni 50x50 n 12,00 62,55€           750,60€                

 

15 Esecuzione di plinti di fondazione per pali di sostegno di

corpi illuminanti in getto di calcestruzzo con classe

esposizione XC1, classe consistenza S4/S5, diametro max

aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI

11104 e D.M.14.01.2008 Rck>300 N/mm2 con getto

perfettamente battuto, livellato e inclinato nel rispetto delle

pendenze necessarie delle dimensioni minime di 80 x 80 x

(H)100 cm, posti totalmente interrati al di sotto della quota

del piano di posa delle pavimentazioni previste, con

predisposizione del foro per l'inserimento del palo per una

profondità di 80 cm, compresa l'armatura, compreso lo

scavo, il reinterro, la demolizione di altri manufatti rinvenuti,

fondazioni o murature preesistenti fino a ricavare la sede

prescritta del plinto e l'allontanamento alle discariche del

materiale eccedente e quanto altro. n 12,00 145,00€         1.740,00€             

 

16 Posa di sostegno in acciaio tubolare, ottagonale o

poligonale diritto e/o curvo, anche a sezione variabile o con

eventuali elementi innestabili per pali artistici comprensivo

di installazione e di bloccaggio del palo nel basamento con

sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per

l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di

derivazione:  

16.1 di altezza fuori terra fino a 5 metri                                                                                 n 2,00 61,75€           123,50€                

16.2 di altezza fuori terra da oltre 5 metri fino a 15 metri                                                                                 n 12,00 104,82€         1.257,83€             

 

17 Posa su palo o a parete di braccio o tronchetto compresi

eventuali accessori e lavorazioni (dispositivi cima palo,

collari, fori, tasselli ecc..) n 6,00 40,00€           240,00€                

 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE  

 

18 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su sostegno

esistente con linea di alimentazione aerea o interrata,

compresi posa di cavo FG16OR16 0,6/1 kV unipolare

1x2,5 o bipolare 2x2,5 di collegamento alla dorsale;

esecuzione dei giunti di derivazione (giunti in gel, a resina

colata o morsetti a perforazione di isolante) e/o posa della

cassetta di derivazione ad incasso a palo o a parete con

relativi collegamenti dalla linea dorsale; orientamento,

puntamento e messa a fuoco dell’apparecchio di

illuminazione (escluso forniture). n 216,00 52,50€           11.340,00€           

 

19 Adeguamento tecnologico di apparecchi di illuminazione

esistenti installati a qualsiasi altezza comprendente la

sostituzione di lampada a scarica di qualsiasi tipo e

potenza, compresa la sostituzione di tutti gli accessori

(reattore, condensatore, accenditore, ballast biregime,

accessori per telecontrollo), eventuale fornitura del cavetto

a doppio isolamento necessario per il cablaggio, la pulizia

del gruppo ottico dell’armatura, il recupero ed il

conferimento degli elementi sostituiti al sistema di raccolta

ai sensi della legislazione vigente.  (escluso forniture). n 47,50€           -€                     

 



20 Fornitura apparecchio di illuminazione a tecnologia LED

per illuminazione di strade urbane ed extraurbane, strade

residenziali e parcheggi - Vedere descrizione tecnica -

Conforme alla norma CEI EN 62471:2009‐2 in materia di

sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi di

lampade. Sistema di illuminazione cut‐off conforme alla

legislazione vigente in materia di inquinamento luminoso.

Prodotto di riferimento AXIA Schreder o e.a.  

20.1 Potenzialità 8Led - fino a 820 mA n 224,00€         -€                     

20.2 Potenzialità 16Led - fino a 760 mA n 224,00€         -€                     

20.3 Potenzialità 24Led - fino a 760 mA n 16,00 238,00€         3.808,00€             

20.4 Potenzialità 24Led - 890 mA n 136,00 245,00€         33.320,00€           

20.5 Potenzialità 32Led - fino a 960mA n 334,00€         -€                     

20.6 Potenzialità 40Led - fino a 1000mA n 17,00 344,00€         5.848,00€             

20.7 Potenzialità 48Led - fino a 1000mA n 31,00 355,00€         11.005,00€           

 

21 Fornitura apparecchio di illuminazione a tecnologia LED

per illuminazione di aree pedonali, parchi, zone

residenziali, piste ciclabili e parcheggi - Vedere descrizione

tecnica - Conforme alla norma CEI EN 62471:2009‐2 in

materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose

e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut‐off

conforme alla legislazione vigente in materia di

inquinamento luminoso.  

21.1 Prodotto di riferimento ISLA Schreder o e.a. - Potenzialità

16Led - ottica rotosimmetrica - 500mA n 301,00€         -€                     

21.2 Prodotto di riferimento ISLA Schreder o e.a. - Potenzialità

24Led - ottica rotosimmetrica - 500mA n 314,00€         -€                     

21.3 Prodotto di riferimento ISLA Schreder o e.a. - Potenzialità

32Led - ottica rotosimmetrica - 500mA n 340,00€         -€                     

21.4 Prodotto di riferimento CLASSIC Fivep o e.a. - Potenzialità

28 Led - 700mA n 530,00€         -€                     

 

22 Fornitura apparecchio di illuminazione a tecnologia LED

per illuminazione di aree pedonali, parchi, zone

residenziali, piste ciclabili e parcheggi - Vedere descrizione

tecnica - Conforme alla norma CEI EN 62471:2009‐2 in

materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose

e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut‐off

conforme alla legislazione vigente in materia di

inquinamento luminoso. Prodotto di riferimento KALOS

Fivep o e.a.  

22.1 Potenzialità 10 Led - ottica rotosimmetrica - 700mA - 21W

versione per installazione testa palo n 335,00€         -€                     

22.2 Potenzialità 10 Led - ottica asimmetrica - 700mA - 21 W

versione per installazione testa palo n 335,00€         -€                     

22.3 Potenzialità 20 Led - ottica rotosimmetrica - 700mA - 42W

versione per installazione testa palo n 6,00 360,00€         2.160,00€             

22.4 Potenzialità 20 Led - ottica asimmetrica - 700mA - 42W

versione per installazione testa palo n 360,00€         -€                     

22.5 Potenzialità 30 Led - ottica rotosimmetrica - 700mA - 62W

versione per installazione testa palo n 5,00 425,00€         2.125,00€             

22.6 Potenzialità 30 Led - ottica asimmetrica - 700mA - 62W

versione per installazione testa palo n 425,00€         -€                     

22.7 Potenzialità 10 Led - ottica asimmetrica - 700mA - versione

per installazione su sbracci o funi tesate n 380,00€         -€                     

22.8 Potenzialità 20 Led - ottica asimmetrica - 700mA - versione

per installazione su sbracci o funi tesate n 410,00€         -€                     

22.9 Potenzialità 30 Led - ottica asimmetrica - 700mA - versione

per installazione su sbracci o funi tesate n 485,00€         -€                     

23 Fornitura apparecchio di illuminazione di tipo decorativo a

lanterna per illuminazione di aree pedonali, parchi e zone

residenziali - Vedere descrizione tecnica - Conforme alla

norma CEI EN 62471:2009‐2 in materia di sicurezza foto

biologica delle sorgenti luminose e sistemi di lampade.

Sistema di illuminazione cut‐off conforme alla legislazione

vigente in materia di inquinamento luminoso. Prodotto di

riferimento Valentino Led Schreder o e.a.  

23.1 potenzialità  24 Led - 500mA n 340,00€         -€                     

23.2 Potenzialità  32 Led - 500mA n 360,00€         -€                     

 

24 Fornitura apparecchio di illuminazione di tipo decorativo

per illuminazione di aree pedonali, predisposte ed idoneo

alla installazione anche su tesata - Vedere descrizione

tecnica - Conforme alla norma CEI EN 62471:2009‐2 in

materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose

e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut‐off

conforme alla legislazione vigente in materia di

inquinamento luminoso. Prodotto di riferimento CMS

Schreder o e.a.  

24.1 Modello a 16 Led n 249,00€         -€                     

24.2 Modello a 24 Led n 268,00€         -€                     

24.3 Modello a 32 Led n 285,00€         -€                     

24.4 Modello a 48 Led n 311,00€         -€                     



 

25 Fornitura di proiettore per installazione a parete, con ottica

stradale e per proiezione su facciate di edifici - Vedere

descrizione tecnica - Conforme alla norma CEI EN

62471:2009‐2 in materia di sicurezza foto biologica delle

sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di

illuminazione cut‐off conforme alla legislazione vigente in

materia di inquinamento luminoso.  

25.1 Prodotto di riferimento Levante Cariboni o e.a. -

Potenzialità 10 Led - 700mA n 150,00€         -€                     

25.2 Prodotto di riferimento Levante Cariboni o e.a. -

Potenzialità 16 Led -700mA n 200,00€         -€                     

25.3 Prodotto di riferimento Levante Cariboni o e.a. -

Potenzialità 20 Led - 700mA n 240,00€         -€                     

25.4 Prodotto di riferimento Levante Cariboni o e.a. -

Potenzialità 30 Led - 700mA n 350,00€         -€                     

25.5 Prodotto di riferimento Levante Cariboni o e.a. -

Potenzialità 1xR3 Led  700mA n 315,00€         -€                     

25.6 Prodotto di riferimento Levante Cariboni o e.a. -

Potenzialità 1xR4 Led  700mA n 360,00€         -€                     

 

26 Fornitura di proiettore a tecnologia a LED per illuminazione

di grandi aree, parchi, zone residenziali, piste ciclabili e

parcheggi - Vedere descrizione tecnica - Conforme alla

norma CEI EN 62471:2009‐2 in materia di sicurezza foto

biologica delle sorgenti luminose e sistemi di lampade.

Sistema di illuminazione cut‐off conforme alla legislazione

vigente in materia di inquinamento luminoso.  

26.1 Prodotto di riferimento NEWTON Cariboni o e.a. -

Potenzialità 9 led  - 700mA - 70 W - Flusso 8100 lm n 415,00€         -€                     

26.2 Prodotto di riferimento NEWTON Cariboni o e.a. -

Potenzialità 18 led  - 700mA - 70 W - Flusso 16200 lm n 515,00€         -€                     

26.3 Prodotto di riferimento M48 Area Cariboni o e.a. -

Potenzialità 48 led  - 700mA 100 W - Flusso 12525 lm n 5,00 430,00€         2.150,00€             

26.4 Prodotto di riferimento M48 Area Cariboni o e.a. -

Potenzialità 96 led - 700mA 200 W - Flusso 25050 lm n 760,00€         -€                     

26.5 Prodotto di riferimento M48 Area Cariboni o e.a. -

Potenzialità 144 led - 700mA 300 W - Flusso 37575 lm n 900,00€         -€                     

26.6 Prodotto di riferimento M48 Flood Cariboni o e.a. -

Potenzialità 120 led - 350mA 121W - Flusso 18170 lm n 1.180,00€      -€                     

26.7 Prodotto di riferimento M48 Flood Cariboni o e.a. -

Potenzialità 120 led - 525mA 183W - Flusso 25285 lm n 1.180,00€      -€                     

26.8 Prodotto di riferimento M48 Flood Cariboni o e.a. -

Potenzialità 120 led - 700mA 251W - Flusso 31790 lm n 1.180,00€      -€                     

 

27 Fornitura di proiettore a tecnologia a LED per proiezione di

accento - Vedere descrizione tecnica - Conforme alla

norma CEI EN 62471:2009‐2 in materia di sicurezza foto

biologica delle sorgenti luminose e sistemi di lampade.

Sistema di illuminazione cut‐off conforme alla legislazione

vigente in materia di inquinamento luminoso.  

27.1 Prodotto di riferimento CUBE Fivep o e.a. - Potenzialità 9

led  - 500mA - 14 W - Flusso 1600 lm n 220,00€         -€                     

 

28 Fornitura e posa in opera di kit refitting per adeguamento di

apparecchi esistenti da realizzarsi con tecnologia LED ad

alta efficienza energetica garantendo emissioni cut‐off

conforme a tutte le leggi regionali in materia di

inquinamento luminoso. Il sistema dovrà essere conforme

alla norma CEI EN 62471:2009‐2 in materia di sicurezza

foto biologica delle sorgenti luminose. Sarà costituito da

piastra di supporto modulo LED specificamente adattabile

al tipo di corpo illuminante, modulo LED con dissipatore

termico e lenti rifrattive, alimentatore elettronico per moduli

LED protetto contro sovracorrenti, sovratensioni e

sovratemperature, di tipo evoluto, e morsettiera con

fermacavo. Potenza nominale 24 o 48 o 62W - Classe II

isolamento.  

28.1 per adeguamento di apparecchi tipo lanterna n 330,00€         -€                     

28.2 per adeguamento di apparecchi tipo lampara n 335,00€         -€                     

 

29 Palo ricavato da lamiera a norma UNI EN 40 in acciaio

S235JR secondo UNI EN 10025 stampato e saldato in

longitudinale, zincato a caldo, troncoconico diritto a sezione 

circolare con Ø in sommità 60 mm, completo di asole per

morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e

attacco per armatura:  

29.1 lunghezza 4,5 m, altezza fuori terra 4,0 m, Ø base 105 mm,

spessore 3 mm n 135,00€         -€                     

29.2 lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5,0 m, Ø base 115 mm,

spessore 3 mm n 2,00 145,00€         290,00€                

29.3 lunghezza 6,8 m, altezza fuori terra 6,0 m, Ø base 128 mm,

spessore 3 mm n 210,00€         

29.4 lunghezza 7,8 m, altezza fuori terra 7,0 m, Ø base 138 mm,

spessore 3 mm n 270,00€         -€                     



29.5 lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8,0 m, Ø base 148 mm,

spessore 3 mm n 12,00 302,00€         3.624,00€             

29.6 lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9,0 m, Ø base 158 mm,

spessore 4 mm n 345,00€         

29.7 lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10,0 m, Ø base 168

mm, spessore 4 mm n 380,00€         -€                     

29.8 lunghezza 11,8 m, altezza fuori terra 11,0 m, Ø base 178

mm, spessore 4 mm n 435,00€         

29.9 lunghezza 12,3 m, altezza fuori terra 12,0 m, Ø base 188

mm, spessore 4 mm n 470,00€         

29.10 lunghezza 6 m, altezza fuori terra 5,5 m, Ø base 102 mm,

verniciato con colorazione da concordare con d.l. n 330,00€         -€                     

29.11 lunghezza 6,8 m, altezza fuori terra 6 m, Ø base 102 mm,

verniciato con colorazione da concordare con d.l. n 350,00€         -€                     

29.12 lunghezza 7,3 m, altezza fuori terra 6,5 m, Ø base 102 mm,

verniciato con colorazione da concordare con d.l. n 440,00€         -€                     

29.13 lunghezza 7,8 m, altezza fuori terra 7 m, Ø base 102 mm,

verniciato con colorazione da concordare con d.l. n 470,00€         -€                     

29.14 lunghezza 8,3 m, altezza fuori terra 7,5 m, Ø base 102 mm,

verniciato con colorazione da concordare con d.l. n 575,00€         -€                     

29.15 sistema di sbraccio doppio e attacco per pali Ø base 102

mm per apparecchio sospeso su pali decorativi n 225,00€         -€                     

 

30 Fornitura braccio a sporgenza variabile per centri luminosi

completi di supporti di fissaggio a muro o su palo di altezza

2 metri e sporgenza di 1,5 m n 4,00 52,00€           208,00€                

 

31 Verniciatura in opera di pali in acciaio di altezza compresa

tra 7 e 12 metri con una mano di trattamento antiruggine e

due di vernice di finitura nel colore da concordare con

direzione lavori, previa raschiatura e spazzolatura,

compreso ogni onere per mano d'opera, nolo mezzi di

sollevamento ed accessori n 50,00€           -€                     

 

32 Verniciatura in opera di sbracci e supporti in acciaio con

una mano di trattamento antiruggine e due di vernice di

finitura nel colore da concordare con direzione lavori,

previa raschiatura e spazzolatura, compreso ogni onere per 

mano d'opera, nolo mezzi di sollevamento ed accessori n 20,00 20,00€           400,00€                

 

QUADRI ELETTRICI  

 

33 Posa di quadro di protezione e comando per impianto di

illuminazione pubblica come da specifiche tecniche,

compreso le opere accessorie di predisposizione

basamento in cls e raccordi alle canalizzazioni esistenti e

comprese tutte le necessarie attività sull'impianto elettrico

(collegamento, programmazioni ecc) n 9,00 400,00€         3.600,00€             

 

34 Fornitura di quadro di protezione e comando per impianti di

illuminazione pubblica costituito da armadio in VTR,

interruttore astronomico crepuscolare integrato e tele-

gestito, dispositivi di protezione ed accessori di

installazione.  

34.1 Quadro monofase - magnetotermico generale 25A - linea 1

in uscita n 2,00 600,00€         1.200,00€             

34.2 Quadro monofase - magnetotermico generale 32A - linee 1

- 2  in uscita n 1,00 1.900,00€      1.900,00€             

34.3 Quadro trifase - magnetotermico generale 63A - linea 1 - 2

e 3 in uscita n 6,00 2.850,00€      17.100,00€           

34.4 Kit accessorio per armadi in VTR tipo conchiglia: Sopralzo

+ vano contatore per quadri trifase n 6,00 400,00€         2.400,00€             

34.5 Kit accessorio per armadi in VTR tipo conchiglia: Sopralzo

+ vano contatore per quadri monofase n 3,00 250,00€         750,00€                

 

35 Adeguamento tecnico-normativo di quadro elettrico di

proprietà comunale esistente, da mantenere, comprensivo

della verifica e ripristino della funzionalità dei componenti e

dispositivi in conformità alla normativa vigente  

35.1 E’ prevista l’installazione ed il collegamento degli

scaricatori di protezione contro le sovratensioni, ad

integrazione e sostituzione di quelle esistenti:   

- n.1 sezionatore portafusibili 2/3P+N, In=32A,

equipaggiato con fusibili 10,3x38mm, taglia 32A, per

protezione circuito contro le sovratensioni in arrivo linea;  

- n.1 limitatore di sovratensione (SPD) tripolare + neutro,

per sistemi TT, in classe II, tipologia modulare a cartucce

estraibili, tensione massima continuativa Vc = 275Vac;

corrente massima impulsiva di scarica In = 20 kA (8/20),

dotati di indicatore per segnalazione di guasto a finestrella,

adatti per montaggio su guida DIN. n 160,00€         -€                     

35.2 E’ prevista l’installazione ed il collegamento degli

scaricatori di protezione contro le sovratensioni, ad

integrazione e sostituzione di quelle esistenti:  



- n.1 sezionatore portafusibili, se necessario, 1P+N, In=

32A, equipaggiato con fusibili 10,3x38 mm, taglia 4A, per

protezione circuito  dispositivo astronomico;  

- n.1 interruttore a tempo digitale astronomico per

montaggio interno quadro su guida DIN, con programma

giornaliero, settimanale, annuale, (base oraria al quarzo)

programmabile per impostazione con comandi da tastiera

esterna, e visualizzazione parametri sul display frontale;

commutazione automatica orario estivo/invernale.

Possibilità di sincronizzazione mediante collegamento di

antenna DCF/GPS esterna. Dotato di comando con

ingresso digitale esterno, ed equipaggiato con due canali

in uscita per i comandi a commutazione oraria, per mezzo

di contatti privi di potenziale, portata (10A/230V). n 150,00€         -€                     

35.3 E’ prevista l’installazione ed il collegamento di protezione

contro le sovratensioni, ad integrazione e sostituzione di

quelle esistenti:  

- n.1 modulo relè differenziale di riarmo automatico, per

impieghi su reti BT in corrente alternata di tipo TT e TN

tipologia compatta modulare per installazione su guida

DIN, comprensivo di toroide T80K od equivalente;

(dispositivo di riarmo automatico comprensivo di toroide e

bobina di riarmo da coordinare con il dispositivo di

protezione generale del quadro elettrico);  

- n.1 bobina di riarmo da associare e coordinare con

l’interruttore generale esistente; n 105,00€         -€                     

 

36 Modifiche quadri per alloggiamento centralina di controllo

punto-punto n 145,00€         -€                     

 

37 F.p.o. punto di connessione di punto luce promiscuo

composto dai seguenti oneri e magisteri: Installazione di

scatola di derivazione in classe di isolamento II, tipo

stagno, in materiale termoplastico, idonea per fissaggio

con apposita staffa all’esterno a parete mediante viti o a

palo mediante nastro di acciaio inox (formato 9,5) in

metallo resistente alla corrosione o zincato

elettroliticamente in Classe F Zn 25 III secondo Norme UNI

2081. La scatola di derivazione e collegamento, avrà grado

di protezione IP 55, a 3 o 4 fori, completa di flange di

chiusura con guarnizioni, bocchettoni pressacavo,

comprensiva di morsettiera interna a 4 poli e base

portafusibili sezionabile per fusibili cilindrici 8,5x31,5,

completa di collare in ferro zincato per fissaggio a palo o a

muro a mezzo chiodature a sparo o su tasselli, verniciatura

delle stesse con colore come da disposizioni impartite dalla

D.L.;  

Installazione, internamente alla scatola, di interruttore

orario di tipo astronomico, idoneo al fissaggio su guida

DIN, tensione di alimentazione 230V, aggiornamento

automatico ora legale, comando in uscita con contatto

privo di potenziale portata 16 A, temperatura di

funzionamento -20+40°C. La morsettiera di collegamento

sarà separata dal corpo dell’interruttore astronomico e

protetta con involucro avente grado di protezione IP 55 . Si

comprende e compensa i collegamenti e cablaggi tra

interruttore orario astronomico e morsettiera entro la

cassetta di derivazione e tra la stessa e il corpo

illuminante con cavo di idonea tipologia sez. 2x2,5mmq tra

morsettiera e linea dorsale e ogni altro onere per dare la

regola d'arte. La lavorazione sarà realizzata in accordo con

le prescrizioni della Norma CEI 11-27 “lavori su impianti

elettrici” fermo restando che, il preposto ai lavori, dovrà

essere una persona esperta (PES) atta all’esercizio di

lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione. n 145,00€         -€                     

 

38 Montante verticale di collegamento tra la linea elettrica

interrata e corpi illuminanti o proiettori posati a muro o su

mensole. L'articolo comprende e compensa i seguenti

oneri:  

1- Tubo metallico in acciaio diametro 25/ 32 mm posato su

sostegno esistente, a parete o altra superfice in muratura,

da pozzetto fino alla prossimità del corpo illuminante;  

2- Fissaggio del tubo di cui alla pos.1 : a) alle grondaie di

rame/lamiera zincata/ghisa, mediante staffa in rame o in

acciaio zincato a caldo per immersione, con collarino in

materiale idoneo tale da risolvere le problematiche relative

alla coppia galvanica; b) alle murature, mediante tassello in

ferro, con collarino dalle stesse caratteristiche di cui alla

pos. a);  



3- Cavo flessibile di idone tipologia della sezione 2,5 o 4

mmq. a 2 o 4 conduttori, formazione unipolare o

multipolare, tra la base della calata fino al corpo illuminante

(questo compensato con altri articoli) compreso giunzioni e

ogni onere di preparazione delle teste cavi e l'infilaggio

entro le tubazioni;  

4- nel caso di posa di più corpi illuminanti sarà prevista una

cassetta di derivazione in materiale plastico, IP54,

completa di morsettiera di derivazione, compreso raccordi

pressacavo ed ogni altro onere;  

5- Tratti orizzontali di tubazione rigida in P.V.C di adeguato

diametro (20 o 32 mm.), posata su strutture in legno (linde,

cornicioni, ecc.), muratura o c.a., compreso accessori di

fissaggio adeguati alla struttura ed importanza del

l'immobile;  

6- Tratti di tubazione flessibile per collegamento tubazioni

verticali con tubazioni orizzontali, nonchè installazione di

tubazioni sottocoppi, compreso del lievo e

riposizionamento degli stessi e della loro sostituzione se

danneggiati;  

7- Eventuali giunti di derivazione nastrati, entro pozzetto,

tra linea principale e la derivazione all'alzata, mediante

nastro autovulcanizzante 3M MINNESOTA, vernice

isolante, compreso morsetti di giunzione, prenastratura

teste cavi, ed ogni altro onere per dare la giunzione

eseguita a regola d'arte;  

8- Ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante

eseguita a regola d'arte. n 115,00€         -€                     

 

39 Fornitura e posa in opera di tesata stradale in fune in

acciaio zincato tipo rigido, del diametro di mm. 8, fissata a

muri dei fabbricati, compresa la fornitura e posa in opera di

tutti gli accessori (collari in ferro, ganci a muro, mensoline,

tenditori, distanziatori, morsetti a cavallotto, redance, ecc.),

la rottura ed il ripristino delle murature, la saldatura in malta

cemento (q.li 6/mc), compreso inoltre le linea di

allacciamento in cavo di idonea tipologia sez. 4x2,5 mmq

da scatola di derivazione, conteggiata a parte, ai corpi

illuminanti, ed ogni altro lavoro per la finitura a regola

d'arte.  

Lunghezza della tesata da 5 fino a 15 mt. n 130,00€         -€                     

 

40 Fornitura e posa in opera di tirante a terra per pali di

angolo o di testa, costituito da:  

- blocco di fondazione in c.a. da mc. 0,100, di forma e

dimensioni stabilite dalla D.L.;  

- prolunga in tondino di ferro zincato del diametro di mm.

16 e lunghezza di m. 2,50;  

- raccordo in fune di acciaio zincato rigido da mm. 7,50

comprensivo di tenditore in acciaio da 1/2", accessori di

montaggio fissaggio morsetteria in genere di

completamento, nonché la segnalazione di pericolo

notturna ad evitare urti, al fine di rendere l’opera completa

a regola d’arte. n 145,00€         -€                     

 

OPERE A COMPLETAMENTO  

 

41 Etichettatura di punto luce o quadro, nuovo o esistente,

con etichetta adesiva indelebile da concordare con la D.L. -

Misure idicative 180x45mm - compreso l'aggiornamento

della planimetria da restituire in formato digitale su

supporto informatico (CD ROM) - Misure idicative

180x45mm n 221,00 2,50€             552,50€                

 

42 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione per

luminarie decorative composto da punto presa in

esecuzione con grado di protezione IP55 conduttori

multipolari classe II, derivazioni, accessori di installazione e

montaggio. n 10,00 50,00€           500,00€                

 

43 Fornitura e posa in opera di colonnine di distribuzione per

servizi elettrici in aree interne al centro storico, da

realizzarsi con le caratteristiche riportate nel seguito.  

Caratteristiche meccaniche  

Struttura costituita da zoccolo in ghisa e corpo centrale in

fusione di alluminio, con porta non smontabile e serratura

di sicurezza a due punti di chiusura con chiave speciale in

inox, tettuccio in fusione di alluminio, verniciatura con

polveri di poliestere termoindurenti nel colore grigio

antracite - spessori 15-20/10 mm - dimensioni indicative:

altezza 900 mm - altezza 470 mm - profondità 330 mm - da

fissarsi a basamento in cls mediante flangia predisposta  

Caratteristiche elettriche  

Tensione nominale 240/400 V - frequenza 50 hz - corrente

nominale 40/63A  

Conforme a normative vigenti per la tipologia di prodotto  



Grado di protezione vano prese a portello chiuso IP 44  

Grado di protezione a portello aperto IP 20  

Equipaggiamento  

n° 3 prese 2P+T 230V 16A tipo CEE  

n° 1 prese 3P+N+T 400V 16A tipo CEE  

Quadretto elettrico equipaggiato con n° 1 interruttore

automatico differenziale 4P 40A Id=0,03A Tipo "A", n° 3

interruttori automatici magnetotermici 1P+N 16A 6kA, n° 1

interruttore automatico 3P+N 16A 6 kA  

Flangia per installazione su basamento in calcestruzzo  

Accessori di installazione  

Prodotto di riferimento - Dissuasore URBACO CAME o

equivalente approvato dalla d.l. n 2.480,00€      -€                     

 

SISTEMI DI TELECONTROLLO  

 

44 Fornitura e posa di concentratore di segmento per

telecontrollo WiFi fino a 150 punti luce da installare

all'interno di quadri esistenti n 2.400,00€      -€                     

 

45 Fornitura e posa di ripetitore LU.CO. (Luminaire Controller)

per telecontrollo WiFi (vedi voce di dettaglio e scheda

tecnica) da installare all'interno di ogni singolo punto luce n 120,00€         -€                     

 

REGOLATORI DI FLUSSO  

 

46 Fornitura e posa regolatore di flusso luminoso per

regolazione di linea monofase con potenza massima di 3

kW, compreso kit con armadietto in vetroresina e telaio di

supporto. n 1.750,00€      -€                     

 

47 Fornitura e posa regolatore di flusso luminoso per

regolazione di linea TRIFASE con potenza massima di 9

kW. Modello da esterno compreso kit con armadietto in

vetroresina e telaio di supporto. n 4.150,00€      -€                     

 

 

 

 

IMPORTO TOTALE  €        145.594,20 


