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2.1 ANALISI ECONOMICA DELL’APPALTO
1 ANALISI ECONOMICA BOFFALORA SOPRA TICINO
1.1 BENIFICI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO
Dati Preliminari ‐ Tecnici:
L’impianto di illuminazione pubblica oggetto del presente appalto è composto dal
seguente numero di punti luce (con una tolleranza di +/‐ 10 P.ti luce):

945

Durata lavori di riqualifica come da cronoprogramma lavori:

180

Dati Preliminari ‐ dell'Appalto:
Anni di durata dell'appalto:
Tasso % di interesse impiegato per il calcolo degli oneri finanziari:

20
5

Obiettivi minimi attesi dall'appalto:
Obiettivo 1: Massimo consumo complessivo annuo di kWh/p.to luce
Obiettivo 2: Ore di accensione annue degli impianti (Tolleranza +/‐ 30 ore)

200
4052

1.2 CANONE ANNUO E COSTO STORICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La quota a base di gara è calcolata sulla base degli importi relativi alla "spesa storica elettrica" e al
"costo storico per l'esercizio e le manutenzioni".
Il canone annuo posto a base d'asta è stato composto partendo dai costi storici sostenuti
dall'amministrazione per energia e manutenzione nei precedenti anni, come da dettaglio di seguito
riportato.
Oltre ai costi storici, sono stati ricompresi nella base per il calcolo del valore dell'appalto anche i costi
relativi all'aggiornamento dell’approvvigionamento energetico e della gestione e manutenzione dei
punti luce e per gli interventi ed i punti luce le cui competenze non erano ricomprese nei costi storici in
quanto di recente realizzazione, acquisizione e/o nuove aggiunte all'interno dell'appalto medesimo.

ANNO 2016
*(calcolato sulle bollette effettive e sul valore medio del costo del kWh su 12 mesi)
Fornitura Energia
€ 95 204,79
Servizi di Gestione e Manutenzione
€ 30 000,00
€
125 204,79
Totale/Annuo

€

PROGETTO DI FATTIBILITA’ / 2.1 ‐ Analisi economica dell’appalto

€ 116 149,84
€ 36 600,00
152 749,84
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Computo metrico estimativo
Il computo metrico estimativo di cui al cap. 2.1 è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i
prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezziari
della stazione appaltante o, in mancanza della corrispondente voce nei prezziari, dai listini ufficiali vigenti
nell’area interessata e da preziari regionali significativi per il settore dell'IP.
Gli investimenti complessivi individuati nel computo metrico di progetto sono desunti dagli interventi
definiti nel progetto di riqualificazione e nello specifico dalle quantità minime individuate nei seguenti
documenti:
Per la definizione del computo metrico, sono impiegate:
Per quanto riguarda, Le descrizioni delle voci ed i relativi importi si è impiegato ed applicato alle quantità
minime unitarie dei Listini Prezzi unitari Regionali (Veneto, Piemonte, Lombardia) e provinciali (Milano).
Importo IVA e
Oneri esclusi

Voci di costo
A‐ Lavorazioni e Progettazione
‐ Riqualificazione, messa a norma e energy saving
TOTALE Lavorazioni:

Importo IVA e
Oneri Inclusi

€ 790 599,02
€ 790 599,02

€ 964 530,80
€ 964 530,80

‐ Progettazione esecutiva*
€ 22 524,76
€ 28 579,42
TOTALE Lavorazioni e Progettazione:
€ 813 123,78
€ 993 110,22
*Il calcolo del valore della progettazione esecutiva è stato effettuato applicando il D.M.143/2013 e D.M.
17/6/2016 per il caso specifico di bando di servizi, ed in particolare i seguenti coefficienti: da Qb.III.01 a
Qb.III.07 e Qb.III.11 (il calcolo tiene conto anche degli oneri professionali del 4%)
B‐ Oneri aggiuntivi
Si intendono ricompresi nel canone annuo da riconoscere alla stazione appaltante i seguenti oneri aggiuntivi
che l’aggiudicatario dovrà anticipare il primo anno dell'appalto:
‐ Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
€ 11 858,99
€ 14 467,96
cifre a disposizione per la validazione dei progetti
€ 23 061,06
€ 29 259,88
‐ Direzione Lavori (SL) (per conto della PA) *
€ 13 407,60
€ 17 011,56
‐ Sicurezza in fase di esecuzione
€
9
653,47
€
12 248,32
‐ Collaudo tecnico amministrativo
TOTALE Oneri aggiuntivi (da anticiparsi il 1° anno di appalto):
€ 57 981,11
€ 72 987,72
Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di tutte le spese ed i costi di qualsiasi natura che
debbano essere sostenuti dall’appaltatore, in virtù di tutti gli obblighi contrattuali, per la esecuzione dei
lavori e la prestazione del servizio di manutenzione oggetto dell’appalto, quali ad esempio i depositi
cauzionali, le imposte, le tasse, gli oneri fiscali, le attività e gli oneri economici connessi all’espletamento
delle pratiche autorizzative, i costi di collaudo, le pratiche ISPESL, le pratiche ARPA, nulla escluso.
*Il calcolo delle attività di DL e di collaudo per conto dell'amm. Comunale è stato effettuato applicando il
D.M.143/2013 e D.M. 17/6/2016 per il caso specifico di bando di servizi, ed in particolare i seguenti criteri
relative alle categorie IA.03 (ex. III/c ): da Qc.I.01 a Qc.I.03 e Qc.I.11 e Qd.I.04. per il collaudo (il calcolo tiene
conto anche degli oneri professionali del 4%. Per la sicurezza invece il parametro è il Qc.I.12
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C‐ Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:
‐ Oneri della sicurezza connessi ai Lavori
TOTALE Oneri di Sicurezza:

€ 21 346,17
€ 21 346,17
€

Totale A) + B) + C)

892 451,07

€ 26 042,33
€ 26 042,33
€

1 092 140,27

Stima degli Oneri di sicurezza lavori
Di seguito si riporta il dettaglio della stima degli oneri di sicurezza per tutte le attività inerenti le lavorazioni
oggetto della concessione che sono da attribuirsi a carico del concessionario cui compete la gestione della
sicurezza dei lavori secondo la normativa vigente che prevede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione come sottolineato nel progetto di gara. Per il quadro riassuntivo degli
oneri di sicurezza fare riferimento al successivo par. 2.1.6
Gli oneri che verranno esposti sono comprensivi di tutti gli oneri previsti per questa tipologia di gara.
ANALISI ONERI PER RISCHI TRASMISSIBILI E NON
TRASMISSIBILI:
‐ Lavorazioni in aree e strade urbane
‐ Lavorazioni in aree e strade extraurbane
‐ Lavori che espongono gli operatori a insudiciamento (non
trasm.)
‐ Scavi per profondità inferiori a 1,5mt (non trasm.)
‐ Lavorazioni in quota con protezioni
‐ Lavorazioni con rischi di elettrocuzione
Oneri di sicurezza Lavori

€ 4 405,11
€ 2 753,19

€ 5 374,23
€ 3 358,89

€ 2 002,32
€ 1 430,23
€ 6 607,66
€ 4 147,67

€ 2 442,83
€ 1 744,88
€ 8 061,34
€ 5 060,15

IVA esclusa
€ 21 346,17

IVA Inclusa
€ 26 042,33

1.3 ENERGY SAVING
Il progetto di riqualificazione individua i seguenti risparmi minimi ammissibile che sono compresi in
funzione della tecnologia di regolazione adottata e della curva di regolazione del flusso minima
individuata nell’allegato 4
I kWh di riferimento consumati post riqualifica per eventuali conguagli del canone
valgono:

183 812

Risparmio energetico % minimo atteso:
Energy Saving stimato
Che equivale ad una cifra di:

67,2
IVA esclusa
€ 63 956,79

IVA Inclusa
€ 78 027,28
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1.4 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
IVA esclusa
IVA Inclusa
Importo complessivo dell'appalto
L’ammontare complessivo dell’appalto, per tutta la durata dello stesso, in funzione delle analisi sopra
riportate e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta è quindi definito come di
seguito riportato:
€ 2 394 991,19

€ 2 921 889,25

€ 119 749,56
€ 89 857,07
€ 28 314,88
€ 1 577,61

€ 146 094,46
€ 109 625,63
€ 34 544,15
€ 1 924,68

Nel dettaglio:
IMPORTO ANNUO TOTALE
∙ DI CUI SPESA ENERGETICA
∙ DI CUI GESTIONE E MANUTENZIONE
∙ DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA

Ai fini dell’offerta economica, l’importo totale da appaltare annuo, esclusi gli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, è pari a:

Oneri di sicurezza annui non soggetti a ribasso d'asta

€ 118 171,95

€ 144 169,78

€ 1 577,61

€ 1 924,68

€ 10 206,00
€ 21 346,17

€ 12 451,32
€ 26 042,33

€ 510,30
€ 1 067,31

€ 622,57
€ 1 302,12

IVA esclusa
€ 1 577,61

IVA Inclusa
€ 1 924,68

2.1.6 QUADRO RIASSUNTIVO ONERI DI SICUREZZA
Oneri di sicurezza complessivi
‐ Oneri della sicurezza connessi ai servizi
‐ Oneri della sicurezza connessi ai lavori
Oneri di sicurezza suddivisi sulla durata dell'appalto
‐ Oneri della sicurezza connessi ai servizi all'anno
‐ Oneri della sicurezza connessi ai Lavori all'anno

TOTALE Oneri di Sicurezza/annui:

Stima degli oneri di sicurezza connessi ai servizi
Il calcolo degli oneri di sicurezza legati ai servizi identifica la serie di attività di coordinamento, di gestione
del servizio e di intervento in campo che possano provocare delle situazioni di interferenza fra i soggetti
coinvolti per tutta la durata del servizio medesimo.
Tale calcolo è richiesto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 207/2010 sulla base delle voci meglio individuate
dei prezziari delle regioni Lombardia e limitrofe (Piemonte, Veneto) per una determinazione puntuale
dell'importo presunto.
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Codice

Descrizione attività in campo:

Q.tà

Prezzo
Unitario

Prezzo
Parziale

25

€ 8,80

€ 220,00

180

€ 1,50

€ 270,00

22

€ 7,50

€ 165,00

CAVALETTO MESI SUCC. NOLO
28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: Solo nolo per ogni mese successivo.
[Rif. 28.A20.A15.010 Reg. Piemonte]

300

€ 0,60

€ 180,00

CONI SEGNALETICI 1° MESE NOLO
28.A05.E40.005 Posa in opera CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
bianche e rosse, per segnalazione di lavori. Trasporto,
posa in opera, successiva rimozione. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E40.005 Reg. Piemonte]

12

€ 48,00

€ 576,00

CONI SEGNALETICI NOLO MESI SUCCESSIVI AL PRIMO
28.A05.E40.010 Posa in opera CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
bianche e rosse, per segnalazione di lavori. Trasporto,
posa in opera, successiva rimozione. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E40.010 Reg. Piemonte]

60

€ 25,00

€ 1 500,00

€ 0,40

€ 1 720,00

CARTELLONISTICA STRADALE 1° MESE NOLO
28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa
1M vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a 1mese.
[Rif. 28.A20.A10.005 Reg. Piemonte]
CARTELLONISTICA STRADALE MESI SUCC. NOLO
28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa
1M vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione. Mesi successivi al primo.
[Rif. 28.A20.A10.010 Reg. Piemonte]
CAVALETTO 1° MESE NOLO
28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: Posa e nolo fino a 1mese
[Rif. 28.A20.A15.005 Reg. Piemonte]

4300
NASTRO SEGNALETICO
28.A05.E25.005 NAST‐SEGN Posa in opera NASTRO SEGNALETICO per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di
cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare
il nastro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Quantà al metro.
[Rif. 28.A05.E25.005 Reg. Piemonte]
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250
QUADRILATERO DELIMITAZIONE CHIUSINI
28.A05.E20.005 Posa in opera QUADRILATERO per delimitazione
temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste
dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m,
con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m. Quantità al giorno.
[Rif. 28.A05.E20.005 Reg. Piemonte]
250
TRANSENNA ESTENDIBILE
28.A05.E50.005 Fornitura e posa TRANSENNA metallica estensibile per
ogni mese di nolo. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E50.005 Reg. Piemonte]

€ 0,70

€ 175,00

€ 2,50

€ 625,00

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE almeno 15 GG NOLO
28.A20.A10.005 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
Posa e nolo per minimo 15 giorni
[Rif. 28.A20.A10.005 Reg. Piemonte]

25

€ 4,00

€ 100,00

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE GIORNI SUCC. NOLO
28.A20.A10.010 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
Solo nolo per ogni giorno successivo
[Rif. 28.A20.B05.010 Reg. Piemonte]

85

€ 3,90

€ 331,50

Totale attività in campo
Coordinamento
Riunioni di coordinamento periodiche della sicurezza e
delle attività che riguardano interferenze sull'IP. Riunioni
di 2 ore per almeno 2 partecipanti. Quantità ora a
persona.
Gestione del servizio
Tempi di differimento del servizio e delle attività correlate
per la gestione delle situazioni di interferenza nei luoghi di
lavoro fra operatori diversi. Quantità all'ora.

€ 5 862,50

55

€ 27,85

€ 1 531,75

45

€ 27,85

€ 1 253,25

Somme a disposizione per attività impreviste di sicurezza.

€ 1 558,50

Totale oneri di sicurezza connessi ai servizi (IVA esclusa)

€ 10 206,00
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2 ANALISI ECONOMICA CASSINETTA DI LUGAGNANO
2.1 BENIFICI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO
Dati Preliminari ‐ Tecnici:
L’impianto di illuminazione pubblica oggetto del presente appalto è composto dal
seguente numero di punti luce (con una tolleranza di +/‐ 10 P.ti luce):

326

Durata lavori di riqualifica come da cronoprogramma lavori:

180

Dati Preliminari ‐ dell'Appalto:
Anni di durata dell'appalto:
Tasso % di interesse impiegato per il calcolo degli oneri finanziari:

20
5

Obiettivi minimi attesi dall'appalto:
Obiettivo 1: Massimo consumo complessivo annuo di kWh/p.to luce
Obiettivo 2: Ore di accensione annue degli impianti (Tolleranza +/‐ 30 ore)

169
4052

2.2 CANONE ANNUO E COSTO STORICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La quota a base di gara è calcolata sulla base degli importi relativi alla "spesa storica elettrica" e al
"costo storico per l'esercizio e le manutenzioni".
Il canone annuo posto a base d'asta è stato composto partendo dai costi storici sostenuti
dall'amministrazione per energia e manutenzione nei precedenti anni, come da dettaglio di seguito
riportato.
Oltre ai costi storici, sono stati ricompresi nella base per il calcolo del valore dell'appalto anche i costi
relativi all'aggiornamento dell’approvvigionamento energetico e della gestione e manutenzione dei
punti luce e per gli interventi ed i punti luce le cui competenze non erano ricomprese nei costi storici in
quanto di recente realizzazione, acquisizione e/o nuove aggiunte all'interno dell'appalto medesimo.

ANNO 2016
*(calcolato sulle bollette effettive e sul valore medio del costo del kWh su 12 mesi)
Fornitura Energia
€ 31 063,77
Servizi di Gestione e Manutenzione
€ 13 668,04
€
44 731,80
Totale/Annuo

€
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Computo metrico estimativo
Il computo metrico estimativo di cui al cap. 2.1 è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i
prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezziari
della stazione appaltante o, in mancanza della corrispondente voce nei prezziari, dai listini ufficiali vigenti
nell’area interessata e da preziari regionali significativi per il settore dell'IP.
Gli investimenti complessivi individuati nel computo metrico di progetto sono desunti dagli interventi
definiti nel progetto di riqualificazione e nello specifico dalle quantità minime individuate nei seguenti
documenti:
Per la definizione del computo metrico, sono impiegate:
Per quanto riguarda, Le descrizioni delle voci ed i relativi importi si è impiegato ed applicato alle quantità
minime unitarie dei Listini Prezzi unitari Regionali (Veneto, Piemonte, Lombardia) e provinciali (Milano).
Importo IVA e
Oneri esclusi

Voci di costo
A‐ Lavorazioni e Progettazione
‐ Riqualificazione, messa a norma e energy saving
TOTALE Lavorazioni:

Importo IVA e
Oneri Inclusi

€ 321 212,12
€ 321 212,12

€ 391 878,79
€ 391 878,79

‐ Progettazione esecutiva*
€ 11 505,87
€ 14 598,65
TOTALE Lavorazioni e Progettazione:
€ 332 717,99
€ 406 477,43
*Il calcolo del valore della progettazione esecutiva è stato effettuato applicando il D.M.143/2013 e D.M.
17/6/2016 per il caso specifico di bando di servizi, ed in particolare i seguenti coefficienti: da Qb.III.01 a
Qb.III.07 e Qb.III.11 (il calcolo tiene conto anche degli oneri professionali del 4%)
B‐ Oneri aggiuntivi
Si intendono ricompresi nel canone annuo da riconoscere alla stazione appaltante i seguenti oneri aggiuntivi
che l’aggiudicatario dovrà anticipare il primo anno dell'appalto:
‐ Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
€ 4 818,18
€ 5 878,18
cifre a disposizione per la validazione dei progetti
€ 11 779,82
€ 14 946,23
‐ Direzione Lavori (SL) (per conto della PA) *
€ 6 848,73
€ 8 689,67
‐ Sicurezza in fase di esecuzione
€
4
931,09
€ 6 256,56
‐ Collaudo tecnico amministrativo
TOTALE Oneri aggiuntivi (da anticiparsi il 1° anno di appalto):
€ 28 377,82
€ 35 770,65
Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di tutte le spese ed i costi di qualsiasi natura che
debbano essere sostenuti dall’appaltatore, in virtù di tutti gli obblighi contrattuali, per la esecuzione dei
lavori e la prestazione del servizio di manutenzione oggetto dell’appalto, quali ad esempio i depositi
cauzionali, le imposte, le tasse, gli oneri fiscali, le attività e gli oneri economici connessi all’espletamento
delle pratiche autorizzative, i costi di collaudo, le pratiche ISPESL, le pratiche ARPA, nulla escluso.
*Il calcolo delle attività di DL e di collaudo per conto dell'amm. Comunale è stato effettuato applicando il
D.M.143/2013 e D.M. 17/6/2016 per il caso specifico di bando di servizi, ed in particolare i seguenti criteri
relative alle categorie IA.03 (ex. III/c ): da Qc.I.01 a Qc.I.03 e Qc.I.11 e Qd.I.04. per il collaudo (il calcolo tiene
conto anche degli oneri professionali del 4%. Per la sicurezza invece il parametro è il Qc.I.12
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C‐ Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:
‐ Oneri della sicurezza connessi ai Lavori
TOTALE Oneri di Sicurezza:

€ 8 672,73
€ 8 672,73
€

Totale A) + B) + C)

369 768,53

€ 10 580,73
€ 10 580,73
€

452 828,81

Stima degli Oneri di sicurezza lavori
Di seguito si riporta il dettaglio della stima degli oneri di sicurezza per tutte le attività inerenti le lavorazioni
oggetto della concessione che sono da attribuirsi a carico del concessionario cui compete la gestione della
sicurezza dei lavori secondo la normativa vigente che prevede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione come sottolineato nel progetto di gara. Per il quadro riassuntivo degli
oneri di sicurezza fare riferimento al successivo par. 2.1.6
Gli oneri che verranno esposti sono comprensivi di tutti gli oneri previsti per questa tipologia di gara.
ANALISI ONERI PER RISCHI TRASMISSIBILI E NON
TRASMISSIBILI:
‐ Lavorazioni in aree e strade urbane
‐ Lavorazioni in aree e strade extraurbane
‐ Lavori che espongono gli operatori a insudiciamento (non
trasm.)
‐ Scavi per profondità inferiori a 1,5mt (non trasm.)
‐ Lavorazioni in quota con protezioni
‐ Lavorazioni con rischi di elettrocuzione
Oneri di sicurezza Lavori

€ 1 789,75
€ 1 118,59

€ 2 183,49
€ 1 364,68

€ 813,52
€ 581,09
€ 2 684,62
€ 1 685,15

€ 992,50
€ 708,93
€ 3 275,24
€ 2 055,89

IVA esclusa
€ 8 672,73

IVA Inclusa
€ 10 580,73

2.3 ENERGY SAVING
Il progetto di riqualificazione individua i seguenti risparmi minimi ammissibile che sono compresi in
funzione della tecnologia di regolazione adottata e della curva di regolazione del flusso minima
individuata nell’allegato 4
I kWh di riferimento consumati post riqualifica per eventuali conguagli del canone
valgono:

53 388

Risparmio energetico % minimo atteso:
Energy Saving stimato
Che equivale ad una cifra di:

70,8
IVA esclusa
€ 21 987,83

IVA Inclusa
€ 26 825,15
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2.4 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
IVA esclusa
IVA Inclusa
Importo complessivo dell'appalto
L’ammontare complessivo dell’appalto, per tutta la durata dello stesso, in funzione delle analisi sopra
riportate e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta è quindi definito come di
seguito riportato:
€ 884 291,52

€ 1 078 835,66

€ 44 214,58
€ 30 299,31
€ 13 331,67
€ 583,60

€ 53 941,78
€ 36 965,15
€ 16 264,64
€ 711,99

Nel dettaglio:
IMPORTO ANNUO TOTALE
∙ DI CUI SPESA ENERGETICA
∙ DI CUI GESTIONE E MANUTENZIONE
∙ DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA

Ai fini dell’offerta economica, l’importo totale da appaltare annuo, esclusi gli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, è pari a:

Oneri di sicurezza annui non soggetti a ribasso d'asta

€ 43 630,98

€ 53 229,80

€ 583,60

€ 711,99

€ 2 999,20
€ 8 672,73

€ 3 659,02
€ 10 580,73

€ 149,96
€ 433,64

€ 182,95
€ 529,04

IVA esclusa
€ 583,60

IVA Inclusa
€ 711,99

2.1.6 QUADRO RIASSUNTIVO ONERI DI SICUREZZA
Oneri di sicurezza complessivi
‐ Oneri della sicurezza connessi ai servizi
‐ Oneri della sicurezza connessi ai lavori
Oneri di sicurezza suddivisi sulla durata dell'appalto
‐ Oneri della sicurezza connessi ai servizi all'anno
‐ Oneri della sicurezza connessi ai Lavori all'anno

TOTALE Oneri di Sicurezza/annui:

Stima degli oneri di sicurezza connessi ai servizi
Il calcolo degli oneri di sicurezza legati ai servizi identifica la serie di attività di coordinamento, di gestione
del servizio e di intervento in campo che possano provocare delle situazioni di interferenza fra i soggetti
coinvolti per tutta la durata del servizio medesimo.
Tale calcolo è richiesto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 207/2010 sulla base delle voci meglio individuate
dei prezziari delle regioni Lombardia e limitrofe (Piemonte, Veneto) per una determinazione puntuale
dell'importo presunto.
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Codice

Descrizione attività in campo:

Q.tà

Prezzo
Unitario

Prezzo
Parziale

25

€ 8,80

€ 220,00

120

€ 1,50

€ 180,00

22

€ 7,50

€ 165,00

300

€ 0,60

€ 180,00

CONI SEGNALETICI 1° MESE NOLO
28.A05.E40.005 Posa in opera CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
bianche e rosse, per segnalazione di lavori. Trasporto,
posa in opera, successiva rimozione. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E40.005 Reg. Piemonte]

6

€ 48,00

€ 288,00

CONI SEGNALETICI NOLO MESI SUCCESSIVI AL PRIMO
28.A05.E40.010 Posa in opera CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
bianche e rosse, per segnalazione di lavori. Trasporto,
posa in opera, successiva rimozione. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E40.010 Reg. Piemonte]

15

€ 25,00

€ 375,00

700
NASTRO SEGNALETICO
28.A05.E25.005 NAST‐SEGN Posa in opera NASTRO SEGNALETICO per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di
cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare
il nastro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E25.005 Reg. Piemonte]

€ 0,40

€ 280,00

CARTELLONISTICA STRADALE 1° MESE NOLO
28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa
1M vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a 1mese.
[Rif. 28.A20.A10.005 Reg. Piemonte]
CARTELLONISTICA STRADALE MESI SUCC. NOLO
28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa
1M vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione. Mesi successivi al primo.
[Rif. 28.A20.A10.010 Reg. Piemonte]
CAVALETTO 1° MESE NOLO
28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: Posa e nolo fino a 1mese
[Rif. 28.A20.A15.005 Reg. Piemonte]
CAVALETTO MESI SUCC. NOLO
28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: Solo nolo per ogni mese successivo.
[Rif. 28.A20.A15.010 Reg. Piemonte]
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200
QUADRILATERO DELIMITAZIONE CHIUSINI
28.A05.E20.005 Posa in opera QUADRILATERO per delimitazione
temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste
dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m,
con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m. Quantità al giorno.
[Rif. 28.A05.E20.005 Reg. Piemonte]
45
TRANSENNA ESTENDIBILE
28.A05.E50.005 Fornitura e posa TRANSENNA metallica estensibile per
ogni mese di nolo. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E50.005 Reg. Piemonte]

€ 0,70

€ 140,00

€ 2,50

€ 112,50

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE almeno 15 GG NOLO
28.A20.A10.005 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
Posa e nolo per minimo 15 giorni
[Rif. 28.A20.A10.005 Reg. Piemonte]

15

€ 4,00

€ 60,00

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE GIORNI SUCC. NOLO
28.A20.A10.010 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
Solo nolo per ogni giorno successivo
[Rif. 28.A20.B05.010 Reg. Piemonte]

30

€ 3,90

€ 117,00

Totale attività in campo
Coordinamento
Riunioni di coordinamento periodiche della sicurezza e
delle attività che riguardano interferenze sull'IP. Riunioni
di 2 ore per almeno 2 partecipanti. Quantità ora a
persona.
Gestione del servizio
Tempi di differimento del servizio e delle attività correlate
per la gestione delle situazioni di interferenza nei luoghi di
lavoro fra operatori diversi. Quantità all'ora.

€ 2 117,50

15

€ 27,85

€ 417,75

12

€ 27,85

€ 334,20

Somme a disposizione per attività impreviste di sicurezza.

€ 129,75

Totale oneri di sicurezza connessi ai servizi (IVA esclusa)

€ 2 999,20
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3 ANALISI ECONOMICA ROBECCHETTO CON INDUNO

3.1 BENIFICI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO
Dati Preliminari ‐ Tecnici:
L’impianto di illuminazione pubblica oggetto del presente appalto è composto dal
seguente numero di punti luce (con una tolleranza di +/‐ 10 P.ti luce):

1110

Durata lavori di riqualifica come da cronoprogramma lavori:

180

Dati Preliminari ‐ dell'Appalto:
Anni di durata dell'appalto:
Tasso % di interesse impiegato per il calcolo degli oneri finanziari:

20
5

Obiettivi minimi attesi dall'appalto:
Obiettivo 1: Massimo consumo complessivo annuo di kWh/p.to luce
Obiettivo 2: Ore di accensione annue degli impianti (Tolleranza +/‐ 30 ore)

160
4052

3.2 CANONE ANNUO E COSTO STORICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La quota a base di gara è calcolata sulla base degli importi relativi alla "spesa storica elettrica" e al
"costo storico per l'esercizio e le manutenzioni".
Il canone annuo posto a base d'asta è stato composto partendo dai costi storici sostenuti
dall'amministrazione per energia e manutenzione nei precedenti anni, come da dettaglio di seguito
riportato.
Oltre ai costi storici, sono stati ricompresi nella base per il calcolo del valore dell'appalto anche i costi
relativi all'aggiornamento dell’approvvigionamento energetico e della gestione e manutenzione dei
punti luce e per gli interventi ed i punti luce le cui competenze non erano ricomprese nei costi storici in
quanto di recente realizzazione, acquisizione e/o nuove aggiunte all'interno dell'appalto medesimo.

ANNO 2016
*(calcolato sulle bollette effettive e sul valore medio del costo del kWh su 12 mesi)
Fornitura Energia
€ 112 612,70
Servizi di Gestione e Manutenzione
€ 43 100,00
€
155 712,70
Totale/Annuo

€
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Computo metrico estimativo
Il computo metrico estimativo di cui al cap. 2.1 è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i
prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezziari
della stazione appaltante o, in mancanza della corrispondente voce nei prezziari, dai listini ufficiali vigenti
nell’area interessata e da preziari regionali significativi per il settore dell'IP.
Gli investimenti complessivi individuati nel computo metrico di progetto sono desunti dagli interventi
definiti nel progetto di riqualificazione e nello specifico dalle quantità minime individuate nei seguenti
documenti:
Per la definizione del computo metrico, sono impiegate:
Per quanto riguarda, Le descrizioni delle voci ed i relativi importi si è impiegato ed applicato alle quantità
minime unitarie dei Listini Prezzi unitari Regionali (Veneto, Piemonte, Lombardia) e provinciali (Milano).
Importo IVA e
Oneri esclusi

Voci di costo
A‐ Lavorazioni e Progettazione
‐ Riqualificazione, messa a norma e energy saving
TOTALE Lavorazioni:

€ 1 018 295,34
€ 1 018 295,34

Importo IVA e
Oneri Inclusi
€ 1 242 320,31
€ 1 242 320,31

‐ Progettazione esecutiva*
€ 27 355,19
€ 34 708,26
TOTALE Lavorazioni e Progettazione:
€ 1 045 650,53
€ 1 277 028,58
*Il calcolo del valore della progettazione esecutiva è stato effettuato applicando il D.M.143/2013 e D.M.
17/6/2016 per il caso specifico di bando di servizi, ed in particolare i seguenti coefficienti: da Qb.III.01 a
Qb.III.07 e Qb.III.11 (il calcolo tiene conto anche degli oneri professionali del 4%)
B‐ Oneri aggiuntivi
Si intendono ricompresi nel canone annuo da riconoscere alla stazione appaltante i seguenti oneri aggiuntivi
che l’aggiudicatario dovrà anticipare il primo anno dell'appalto:
‐ Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
€ 15 274,43
€ 18 634,80
cifre a disposizione per la validazione dei progetti
€ 28 006,50
€ 35 534,65
‐ Direzione Lavori (SL) (per conto della PA) *
€ 16 282,85
€ 20 659,68
‐ Sicurezza in fase di esecuzione
€
11
723,65
€
14 874,97
‐ Collaudo tecnico amministrativo
TOTALE Oneri aggiuntivi (da anticiparsi il 1° anno di appalto):
€ 71 287,44
€ 89 704,11
Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di tutte le spese ed i costi di qualsiasi natura che
debbano essere sostenuti dall’appaltatore, in virtù di tutti gli obblighi contrattuali, per la esecuzione dei
lavori e la prestazione del servizio di manutenzione oggetto dell’appalto, quali ad esempio i depositi
cauzionali, le imposte, le tasse, gli oneri fiscali, le attività e gli oneri economici connessi all’espletamento
delle pratiche autorizzative, i costi di collaudo, le pratiche ISPESL, le pratiche ARPA, nulla escluso.
*Il calcolo delle attività di DL e di collaudo per conto dell'amm. Comunale è stato effettuato applicando il
D.M.143/2013 e D.M. 17/6/2016 per il caso specifico di bando di servizi, ed in particolare i seguenti criteri
relative alle categorie IA.03 (ex. III/c ): da Qc.I.01 a Qc.I.03 e Qc.I.11 e Qd.I.04. per il collaudo (il calcolo tiene
conto anche degli oneri professionali del 4%. Per la sicurezza invece il parametro è il Qc.I.12
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C‐ Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:
‐ Oneri della sicurezza connessi ai Lavori
TOTALE Oneri di Sicurezza:

€ 27 493,97
€ 27 493,97
€ 1 144 431,94

Totale A) + B) + C)

€ 33 542,65
€ 33 542,65
€

1 400 275,33

Stima degli Oneri di sicurezza lavori
Di seguito si riporta il dettaglio della stima degli oneri di sicurezza per tutte le attività inerenti le lavorazioni
oggetto della concessione che sono da attribuirsi a carico del concessionario cui compete la gestione della
sicurezza dei lavori secondo la normativa vigente che prevede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione come sottolineato nel progetto di gara. Per il quadro riassuntivo degli
oneri di sicurezza fare riferimento al successivo par. 2.1.6
Gli oneri che verranno esposti sono comprensivi di tutti gli oneri previsti per questa tipologia di gara.
ANALISI ONERI PER RISCHI TRASMISSIBILI E NON
TRASMISSIBILI:
‐ Lavorazioni in aree e strade urbane
‐ Lavorazioni in aree e strade extraurbane
‐ Lavori che espongono gli operatori a insudiciamento (non
trasm.)
‐ Scavi per profondità inferiori a 1,5mt (non trasm.)
‐ Lavorazioni in quota con protezioni
‐ Lavorazioni con rischi di elettrocuzione
Oneri di sicurezza Lavori

€ 5 673,80
€ 3 546,12

€ 6 922,03
€ 4 326,27

€ 2 579,00
€ 1 842,14
€ 8 510,70
€ 5 342,21

€ 3 146,38
€ 2 247,41
€ 10 383,05
€ 6 517,50

IVA esclusa
€ 27 493,97

IVA Inclusa
€ 33 542,65

3.3 ENERGY SAVING
Il progetto di riqualificazione individua i seguenti risparmi minimi ammissibile che sono compresi in
funzione della tecnologia di regolazione adottata e della curva di regolazione del flusso minima
individuata nell’allegato 4
I kWh di riferimento consumati post riqualifica per eventuali conguagli del canone
valgono:

172 753

Risparmio energetico % minimo atteso:
Energy Saving stimato
Che equivale ad una cifra di:

73,9
IVA esclusa
€ 83 244,68

IVA Inclusa
€ 101 558,51
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3.4 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
IVA esclusa
IVA Inclusa
Importo complessivo dell'appalto
L’ammontare complessivo dell’appalto, per tutta la durata dello stesso, in funzione delle analisi sopra
riportate e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta è quindi definito come di
seguito riportato:
€ 2 817 549,45

€ 3 437 410,33

€ 140 877,47
€ 100 456,06
€ 38 447,32
€ 1 974,10

€ 171 870,52
€ 122 556,39
€ 46 905,73
€ 2 408,40

Nel dettaglio:
IMPORTO ANNUO TOTALE
∙ DI CUI SPESA ENERGETICA
∙ DI CUI GESTIONE E MANUTENZIONE
∙ DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA

Ai fini dell’offerta economica, l’importo totale da appaltare annuo, esclusi gli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, è pari a:

Oneri di sicurezza annui non soggetti a ribasso d'asta

€ 138 903,37

€ 169 462,12

€ 1 974,10

€ 2 408,40

€ 11 988,00
€ 27 493,97

€ 14 625,36
€ 33 542,65

€ 599,40
€ 1 374,70

€ 731,27
€ 1 677,13

IVA esclusa
€ 1 974,10

IVA Inclusa
€ 2 408,40

2.1.6 QUADRO RIASSUNTIVO ONERI DI SICUREZZA
Oneri di sicurezza complessivi
‐ Oneri della sicurezza connessi ai servizi
‐ Oneri della sicurezza connessi ai lavori
Oneri di sicurezza suddivisi sulla durata dell'appalto
‐ Oneri della sicurezza connessi ai servizi all'anno
‐ Oneri della sicurezza connessi ai Lavori all'anno

TOTALE Oneri di Sicurezza/annui:

Stima degli oneri di sicurezza connessi ai servizi
Il calcolo degli oneri di sicurezza legati ai servizi identifica la serie di attività di coordinamento, di gestione
del servizio e di intervento in campo che possano provocare delle situazioni di interferenza fra i soggetti
coinvolti per tutta la durata del servizio medesimo.
Tale calcolo è richiesto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 207/2010 sulla base delle voci meglio individuate
dei prezziari delle regioni Lombardia e limitrofe (Piemonte, Veneto) per una determinazione puntuale
dell'importo presunto.
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Codice

Descrizione attività in campo:

Q.tà

Prezzo
Unitario

Prezzo
Parziale

25

€ 8,80

€ 220,00

210

€ 1,50

€ 315,00

22

€ 7,50

€ 165,00

CAVALETTO MESI SUCC. NOLO
28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: Solo nolo per ogni mese successivo.
[Rif. 28.A20.A15.010 Reg. Piemonte]

300

€ 0,60

€ 180,00

CONI SEGNALETICI 1° MESE NOLO
28.A05.E40.005 Posa in opera CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
bianche e rosse, per segnalazione di lavori. Trasporto,
posa in opera, successiva rimozione. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E40.005 Reg. Piemonte]

16

€ 48,00

€ 768,00

CONI SEGNALETICI NOLO MESI SUCCESSIVI AL PRIMO
28.A05.E40.010 Posa in opera CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
bianche e rosse, per segnalazione di lavori. Trasporto,
posa in opera, successiva rimozione. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E40.010 Reg. Piemonte]

70

€ 25,00

€ 1 750,00

€ 0,40

€ 1 840,00

CARTELLONISTICA STRADALE 1° MESE NOLO
28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa
1M vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a 1mese.
[Rif. 28.A20.A10.005 Reg. Piemonte]
CARTELLONISTICA STRADALE MESI SUCC. NOLO
28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa
1M vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione. Mesi successivi al primo.
[Rif. 28.A20.A10.010 Reg. Piemonte]
CAVALETTO 1° MESE NOLO
28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: Posa e nolo fino a 1mese
[Rif. 28.A20.A15.005 Reg. Piemonte]

4600
NASTRO SEGNALETICO
28.A05.E25.005 NAST‐SEGN Posa in opera NASTRO SEGNALETICO per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di
cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare
il nastro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Quantà al metro.
[Rif. 28.A05.E25.005 Reg. Piemonte]
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250
QUADRILATERO DELIMITAZIONE CHIUSINI
28.A05.E20.005 Posa in opera QUADRILATERO per delimitazione
temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste
dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m,
con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m. Quantità al giorno.
[Rif. 28.A05.E20.005 Reg. Piemonte]
250
TRANSENNA ESTENDIBILE
28.A05.E50.005 Fornitura e posa TRANSENNA metallica estensibile per
ogni mese di nolo. Quantità al metro.
[Rif. 28.A05.E50.005 Reg. Piemonte]

€ 0,70

€ 175,00

€ 2,50

€ 625,00

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE almeno 15 GG NOLO
28.A20.A10.005 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
Posa e nolo per minimo 15 giorni
[Rif. 28.A20.A10.005 Reg. Piemonte]

25

€ 4,00

€ 100,00

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE GIORNI SUCC. NOLO
28.A20.A10.010 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
Solo nolo per ogni giorno successivo
[Rif. 28.A20.B05.010 Reg. Piemonte]

85

€ 3,90

€ 331,50

Totale attività in campo
Coordinamento
Riunioni di coordinamento periodiche della sicurezza e
delle attività che riguardano interferenze sull'IP. Riunioni
di 2 ore per almeno 2 partecipanti. Quantità ora a
persona.
Gestione del servizio
Tempi di differimento del servizio e delle attività correlate
per la gestione delle situazioni di interferenza nei luoghi di
lavoro fra operatori diversi. Quantità all'ora.

€ 6 469,50

55

€ 27,85

€ 1 531,75

45

€ 27,85

€ 1 253,25

Somme a disposizione per attività impreviste di sicurezza.

€ 2 733,50

Totale oneri di sicurezza connessi ai servizi (IVA esclusa)

€ 11 988,00
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4 BASE D’ASTA COMPLESSIVO

4.1 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Ammontare complessivo dell’appalto, per tutta la durata dello stesso:
BOFFALORA SOPRA TICINO
CASSINETTA DI LUGAGNANO
ROBECCHETTO CON INDUNO

€ 2 394 991,19
€
884 291,52
€ 2 817 549,45

€
€
€

2 921 889,25
1 078 835,66
3 437 410,33

TOTALE

€ 6 172 142,82

€

7 530 014,25

Ai fini dell’offerta economica, l’importo totale da appaltare annuo, esclusi gli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, è pari a:
BOFFALORA SOPRA TICINO
CASSINETTA DI LUGAGNANO
ROBECCHETTO CON INDUNO

€
€
€

118.171,95
43 630,98
138 903,37

€
€
€

144.169,78
53 229,80
169 462,12

TOTALE

€

300 706,30

€

366 861,70

Oneri di sicurezza annui non soggetti a ribasso d'asta:
BOFFALORA SOPRA TICINO
CASSINETTA DI LUGAGNANO
ROBECCHETTO CON INDUNO

€
€
€

1.577,61
583,60
1 974,10

€
€
€

1.924,68
711,99
2 408,40

TOTALE

€

4 135,31

€

5 045,07

4.2 ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario gli oneri per l’allestimento della gara e nello specifico per:
- La pubblicazione e il contributo ANAC
- La SUA di Varese
- La commissione di gara
Gli stessi, che indicativamente saranno di 26.000 € (iva e oneri inclusi), dovranno essere riconosciuti e
saldati al comune capofila a seguito dell’esibizione dei relativi riscontri giustificativi.
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PROGETTO DI FATTIBILITA’
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA
PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI “SMART CITIES”

2.2 – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO DEI
LAVORI

il giusto equilibrio tra il giorno e la notte
ing. Diego Bonata
Via Meucci, 17 – 24053 Brignano Gera d’Adda (Bg)
Tel./Fax. 0363‐814385 – cell.339‐3073273
info@astrolightstudio.eu – diego.bonata@ingpec.eu

CAPITOLO 2.2 ‐ CRONOPROGRAMMA LAVORI

Si allega il crono programma lavori organizzato su 180 giorni solari di lavori per ridurre al minimo il tempo intercorso
fra l’assegnazione dell’incarico ed il completamento dei lavori di riqualificazione.
Il cronoprogramma allegato parte dal momento dall’approvazione del progetto esecutivo da parte del comune sino
al verbale di collaudo finale e di consegna dei lavori.
In particolare si definiscono i tempi per le seguenti fasi:
Tempi per la presentazione del progetto esecutivo:
 60 giorni consecutivi

Tempi per la voltura dei contatori dalla firma del contratto (in parallelo al progetto esecutivo):
 45 giorni consecutivi

Tempi per l’ultimazione e la consegna dei lavori:
 Tempi per la ultimazione dei lavori pari a 180 giorni consecutivi

Questi tempi sono garantiti dalla struttura e organizzazione aziendale come meglio dettagliato dai documenti sulla
gestione del servizio.
Seguono i 2 cronoprogrammi di dettaglio:
1‐ Cronoprogramma Fasi dell’appalto (Fasi 1 e 2)
2‐ Cronoprogramma Lavori (Fase 2)
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7

6

5

4

3

2

1

N.
ord.

F

B2

B1

A4

A3

A2

A1

Cod.

Cronoprogramma Lavori

Fase: Preliminare

Fase: Lavori

235,00 240,00

60

180 gg.

Chiusura lavori e sopraluoghi finali
committenza

Fase: Preliminare

Fase: Lavori

gg.

120,00 240,00

Lavori di riqualificazione
5

120

80

2.2 Cronoprogramma Lavori da 180 giorni lavorativi consecutivi

gg

Incontri preliminari con
committente direzione lavori

60

60

40

0

20

Inizio dei
lavori

gg

0

Inizio Appalto

F

B2

B1

A3

A2

A4

50

10

60

A1

70,00 120,00

70,00

61,00

45

Startup, ordini, cantiere, verifica
delle reti

1,00

Progetto Esecutivo

46,00

1

Durata
gg.

60,00

1,00

Voltura contatori

1,00

Fine

Consegna lavori, chiarimenti e
aggiustamenti progetto esecutivo

0,00

Inizio

Aggiudicazione, firma del contratto

Attività
120

Verifica stato avanzamento con
direzioni lavori e committente

100

D U R A T A (gg)

140

160

180

200

240

Fine lavori

Consegna impianto

220

gg

240

Parte 1 ‐ FASI DELL'APPALTO

19

18

17

16

15

14

14

13

12

11

8

6

7

9

5

10

4

3

2

1

N.
ord.

3

TC

F

E3

E2

E1

D1

C4

C3

C2

C1

Z1

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A4

A3

A2

A1

Cod.

Cronoprogramma Lavori

Inizio Lavori

Lavori Edili ed Elettrici

Lavori Illuminazione

Chiusura Lavori

25
20
15

115,00 140,00

130,00 150,00

140,00 155,00

naturali consecutivi

180

Sostituizione apparecchi su reti in
precedenza promiscue
Implementazione dei servizi smartcity e primi interventi di collaudo
Collaudo funzionale/configurazione
apparecchiature e regolatori
Consegna manuale d’impianto, e
certificazioni di conformità
Aggiornamento Dbase Consistenza
impianti IL
Chiusura lavori e sopraluoghi finali
committenza

Sostituzione apparecchi di parchi,
piazze e percorsi da valorizzare
Sostituzione/Adeguamento
apparecchi nel resto del territorio
Interventi su impianti specifici

20

105,00 125,00

5

175,00 180,00

gg.

5

170,00 175,00

10

160,00 170,00
5

10

155,00 165,00

170,00 175,00

15

10

90,00 100,00

135,00 150,00

40

95,00

55,00

10

60,00

15

50,00

55,00

30

90,00 120,00

40,00

20

90,00

70,00

10

45,00

35,00

10

30

Sopralluoghi con gestori reti
elettriche, gas, etc..
Posa sostegni e riqualificazione
degli stessi
Opere edili, tracciamenti, scavi
cavidotti e opere connesse
Accorpamento delle reti (comunali
e ex- Enel - Sole)
Sistemazione e posa linee
elettriche aeree e interrate
Ripristino delle pavimentazioni e
degli asfalti
Posa dei nuovi quadri elettrici ed
allacciamento delle reti
Riqualificazione Centro Storico

40,00

35,00

5,00

10

Durata
gg.

30,00

10,00

Fine

0,00

Inizio

Allestimento del cantiere

Consegna lavori, chiarimenti e
aggiustamenti progetto esecutivo
Ordine apparecchiature

Attività
100

Verifica stato avanzamento con
direzioni lavori e committente

80

120

140

Consegna impianto

160

2.2 Cronoprogramma Lavori da 180 giorni lavorativi consecutivi

180

gg

60

0

40

Fine lavori

20

Inizio dei
lavori

Incontri preliminari con
committente direzione lavori

F

E3

E2

E1

D1

C4

C3

C2

C1

Z1

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A4

A3

A2

A1

0

D U R A T A (gg)

gg

180

Parte 2 ‐ FASE LAVORI
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2.3 – ELENCO PREZZI UNITARI
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Via Meucci, 17 – 24053 Brignano Gera d’Adda (Bg)
Tel./Fax. 0363‐814385 – cell.339‐3073273
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2.3 ELENCO PREZZI UNITARI
Sulla base delle indicazioni emerse dalla relazione tecnica e illustrativa e dai successivi elaborati progettuali
e’ stato elaborato un elenco prezzi unitari impiegati per la costruzioni del computo metrico di ciascun
comune.
L’elenco prezzi proposto è composto da 2 elementi:
 Prezzi analizzati per i soli corpi illuminanti, taluni sostegni e per i sistemi di telecontrollo ove presenti
 Prezzi provenienti dagli elenchi prezzi regionali più significativi dal punto di vista dell’applicabilità
all’illuminazione pubblica e ove non applicabili il DEI ed in particolare:





Il Prezziario della Regione Lombardia e della Provincia di Milano
Il Prezziario della Regione Piemonte
Il Prezziario della Regione Veneto
Il Prezziario della Regione Toscana

Gli stessi che sono risultati i più completi dal punto di vista delle attività, materiali, apparecchiature
forniture in ambiti specifici e specialistici quale illuminazione pubblica.
Purtroppo abbiamo dovuto fare riferimento a più listini perché la parte illuminazione è trattata sempre in
modo limitato e frammentario.

Comune di Boffalora sopra Ticino
Città metropolitana di Milano
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica comunale

COMMITTENTE: Comuni di Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano e Robecchetto
con Induno

Data, 03/03/2018

IL TECNICO
ing. Diego Bonata

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

OPERE EDILI (Cap 1)
Nr. 1
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN TERRENO SENZA PAVIMENTO 1 TUBO D.110mm
13.P02.A05.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione.
05.
Scavo fino a 80 cm. di profondità e con larghezza alla base non superiore a 40cm. comprese tutte le opere addizionali per la
materiale esecuzione dello scavo compreso:
- preparazione del sottosuolo in sabbia i 5 cm. circa, opportunamente livellato per garantire un continuo appoggio, una pendenza
uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione;
- realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm. circa di calcestruzzo dosato a 200 kg. di cemento R 32,5 per m3
di impastato;
- rinterro dello scavo con materiale da risulta o materiale inerte;
- costipazione con materiale di riempimento con idonei mezzi;
- manutenzione dello scavo fino a benestare o fino al ripristino della pavimentazione.
Posa in opera di sottofondo in conglomerato cementizio RBK 15N/mmq, cm. 15 fino a 3 q. per m2. compreso:
- scarico e scariolamento del materiale lungo lo scavo;
- costipamento con idonei mezzi nello stesso;
- fornitura del conglomerato cementizio.
Fornitura e posa in opera (scavo escluso) tubo portaconduttori in PVC serie pesante di colore rosso/arancio corrugato esterno e
nero liscio interno, V1 tipo N (Norma europea EN 50086-2-4 A1 CEI 23-46), per posa interrata con giunto a bicchiere, con
resistenza allo schiacciamento superiore ai 200 Kg/dm2 e con caratteristiche tecniche dielettriche a Norme CEIUNEL; diametro
esterno 110 mm
Posa in opera di nastro segnalatore, 30 cm. sotto il livello del terreno
Reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20
Quanto alto compreso per il completamento dell'opera compreso il trasporto in discarica del materiale da risulta.
[Rif. 13.P02.A05.005 Reg. Piemonte]
euro (ventitre/01)

m

23,01

Nr. 2
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN TERRENO SENZA PAVIMENTO 2 TUBI D.110mm
13.P02.A05.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm,
10
manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno
vegetale per lo strato superficiale di cm 20
[Rif. 13.P02.A05.010 Reg. Piemonte]
euro (quaranta/72)

m

40,72

Nr. 3
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN PAVIMENTAZIONE STRADALE 1 TUBO D.110mm
13.P02.A10.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno con pavimentazione stradale.
05.
Scavo fino a 80 cm. di profondità e con larghezza alla base non superiore a 40cm. comprese tutte le opere addizionali per la
materiale esecuzione dello scavo compreso:
- preparazione del sottosuolo in sabbia i 5 cm. circa, opportunamente livellato per garantire un continuo appoggio, una pendenza
uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione;
- realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm. circa di calcestruzzo dosato a 200 kg. di cemento R 32,5 per m3
di impastato;
- rinterro dello scavo con materiale da risulta o materiale inerte;
- costipazione con materiale di riempimento con idonei mezzi;
- manutenzione dello scavo fino a benestare o fino al ripristino della pavimentazione.
Posa in opera di sottofondo in conglomerato cementizio RBK 15N/mmq, cm. 15 fino a 3 q. per m2. compreso:
- scarico e scariolamento del materiale lungo lo scavo;
- costipamento con idonei mezzi nello stesso;
- fornitura del conglomerato cementizio.
Fornitura e posa in opera (scavo escluso) tubo portaconduttori in PVC serie pesante di colore rosso/arancio corrugato esterno e
nero liscio interno, V1 tipo N (Norma europea EN 50086-2-4 A1 CEI 23-46), per posa interrata con giunto a bicchiere, con
resistenza allo schiacciamento superiore ai 200 Kg/dm2 e con caratteristiche tecniche dielettriche a Norme CEIUNEL; diametro
esterno 110 mm
Posa in opera di nastro segnalatore, 30 cm. sotto il livello del terreno
Reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20
Formazione di cassonetto 10 cm. di predisposizione al ripristino della pavimentazione compreso:
- rifilatura dei bordi;
- carico, trasporto e scarico alle discariche dei materiali da risulta.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tout-venant) per strato dello spessore di 10 cm. reso, compreso:
- posa in opera di conglomerato bituminoso a granulometria mista;
- compressione con piastra vibrante o mezzi equivalenti;
- compreso intasamenti, risagomature, ripristini di pavimentazione, previo livellamento e compattamento.
Quanto alto compreso per il completamento dell'opera esclusa fresatura e eventuale tappeto di usura.
[Rif. 13.P02.A10.005 Reg. Piemonte]
euro (trentaotto/60)

m

38,60

Nr. 4
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN PAVIMENTAZIONE STRADALE 2 TUBI D.110mm
13.P02.A10.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm,
10
manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50
Kg/mc
[Rif. 13.P02.A10.010 Reg. Piemonte]
COMMITTENTE: Comuni di Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano e Robecchetto con Induno
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TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

60,45

Nr. 5
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN MARCIAPIEDE CON MANTO BITUMINOSO 1 TUBO D.110mm
13.P02.A15.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo
05.
in calcestruzzo
Scavo fino a 80 cm. di profondità e con larghezza alla base non superiore a 40cm. comprese tutte le opere addizionali per la
materiale esecuzione dello scavo compreso:
- preparazione del sottosuolo in sabbia i 5 cm. circa, opportunamente livellato per garantire un continuo appoggio, una pendenza
uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione;
- realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm. circa di calcestruzzo dosato a 200 kg. di cemento R 32,5 per m3
di impastato;
- rinterro dello scavo con materiale da risulta o materiale inerte;
- costipazione con materiale di riempimento con idonei mezzi;
- manutenzione dello scavo fino a benestare o fino al ripristino della pavimentazione.
Posa in opera di sottofondo in conglomerato cementizio RBK 15N/mmq, cm. 15 fino a 3 q. per m2. compreso:
- scarico e scariolamento del materiale lungo lo scavo;
- costipamento con idonei mezzi nello stesso;
- fornitura del conglomerato cementizio.
Fornitura e posa in opera (scavo escluso) tubo portaconduttori in PVC serie pesante di colore rosso/arancio corrugato esterno e
nero liscio interno, V1 tipo N (Norma europea EN 50086-2-4 A1 CEI 23-46), per posa interrata con giunto a bicchiere, con
resistenza allo schiacciamento superiore ai 200 Kg/dm2 e con caratteristiche tecniche dielettriche a Norme CEIUNEL; diametro
esterno 110 mm
Posa in opera di nastro segnalatore, 30 cm. sotto il livello del terreno
Reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20
Formazione di cassonetto 10 cm. di predisposizione al ripristino della pavimentazione compreso:
- rifilatura dei bordi;
- carico, trasporto e scarico alle discariche dei materiali da risulta.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tout-venant) per strato dello spessore di 10 cm. reso, compreso:
- posa in opera di conglomerato bituminoso a granulometria mista;
- compressione con piastra vibrante o mezzi equivalenti;
- compreso intasamenti, risagomature, ripristini di pavimentazione, previo livellamento e compattamento.
Quanto alto compreso per il completamento dell'opera esclusa fresatura e eventuale tappeto di usura.
[Rif. 13.P02.A15.005 Reg. Piemonte]
euro (trentaotto/60)

m

38,60

Nr. 6
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN MARCIAPIEDE CON MANTO BITUMINOSO 2 TUBI D.110mm
13.P02.A15.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo
10
in calcestruzzo, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con
misto cementizio - dosaggio 50 Kg/mc
[Rif. 13.P02.A15.010 Reg. Piemonte]
euro (sessantauno/80)

m

61,80

euro (sessanta/45)

Nr. 7
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN MARCIAPIEDE CON LASTRE DI PIETRA 1 TUBO D.110mm
13.P02.A20.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo
05.
in calcestruzzo
Scavo fino a 80 cm. di profondità e con larghezza alla base non superiore a 40cm. comprese tutte le opere addizionali per la
materiale esecuzione dello scavo compreso:
- preparazione del sottosuolo in sabbia i 5 cm. circa, opportunamente livellato per garantire un continuo appoggio, una pendenza
uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione;
- realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm. circa di calcestruzzo dosato a 200 kg. di cemento R 32,5 per m3
di impastato;
- rinterro dello scavo con materiale da risulta o materiale inerte;
- costipazione con materiale di riempimento con idonei mezzi;
- manutenzione dello scavo fino a benestare o fino al ripristino della pavimentazione.
Posa in opera di sottofondo in conglomerato cementizio RBK 15N/mmq, cm. 15 fino a 3 q. per m2. compreso:
- scarico e scariolamento del materiale lungo lo scavo;
- costipamento con idonei mezzi nello stesso;
- fornitura del conglomerato cementizio.
Fornitura e posa in opera (scavo escluso) tubo portaconduttori in PVC serie pesante di colore rosso/arancio corrugato esterno e
nero liscio interno, V1 tipo N (Norma europea EN 50086-2-4 A1 CEI 23-46), per posa interrata con giunto a bicchiere, con
resistenza allo schiacciamento superiore ai 200 Kg/dm2 e con caratteristiche tecniche dielettriche a Norme CEIUNEL; diametro
esterno 110 mm
Posa in opera di nastro segnalatore, 30 cm. sotto il livello del terreno
Reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20
Formazione di cassonetto 10 cm. di predisposizione al ripristino della pavimentazione compreso:
- rifilatura dei bordi;
- carico, trasporto e scarico alle discariche dei materiali da risulta.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tout-venant) per strato dello spessore di 10 cm. reso, compreso:
- posa in opera di conglomerato bituminoso a granulometria mista;
- compressione con piastra vibrante o mezzi equivalenti;
- compreso intasamenti, risagomature, ripristini di pavimentazione, previo livellamento e compattamento.
Quanto alto compreso per il completamento dell'opera esclusa posa del manto in lastre di pietra.
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m

47,28

Nr. 8
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN MARCIAPIEDE CON LASTRE DI PIETRA 2 TUBI D.110mm
13.P02.A20.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra, profondità 90
10
cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio
50 Kg/mc
[Rif. 13.P02.A20.010 Reg. Piemonte]
euro (sessantanove/90)

m

69,90

Nr. 9
FORNITURA E POSA IN OPERA IN SCAVO APERTO DI TUBAZIONE IN ACCIAIO
13.P02.A25.0 Fornitura e posa in opera in scavo aperto con presenza di manufatti, di tubo in acciaio zincato a caldo, diametro 60,3 mm,
05
spessore 2,9 mm con giunzioni a mezzo manicotto filettato, compreso il ricoprimento in calcestruzzo RBK 15N/mmq -per ogni
tubo
[Rif. 13.P02.A25.005 Reg. Piemonte]
euro (sedici/15)

m3

16,15

Nr. 10
SCAVO PER CAVIDOTTO EFFETTUATO CON MEZZI MECCANICI OLTRE PROFONDITA' DI PROGETTO
13.P02.A30.0 Scavo per cavidotto effettuato con mezzi meccanici e per profondità superiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10
15
cm e della larghezza a base scavo di 40 cm, compreso maggiore reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc
[Rif. 13.P02.A30.015 Reg. Piemonte]
euro (uno/95)

m3

1,95

Nr. 11
SCAVO PER CAVIDOTTO EFFETTUATO CON MEZZI MANUALI OLTRE PROFONDITA' DI PROGETTO
13.P02.A30.0 Scavo per cavidotto effettuato manualmente per profondità superiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10 cm e
20
della larghezza a base scavo di 40 cm, compreso il maggiore reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/m
[Rif. 13.P02.A30.020 Reg. Piemonte]
euro (quattro/10)

m3

4,10

Nr. 12
SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA EFFETTUATA CON MEZZI MECCANICI
13.P02.A35.0 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi
05
tipo eseguito sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale alla pubblica discarica
[Rif. 13.P02.A35.005 Reg. Piemonte]
euro (diciotto/58)

m3

18,58

Nr. 13
SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA EFFETTUATA MANUALMENTE
13.P02.A35.0 Scavo a sezione obbligata effettuato manualmente per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo
10
eseguito sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale alla pubblica discarica
[Rif. 13.P02.A35.010 Reg. Piemonte]
euro (centotre/40)

m3

103,40

Nr. 14
ESECUZIONE DI SCOVOLATURA TUBAZIONI ESISTENTI
13.P02.C05.0 Esecuzione di scovolatura di tubazioni entro cavidotti esistenti, compresa la rimozione del materiale occludente
05
[Rif. 13.P02.C05.005 Reg. Piemonte]
euro (due/95)

m

2,95

Nr. 15
ESECUZIONE DI FORI PER TUBI D.100-250mm IN LASTRE DI PIETRA
13.P02.C05.0 Esecuzione di fori del diametro di circa 100/250 mm in lastre di pietra dello spessore di 10-15 cm, al fine di permettere il
10
passaggio di un tubo di diametro 60,3/200 mm per la colonna montante o la posa di pali
[Rif. 13.P02.C05.010 Reg. Piemonte]
euro (trentadue/61)

cad.

32,61

Nr. 16
DEMOLIZIONE SOTTOFONDO CLS
13.P02.C05.0 Demolizione sottofondo in cls spessore superiore 0,2 m
20
[Rif. 13.P02.C05.020 Reg. Piemonte]
euro (centocinque/48)

m3

105,48

Nr. 17
SCAVO IN TRINCEA COMUNQUE ESEGUITO FINO A 2 m DI PROFONDITA'
14.P01.A40.0 Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza commissionata, su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, senza
05
l'ausilio dell'autocarro per il carico ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale estratto, lasciando il materiale stesso a
fianco dello scavo. Tale voce deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. fino a 2 m di profondità
[Rif. 14.P01.A40.005 Reg. Piemonte]
euro (tredici/72)

m3

13,72

Nr. 18
SCAVO IN TRINCEA COMUNQUE ESEGUITO OLTRE 2 m DI PROFONDITA'
14.P01.A40.0 Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza commissionata, su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, senza
10
l'ausilio dell'autocarro per il carico ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale estratto, lasciando il materiale stesso a
fianco dello scavo. Tale voce deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. oltre i 2 m di profondità
[Rif. 14.P01.A40.010 Reg. Piemonte]
euro (diciassette/84)

m3

17,84

Nr. 19

SCAVO IN ROCCIA TENERA COMUNQUE ESEGUITO
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14.P01.A45.0 Scavo in roccia tenera comunque eseguito
05
[Rif. 14.P01.A45.005 Reg. Piemonte]
euro (sessantaotto/53)

m3

68,53

Nr. 20
SCAVO IN ROCCIA DURA CON L'UTILIZZO DI ESPLOSIVO COMUNQUE ESEGUITO
14.P01.A45.0 Scavo in roccia dura con l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito
10
[Rif. 14.P01.A45.010 Reg. Piemonte]
euro (centotrentasette/07)

m3

137,07

Nr. 21
SCAVO IN ROCCIA DURA SENZA l'AUSILIO DI ESPLOSIVO COMUNQUE ESEGUITO
14.P01.A45.0 Scavo in roccia dura senza l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito
15
[Rif. 14.P01.A45.015 Reg. Piemonte]
euro (centosettantauno/34)

m3

171,34

Nr. 22
FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGOTTI PER TUBI CORRUGATI DA DIAM. 110 mm
15.P04.A45.0 TUBI CORRUGATI E MANIGOTTI Tubi corrugati e manicotti Manicotto di giunzione per tubi Corrugati sino a diam 110 mm
05
(FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P04.A45.005 Reg. Piemonte]
euro (due/86)

cad.

2,86

Nr. 23
FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGOTTI PER TUBI CORRUGATI DA DIAM. 125 a 160 mm
15.P04.A45.0 FORNITURA E POSA TUBI CORRUGATI E MANIGOTTI Tubi corrugati e manicotti Manicotto di giunzione per tubi
10
Corrugati da diam 125 mm sino a 160 mm (FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P04.A45.010 Reg. Piemonte]
euro (sei/92)

cad.

6,92

Nr. 24
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI CORRUGATI DOPPIA PARETE DIAM. 110 mm
15.P04.A45.0 TUBI CORRUGATI E MANIGOTTI Tubi corrugati e manicotti Tubo corrugato in polietilene diam 110 mm a doppia parete,
15
secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P04.A45.015 Reg. Piemonte]
euro (due/61)

m

2,61

Nr. 25
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI CORRUGATI DOPPIA PARETE DIAM. 125 mm
15.P04.A45.0 TUBI CORRUGATI E MANIGOTTI Tubi corrugati e manicotti Tubo corrugato in polietilene diam 125 mm a doppia parete,
20
secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P04.A45.020 Reg. Piemonte]
euro (tre/06)

m

3,06

Nr. 26
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI CORRUGATI DOPPIA PARETE DIAM. 140 mm
15.P04.A45.0 TUBI CORRUGATI E MANIGOTTI Tubi corrugati e manicotti Tubo corrugato in polietilene diam 140 mm a doppia parete,
25
secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P04.A45.025 Reg. Piemonte]
euro (quattro/54)

m

4,54

Nr. 27
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI CORRUGATI DOPPIA PARETE DIAM. 160 mm
15.P04.A45.0 TUBI CORRUGATI E MANIGOTTI Tubi corrugati e manicotti Tubo corrugato in polietilene diam 160 mm a doppia parete,
30
secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P04.A45.030 Reg. Piemonte]
euro (quattro/96)

m

4,96

Nr. 28
SCAVO SU QUALSIASI TIPO DI TERRENO PER REALIZZARE LA MESSA A TERRA PER SOSTEGNI CHE NE
15.P05.A45.0 SONO PRIVI
05
SCAVI ACCESSORI Scavo su qualunque tipo di terreno, anche di tipo speciale, con demolizione del blocco di fondazione del
sostegno in cls fino alla profondità di 10 - 15 cm, compresa la fornitura e posa del tubo flessibile a protezione del conduttore di
terra, del conduttore di terra, il ripristino del blocco di fondazione, del suolo pubblico, ed il trasporto delle macerie alle PP.DD.
Operazione da eseguirsi per la messa a terra di sostegni cui sia stata rilevata la mancanza del collegamento all'impianto di terra.
(FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P05.A45.005 Reg. Piemonte]
euro (ventisette/94)

cad.

27,94

Nr. 29
SCAVO SU QUALSIASI TIPO DI TERRENO PER RIPRISTINO CAVIDOTTI INTERROTTI
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Scavo di fossa sino a 0,8 m³. di volume mediante l'uso di attrezzature meccaniche o manuali in qualsiasi
10
tipo di terreno, per il ripristino dei cavidotti interrotti, fornitura dei tratti di tubo in pvc, del cls occorrente al ripristino del
manufatto, della treccia di rame e dei morsetti necessari per il ripristino della continuità di terra, del successivo riempimento
dello scavo con i materiali preesistenti, del ripristino provvisorio. (FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P05.A45.010 Reg. Piemonte]
euro (centoquattro/38)

cad.

104,38

Nr. 30
VERIFICA E RILIEVO DI TUBI CAVI E AGIBILITA' TUBI CON SONDA PER CAVIDOTTI ESISTENTI
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Verifica su specifica richiesta della Direzione Lavori e per ogni singola tubazione appartenente ad un
15
tratto di cavidotto esistente di: - numero dei tubi e relativo diametro - quantità di cavi transitanti in ogni tubo - agibilità mediante
inserimento di sonda - eventuali punti di interruzione per ogni tratto di cavidotto indipendentemente dal numero di tubi che lo
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compongono. L'operazione si intende completata con la compilazione della scheda, in ogni sua parte, al fine di determinare la
posizione di eventuali interruzioni dei cavidotti ed il numero di cavi inseribili nei tubi. (POSA)
[Rif. 15.P05.A45.015 Reg. Piemonte]
euro (uno/71)

m

1,71

Nr. 31
ESECUZIONE DI SCOVOLATURA TUBAZIONI ESISTENTI CON RIMOZIONE CONDUTTORI ESISTENTI
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Scovolatura di cavidotti esistenti, su specifica richiesta della Direzione Lavori, previa rimozione dei
20
conduttori, compresa dello stasamento delle tubazioni, della rimozione dei materiali terrosi e del loro trasporto alle PP. DD.
(POSA)
[Rif. 15.P05.A45.020 Reg. Piemonte]
euro (quattro/95)

m

4,95

TAGLIO ASFALTO CON CLIPPER MOTORIZZATO
Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato eseguito su entrambi i bordi della zona di scavo TAGLIO
ASFALTO
[Rif. E.03.15.00 Reg. Veneto]
euro (tre/57)

m

3,57

FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO DI USURA SPESSORE RESO
SINO A 3 cm
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova
Los Angeles (CNR BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
[Rif. E15029.a Reg. Lombardia]
euro (sei/82)

m²

6,82

FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO DI USURA PER OGNI CM IN
PIU' DI SPESSORE
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova
Los Angeles (CNR BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore
[Rif. E15029.b Reg. Lombardia]
euro (uno/74)

m²

1,74

FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE FINO A 3 cm, AL MQ PER OGNI CM DI SPESSORE
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita,
con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per
ogni cm di spessore
[Rif. E15092.a Reg. Lombardia]
euro (uno/23)

m²

1,23

FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE FINO A 3 cm, AL MQ PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU'
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita,
con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al
mq per ogni cm di spessore in più
[Rif. E15092.b Reg. Lombardia]
euro (zero/84)

m²

0,84

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FINO A 5cm
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo
sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della
pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione
stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore
[Rif. F.02.08.a Reg. Veneto]
euro (tre/02)

m

3,02

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER OGNI CM OLTRE 5 cm
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo
sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della
pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione
stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00
[Rif. F.02.08.b Reg. Veneto]
euro (zero/47)

m

0,47

Nr. 32
E.03.15.00

Nr. 33
E15029.a

Nr. 34
E15029.b

Nr. 35
E15092.a

Nr. 36
E15092.b

Nr. 37
F.02.08.a

Nr. 38
F.02.08.b

Nr. 39
F.02.09.a

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI 3 cm
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche
su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a
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parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di
pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm
[Rif. F.02.09.a Reg. Veneto]
euro (due/18)

m²

2,18

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER OGNI CM OLTRE 3
cm
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche
su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di
pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo
[Rif. F.02.09.b Reg. Veneto]
euro (zero/71)

m²

0,71

FORMAZIONE DI MANTO D'USURA TIPO "D" SPESSORE 3 CM
Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare previa pulizia del piano di appoggio e spruzzatura di
emulsione bituminosa al 50% in ragione di 1 kg per m², costituito da conglomerato bituminoso del tipo "D" come da Capitolato
d'Appalto della Provincia Autonoma di Trento. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori. MANTO D'USURA TIPO "D" SPESSORE 3 CM
[Rif. G.04.08.00 Reg. Veneto]
euro (quattro/29)

m²

4,29
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FONDAZIONI (Cap 2)
Nr. 42
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 60x60x70 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
05
fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70 cm
[Rif. 13.P02.B05.005 Reg. Piemonte]
euro (cinquantasei/20)

cad.

56,20

Nr. 43
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 80x80x80 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
10
fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm
[Rif. 13.P02.B05.010 Reg. Piemonte]
euro (ottantasette/93)

cad.

87,93

Nr. 44
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 80x80x100 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
15
fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100 cm
[Rif. 13.P02.B05.015 Reg. Piemonte]
euro (centoquattro/91)

cad.

104,91

Nr. 45
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 90x90x100 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
20
fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x100 cm
[Rif. 13.P02.B05.020 Reg. Piemonte]
euro (centoventisette/88)

cad.

127,88

Nr. 46
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 90x90x120 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
25
fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x120 cm
[Rif. 13.P02.B05.025 Reg. Piemonte]
euro (centoquarantasette/77)

cad.

147,77

Nr. 47
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 100x100x120 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
30
fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 100x100x120 cm
[Rif. 13.P02.B05.030 Reg. Piemonte]
euro (centosessantadue/85)

cad.

162,85

Nr. 48
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 110x110x120 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
35
fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 110x110x120 cm
[Rif. 13.P02.B05.035 Reg. Piemonte]
euro (duecentodiciannove/58)

cad.

219,58

Nr. 49
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 120x120x120 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
40
fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 120x120x120 cm
[Rif. 13.P02.B05.040 Reg. Piemonte]
euro (duecentocinquantacinque/82)

cad.

255,82

Nr. 50
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 120x120x130 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
45
fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 120x120x130 cm
[Rif. 13.P02.B05.045 Reg. Piemonte]
euro (duecentosettantaquattro/39)

cad.

274,39

Nr. 51
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE >2,2mc
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/
55
mmq-, avente volume maggiore di 2,20 mc
[Rif. 13.P02.B05.055 Reg. Piemonte]
euro (centoquarantatre/77)

m3

143,77

Nr. 52
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD ENTRO FONDAZIONE DIAM.110mm
13.P02.B15.0 Fornitura e posa in opera, di tubazione in PEAD 110mm segata longitudinalmente per la protezione a guaina di cavi o tubi
05
esistenti, compreso il nastro di chiusura, entro blocco di fondazione di qualsiasi dimensione o scavo per cavidotti
[Rif. 13.P02.B15.005 Reg. Piemonte]
euro (dieci/57)

m

10,57
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POZZETTI (Cap 3)
Nr. 53
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI 400x400 - CLASSE B 125
08.P03.N55.0 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI
05
EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto dimensione 400x400 - classe B 125
[Rif. 08.P03.N55.005 Reg. Piemonte]
euro (ottantasei/25)

cad.

86,25

Nr. 54
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI 500x500 - CLASSE B 125
08.P03.N55.0 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI
10
EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto dimensione 500x500 - classe B 125
[Rif. 08.P03.N55.010 Reg. Piemonte]
euro (centotrentadue/49)

cad.

132,49

Nr. 55
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI 600x600 - CLASSE B 125
08.P03.N55.0 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI
15
EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto dimensione 600x600 - classe B 125
[Rif. 08.P03.N55.015 Reg. Piemonte]
euro (centoottantasei/72)

cad.

186,72

Nr. 56
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI 400x400 - CLASSE C 250
08.P03.N55.0 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI
30
EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto dimensione 400x400 - classe C 250
[Rif. 08.P03.N55.030 Reg. Piemonte]
euro (centotre/65)

cad.

103,65

Nr. 57
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI 500x500 - CLASSE C 250
08.P03.N55.0 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI
35
EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto dimensione 500x500 - classe C 250
[Rif. 08.P03.N55.035 Reg. Piemonte]
euro (centocinquantauno/14)

cad.

151,14

Nr. 58
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI 600x600 - CLASSE C 250
08.P03.N55.0 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI
40
EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto dimensione 600x600 - classe C 250
[Rif. 08.P03.N55.040 Reg. Piemonte]
euro (duecentoundici/58)

cad.

211,58

Nr. 59
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO CARRABILE D400 COMPLETO 50x50x70 cm
13.P02.A45.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70
05
cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO
1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.
[Rif. 13.P02.A45.005 Reg. Piemonte]
euro (trecentotre/75)

cad.

303,75

Nr. 60
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO CARRABILE D400 SU CAVIDOTTO ESISTENTE 50x50x70 cm
13.P02.A45.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70
20
cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO
1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.
[Rif. 13.P02.A45.020 Reg. Piemonte]
euro (trecentosettantaquattro/12)

cad.

374,12

Nr. 61
COLLEGAMENTO CAVIDOTTO A POZZETTI ESISTENTI
13.P02.C05.0 Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con chiusino in ghisa,
15
compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica
[Rif. 13.P02.C05.015 Reg. Piemonte]
euro (quarantaotto/68)

cad.

48,68

Nr. 62
FORNITURA DI CHIUSINI 500x500 "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" CLASSE D 400
13.P11.A25.0 Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai
05
sensi UNI EN 124
[Rif. 13.P11.A25.005 Reg. Piemonte]
euro (centouno/37)

cad.

101,37
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Nr. 63
PULIZIA DI POZZETTI ESISTENTI
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Pulizia di pozzetto esistente, su specifica richiesta della Direzione Lavori, con asportazione di materiali
25
terrosi e/o vegetali e lo trasporto alle PP. DD. (POSA)
[Rif. 15.P05.A45.025 Reg. Piemonte]
euro (sette/42)

cad.

7,42

Nr. 64
ESECUZIONE DI APERTURA SU PARETI DI POZZETTI ESISTENTI PER NUOVE TUBAZIONI
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Esecuzione di aperture su pareti di pozzetti esistenti, per consentire il collegamento degli stessi con
30
tubazioni di nuova posa, compreso della demolizione parziale della parete del pozzetto, della posa delle tubazioni, del
successivo ripristino della parete con malta cementizia. Per ogni parete di pozzetto (POSA)
[Rif. 15.P05.A45.030 Reg. Piemonte]
euro (diciannove/25)

cad.

19,25

Nr. 65
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 50x50 cm COMPRESO CHIUSINO C250
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo
35
in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e
consentita la costruzione del manufatto in mattoni), rinzaffatura delle pareti interne con malta di cemento. Completo di fornitura
e posa del chiusino in ghisa sferoidale avente misura di luce interna del telaio pari a mm 500 x 500 di classe D400 costruito
secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta
ermetica. Dicitura "SERVIZIO SEMAFORI" riportata sul coperchio , ripristino provvisorio del suolo a contorno del chiusino.
(FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P05.A45.035 Reg. Piemonte]
euro (centonovanta/96)

cad.

190,96

Nr. 66
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 50x50 cm ESCLUSO CHIUSINO
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Formazione di pozzetto in cls 50 x 50 cm, esclusa la fornitura e posa del chiusino in ghisa, (FORNITURA
40
E POSA)
[Rif. 15.P05.A45.040 Reg. Piemonte]
euro (settantauno/45)

cad.

71,45

Nr. 67
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 30x30 cm COMPRESO CHIUSINO C250
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Formazione di pozzetto con dimensioni 30 x 30 x 40, comprensivo della fornitura del chiusino in ghisa
45
sferoidale avente misura di luce interna del telaio pari a mm 300 x 300 di classe C250 costruito secondo quanto indicato dalla
Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica. (FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P05.A45.045 Reg. Piemonte]
euro (settantaquattro/54)

cad.

74,54

Nr. 68
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 30x30 cm ESCLUSO CHIUSINO
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Formazione di pozzetto in cls 30 x 30 cm, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa (FORNITURA E
50
POSA)
[Rif. 15.P05.A45.050 Reg. Piemonte]
euro (ventisette/96)

cad.

27,96

Nr. 69
FORNITURA DI CHIUSINO IN GHISA SINO A 50 x 50 cm CLASSE D400
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Chiusino in ghisa sferoidale avente misura di luce interna del telaio pari a mm 500 x 500 di classe D400
55
costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a
tenuta ermetica. Dicitura "SERVIZIO SEMAFORI" riportata sul coperchio (FORNITURA)
[Rif. 15.P05.A45.055 Reg. Piemonte]
euro (ottantacinque/83)

cad.

85,83

Nr. 70
FORNITURA DI CHIUSINO IN GHISA SINO A 30 x 30 cm CLASSE C250
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Chiusino in ghisa sferoidale,avente misura di luce interna del telaio pari a mm 300 x 300 di classe C250
60
costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a
tenuta ermetica. (FORNITURA)
[Rif. 15.P05.A45.060 Reg. Piemonte]
euro (quarantasei/56)

cad.

46,56

Nr. 71
POSA DI CHIUSINO IN GHISA SINO A 50 x 50 cm
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Chiusino in ghisa sino a 50 x 50 cm, comprese le eventuali opere murarie necessarie al livellamento del
65
chiusino alla strada (POSA)
[Rif. 15.P05.A45.065 Reg. Piemonte]
euro (trentauno/27)

cad.

31,27

Nr. 72
RECUPERO DI CHIUSINO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Chiusino in ghisa di qualsiasi tipologia (RECUPERO)
70
[Rif. 15.P05.A45.070 Reg. Piemonte]
euro (quattordici/62)

cad.

14,62

Nr. 73
RIMOZIONE/RIPRISTINO LASTRE IN PIETRA PER ESECUZIONE DI POZZETTO O PLINTO DI SOSTEGNO
15.P05.A45.0 SCAVI ACCESSORI Rimozione di lastre in pietra per consentire l'esecuzione di un pozzetto oppure di un basamento per
75
sostegno compreso l'accantonamento della pietra e il ripristino provvisorio della parte rimasta scopetrta; per ogni m² (POSA)
COMMITTENTE: Comuni di Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano e Robecchetto con Induno
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[Rif. 15.P05.A45.075 Reg. Piemonte]
euro (dieci/57)

m²

10,57

PULIZIA TOMBINI DEL DIAMETRO FINO A 40 cm
Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio: del diametro fino a 40 cm
[Rif. E15110.a Reg. Lombardia]
euro (cinque/67)

cad.

5,67

PULIZIA TOMBINI DEL DIAMETRO DA 41 A 100 cm
Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio: del diametro da 41 cm a 100 cm
[Rif. E15110.b Reg. Lombardia]
euro (quindici/40)

cad.

15,40

RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE
Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
[Rif. E25005 Reg. Lombardia]
euro (ottantasette/49)

m3

87,49

CHIUSINO PEDONALE IN CLS PARI A: 52 x 52 cm PER POZZETTI 40 x 40 cm
Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg
[Rif. E25052.a Reg. Lombardia]
euro (diciassette/14)

cad.

17,14

CHIUSINO PEDONALE IN CLS PARI A: 62 x 62 cm PER POZZETTI 50 x 50 cm
Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg
[Rif. E25052.b Reg. Lombardia]
euro (ventiquattro/55)

cad.

24,55

CHIUSINO PEDONALE IN CLS PARI A: 72 x 72 cm PER POZZETTI 60 x 60 cm
Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104
kg
[Rif. E25052.c Reg. Lombardia]
euro (trentacinque/68)

cad.

35,68

CHIUSINO CARRABILE IN CLS PARI A: 52 x 52 cm PER POZZETTI 40 x 40 cm
Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 52 x 52 cm
[Rif. E25054.a Reg. Lombardia]
euro (diciotto/66)

cad.

18,66

CHIUSINO CARRABILE IN CLS PARI A: 62 x 62 cm PER POZZETTI 50 x 50 cm
Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 62 x 62 cm
[Rif. E25054.b Reg. Lombardia]
euro (trentatre/15)

cad.

33,15

CHIUSINO CARRABILE IN CLS PARI A: 72 x 72 cm PER POZZETTI 60 x 60 cm
Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 72 x 72 cm
[Rif. E25054.c Reg. Lombardia]
euro (quarantacinque/29)

cad.

45,29

CHIUSINO IN GHISA B 125 LUCE NETTA 230 x 230 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di
parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie
pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante
la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su telaio con lato esterno non inferiore a
300 mm; luce netta 230 x 230 mm, peso totale 11 kg preesistente pozzetto: circa
[Rif. E25061.a Reg. Lombardia]
euro (sessantanove/83)

cad.

69,83

CHIUSINO IN GHISA B 125 LUCE NETTA 325 x 325 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di
parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie
pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante
la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su telaio con lato esterno non inferiore a
400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 13 kg preesistente pozzetto: circa
[Rif. E25061.b Reg. Lombardia]
euro (settantasei/22)

cad.

76,22
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CHIUSINO IN GHISA B 125 LUCE NETTA 340 x 340 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di
parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie
pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante
la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su telaio con lato esterno non inferiore a
450 mm; luce netta di 340 x 340 mm; peso totale 20 kg preesistente pozzetto: circa
[Rif. E25061.c Reg. Lombardia]
euro (novantasette/40)

cad.

97,40

CHIUSINO IN GHISA B 125 LUCE NETTA 400 x 400 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di
parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie
pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante
la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su telaio con lato esterno non inferiore a
500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg preesistente pozzetto: circa
[Rif. E25061.d Reg. Lombardia]
euro (centoquattordici/35)

cad.

114,35

CHIUSINO IN GHISA B 125 LUCE NETTA 450 x 450 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di
parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie
pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante
la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su telaio con lato esterno non inferiore a
550 mm; luce netta di 450 x 450 mm; peso totale 28 kg preesistente pozzetto: circa
[Rif. E25061.e Reg. Lombardia]
euro (centoventidue/20)

cad.

122,20

CHIUSINO IN GHISA B 125 LUCE NETTA 510 x 510 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di
parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie
pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante
la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su telaio con lato esterno non inferiore a
600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg preesistente pozzetto: circa
[Rif. E25061.f Reg. Lombardia]
euro (centotrentasei/75)

cad.

136,75

CHIUSINO IN GHISA B 125 LUCE NETTA 600 x 600 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di
parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie
pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante
la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su telaio con lato esterno non inferiore a
700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg preesistente pozzetto: circa
[Rif. E25061.g Reg. Lombardia]
euro (centonovantasette/28)

cad.

197,28

CHIUSINO IN GHISA C 250 LUCE NETTA 300 x 300 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a
rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito
da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta
per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera
compreso ogni onere e telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli
antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, magistero su preesistente pozzetto: peso totale
19,5 kg circa
[Rif. E25064.a Reg. Lombardia]
euro (centouno/14)

cad.

101,14

CHIUSINO IN GHISA C 250 LUCE NETTA 400 x 400 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a
rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito
da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta
per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
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l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera
compreso ogni onere e telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli
antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, magistero su preesistente pozzetto: peso totale 28
kg circa
[Rif. E25064.b Reg. Lombardia]
euro (centoquarantauno/62)

cad.

141,62

CHIUSINO IN GHISA C 250 LUCE NETTA 500 x 500 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a
rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito
da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta
per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera
compreso ogni onere e telaio di lato non inferiore a 600 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli
antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, magistero su preesistente pozzetto: peso totale 39
kg circa
[Rif. E25064.c Reg. Lombardia]
euro (centosettantanove/57)

cad.

179,57

CHIUSINO IN GHISA C 250 LUCE NETTA 600 x 600 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a
rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito
da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta
per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera
compreso ogni onere e telaio di lato non inferiore a 700 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli
antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, magistero su preesistente pozzetto: peso totale 52
kg circa
[Rif. E25064.d Reg. Lombardia]
euro (duecentotrentauno/05)

cad.

231,05

CHIUSINO IN GHISA C 250 LUCE NETTA 360 x 360 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a
rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, per pozzetti e scatole di
calcestruzzo o muratura costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio quadrato con superficie
antisdrucciolo rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera
compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato 500 mm, altezza 75 mm, luce netta 360 x 360 mm, peso
totale 30 kg circa
[Rif. E25065.a Reg. Lombardia]
euro (centouno/19)

cad.

101,19

CHIUSINO IN GHISA C 250 LUCE NETTA 440 x 440 mm
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a
rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, per pozzetti e scatole di
calcestruzzo o muratura costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio quadrato con superficie
antisdrucciolo rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera
compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato 580 mm ed altezza 45 mm, luce netta 440 x 440 mm,
peso totale 36 kg circa
[Rif. E25065.b Reg. Lombardia]
euro (centotrentacinque/91)

cad.

135,91
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LINEE AEREE (Cap 4)
Nr. 96
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO TAZ IN ACCIAIO ZINCATO D.e. 48,3mm
13.P01.B05.0 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 48,3 mm, spessore 2,90
05
mm,compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal
tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo
[Rif. 13.P01.B05.005 Reg. Piemonte]
euro (dodici/62)

m

12,62

Nr. 97
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO TAZ IN ACCIAIO ZINCATO D.e. 60,3mm
13.P01.B05.0 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25
10
mm,compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal
tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo
[Rif. 13.P01.B05.010 Reg. Piemonte]
euro (quindici/29)

m

15,29

Nr. 98
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO TAZ IN ACCIAIO ZINCATO D.e. 76.1mm
13.P01.B05.0 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 76,1 mm, spessore 3,25
20
mm,compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal
tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo
[Rif. 13.P01.B05.020 Reg. Piemonte]
euro (quindici/29)

m

15,29

Nr. 99
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE TUBAZIONE PVC D.e. 20 mm
13.P01.B15.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 20 mm, di
05
colore nero o grigio, comprensivo di giunti e di fissaggio mediante gaffette pesanti zincate;
[Rif. 13.P01.B15.005 Reg. Piemonte]
euro (nove/82)

m

9,82

Nr. 100
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE TUBAZIONE PVC D.e. 25 mm
13.P01.B15.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 25 mm, di
10
colore nero o grigio, comprensivo di giunti e di fissaggio mediante gaffette pesanti zincate;
[Rif. 13.P01.B15.010 Reg. Piemonte]
euro (dieci/14)

m

10,14

Nr. 101
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE TUBAZIONE PVC D.e. 32 mm
13.P01.B15.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 32 mm, di
15
colore nero o grigio, comprensivo di giunti e di fissaggio mediante gaffette pesanti zincate;
[Rif. 13.P01.B15.015 Reg. Piemonte]
euro (dodici/31)

m

12,31

Nr. 102
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE TUBAZIONE PVC D.e. 50 mm
13.P01.B15.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 50 mm, di
20
colore nero o grigio, comprensivo di giunti e di fissaggio mediante gaffette pesanti zincate
[Rif. 13.P01.B15.020 Reg. Piemonte]
euro (tredici/50)

m

13,50

Nr. 103
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE TUBAZIONE FLESSIBILE TIPO VINILFLEX D.e.14-16 mm
13.P01.B20.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 14 - 16
05
mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate[Rif.
13.P01.B20.005 Reg. Piemonte]
euro (diciotto/60)

m

18,60

Nr. 104
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE TUBAZIONE FLESSIBILE TIPO VINILFLEX D.e.20-22 mm
13.P01.B20.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 20 - 22
10
mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate[Rif.
13.P01.B20.010 Reg. Piemonte]
euro (diciotto/73)

m

18,73

Nr. 105
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE TUBAZIONE FLESSIBILE TIPO VINILFLEX D.e.28-40 mm
13.P01.B20.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 28 - 40
15
mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate[Rif.
13.P01.B20.015 Reg. Piemonte]
euro (ventitre/02)

m

23,02

Nr. 106
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA DI DERIVAZIONE TIPO GEWISS O EQUIVALENTE 100x100x50
13.P01.B30.0 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, tipo Gewiss o similare ed equivalente, in materiale plastico, senza
05
morsettiera dimensioni 100x100x50 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo
[Rif. 13.P01.B30.005 Reg. Piemonte]
euro (diciannove/69)

cad.

19,69
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Nr. 107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA DI DERIVAZIONE TIPO GEWISS O EQUIVALENTE 100x150x50
13.P01.B30.0 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, tipo Gewiss o similare, in materiale plastico, senza morsettiera, dimensioni
10
100x150x50 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo
[Rif. 13.P01.B30.010 Reg. Piemonte]
euro (venti/90)

cad.

20,90

Nr. 108
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA DI DERIVAZIONE TIPO GEWISS O EQUIVALENTE
13.P01.B30.0 380x300x180
15
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, in materiale plastico, senza morsettiera, dimensioni fino a 380x300x180 mm
completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo
[Rif. 13.P01.B30.015 Reg. Piemonte]
euro (trentaotto/91)

cad.

38,91

Nr. 109
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
13.P01.C10.0 Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in
05
polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e
manicotto antiscorrimento a compressione
[Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
euro (quattro/91)

m

4,91

Nr. 110
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTE CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
13.P01.C10.0 Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio zincato diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in
20
polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa degli accessori occorrenti
[Rif. 13.P01.C10.020 Reg. Piemonte]
euro (quattordici/97)

m

14,97

Nr. 111
FORNITURA TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. 60,3 m
15.P04.A15.0 TUBAZIONI Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm, eventualmente sagomato secondo le rastremazioni del palo o la
05
cornice di un muro, per il passaggio dei conduttori, verniciato, staffato verticalmente a palo o a muro ogni 1,5 m, comprensivo
della fornitura degli elementi di fissaggio (tasselli, collari, nastro band - it, ecc), di idonee chiusure dell'uscita cavi dal tubo con
apposito mastice ed il bloccaggio con malta di cemento alla base. Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm (Fornitura)
[Rif. 15.P04.A15.005 Reg. Piemonte]
euro (nove/16)

m

9,16

Nr. 112
POSA IN OPERA TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. 60,3 m
15.P04.A15.0 TUBAZIONI Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm, eventualmente sagomato secondo le rastremazioni del palo o la
10
cornice di un muro, per il passaggio dei conduttori, verniciato, staffato verticalmente a palo o a muro ogni 1,5 m, comprensivo
della fornitura degli elementi di fissaggio (tasselli, collari, nastro band - it, ecc), di idonee chiusure dell'uscita cavi dal tubo con
apposito mastice ed il bloccaggio con malta di cemento alla base. Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm (POSA)
[Rif. 15.P04.A15.010 Reg. Piemonte]
euro (uno/71)

m

1,71

Nr. 113
RECUPERO TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. 60,3 m
15.P04.A15.0 TUBAZIONI Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm, eventualmente sagomato secondo le rastremazioni del palo o la
15
cornice di un muro, per il passaggio dei conduttori, verniciato, staffato verticalmente a palo o a muro ogni 1,5 m, comprensivo
della fornitura degli elementi di fissaggio (tasselli, collari, nastro band - it, ecc), di idonee chiusure dell'uscita cavi dal tubo con
apposito mastice ed il bloccaggio con malta di cemento alla base. Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm
(RECUPERO)
[Rif. 15.P04.A15.015 Reg. Piemonte]
euro (zero/67)

m

0,67

FORNITURA E POSA IN OPERA CANALE IN LAMIERA ZINCATA: SEZ. 75 x 75 mm
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
[Rif. G25016.a Reg. Lombardia]
euro (diciassette/36)

m

17,36

FORNITURA E POSA IN OPERA CANALE IN LAMIERA ZINCATA: SEZ. 100 x 75 mm
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
[Rif. G25016.b Reg. Lombardia]
euro (diciannove/68)

m

19,68

FORNITURA E POSA IN OPERA CANALE IN LAMIERA ZINCATA: SEZ. 150 x 75 mm
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm
[Rif. G25016.c Reg. Lombardia]
euro (ventiquattro/15)

m

24,15

Nr. 114
G25016.a

Nr. 115
G25016.b

Nr. 116
G25016.c
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Nr. 118
G25016.e

Nr. 119
G25016.f

Nr. 120
G25016.g

Nr. 121
G25021.a

Nr. 122
G25021.b

Nr. 123
G25021.c

Nr. 124
G25021.d

Nr. 125
G25021.e

Nr. 126
G25021.f

Nr. 127
G25021.g

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

PREZZO
UNITARIO

FORNITURA E POSA IN OPERA CANALE IN LAMIERA ZINCATA: SEZ. 200 x 75 mm
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm
[Rif. G25016.d Reg. Lombardia]
euro (ventiotto/18)

m

28,18

FORNITURA E POSA IN OPERA CANALE IN LAMIERA ZINCATA: SEZ. 300 x 75 mm
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
[Rif. G25016.e Reg. Lombardia]
euro (trentadue/54)

m

32,54

FORNITURA E POSA IN OPERA CANALE IN LAMIERA ZINCATA: SEZ. 400 x 75 mm
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm
[Rif. G25016.f Reg. Lombardia]
euro (trentaotto/36)

m

38,36

FORNITURA E POSA IN OPERA CANALE IN LAMIERA ZINCATA: SEZ. 500 x 75 mm
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio: sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm
[Rif. G25016.g Reg. Lombardia]
euro (quarantacinque/70)

m

45,70

FORNITURA E POSA IN OPERA COPERCHIO PER CANALE IN LAMIERA ZINCATA: LARG. 75 mm
Coperchi per canali a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 75 mm, spessore 6/10 mm
[Rif. G25021.a Reg. Lombardia]
euro (quattro/44)

m

4,44

FORNITURA E POSA IN OPERA COPERCHIO PER CANALE IN LAMIERA ZINCATA: LARG. 100 mm
Coperchi per canali a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm
[Rif. G25021.b Reg. Lombardia]
euro (quattro/71)

m

4,71

FORNITURA E POSA IN OPERA COPERCHIO PER CANALE IN LAMIERA ZINCATA: LARG. 150 mm
Coperchi per canali a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 150 mm, spessore 6/10 mm
[Rif. G25021.c Reg. Lombardia]
euro (cinque/70)

m

5,70

FORNITURA E POSA IN OPERA COPERCHIO PER CANALE IN LAMIERA ZINCATA: LARG. 200 mm
Coperchi per canali a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm
[Rif. G25021.d Reg. Lombardia]
euro (sei/87)

m

6,87

FORNITURA E POSA IN OPERA COPERCHIO PER CANALE IN LAMIERA ZINCATA: LARG. 300 mm
Coperchi per canali a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm
[Rif. G25021.e Reg. Lombardia]
euro (otto/14)

m

8,14

FORNITURA E POSA IN OPERA COPERCHIO PER CANALE IN LAMIERA ZINCATA: LARG. 400 mm
Coperchi per canali a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm
[Rif. G25021.f Reg. Lombardia]
euro (otto/66)

m

8,66

FORNITURA E POSA IN OPERA COPERCHIO PER CANALE IN LAMIERA ZINCATA: LARG. 500 mm
Coperchi per canali a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
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Nr. 128
G25028.a

Nr. 129
G25028.b

Nr. 130
G25028.c

Nr. 131
G25028.d

Nr. 132
G25028.e

Nr. 133
G25028.f

Nr. 134
G25028.g

Nr. 135
G25028.h

Nr. 136
G25028.i

Nr. 137
G25028.j

Nr. 138
G25028.k

Nr. 139

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:
larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm
[Rif. G25021.f Reg. Lombardia]
euro (nove/78)

m

9,78

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 60 x 40 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 60 x 40 mm
[Rif. G25028.a Reg. Lombardia]
euro (undici/75)

m

11,75

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 80 x 40 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 80 x 40 mm
[Rif. G25028.b Reg. Lombardia]
euro (sedici/06)

m

16,06

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 100 x 40 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 100 x 40 mm
[Rif. G25028.c Reg. Lombardia]
euro (diciotto/31)

m

18,31

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 120 x 40 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 120 x 40 mm
[Rif. G25028.d Reg. Lombardia]
euro (ventidue/79)

m

22,79

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 60 x 60 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 60 x 60 mm
[Rif. G25028.e Reg. Lombardia]
euro (tredici/66)

m

13,66

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 80 x 60 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 80 x 60 mm
[Rif. G25028.f Reg. Lombardia]
euro (diciotto/04)

m

18,04

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 100 x 60 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 100 x 60 mm
[Rif. G25028.g Reg. Lombardia]
euro (ventitre/79)

m

23,79

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 120 x 60 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 120 x 60 mm
[Rif. G25028.h Reg. Lombardia]
euro (ventisei/91)

m

26,91

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 150 x 60 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 150 x 60 mm
[Rif. G25028.i Reg. Lombardia]
euro (trentauno/72)

m

31,72

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 200 x 60 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 200 x 60 mm
[Rif. G25028.j Reg. Lombardia]
euro (trentaotto/65)

m

38,65

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 250 x 60 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 250 x 60 mm
[Rif. G25028.k Reg. Lombardia]
euro (quarantanove/39)

m

49,39

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 150 x 80 mm
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Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 150 x 80 mm
[Rif. G25028.l Reg. Lombardia]
euro (trentaotto/01)

m

38,01

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN PVC 200 x 80 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e
terminali: 200 x 80 mm
[Rif. G25028.m Reg. Lombardia]
euro (quarantacinque/81)

m

45,81
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CAVI ELETTRICI (Cap 5)
Nr. 141
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R SU TESATA 4x35mmq
13.P05.A05.0 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X35mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle
05.
fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo e compreso gni accessorio o opera
necessaria per il fissaggio a parete (collari, trefoli, ganci, occhielli e tenditori, etc..)
[Rif. 13.P05.A05.005 Reg. Piemonte]
Per i soli tratti di linea aerea in alternativa a questa voce di capitolato e alla voce:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in
polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e
manicotto antiscorrimento a compressione. [Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
Possono essere impiegati cavi elettrici 4x35mmq PRECORDATI AUTOPORTANTI
euro (ventidue/77)

m

22,77

m

18,24

m

13,94

m

10,87

Nr. 142
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R SU TESATA 4x25mmq
13.P05.A05.0 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X25mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle
10.
fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo e compreso gni accessorio o opera
necessaria per il fissaggio a parete (collari, trefoli, ganci, occhielli e tenditori, etc..)
[Rif. 13.P05.A05.010 Reg. Piemonte]
Per i soli tratti di linea aerea in alternativa a questa voce di capitolato e alla voce:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in
polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e
manicotto antiscorrimento a compressione. [Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
Possono essere impiegati cavi elettrici 4x25mmq PRECORDATI AUTOPORTANTI
euro (diciotto/24)
Nr. 143
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R SU TESATA 4x16mmq
13.P05.A05.0 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X16mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle
15.
fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo e compreso gni accessorio o opera
necessaria per il fissaggio a parete (collari, trefoli, ganci, occhielli e tenditori, etc..)
[Rif. 13.P05.A05.015 Reg. Piemonte]
Per i soli tratti di linea aerea in alternativa a questa voce di capitolato e alla voce:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in
polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e
manicotto antiscorrimento a compressione. [Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
Possono essere impiegati cavi elettrici 4x16mmq PRECORDATI AUTOPORTANTI
euro (tredici/94)
Nr. 144
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R SU TESATA 4x10mmq
13.P05.A05.0 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X10mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle
20.
fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo e compreso gni accessorio o opera
necessaria per il fissaggio a parete (collari, trefoli, ganci, occhielli e tenditori, etc..)
[Rif. 13.P05.A05.020 Reg. Piemonte]
Per i soli tratti di linea aerea in alternativa a questa voce di capitolato e alla voce:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in
polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e
manicotto antiscorrimento a compressione. [Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
Possono essere impiegati cavi elettrici 4x10mmq PRECORDATI AUTOPORTANTI
euro (dieci/87)
Nr. 145
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R SU TESATA 4x6mmq
13.P05.A05.0 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X6mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle
25.
fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo e compreso gni accessorio o opera
necessaria per il fissaggio a parete (collari, trefoli, ganci, occhielli e tenditori, etc..)
[Rif. 13.P05.A05.025 Reg. Piemonte]
Per i soli tratti di linea aerea in alternativa a questa voce di capitolato e alla voce:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in
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polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e
manicotto antiscorrimento a compressione. [Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
Possono essere impiegati cavi elettrici 4x6mmq PRECORDATI AUTOPORTANTI
euro (nove/18)

m

9,18

m

6,18

Nr. 147
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R IN CAVIDOTTO 1x25mmq
13.P05.B05.0 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x25 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti
20
[Rif. 13.P05.B05.020 Reg. Piemonte]
euro (tre/30)

m

3,30

Nr. 148
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R IN CAVIDOTTO 1x16mmq
13.P05.B05.0 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti
25
[Rif. 13.P05.B05.025 Reg. Piemonte]
euro (due/30)

m

2,30

Nr. 149
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R IN CAVIDOTTO 1x10mmq
13.P05.B05.0 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti
30
[Rif. 13.P05.B05.030 Reg. Piemonte]
euro (uno/59)

m

1,59

Nr. 150
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R IN CAVIDOTTO 1x6mmq
13.P05.B05.0 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x6 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti
35
[Rif. 13.P05.B05.035 Reg. Piemonte]
euro (uno/16)

m

1,16

Nr. 151
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R IN CAVIDOTTO 2x2.5mmq
13.P05.B05.0 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 2x2.5 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo già predisposti
40
[Rif. 13.P05.B05.040 Reg. Piemonte]
euro (uno/26)

m

1,26

Nr. 152
MAGGIORAZIONE PER POSA IN OPERA IN CAVIDOTTO PERCORSO DA ALTRI CAVI
13.P05.B10.0 Maggiorazione da applicare alle voci 13.P05.B05 per l'infilaggio di conduttori in tubazioni di qualsiasi dimensione già percorse
05
da altri conduttori
[Rif. 13.P05.B10.005 Reg. Piemonte]
euro (zero/34)

m

0,34

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO A ISOLAMENTO MINERALE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE
2x2.5mmq
Fornitura e posa cavo ad isolamento minerale tipo cod. 2L 2.5, gamma cavi MICO, della KME SpA o equivalente
Comprensivo di clip di fissaggio a parete o soffitto e di collegamento dei corpi illuminanti
Dorsale e Collegamento per ciascun proiettore compreso ogni onere per le terminazioni di collegamento,
La parte esterna del cavo si comporta come conduttore di terra
[Rif. Analisi prezzi CIM-01]
euro (venticinque/34)

m

25,34

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO A ISOLAMENTO MINERALE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE
2x1.5mmq
Fornitura e posa cavo ad isolamento minerale tipo cod. 2L 1.5, gamma cavi MICO, della KME SpA o equivalente
Comprensivo di clip di fissaggio a parete o soffitto e di collegamento dei corpi illuminanti
Dorsale e Collegamento per ciascun proiettore compreso ogni onere per le terminazioni di collegamento,
La parte esterna del cavo si comporta come conduttore di terra
[Rif. Analisi prezzi CIM-02]
euro (ventitre/46)

m

23,46

Nr. 146
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R SU TESATA 2x2.5mmq
13.P05.A05.0 Fornitura e posa in opera di 1 cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv sez.2X2,5mmq, su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle
30.
fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo e compreso gni accessorio o opera
necessaria per il fissaggio a parete (collari, trefoli, ganci, occhielli e tenditori, etc..)
[Rif. 13.P05.A05.030 Reg. Piemonte]
Per i soli tratti di linea aerea in alternativa a questa voce di capitolato e alla voce:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in
polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e
manicotto antiscorrimento a compressione. [Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
Possono essere impiegati cavi elettrici 2x2.5mmq PRECORDATI AUTOPORTANTI
euro (sei/18)

Nr. 153
CIM-01

Nr. 154
CIM-02

Nr. 155
CIM-03

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO A ISOLAMENTO MINERALE PER LINEA DI ALIMENTAZIONE MONTANTI 2x2.5mmq SERIE PESANTE
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TARIFFA

Nr. 156
CIM-04

Nr. 157
CIM-05

Nr. 158
CIM-06

Nr. 159
G25007.a

Nr. 160
G25007.b

Nr. 161
G25007.c

Nr. 162
G25007.d

Nr. 163
G25007.e

Nr. 164
G25007.f

Nr. 165
G25007.g

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa cavo ad isolamento minerale tipo cod. 2H 2.5, gamma cavi MICO, della KME SpA o equivalente
Montante a parete comprensivo di di clip di fissaggio, serie pesante
La parte esterna del cavo si comporta come conduttore di terra
[Rif. Analisi prezzi CIM-03]
euro (ventinove/26)

m

29,26

FORNITURA E POSA IN OPERA KIT TERMINALI CAVO AD ISOLAMENTO MINERALE
Fornitura e posa Kit terminali per cavo ad isolamento minerale gamma cavi MICO, della KME SpA o equivalente
Comprensivo di guaina e sigillante
Collegamento cavo corpo illuminante
[Rif. Analisi prezzi CIM-04]
euro (otto/35)

cad.

8,35

FORNITURA E POSA IN OPERA RACCORDO PER KIT TERMINALI CAVO AD ISOLAMENTO MINERALE
Fornitura e posa raccordo per Kit terminali per cavo ad isolamento minerale gamma cavi MICO, della KME SpA o equivalente
Complensivo di tutti gli elementi che lo compongono e del relativo montaggio in opera
[Rif. Analisi prezzi CIM-05]
euro (dodici/74)

cad.

12,74

FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTA DI DERIVAZIONE CAVO AD ISOLAMENTO MINERALE
Fornitura e posa cassetta di derivazione per cavo ad isolamento minerale, gamma cavi MICO, della KME SpA o equivalente
Scatola di derivazione in acciaio verniciata a polveri colore CORTEN, di adeguate dimensioni, per il collegamento della linea
interrata con la linea delle calate di alimentazione dei proiettori, compreso ogni onere per la realizzazzione delle terminazioni
all'interno della scatola del cavo ad isolamento minerale gamma cavi MICO, della KME SpA o equivalente, compresa guaina
metallica colore CORTEN di protezione e collegamento della scatola di derivazione con il pozzetto
[Rif. Analisi prezzi CIM-06]
euro (centoquarantaquattro/81)

cad.

144,81

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 2x1.5mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7OR:
sezione 1,5 mmq
[Rif. G25007.a Reg. Lombardia]
euro (due/25)

m

2,25

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 2x2.5mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7OR:
sezione 2,5 mmq
[Rif. G25007.b Reg. Lombardia]
euro (due/79)

m

2,79

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 2x4mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7OR:
sezione 4 mmq
[Rif. G25007.c Reg. Lombardia]
euro (tre/42)

m

3,42

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 2x6mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7OR:
sezione 6 mmq
[Rif. G25007.d Reg. Lombardia]
euro (quattro/26)

m

4,26

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 2x10mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7OR:
sezione 10 mmq
[Rif. G25007.e Reg. Lombardia]
euro (sei/39)

m

6,39

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 2x16mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7OR:
sezione 16 mmq
[Rif. G25007.f Reg. Lombardia]
euro (otto/50)

m

8,50

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 2x25mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
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Nr. 166
G25007.h

Nr. 167
G25007.i

Nr. 168
G25008.a

Nr. 169
G25008.b

Nr. 170
G25008.c

Nr. 171
G25008.d

Nr. 172
G25008.e

Nr. 173
G25008.f

Nr. 174
G25008.g

Nr. 175
G25008.h

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7OR:
sezione 25 mmq
[Rif. G25007.g Reg. Lombardia]
euro (undici/47)

m

11,47

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 2x35mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7OR:
sezione 35 mmq
[Rif. G25007.h Reg. Lombardia]
euro (quattordici/75)

m

14,75

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 2x50mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7OR:
sezione 50 mmq
[Rif. G25007.i Reg. Lombardia]
euro (venti/22)

m

20,22

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 3x1.5mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare
FG7OR: sezione 1,5 mmq
[Rif. G25008.a Reg. Lombardia]
euro (due/72)

m

2,72

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 3x2.5mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare
FG7OR: sezione 2,5 mmq
[Rif. G25008.b Reg. Lombardia]
euro (tre/33)

m

3,33

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 3x4mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare
FG7OR: sezione 4 mmq
[Rif. G25008.c Reg. Lombardia]
euro (quattro/20)

m

4,20

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 3x6mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare
FG7OR: sezione 6 mmq
[Rif. G25008.d Reg. Lombardia]
euro (cinque/23)

m

5,23

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 3x10mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare
FG7OR: sezione 10 mmq
[Rif. G25008.e Reg. Lombardia]
euro (otto/22)

m

8,22

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 3x16mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare
FG7OR: sezione 16 mmq
[Rif. G25008.f Reg. Lombardia]
euro (undici/00)

m

11,00

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 3x25mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare
FG7OR: sezione 25 mmq
[Rif. G25008.g Reg. Lombardia]
euro (quindici/48)

m

15,48

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 3x35mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare
FG7OR: sezione 35 mmq
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Nr. 176
G25008.i

Nr. 177
G25009.a

Nr. 178
G25009.b

Nr. 179
G25009.c

Nr. 180
G25009.d

Nr. 181
G25009.e

Nr. 182
G25009.f

Nr. 183
G25009.g

Nr. 184
G25009.h

Nr. 185
G25009.i

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

[Rif. G25008.h Reg. Lombardia]
euro (venti/05)

m

20,05

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 3x50mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare
FG7OR: sezione 50 mmq
[Rif. G25008.i Reg. Lombardia]
euro (ventisette/11)

m

27,11

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x1.5mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 1,5 mmq
[Rif. G25009.a Reg. Lombardia]
euro (tre/18)

m

3,18

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x2.5mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 2,5 mmq
[Rif. G25009.b Reg. Lombardia]
euro (tre/97)

m

3,97

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x4mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 4 mmq
[Rif. G25009.c Reg. Lombardia]
euro (cinque/01)

m

5,01

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x6mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 6 mmq
[Rif. G25009.d Reg. Lombardia]
euro (sei/52)

m

6,52

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x10mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 10 mmq
[Rif. G25009.e Reg. Lombardia]
euro (dieci/20)

m

10,20

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x16mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 16 mmq
[Rif. G25009.f Reg. Lombardia]
euro (tredici/72)

m

13,72

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x25mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 25 mmq
[Rif. G25009.g Reg. Lombardia]
euro (diciannove/38)

m

19,38

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x35mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 35 mmq
[Rif. G25009.h Reg. Lombardia]
euro (ventitre/74)

m

23,74

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x50mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 50 mmq
[Rif. G25009.i Reg. Lombardia]
euro (trenta/95)

m

30,95

COMMITTENTE: Comuni di Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano e Robecchetto con Induno

pag. 24
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 186
G25010.a

Nr. 187
G25010.b

Nr. 188
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Nr. 189
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Nr. 190
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G25010.f
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UNITARIO

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 5x1.5mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare
FG7OR: sezione 1,5 mmq
[Rif. G25010.a Reg. Lombardia]
euro (tre/49)

m

3,49

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 5x2.5mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare
FG7OR: sezione 2,5 mmq
[Rif. G25010.b Reg. Lombardia]
euro (quattro/48)

m

4,48

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 5x4mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare
FG7OR: sezione 4 mmq
[Rif. G25010.c Reg. Lombardia]
euro (sei/07)

m

6,07

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 5x6mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare
FG7OR: sezione 6 mmq
[Rif. G25010.d Reg. Lombardia]
euro (sette/97)

m

7,97

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 5x10mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare
FG7OR: sezione 10 mmq
[Rif. G25010.e Reg. Lombardia]
euro (dodici/24)

m

12,24

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 5x16mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare
FG7OR: sezione 16 mmq
[Rif. G25010.f Reg. Lombardia]
euro (diciassette/10)

m

17,10

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 5x25mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare
FG7OR: sezione 25 mmq
[Rif. G25010.g Reg. Lombardia]
euro (ventiquattro/51)

m

24,51
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GIUNZIONI (Cap 6)
Nr. 193
FORNITURA E POSA IN OPERA GIUNTI CON MUFFOLE UNIPOLARE FINO A 50 mm²
06.A01.T08. F.O. Fornitura in opera di giunti per linea unipolari con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per
005
tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. F.O. di Giunti con muffole unipolare fino a 50 mm²
[Rif. 06.A01.T08.005 Reg. Piemonte]
euro (trentanove/57)

cad.

39,57

Nr. 194
FORNITURA E POSA IN OPERA GIUNTI CON MUFFOLE TRIPOLARI O QUADRIPOLARE FINO A 6 mm²
06.A01.T09. F.O. Fornitura in opera di giunti per linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza
005
guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. F.O. di Giunti con muffole tripolare fino a 6 mm²
[Rif. 06.A01.T09.005 Reg. Piemonte]
euro (trentaotto/80)

cad.

38,80

Nr. 195
FORNITURA E POSA IN OPERA GIUNTI CON MUFFOLE TRIPOLARI O QUADRIPOLARE 10-35 mm²
06.A01.T09. F.O. Fornitura in opera di giunti per linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza
010
guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. F.O. di Giunti con muffole tripolare 10-35 mm²
[Rif. 06.A01.T09.010 Reg. Piemonte]
euro (settanta/10)

cad.

70,10

Nr. 196
FORNITURA E POSA IN OPERA DERIVAZIONI CON MUFFOLE PASSANTE FINO A 1x70 / 3x10 / 4x6 mm²
06.A01.T10. F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per cavi con o senza guaina,
005
per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm²
[Rif. 06.A01.T10.005 Reg. Piemonte]
euro (sessantaotto/37)

cad.

68,37

Nr. 197
FORNITURA E POSAIN OPERA DERIVAZIONI CON MUFFOLE PASSANTE FINO A 1x150 / 3x35 / 4x25 mm²
06.A01.T10. F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per cavi con o senza guaina,
010
per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x150 / 3x35 / 4x25 mm²
[Rif. 06.A01.T10.010 Reg. Piemonte]
euro (novantacinque/23)

cad.

95,23

Nr. 198
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MORSETTI VOLANTI IN CASSETTA SINO A SEZ. 2x10mmq
13.P06.A05.0 Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a
05
isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq
[Rif. 13.P06.A05.005 Reg. Piemonte]
euro (sedici/22)

cad.

16,22

Nr. 199
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MORSETTI VOLANTI IN CASSETTA SINO A SEZ. 2x18mmq
13.P06.A05.0 Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a
10
isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq
[Rif. 13.P06.A05.010 Reg. Piemonte]
euro (sedici/56)

cad.

16,56

Nr. 200
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MORSETTI VOLANTI IN CASSETTA SINO A SEZ. 2x30mmq
13.P06.A05.0 Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a
15
isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x30 mmq
[Rif. 13.P06.A05.015 Reg. Piemonte]
euro (diciassette/33)

cad.

17,33

Nr. 201
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MORSETTI VOLANTI ENTRO PALO SINO A SEZ. 2x10mmq
13.P06.A05.0 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per
20
l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq
[Rif. 13.P06.A05.020 Reg. Piemonte]
euro (otto/65)

cad.

8,65

Nr. 202
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MORSETTI VOLANTI ENTRO PALO SINO A SEZ. 2x18mmq
13.P06.A05.0 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per
25
l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq
[Rif. 13.P06.A05.025 Reg. Piemonte]
euro (nove/66)

cad.

9,66

Nr. 203
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MORSETTI VOLANTI ENTRO PALO SINO A SEZ. 2x30mmq
13.P06.A05.0 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per
30
l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x30 mmq
[Rif. 13.P06.A05.030 Reg. Piemonte]
euro (undici/43)

cad.

11,43

Nr. 204
FORMAZIONE DI DERIVAZIONE DA LINEA AEREA DORSALE SINO A SEZ. 16mmq
13.P06.A10.0 Formazione di derivazione da linea aerea dorsale sino alla sezione di 16 mmq , eseguita con 2 morsetti a mantello a perforazione
05
d'isolante comprendente 2 tratti di guaina termorestringente e spezzone con agglomerante per il raccordo con cavo bipolare,
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nastro isolante adesivo
[Rif. 13.P06.A10.005 Reg. Piemonte]
euro (trentauno/85)
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cad.

31,85

Nr. 205
FORMAZIONE DI GIUNZIONE DRITTA SU CAVO UNIPOLARE SEZ.>70mmq
13.P06.A10.0 Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione maggiore di 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico
10
trasparente, riempita con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
[Rif. 13.P06.A10.010 Reg. Piemonte]
euro (sessantacinque/03)

cad.

65,03

Nr. 206
FORMAZIONE DI GIUNZIONE DRITTA SU CAVO UNIPOLARE SEZ.<70mmq
13.P06.A10.0 Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione sino a 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico
15
trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
[Rif. 13.P06.A10.015 Reg. Piemonte]
euro (quarantadue/38)

cad.

42,38

A2-FORNITURA E POSA IN OPERA PORTELLA 45 x 186 mm PER PALO DIAMETRO SINO A 300 mm
Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in
ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio
pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo diametro fino a 300 mm
[Rif. E45036.c Reg. Lombardia]
FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 4x <16mm2 TRIFASE FERITOIA 45 x 186
mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo quadripolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo
norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.b Reg. Lombardia]
oppure:
FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 2x <16mm2 MONOFASE FERITOIA 45 x
186 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee monofasi in cavo bipolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo
norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.f Reg. Lombardia]
euro (cinquanta/01)

cad.

50,01

Nr. 208
FORNITURA E POSA IN OPERA GIUNZIONI MUFFOLA TIPO MISCELATO SCOTCHC DA 1.5 A 16 mm²
15.P04.A10.0 GIUNZIONI Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi multipolari avente formazione sino a 8
05
x 1,5 mm² oppure bipolari da 1,5 a 16 mm² (FORNITURA e POSA)
[Rif. 15.P04.A10.005 Reg. Piemonte]
euro (trentacinque/73)

cad.

35,73

Nr. 207
FORMAZIONE DI DERIVAZIONE SU CAVO UNIPOLARE SINO A SEZ.35mmq
13.P06.A10.0 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio
20.
rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
[Rif. 13.P06.A10.020 Reg. Piemonte]
--------------------------------------------------in alternativa le seguenti voci (in quanto il valore del computo è comunque inferiore) A+B:
A1- FORNITURA E POSA PORTELLA 38 x 132 mm PER PALO DIAMETRO SINO A 114 mm
Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in
ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio
pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo diametro fino a 114 mm
[Rif. E45036.a Reg. Lombardia]
B1-FORNITURA E POSA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 4x <6mm2 TRIFASE FERITOIA 38 x 132 mm 1
PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II
secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo
quadripolare, sezione fino a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450
V: fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
[Rif. E45034.a Reg. Lombardia]
oppure:
B2-FORNITURA E POSA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 2x <10mm2 MONOFASE FERITOIA 38 x 132 mm
1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II
secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee monofasi in
cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 1 portafusibile sezionabile secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:
per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
[Rif. E45034.c Reg. Lombardia]

Nr. 209

FORNITURA E POSA IN OPERA GIUNZIONI MUFFOLA TIPO MISCELATO SCOTCHC DA 16 A 50 mm²
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15.P04.A10.0 GIUNZIONI Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi multipolari avente formazione da 9 a
10
14 x 1,5 mm² oppure bipolari da 16 a 50 mm² (FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P04.A10.010 Reg. Piemonte]
euro (quarantanove/39)
Nr. 210
H25009.a

Nr. 211
H25009.b

Nr. 212
H25009.c

Nr. 213
H25009.d

Nr. 214
H25009.e

Nr. 215
H25010.a

Nr. 216
H25010.b

Nr. 217
H25010.c

Nr. 218
H25010.d

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad.

49,39

FORNITURA E POSA IN OPERA SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA DIAM. 65mm IMBOCCHI 1/2"
Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125, viteria in
acciaio inossidabile: diametro 65 mm, imbocchi 1/2''
[Rif. H25009.a Reg. Lombardia]
euro (trentasei/98)

cad.

36,98

FORNITURA E POSA IN OPERA SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA DIAM. 90mm IMBOCCHI 1/2"
Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125, viteria in
acciaio inossidabile: diametro 90 mm, imbocchi 1/2''
[Rif. H25009.b Reg. Lombardia]
euro (quarantauno/21)

cad.

41,21

FORNITURA E POSA IN OPERA SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA DIAM. 65mm IMBOCCHI 3/4"
Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125, viteria in
acciaio inossidabile: diametro 65 mm, imbocchi 3/4''
[Rif. H25009.c Reg. Lombardia]
euro (trentasei/80)

cad.

36,80

FORNITURA E POSA IN OPERA SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA DIAM. 90mm IMBOCCHI 3/4"
Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125, viteria in
acciaio inossidabile: diametro 90 mm, imbocchi 3/4''
[Rif. H25009.d Reg. Lombardia]
euro (quarantauno/02)

cad.

41,02

FORNITURA E POSA IN OPERA SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA DIAM. 65mm IMBOCCHI 1"
Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125, viteria in
acciaio inossidabile: diametro 90 mm, imbocchi 1''
[Rif. H25009.e Reg. Lombardia]
euro (quarantadue/65)

cad.

42,65

FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTA DI DERIVAZIONE 120 x 120 PROFONDITA' 110 mm
Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati
UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile: 120 x 120, profondità 110 mm
[Rif. H25010.a Reg. Lombardia]
euro (settantaquattro/14)

cad.

74,14

FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTA DI DERIVAZIONE 150 x 150 PROFONDITA' 120 mm
Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati
UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile: 150 x 150, profondità 120 mm
[Rif. H25010.b Reg. Lombardia]
euro (ottantanove/37)

cad.

89,37

FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTA DI DERIVAZIONE 175 x 175 PROFONDITA' 130 mm
Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati
UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile: 175 x 175, profondità 130 mm
[Rif. H25010.c Reg. Lombardia]
euro (centonove/15)

cad.

109,15

FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTA DI DERIVAZIONE 230 x 230 PROFONDITA' 145 mm
Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati
UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile: 230 x 230, profondità 145 mm
[Rif. H25010.d Reg. Lombardia]
euro (centosettantauno/94)

cad.

171,94
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SOSTEGNI (Cap 7)
Nr. 219
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO CILINDRICO 4 mt. FUORI TERRA
13.P03.A10.0 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 4,60 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo
05
(Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a
filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A10.005 Reg. Piemonte]
euro (centoottantaquattro/89)

cad.

184,89

Nr. 220
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO CILINDRICO 5 mt. FUORI TERRA
13.P03.A10.0 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 5,60 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo
10
(Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a
filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A10.010 Reg. Piemonte]
euro (duecentosette/33)

cad.

207,33

Nr. 221
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO CILINDRICO 6 mt. FUORI TERRA
13.P03.A10.0 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 7,00 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo
15
(Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a
filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A10.015 Reg. Piemonte]
euro (duecentotrentasette/69)

cad.

237,69

Nr. 222
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCO CONICO 5 mt. FUORI TERRA
13.P03.A15.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in lamiera
05
di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto
di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam.
11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A15.005 Reg. Piemonte]
euro (centoottantasette/53)

cad.

187,53

Nr. 223
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCO CONICO 6 mt. FUORI TERRA
13.P03.A15.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera
10
di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto
di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam.
11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A15.010 Reg. Piemonte]
euro (duecentosessantacinque/41)

cad.

265,41

Nr. 224
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCO CONICO 8 mt. FUORI TERRA
13.P03.A15.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera
15
di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto
di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam.
11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A15.015 Reg. Piemonte]
euro (trecentodiciotto/09)

cad.

318,09

Nr. 225
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCO CONICO 9 mt. FUORI TERRA
13.P03.A15.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera
20
di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto
di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam.
11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A15.020 Reg. Piemonte]
euro (trecentoquaranta/64)

cad.

340,64

Nr. 226
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCO CONICO 11 mt. FUORI TERRA
13.P03.A15.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 12,50 m, sezione circolare, in lamiera
26
di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto
di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam.
11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A15.026 Reg. Piemonte]
euro (quattrocentotrentaotto/32)

cad.

438,32

Nr. 227
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO CONICO PER AMARRO TESATE TIPO "N" 8 mt. FUORI TERRA
13.P03.A25.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "N", per amarro tesate e sostegno
05
apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di
base 181,5 mm - testa 60 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per
posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A25.005 Reg. Piemonte]
euro (trecentododici/81)

cad.

312,81
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Nr. 228
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO CONICO PER AMARRO TESATE TIPO "P" 8 mt. FUORI TERRA
13.P03.A25.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "P", per amarro tesate e sostegno
10
apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di
base 215 mm - testa 80 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per
posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A25.010 Reg. Piemonte]
euro (trecentocinquantadue/41)

cad.

352,41

Nr. 229
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO CONICO PER AMARRO TESATE TIPO "V" 8 mt. FUORI TERRA
13.P03.A25.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "V", per amarro tesate e sostegno
15
apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di
base 271 mm - testa 100 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per
posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A25.015 Reg. Piemonte]
euro (quattrocentosessanta/17)

cad.

460,17

Nr. 230
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO CONICO PER AMARRO TESATE TIPO "C" 8 mt. FUORI TERRA
13.P03.A25.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "C", per amarro tesate e sostegno
20
apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di
base 316 mm - testa 100 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per
posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A25.020 Reg. Piemonte]
euro (quattrocentoottantacinque/61)

cad.

485,61

Nr. 231
FORNITURA E POSA IN OPERA PALO CONICO PER AMARRO TESATE TIPO "S" 8 mt. FUORI TERRA
13.P03.A25.0 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "S", per amarro tesate e sostegno
25
apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di
base 364 mm - testa 130 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per
posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio
[Rif. 13.P03.A25.025 Reg. Piemonte]
euro (cinquecentocinquantaotto/69)

cad.

558,69

Nr. 232
FORMAZIONE DI FORO E ASOLA SU PALO IN OPERA 186x45mm
13.P03.A40.0 Formazione di foro ad asola delle dimensioni di 186x45 mm, su palo esistente con sezione circolare e diametro sino da 273mm,
05
compresa la fornitura e posa in opera di portello di chiusura in lega di alluminio, tipo senza morsetti, con chiave triangolare,
adatto al foro ed al palo
[Rif. 13.P03.A40.005 Reg. Piemonte]
euro (ventinove/15)

cad.

29,15

Nr. 233
FORMAZIONE DI FORO CIRCOLARE SU PALO IN OPERA PER INGRESSO CAVI
13.P03.A40.0 Formazione su palo in acciaio già in opera di foro circolare diametro 60 mm, per il passaggio dei cavi inguainati, compresi la
10
scanalatura nel blocco di fondazione, la fornitura e posa del tubo in PVC del diametro minimo di 50 mm ed il ripristino con
malta di cemento
[Rif. 13.P03.A40.010 Reg. Piemonte]
euro (venticinque/58)

cad.

25,58

Nr. 234
FORMAZIONE DI ADATTATORE 60-76mm SU PALO IN OPERA
13.P03.A40.0 Esecuzione su palo esistente di saldatura per fissaggio adattatore diametro da 60 a 76 mm, spessore 3mm, L = 400, mm munito
15
di 3 grani alla sommità per fissaggio mensola, semplice o doppia
[Rif. 13.P03.A40.015 Reg. Piemonte]
euro (centoventitre/65)

cad.

123,65

Nr. 235
FORNITURA E POSA IN OPERA SU PALO DI BRACCIO SINGOLO IN ACCIAIO ZINCATO
13.P03.B05.0 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
05
60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio
[Rif. 13.P03.B05.005 Reg. Piemonte]
euro (centotrentauno/93)

cad.

131,93

Nr. 236
FORNITURA E POSA IN OPERA SU PALO DI BRACCIO DOPPIO IN ACCIAIO ZINCATO
13.P03.B05.0 Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro
10
di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in
acciaio inox per il bloccaggio
[Rif. 13.P03.B05.010 Reg. Piemonte]
euro (duecentoventitre/63)

cad.

223,63

Nr. 237
FORNITURA E POSA IN OPERA SU PALO DI BRACCIO TRIPLO IN ACCIAIO ZINCATO
13.P03.B05.0 Fornitura e posa in opera, di braccio triplo con disposizione degli elementi a 120 od a 90/180 per innesto a testa palo, in acciaio
15
zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la
fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio
[Rif. 13.P03.B05.015 Reg. Piemonte]
euro (quattrocentotrentacinque/38)

cad.

435,38
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Nr. 238
FORNITURA E POSA IN OPERA SU PALO DI BRACCIO QUADRUPLO IN ACCIAIO ZINCATO
13.P03.B05.0 Fornitura e posa in opera, di braccio quadruplo per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1)
20
diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei
dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio
[Rif. 13.P03.B05.020 Reg. Piemonte]
euro (cinquecentoventicinque/18)

cad.

525,18

Nr. 239
FORNITURA E POSA IN OPERA SU PALO DI BRACCIO SINO A 1.75m E D.48m A ALTEZZA INTERMEDIA
13.P03.B05.0 Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro
30
di 48,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,25 a 1,75 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio;
[Rif. 13.P03.B05.030 Reg. Piemonte]
euro (settanta/33)

cad.

70,33

Nr. 240
FORNITURA E POSA IN OPERA SU PALO DI BRACCIO SINO A 1.5m E D.60mm A ALTEZZA INTERMEDIA
13.P03.B05.0 Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro
35
di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio sino a 1,50 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio
[Rif. 13.P03.B05.035 Reg. Piemonte]
euro (sessantasei/63)

cad.

66,63

Nr. 241
FORNITURA E POSA IN OPERA SU PALO DI BRACCIO DA 1.5m A 2.5m A ALTEZZA INTERMEDIA
13.P03.B05.0 Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro
40
di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,51 a 2,50 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio
[Rif. 13.P03.B05.040 Reg. Piemonte]
euro (settantasei/00)

cad.

76,00

Nr. 242
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE DI BRACCIO SINO A 2.5m
13.P03.B10.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17m dal suolo, di braccio in acciaio zincato a caldo del diametro di 60.3
05
mm, spessore 2,90 mm, sbraccio sino a 2,5 m, comprese le due staffe con collare murate a parete, ed eventuale manicotto di
riduzione, nonché il ripristino della tinteggiatura danneggiata
[Rif. 13.P03.B10.005 Reg. Piemonte]
euro (novantasette/21)

cad.

97,21

Nr. 243
FORNITURA E POSA IN OPERA A PALO O A PARETE DI STAFFA PORTAPROIETTORI
13.P03.B10.0 Fornitura e posa in opera a palo o a parete di staffa portaproiettori in acciaio zincato di qualsiasi foggia e misura per apparecchio
25
singolo o doppio
[Rif. 13.P03.B10.025 Reg. Piemonte]
euro (centoventiuno/58)

cad.

121,58

Nr. 244
POSA IN OPERA SU PALO ESISTENTE DI BRACCIO D'ARREDO CLASSICO
13.P03.B15.0 Posa in opera, su palo esistente, di braccio semplice di tipo ornamentale a pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, compresi la
05
fornitura e la posa sul palo dei dispositivi per il bloccaggio in acciaio inox, nonché l'infilaggio od il fissaggio all'esterno
mediante fascette del conduttore, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera;
[Rif. 13.P03.B15.005 Reg. Piemonte]
euro (quarantanove/06)

cad.

49,06

Nr. 245
POSA IN OPERA SU PALO ESISTENTE DI BRACCIO DOPPIO D'ARREDO CLASSICO
13.P03.B15.0 Posa in opera, su palo esistente, di braccio doppio di tipo ornamentale a pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, compresi la
10
fornitura e la posa sul palo dei dispositivi per il bloccaggio in acciaio inox, nonché l'infilaggio od il fissaggio all'esterno
mediante fascette del conduttore, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera;
[Rif. 13.P03.B15.010 Reg. Piemonte]
euro (sessantauno/89)

cad.

61,89

Nr. 246
POSA IN OPERA A PARETE DI BRACCIO D'ARREDO CLASSICO
13.P03.B20.0 Posa in opera a a parete, di braccio a semicerchio in acciaio miniato diametro 48,3 mm, compresi il ritiro dal magazzino, il
05
trasporto a piè d'opera, la posa delle staffe murate a parete, l'esecuzione dei fori ed il bloccaggio con malta di cemento.
[Rif. 13.P03.B20.005 Reg. Piemonte]
euro (trentanove/04)

cad.

39,04

Nr. 247
POSA IN OPERA A PARETE DI BRACCIO D'ARREDO
13.P03.B20.0 Posa in opera a a parete, di braccio Posa in opera a parete di braccio in stile tipo "lanceolato" o per "Ex gas" compresi il ritiro dal
10
magazzino, il trasporto a piè d'opera, la posa delle staffe murate a parete, l'esecuzione dei fori ed il bloccaggio con malta di
cemento.
[Rif. 13.P03.B20.010 Reg. Piemonte]
euro (ventinove/04)

cad.

29,04

Nr. 248
POSA A PALO/PARETE DI STAFFA PORTAPROIETTORI
13.P03.B25.0 Posa in opera a palo o parete di staffa portaproiettori o braccio semplice, compresi l'infilaggio dei conduttori, il ritiro dal
05
magazzino il trasporto a piè d'opera.
[Rif. 13.P03.B25.005 Reg. Piemonte]
euro (trenta/97)

cad.

30,97
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Nr. 249
FORNITURA E POSA IN OPERA INNESTO CIMAPALO A L
13.P03.B30.0 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di manicotto in tubo di acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1)
05
diametro di 60,3 mm, lunghezza sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di illuminazione
[Rif. 13.P03.B30.005 Reg. Piemonte]
euro (venticinque/45)

cad.

25,45

Nr. 250
FORNITURA E POSA IN OPERA INNESTO CIMAPALO A T
13.P03.B30.0 Fornitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 a 90 mm, di braccetto di raccordo diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, L
10
= 300 mm in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di due apparecchi di illuminazione, compresa la
fornitura e la posa dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio
[Rif. 13.P03.B30.010 Reg. Piemonte]
euro (sessantacinque/34)

cad.

65,34

Nr. 251
FORNITURA E POSA IN OPERA BRACCIO CON ATTACCO PALO IN C.A.
13.P03.B30.0 Fornitura e posa in opera su pali in c.a. di braccetto, per attacco laterale per posa apparecchio di illuminazione, in acciaio zincato
15
a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 60,3 mm, spessore 2,9 mm, comprese le staffe di sostegno per il fissaggio al palo
mediante nastro BAND-IT
[Rif. 13.P03.B30.015 Reg. Piemonte]
euro (cinquantanove/20)

cad.

59,20

Nr. 252
FORNITURA E POSA IN OPERA TORRI FARO COMPLETE DI PLINTI H = 12 m
1E.06.050.00 Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: - 12 m
30.a
[Rif. 1E.06.050.0030.a Pov. Milano]
euro (duemilanovecentocinquanta/61)

cad.

2´950,61

Nr. 253
FORNITURA E POSA IN OPERA TORRI FARO COMPLETE DI PLINTI H = 20 m
1E.06.050.00 Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: - 20 m
30.b
[Rif. 1E.06.050.0030.b Pov. Milano]
euro (dodicimiladuecentouno/54)

cad.

12´201,54

Nr. 254
FORNITURA E POSA IN OPERA TORRI FARO COMPLETE DI PLINTI H = 25 m
1E.06.050.00 Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: - 25 m
30.c
[Rif. 1E.06.050.0030.c Pov. Milano]
euro (tredicimilaseicentododici/42)

cad.

13´612,42

Nr. 255
FORNITURA E POSA IN OPERA TORRI FARO COMPLETE DI PLINTI H = 30 m
1E.06.050.00 Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: - 30 m
30.d
[Rif. 1E.06.050.0030.d Pov. Milano]
euro (quindicimilacinquecentotrentaotto/66)

cad.

15´538,66

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO TERMORESTRINGENTE SOSTEGNI DIAM. 89-148mm
Fornitura e posa in opera di manicotto termorestrigente protettivo della base palo per sostegni di diametro da 89 a 148mm
[Rif. Analisi prezzi AL-04a]
euro (trentasette/49)

cad.

37,49

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO TERMORESTRINGENTE SOSTEGNI DIAM. 152-219mm
Fornitura e posa in opera di manicotto termorestrigente protettivo della base palo per sostegni di diametro da 152 a 219mm
[Rif. Analisi prezzi AL-04b]
euro (quarantaquattro/45)

cad.

44,45

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO SINGOLO RAGGIO 500mm ALTEZZA 1,0m LUNGHEZZA 1,0m
Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a bicchiere: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,0
m, lunghezza 1,0 m
[Rif. E45029.a Reg. Lombardia]
euro (ottantadue/46)

cad.

82,46

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO SINGOLO RAGGIO 500mm ALTEZZA 1,0 m LUNGHEZZA 1,5 m
Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a bicchiere: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,0
m, lunghezza 1,5 m
[Rif. E45029.b Reg. Lombardia]
euro (novantauno/96)

cad.

91,96

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO SINGOLO RAGGIO 500mm ALTEZZA 1,5 m LUNGHEZZA 1,5 m
Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a bicchiere: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,5
m, lunghezza 1,5 m
[Rif. E45029.c Reg. Lombardia]
euro (centouno/18)

cad.

101,18

Nr. 256
AL-04a

Nr. 257
AL-04b

Nr. 258
E45029.a

Nr. 259
E45029.b

Nr. 260
E45029.c

Nr. 261

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO SINGOLO RAGGIO 1000m ALTEZZA 1,5 m LUNGHEZZA 1,5 m
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Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a bicchiere: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 1.000 mm, altezza
1,5 m, lunghezza 1,5 m
[Rif. E45030 Reg. Lombardia]
euro (centouno/18)

cad.

101,18

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO RAGGIO 500mm ALTEZZA 1,0m LUNGHEZZA 1,0m
Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a bicchiere: sbraccio doppio a 180ø, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm:
altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m
[Rif. E45031.a Reg. Lombardia]
euro (centoquarantasei/98)

cad.

146,98

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO RAGGIO 500mm ALTEZZA 1,0m LUNGHEZZA 1,5m
Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a bicchiere: sbraccio doppio a 180ø, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm:
altezza 1,0 m, lunghezza 1,5 m
[Rif. E45031.b Reg. Lombardia]
euro (centosessantanove/07)

cad.

169,07

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO RAGGIO 500mm ALTEZZA 1,5m LUNGHEZZA 1,5m
Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a bicchiere: sbraccio doppio a 180ø, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm:
altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m
[Rif. E45031.c Reg. Lombardia]
euro (centonovantauno/60)

cad.

191,60

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO RAGGIO1000mm ALTEZZA 1,5m LUNGHEZZA 1,5m
Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a bicchiere: sbraccio doppio a 180ø, diametro 60,3 mm, raggio 1.000 mm,
altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m
[Rif. E45032 Reg. Lombardia]
euro (centoottantanove/55)

cad.

189,55

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 4x <6mm2 TRIFASE FERITOIA 38
x 132 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II
secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo
quadripolare, sezione fino a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450
V: fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
[Rif. E45034.a Reg. Lombardia]
euro (venticinque/48)

cad.

25,48

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 4x <6mm2 TRIFASE FERITOIA 38
x 132 mm 2 PORTAFUSIBILI
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II
secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo
quadripolare, sezione fino a 6 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:
fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
[Rif. E45034.b Reg. Lombardia]
euro (ventinove/61)

cad.

29,61

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 2x <10mm2 MONOFASE
FERITOIA 38 x 132 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II
secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee monofasi in
cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 1 portafusibile sezionabile secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:
per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
[Rif. E45034.c Reg. Lombardia]
euro (ventiuno/15)

cad.

21,15

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 2x <10mm2 MONOFASE
FERITOIA 38 x 132 mm 2 PORTAFUSIBILI
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II
secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee monofasi in
cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450
V: fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
[Rif. E45034.d Reg. Lombardia]
euro (venticinque/28)

cad.

25,28

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVO 1x <16mm2 TRIFASE FERITOIA
45 x 186 mm 1 PORTAFUSIBILE
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Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x secondo norma
CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.a Reg. Lombardia]
euro (ventiotto/24)

cad.

28,24

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 4x <16mm2 TRIFASE FERITOIA 45
x 186 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo quadripolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo
norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.b Reg. Lombardia]
euro (ventinove/28)

cad.

29,28

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVO 1x <16mm2 TRIFASE FERITOIA
45 x 186 mm 2 PORTAFUSIBILI
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo unipolare, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo norma
CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.c Reg. Lombardia]
euro (trentacinque/55)

cad.

35,55

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 4x <16mm2 TRIFASE FERITOIA 45
x 186 mm 2 PORTAFUSIBILI
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo quadripolare con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo
norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.d Reg. Lombardia]
euro (trentasei/57)

cad.

36,57

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVO 1x <16mm2 MONOFASE
FERITOIA 45 x 186 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee monofasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 secondo
norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: x 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.e Reg. Lombardia]
euro (ventitre/20)

cad.

23,20

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 2x <16mm2 MONOFASE
FERITOIA 45 x 186 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee monofasi in cavo bipolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo
norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.f Reg. Lombardia]
euro (ventitre/81)

cad.

23,81

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 1x <16mm2 MONOFASE
FERITOIA 45 x 186 mm 2 PORTAFUSIBILI
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee monofasi in cavo unipolare, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo
norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.g Reg. Lombardia]
euro (trenta/50)

cad.

30,50

FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 2x <16mm2 MONOFASE
FERITOIA 45 x 186 mm 2 PORTAFUSIBILI
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed
ingresso cavi IP23 per linee monofasi in cavo bipolare con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo norma
CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.h Reg. Lombardia]
euro (trentauno/12)

cad.

31,12

FORNITURA E POSA IN OPERA PORTELLA 38 x 132 mm PER PALO DIAMETRO SINO A 114 mm
Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in
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ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio
pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo diametro fino a 114 mm
[Rif. E45036.a Reg. Lombardia]
euro (tredici/65)

cad.

13,65

FORNITURA E POSA IN OPERA PORTELLA VERNICIATA 38 x 132 mm PER PALO DIAMETRO SINO A 114 mm
Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in
ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio
pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo diametro fino a 114 mm in esecuzione verniciata
[Rif. E45036.b Reg. Lombardia]
euro (quattordici/89)

cad.

14,89

FORNITURA E POSA IN OPERA PORTELLA 45 x 186 mm PER PALO DIAMETRO SINO A 300 mm
Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in
ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio
pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo diametro fino a 300 mm
[Rif. E45036.c Reg. Lombardia]
euro (quindici/19)

cad.

15,19

FORNITURA E POSA IN OPERA PORTELLA VERNICIATA 45 x 186 mm PER PALO DIAMETRO SINO A 300 mm
Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in
ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo
diametro fino a 300 mm, in protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529: esecuzione verniciata
[Rif. E45036.d Reg. Lombardia]
euro (sedici/36)

cad.

16,36

FORNITURA E POSA IN OPERA SU SOSTEGNO BRACCIO SINGOLO B13 PER LINK S
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo decorativo d'arredo Mod. B13 per LINK S
Per montaggio testapalo su sostegno tronco conico
[Rif. Analisi prezzi SB-01a]
euro (duecentodiciotto/38)

cad.

218,38

FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE BRACCIO SINGOLO B13 PER LINK S
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo decorativo d'arredo Mod. B13 per LINK S
Con Kit di montaggio a parete
[Rif. Analisi prezzi SB-01b]
euro (trecentoventidue/79)

cad.

322,79

FORNITURA E POSA IN OPERA SU SOSTEGNO BRACCIO DOPPIO B14 PER LINK S
Fornitura e posa in opera sbraccio doppio decorativo d'arredo Mod. B14 per LINK S
Per montaggio testapalo su sostegno tronco conico
[Rif. Analisi prezzi SB-01c]
euro (trecentocinquantaquattro/11)

cad.

354,11

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO "L" PORTA ARMATURA
Fornitura e posa in opera manicotto singolo porta armatura diam. 60 mm.
[Rif. Analisi prezzi SB-02a]
euro (cinquantacinque/67)

cad.

55,67

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO DOPPIO PORTA ARMATURA
Fornitura e posa in opera manicotto doppio porta armatura diam. 60 mm.
[Rif. Analisi prezzi SB-02b]
euro (sessantadue/63)

cad.

62,63

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO TRIPLO PORTA ARMATURA
Fornitura e posa in opera manicotto triplo porta armatura diam. 60 mm.
[Rif. Analisi prezzi SB-02c]
euro (settanta/98)

cad.

70,98

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO QUADRUPLO PORTA ARMATURA
Fornitura e posa in opera manicotto quadruplo porta armatura diam. 60 mm.
[Rif. Analisi prezzi SB-02d]
euro (ottantaotto/38)

cad.

88,38

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO SINGOLO 1M A SQUADRA "L"
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo a squadra (inclinazione 0°) zincato - diam. 60 mm. L= 1 m
[Rif. Analisi prezzi SB-02e]
euro (settantasei/55)

cad.

76,55

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO 1M A SQUADRA "T"
Fornitura e posa in opera sbraccio doppio a squadra (inclinazione 0°) zincato - diam. 60 mm. L= 1 m
[Rif. Analisi prezzi SB-02f]
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euro (novantaotto/52)

cad.

98,52

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO SINGOLO 1.5M A SQUADRA "L"
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo a squadra (inclinazione 0°) zincato - diam. 60 mm. L= 1,5 m
[Rif. Analisi prezzi SB-02g]
euro (ottantasei/29)

cad.

86,29

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO 1.5M A SQUADRA "T"
Fornitura e posa in opera sbraccio doppio a squadra (inclinazione 0°) zincato - diam. 60 mm. L= 1,5 m
[Rif. Analisi prezzi SB-02h]
euro (centoquindici/53)

cad.

115,53

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO SINGOLO 2M A SQUADRA "L"
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo a squadra (inclinazione 0°) zincato - diam. 60 mm. L= 2 m
[Rif. Analisi prezzi SB-02i]
euro (novantasette/43)

cad.

97,43

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO 2M A SQUADRA "T"
Fornitura e posa in opera sbraccio doppio a squadra (inclinazione 0°) zincato - diam. 60 mm. L= 2 m
[Rif. Analisi prezzi SB-02l]
euro (centotrentauno/54)

cad.

131,54

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO VERNICIATO "L" PORTA ARMATURA
Fornitura e posa in opera manicotto singolo porta armatura diam. 60 mm.
[Rif. Analisi prezzi SB-03a]
euro (sessantadue/15)

cad.

62,15

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO VERNICIATO DOPPIO PORTA ARMATURA
Fornitura e posa in opera manicotto doppio porta armatura diam. 60 mm.
[Rif. Analisi prezzi SB-03b]
euro (settantaquattro/72)

cad.

74,72

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO VERNICIATO TRIPLO PORTA ARMATURA
Fornitura e posa in opera manicotto triplo porta armatura diam. 60 mm.
[Rif. Analisi prezzi SB-03c]
euro (ottantacinque/08)

cad.

85,08

FORNITURA E POSA IN OPERA MANICOTTO VERNICIATO QUADRUPLO PORTA ARMATURA
Fornitura e posa in opera manicotto quadruplo porta armatura diam. 60 mm.
[Rif. Analisi prezzi SB-03d]
euro (centosei/52)

cad.

106,52

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO VERNICIATO 1M A SQUADRA "L"
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo a squadra (inclinazione 0°) zincato e verniciato (RAL da definire) - diam. 60 mm. L=
1m
[Rif. Analisi prezzi SB-03e]
euro (novantatre/21)

cad.

93,21

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO VERNICIATO 1M A SQUADRA "T"
Fornitura e posa in opera sbraccio doppio a squadra (inclinazione 0°) zincato e verniciato (RAL da definire) - diam. 60 mm. L=
1m
[Rif. Analisi prezzi SB-03f]
euro (centoventinove/45)

cad.

129,45

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO VERNICIATO 1.5M A SQUADRA "L"
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo a squadra (inclinazione 0°) zincato e verniciato (RAL da definire) - diam. 60 mm. L=
1,5 m
[Rif. Analisi prezzi SB-03g]
euro (centootto/74)

cad.

108,74

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO VERNICIATO 1.5M A SQUADRA "T"
Fornitura e posa in opera sbraccio doppio a squadra (inclinazione 0°) zincato e verniciato (RAL da definire) - diam. 60 mm. L=
1,5 m
[Rif. Analisi prezzi SB-03h]
euro (centocinquantaotto/30)

cad.

158,30

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO VERNICIATO 2M A SQUADRA "L"
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo a squadra (inclinazione 0°) zincato e verniciato (RAL da definire) - diam. 60 mm. L=
2m
[Rif. Analisi prezzi SB-03i]
euro (centoventisette/23)

cad.

127,23
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FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO DOPPIO VERNICIATO 2M A SQUADRA "T"
Fornitura e posa in opera sbraccio doppio a squadra (inclinazione 0°) zincato e verniciato (RAL da definire) - diam. 60 mm. L=
2m
[Rif. Analisi prezzi SB-03l]
euro (centoottantanove/36)

cad.

189,36

FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVERSA PORTA 1 PROIETTORE MAX 3KG
Fornitura e posa in opera su sostegno di staffa porta proiettori sino ad un massimo di n. 1 apparecchio da 400W L= 0,5 mt.
[Rif. Analisi prezzi SB-04a]
euro (settantauno/76)

cad.

71,76

FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVERSA PORTA 2 PROIETTORI MAX 5KG
Fornitura e posa in opera su sostegno di staffa porta proiettori sino ad un massimo di n. 2 apparecchi da 400W L= 1 mt.
[Rif. Analisi prezzi SB-04b]
euro (settantasei/20)

cad.

76,20

FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVERSA PORTA 3 PROIETTORI MAX 10 KG
Fornitura e posa in opera su sostegno di staffa porta proiettori sino ad un massimo di n. 3 apparecchi da 400W L= 1.5 mt.
[Rif. Analisi prezzi SB-04c]
euro (ottantasei/56)

cad.

86,56

FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVERSA PORTA 4 PROIETTORI MAX 14 KG
Fornitura e posa in opera su sostegno di staffa porta proiettori sino ad un massimo di n. 4 apparecchi da 400W L= 1.5 mt.
[Rif. Analisi prezzi SB-04d]
euro (centootto/74)

cad.

108,74

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRACCIO A SOSPENSIONE SINGOLO PER SOSTEGNO MILVA O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio decorativo singolo a sospensione per sostegno Mod. Milva 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Lunghezza dello sbraccio 1240mm;
- Lo sbraccio è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-05a]
euro (trecentosettanta/40)

cad.

370,40

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRACCIO A SOSPENSIONE DOPPIO PER SOSTEGNO MILVA O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio decorativo doppio a sospensione per sostegno Mod. Milva 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Lunghezza di ogni sbraccio 1240mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-05b]
euro (cinquecentotrentaquattro/47)

cad.

534,47

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRACCIO A SOSPENSIONE TRIPLO PER SOSTEGNO MILVA O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio decorativo triplo a sospensione per sostegno Mod. Milva 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Lunghezza di ogni sbraccio 1240mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-05c]
euro (seicentonovantaotto/55)

cad.

698,55

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRACCIO A SOSPENSIONE QUADRUPLO PER SOSTEGNO MILVA O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio decorativo quadrulo a sospensione per sostegno Mod. Milva 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Lunghezza di ogni sbraccio 1240mm;
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- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-05d]
euro (ottocentosessantadue/62)

cad.

862,62

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA A SOSPENSIONE A PARETE MILVA O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di mensola decorativa a sospensione a parete Mod. Milva S o equivalente
Caratteristiche:
- Costituita da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Altezza 595mm e luce 830mm, peso 8kg;
- La mensola è fornita con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione a
parete;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-05e]
euro (trecentododici/44)

cad.

312,44

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO PASTORALE LP SINGOLO PER SOSTEGNO O EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio pastorale singolo per sostegno Mod. LP 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertura dello sbraccio 965mm;
- Lo sbraccio è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-06a]
euro (trecentocinquantacinque/48)

cad.

355,48

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO PASTORALE LP DOPPIO PER SOSTEGNO O EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio pastorale doppio per sostegno Mod. LP 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertuna di ogni sbraccio 965mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-06b]
euro (cinquecentoquattro/64)

cad.

504,64

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO PASTORALE LP TRIPLO PER SOSTEGNO O EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio pastorale triplo per sostegno Mod. LP 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertuna di ogni sbraccio 965mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-06c]
euro (seicentocinquantatre/80)

cad.

653,80

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO PASTORALE LP QUADRUPLO PER SOSTEGNO O EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio pastorale quadruplo per sostegno Mod. LP 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertuna di ogni sbraccio 965mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-06d]
euro (ottocentodue/96)

cad.

802,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA A PASTORALE MOD. LP A PARETE O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di mensola a pastorale a parete Mod. LP-S o equivalente
Caratteristiche:
- Costituita da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertura 965mm;

COMMITTENTE: Comuni di Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano e Robecchetto con Induno

pag. 38
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 319
SB-07a

Nr. 320
SB-07b

Nr. 321
SB-07c

Nr. 322
SB-07d

Nr. 323
SB-07e

Nr. 324

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- La mensola è fornita con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione a
parete;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-06e]
euro (duecentotrenta/41)

cad.

230,41

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO PASTORALE DECORATIVO VAL SINGOLO PER SOSTEGNO O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio pastorale decorativo singolo per sostegno Mod. VAL 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertura dello sbraccio 1170mm;
- Lo sbraccio è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-07a]
euro (quattrocentoottantadue/27)

cad.

482,27

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO PASTORALE DECORATIVO VAL DOPPIO PER SOSTEGNO O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio pastorale decorativo doppio per sostegno Mod. VAL 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertuna di ogni sbraccio 1170mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-07b]
euro (settecentoquarantatre/30)

cad.

743,30

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO PASTORALE DECORATIVO VAL TRIPLO PER SOSTEGNO O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio pastorale decorativo triplo per sostegno Mod. VAL 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertuna di ogni sbraccio 1170mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-07c]
euro (millequattro/33)

cad.

1´004,33

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO PASTORALE DECORATIVO VAL QUADRUPLO PER SOSTEGNO
O EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio pastorale decorativo quadruplo per sostegno Mod. VAL 12 o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertuna di ogni sbraccio 1170mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-07d]
euro (milleduecentosessantacinque/36)

cad.

1´265,36

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA A PASTORALE DECORATIVA A PARETE MOD. VAL O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa di mensola a pastorale decorativo a parete Mod. VAL-S o equivalente
Caratteristiche:
- Costituita da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertura 910mm;
- La mensola è fornita con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione a
parete;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-07e]
euro (trecentoquarantadue/28)

cad.

342,28

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO D'ARREDO OLBIA SINGOLO PER SOSTEGNO O EQUIVALENTE
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Fornitura e posa sbraccio d'arredo singolo Mod. OLBIA 12 per sostegno o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, un tirante in acciaio Inox filettato M8 collegato al
palo tramite un collare;
- Apertura dello sbraccio 1390mm;
- Lo sbraccio è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-08a]
euro (trecentonovantadue/77)

cad.

392,77

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO D'ARREDO OLBIA DOPPIO PER SOSTEGNO O EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio d'arredo doppio Mod. OLBIA 12 per sostegno o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, un tirante in acciaio Inox filettato M8 collegato al
palo tramite un collare;
- Apertuna di ogni sbraccio 1390mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-08b]
euro (cinquecentocinquantasei/85)

cad.

556,85

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO D'ARREDO OLBIA TRIPLO PER SOSTEGNO O EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio d'arredo triplo Mod. OLBIA 12 per sostegno o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, un tirante in acciaio Inox filettato M8 collegato al
palo tramite un collare;- Apertuna di ogni sbraccio 1390mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-08c]
euro (settecentoventi/92)

cad.

720,92

FORNITURA E POSA IN OPERA SBRACCIO D'ARREDO OLBIA QUADRUPLO PER SOSTEGNO O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa sbraccio d'arredo quadruplo Mod. OLBIA 12 per sostegno o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, un tirante in acciaio Inox filettato M8 collegato al
palo tramite un collare;
- Apertuna di ogni sbraccio 1390mm;
- Gli sbracci sono forniti con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-08d]
euro (ottocentoottantacinque/00)

cad.

885,00

FORNITURA E POSA IN OPERA MENSOLA D'ARREDO A PARETE FE GR/S A SOSPENSIONE O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa di mensola d'arredo a parete Mod. FE GR/S a sospensione o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertura dello sbraccio 1015mm;
- Lo sbraccio è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione a parete;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-09a]
euro (centosettanta/74)

cad.

170,74

FORNITURA E POSA IN OPERA MENSOLA D'ARREDO A PARETE FE GR/P PORTATA O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di mensola d'arredo a parete Mod. FE GR/P portata o equivalente
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Apertura dello sbraccio 1015mm;
- Lo sbraccio è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante portato e per l'installazione a parete;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
[Rif. Analisi prezzi SB-09b]
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euro (centosettanta/74)

cad.

170,74

FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE SBRACCIO A SOSPENSIONE MOD. TWENTY 900m O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera a parete di sbraccio a sospensione d'arredo Mod. Twenty 900mm o equivalente
Con Kit di montaggio a parete
[Rif. Analisi prezzi SB-10a]
euro (trecentocinquantatre/77)

cad.

353,77

FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE SBRACCIO A SOSPENSIONE MOD. TWENTY 1200m O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera a parete di sbraccio a sospensione d'arredo Mod. Twenty 900mm o equivalente
Con Kit di montaggio a parete
[Rif. Analisi prezzi SB-10b]
euro (trecentoottantaquattro/54)

cad.

384,54

FORNITURA E POSA IN OPERA A PALO SBRACCIO A SOSPENSIONE MOD. TWENTY 900m O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera su sostegno di sbraccio a sospensione d'arredo Mod. Twenty 900mm o equivalente
Con Kit di montaggio a palo
[Rif. Analisi prezzi SB-10c]
euro (duecentonovantatre/20)

cad.

293,20

FORNITURA E POSA IN OPERA A PALO SBRACCIO A SOSPENSIONE MOD. TWENTY 1200m O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera su sostegno di sbraccio a sospensione d'arredo Mod. Twenty 1200mm o equivalente
Con Kit di montaggio a palo
[Rif. Analisi prezzi SB-10d]
euro (trecentouno/41)

cad.

301,41

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRACCIO SU PALO PER LANTERNA CLASSICA A SOSPENSIONE/
PORTATA
Fornitura e posa sbraccio decorativo su palo per lanterna classica a sospensione/portata
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Lunghezza dello sbraccio 1000mm;
- Lo sbraccio è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
- Rimozione e smaltimento dello sbraccio esistente
[Rif. Analisi prezzi SB-11a]
euro (trecentosettanta/40)

cad.

370,40

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA A PARETE PER LANTERNA CLASSICA A SOSPENSIONE/
PORTATA
Fornitura e posa di mensola decorativa a parete per lanterna classica a sospensione/portata
Caratteristiche:
- Costituita da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Lunghezza 100mm;
- La mensola è fornita con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione a
parete;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
- Rimozione e smaltimento dello sbraccio esistente.
[Rif. Analisi prezzi SB-11b]
euro (trecentododici/44)

cad.

312,44

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRACCIO SU PALO PER APPARECCHIO LEVANTE
Fornitura e posa sbraccio decorativo su palo per lanterna classica a sospensione/portata
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1, zincati a caldo secondo UNI
ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706;
- Lunghezza dello sbraccio 500mm;
- Lo sbraccio è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione e per l'installazione sul
sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
- Rimozione e smaltimento dello sbraccio esistente
[Rif. Analisi prezzi SB-11c]
euro (centoottanta/00)

cad.

180,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 3M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 95 - diam. cima palo
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mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 3,5m, altezza fuori terra 3 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01a]
euro (centocinquantadue/63)

cad.

152,63

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 3,5M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 100 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 4 m, altezza fuori terra 3,5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01b]
euro (centocinquantanove/59)

cad.

159,59

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 4M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 105 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 4,5 m, altezza fuori terra 4 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01c]
euro (centosessantaotto/09)

cad.

168,09

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 4,5M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 110 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 5,0 m, altezza fuori terra 4,5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01d]
euro (centoottantaquattro/10)

cad.

184,10

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 5M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 115 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 5,5 m, altezza fuori terra 5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01e]
euro (duecentoquarantanove/54)

cad.

249,54

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 6M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 128 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 6,8 m, altezza fuori terra 6 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
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per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01f]
euro (duecentosessantaotto/33)

cad.

268,33

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 7M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 138 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 7,8 m, altezza fuori terra 7 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01g]
euro (trecentodiciassette/46)

cad.

317,46

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 8M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 148 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 8,8 m, altezza fuori terra 8 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01h]
euro (trecentoquarantatre/91)

cad.

343,91

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 9M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 158 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 9,8 m, altezza fuori terra 9 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01i]
euro (trecentosettantasette/32)

cad.

377,32

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 10M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 168 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 10,8 m, altezza fuori terra 10 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-01l]
euro (quattrocentotredici/69)

cad.

413,69

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 11M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 178 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 11,8 m, altezza fuori terra 11 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale
[Rif. Analisi prezzi SO-01m]
euro (quattrocentosessantanove/38)

cad.

469,38

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO LAMINATO A CALDO 12M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare laminato a caldo, diam. di base mm. 188 - diam. cima palo
mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 12,8 m, altezza fuori terra 12 m
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Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale
[Rif. Analisi prezzi SO-01n]
euro (cinquecentoventicinque/07)

cad.

525,07

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 3M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 95 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 3,5m, altezza fuori terra 3 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02a]
euro (centosettantaotto/54)

cad.

178,54

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 3,5M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 100 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 4 m, altezza fuori terra 3,5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02b]
euro (centonovantanove/42)

cad.

199,42

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 4M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 105 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 4,5 m, altezza fuori terra 4 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02c]
euro (duecentosedici/82)

cad.

216,82

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 4,5M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 110 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 5,0 m, altezza fuori terra 4,5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02d]
euro (duecentotrentaquattro/22)

cad.

234,22

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 5M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 115 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 5,5 m, altezza fuori terra 5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
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[Rif. Analisi prezzi SO-02e]
euro (trecentodiciannove/84)

cad.

319,84

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 6M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 128 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 6,8 m, altezza fuori terra 6 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02f]
euro (trecentoquarantasei/29)

cad.

346,29

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 7M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 138 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 7,8 m, altezza fuori terra 7 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02g]
euro (quattrocentosedici/30)

cad.

416,30

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 8M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 148 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 8,8 m, altezza fuori terra 8 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02h]
euro (quattrocentocinquantaquattro/58)

cad.

454,58

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 9M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 158 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 9,8 m, altezza fuori terra 9 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02i]
euro (cinquecentouno/22)

cad.

501,22

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 10M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 168 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 10,8 m, altezza fuori terra 10 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02l]
euro (cinquecentoquarantaotto/73)

cad.

548,73

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 11M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 178 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 11,8 m, altezza fuori terra 11 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
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dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale
[Rif. Analisi prezzi SO-02m]
euro (seicentoventiuno/13)

cad.

621,13

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 12M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI e verniciato (RAL da
definire), diam. di base mm. 188 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 12,8 m, altezza fuori terra 12 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale
[Rif. Analisi prezzi SO-02n]
euro (seicentonovantaotto/30)

cad.

698,30

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 3M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 89 - diam. cima
palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 3,5m, altezza fuori terra 3 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03a]
euro (centocinquantaotto/35)

cad.

158,35

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 3,5M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 89 - diam. cima
palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 4 m, altezza fuori terra 3,5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03b]
euro (centosessantauno/83)

cad.

161,83

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 4M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 89 - diam. cima
palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 4,5 m, altezza fuori terra 4 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03c]
euro (centosessantacinque/31)

cad.

165,31

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 4,5M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 89 - diam. cima
palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 5,0 m, altezza fuori terra 4,5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03d]
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euro (centosessantaotto/79)

cad.

168,79

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 5M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 89 - diam. cima
palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 5,5 m, altezza fuori terra 5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200 dalla
base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03e]
euro (centosettantasei/45)

cad.

176,45

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 6M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 127 - diam.
cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 6,8 m, altezza fuori terra 6 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03f]
euro (duecentotrentauno/44)

cad.

231,44

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 7M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 127 - diam.
cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 7,8 m, altezza fuori terra 7 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03g]
euro (duecentocinquantaquattro/81)

cad.

254,81

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 8M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 127 - diam.
cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 8,8 m, altezza fuori terra 8 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03h]
euro (duecentosessantatre/86)

cad.

263,86

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 9M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 127 - diam.
cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 9,8 m, altezza fuori terra 9 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03i]
euro (duecentonovantatre/79)

cad.

293,79

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 10M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 139 - diam.
cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 10,8 m, altezza fuori terra 10 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
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Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03l]
euro (trecentotrentauno/56)

cad.

331,56

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 11M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 152 - diam.
cima palo mm. 60, spessore 4 mm, altezza mt. 11,8 m, altezza fuori terra 11 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03m]
euro (quattrocentootto/12)

cad.

408,12

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 12M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam. di base mm. 152 - diam.
cima palo mm. 60, spessore 4 mm, altezza mt. 12,8 m, altezza fuori terra 12 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03n]
euro (quattrocentotrentasette/36)

cad.

437,36

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO CURVO 6M F.T. MOD. VALSUGANA O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera palo troncoconico curvato d'arredo a sezione circolare la lamiera S235JR 7800x138x60x3mm zincato e
secondo le norme UNI e verniciato (RAL da definire), altezza fuori terra del punto luce 6 m - attacco apparecchio laterale
d.60x200
Completo delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 46 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-04a]
euro (quattrocentoquarantadue/85)

cad.

442,85

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO CURVO 8M F.T. MOD. VALSUGANA O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera palo troncoconico curvato d'arredo a sezione circolare la lamiera S235JR 9800x138x60x3mm zincato e
secondo le norme UNI e verniciato (RAL da definire), altezza fuori terra del punto luce 8 m - attacco apparecchio laterale
d.60x200
Completo delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 46 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-04b]
euro (cinquecentosettantanove/88)

cad.

579,88

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO CURVO 10M F.T. MOD. VALSUGANA O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera palo troncoconico curvato d'arredo a sezione circolare la lamiera S235JR 12800x188x60x4mm zincato
e secondo le norme UNI e verniciato (RAL da definire), altezza fuori terra del punto luce 10 m - attacco apparecchio laterale
d.60x200
Completo delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 46 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di messa a terra a mm. 1200
dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
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- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il tubo predisposto nel plinto,
con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio
per un altezza di cm. 20 dal piano stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-04c]
euro (ottocentoventidue/42)

cad.

822,42

FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTEGNO CLASSICO MOD. OTIS 10A_2 HFT=3500mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in
ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706 predisposto per l'
installazione di sistemi a tecnologia integrata "Genius".
Il palo è costituito da:
- Un basamento costituito da 3 elementi: base (1) in ghisa EN-GJL-200, tubo Ø152 e un collare di rastremazione (2)
caratteristiche rappresentate a fondo scheda;
- Diametro base = Ø225 mm - Altezza= 3500mm fuori terra - 600mm interrati;
- Anima in acciaio con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461,
composta da due tubi di Ø102 e 89 dotata di una vite M12 (messa terra) e di un'asola di dimensioni mm 186x45 a 1200 mm da
terra ed una realizzata nella parte interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi;
- Collare intermedio decorativo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Un terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di semplice
installazione tramite avvitamento a chiave;
- Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata "Genius" , con
antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di connettività tramite fibra ottica;
- Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente;
- Predisposizione per installazione di una o più luci portate;
- Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in pressofusione di
alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.
[Rif. Analisi prezzi SO-07a]
euro (seicentotrentasei/76)

cad.

636,76

FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTEGNO CLASSICO MOD. OTIS 10B_2 HFT=4400mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in
ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706 predisposto per l'
installazione di sistemi a tecnologia integrata "Genius".
Il palo è costituito da:
- Un basamento costituito da 3 elementi: base (1) in ghisa EN-GJL-200, tubo Ø152 e un collare di rastremazione (2)
caratteristiche rappresentate a fondo scheda;
- Diametro base = Ø 225mm - Altezza= 4400mm fuori terra - 600mm interrati;
- Anima in acciaio con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461,
composta da due tubi di Ø102 e 89 dotata di una vite M12 (messa terra) e di un'asola di dimensioni mm 186x45 a 1200 mm da
terra ed una realizzata nella parte interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi;
- Collare intermedio decorativo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Un terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di semplice
installazione tramite avvitamento a chiave;
- Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata "Genius" , con
antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di connettività tramite fibra ottica, per maggiori dettagli consultare
l'apposita scheda tecnica;
- Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente;
- Predisposizione per installazione di una o più luci portate;
- Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in pressofusione di
alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.
[Rif. Analisi prezzi SO-07b]
euro (settecentoundici/34)

cad.

711,34

FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTEGNO CLASSICO MOD. OTIS 10C_2 HFT=5700mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in
ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706 predisposto per l'
installazione di sistemi a tecnologia integrata "Genius".
Il palo è costituito da:
- Un basamento costituito da 3 elementi: base (1) in ghisa EN-GJL-200, tubo Ø152 e un collare di rastremazione (2)
caratteristiche rappresentate a fondo scheda;
- Diametro base = Ø 225mm - Altezza= 5700mm fuori terra - 600mm interrati;
- Anima in acciaio con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461,
composta da due tubi di Ø102 e 89 dotata di una vite M12 (messa terra) e di un'asola di dimensioni mm 186x45 a 820 mm da
terra ed una realizzata nella parte interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi;
- Collare intermedio decorativo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Un terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di semplice
installazione tramite avvitamento a chiave;
- Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata "Genius" , con
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antenne nel caso sia necessario il WI-FI;
- Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente;
- Predisposizione per installazione di una o più luci portate;
- Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in pressofusione di
alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.
[Rif. Analisi prezzi SO-07c]
euro (settecentoottantacinque/92)

cad.

785,92

FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTEGNO CLASSICO MOD. OTIS 10D_2 HFT=6300mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in
ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706 predisposto per l'
installazione di sistemi a tecnologia integrata "Genius".
Il palo è costituito da:
- Un basamento costituito da 3 elementi: base (1) in ghisa EN-GJL-200, tubo Ø152 e un collare di rastremazione (2)
caratteristiche rappresentate a fondo scheda;
- Diametro base = Ø 225mm - Altezza= 6300mm fuori terra - 600mm interrati;
- Anima in acciaio con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461,
composta da due tubi di Ø102 e 89 dotata di una vite M12 (messa terra) e di un'asola di dimensioni mm 186x45 a 820 mm da
terra ed una realizzata nella parte interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi;
- Collare intermedio decorativo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Un terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di semplice
installazione tramite avvitamento a chiave;
- Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata "Genius" , con
antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di connettività tramite fibra ottica;
- Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente;
- Predisposizione per installazione di una o più luci portate;
- Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in pressofusione di
alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.
[Rif. Analisi prezzi SO-07d]
euro (ottocentosessantacinque/77)

cad.

865,77

FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTEGNO CLASSICO MOD. OTIS 12A_2 HFT=6950mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in
ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706 predisposto per l'
installazione di sistemi a tecnologia integrata "Genius".
Il palo è costituito da:
- Un basamento costituito da 3 elementi: base (1) in ghisa EN-GJL-200, tubo Ø152 e un collare di rastremazione (2)
caratteristiche rappresentate a fondo scheda;
- Diametro base = Ø 300mm - Altezza= 6950mm fuori terra - 800mm interrati;
- Anima in acciaio con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461,
composta da due tubi di Ø102 e 89 dotata di una vite M12 (messa terra) e di un'asola di dimensioni mm 186x45 a 1200 mm da
terra ed una realizzata nella parte interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi;
- Collare intermedio decorativo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Un terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di semplice
installazione tramite avvitamento a chiave;
- Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata "Genius" , con
antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di connettività tramite fibra ottica;
- Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente;
- Predisposizione per installazione di una o più luci portate;
- Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in pressofusione di
alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.
[Rif. Analisi prezzi SO-07e]
euro (milleottantanove/51)

cad.

1´089,51

FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTEGNO CLASSICO MOD. OTIS 12B_2 HFT=7550mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in
ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706 predisposto per l'
installazione di sistemi a tecnologia integrata "Genius".
Il palo è costituito da:
- Un basamento costituito da 3 elementi: base (1) in ghisa EN-GJL-200, tubo Ø152 e un collare di rastremazione caratteristiche
rappresentate a fondo scheda;
- Diametro base = Ø 300mm - Altezza= 7550mm fuori terra - 800mm interrati;
- Anima in acciaio con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461,
composta da due tubi di Ø102 e 89 dotata di una vite M12 (messa terra) e di un'asola di dimensioni mm 186x45 a 1200 mm da
terra ed una realizzata nella parte interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi;
- Collare intermedio decorativo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Un terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di semplice
installazione tramite avvitamento a chiave;
- Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata "Genius" , con
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antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di connettività tramite fibra ottica;
- Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente;
- Predisposizione per installazione di una o più luci portate;
- Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in pressofusione di
alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.
[Rif. Analisi prezzi SO-07f]
euro (millecentosessantaquattro/09)

cad.

1´164,09

FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTEGNO CLASSICO MOD. BERTY 12A_2 HFT=7650mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in
ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706 predisposto per l'
installazione di sistemi a tecnologia integrata "Genius".
Il palo è costituito da:
- Un basamento IN GHISA EN-GJL-200;
- Diametro base = Ø330 mm - Altezza= 7650mm fuori terra - 800mm interrati;
- Anima in acciaio con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461,
composta da due tubi di Ø127, 102 e 89 dotata di una vite M12 (messa terra) e di un'asola di dimensioni mm 186x45 a 1200 mm
da terra ed una realizzata nella parte interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi;
- Collare intermedio decorativo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Un terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di semplice
installazione tramite avvitamento a chiave;
- Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata "Genius" , con
antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di connettività tramite fibra ottica;
- Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente;
- Predisposizione per installazione di una o più luci portate;
- Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in pressofusione di
alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.
[Rif. Analisi prezzi SO-08a]
euro (millecentonovantatre/92)

cad.

1´193,92

FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTEGNO CLASSICO MOD. BERTY 12A_2 HFT=8250mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in
ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706 predisposto per l'
installazione di sistemi a tecnologia integrata "Genius".
Il palo è costituito da:
- Un basamento IN GHISA EN-GJL-200;
- Diametro base = Ø330 mm - Altezza= 8250mm fuori terra - 800mm interrati;
- Anima in acciaio con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le nomative UNI EN ISO 1461,
composta da due tubi di Ø127, 102 e 89 dotata di una vite M12 (messa terra) e di un'asola di dimensioni mm 186x45 a 1200 mm
da terra ed una realizzata nella parte interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi;
- Collare intermedio decorativo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Un terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI 304;
- Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in pressofusione di alluminio, di semplice
installazione tramite avvitamento a chiave;
- Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a tecnologia integrata "Genius" , con
antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di connettività tramite fibra ottica;
- Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da corrosione, fornita singolarmente;
- Predisposizione per installazione di una o più luci portate;
- Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle superfici in pressofusione di
alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.
[Rif. Analisi prezzi SO-08b]
euro (milleduecentosessantaotto/50)

cad.

1´268,50

FORNITURA E POSA SOSTEGNO RASTREMATO MOD. BORGOSESIA HFT=8000mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Stelo Rastremato Tipo 152 x 4 x 8.950 mm completo di :
- Braccio Singolo Stradale L 4000 mm ( 7 m f.t. )
- Tiranti Inox e Bulloneria per Montaggio
- Termorestringente H 450 mm + Portello SMW
- Materiale : Acciaio S 235 JR UNI EN 10025
- Finitura superficiale : Zincatura a caldo a Norme UNI EN 1461
- Verniciatura a Polveri Akzo Nobel con Polimerizzazione a Forno
RS4T152x4 8.9m-Cima89 - Braccio 4 m serie Borgosesia
[Rif. Analisi prezzi SO-09b]
euro (millecentoventiuno/52)

cad.

1´121,52

FORNITURA E POSA SOSTEGNO RASTREMATO MOD. TWENTY 80.1 CON SBRACCIO A SOSPENSIONE O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa palo rastremato Modello Twenty 80.1 o equivalente completo di :
- Braccio Singolo Twenty L 900 mm ( 8 m f.t. )
- Tiranti Inox e Bulloneria per Montaggio
- Termorestringente H 450 mm + Portello SMW
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- Materiale : Acciaio S 235 JR UNI EN 10025
- Finitura superficiale : Zincatura a caldo a Norme UNI EN 1461
- Verniciatura a Polveri Akzo Nobel con Polimerizzazione a Forno
[Rif. Analisi prezzi SO-10a]
euro (milleduecentotrentaquattro/01)
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APPARECCHI E LAV.ACCESSORI (Cap 8)
Nr. 386
POSA IN OPERA APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE IN STILE SU PALO O PARETE ALTEZZA SINO A 5m
13.P07.A05.0 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile su paletto o complesso ornamentale per altezza sino a 5,00 m dal suolo,
05
compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, l'orientamento dell'apparecchio, posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici
[Rif. 13.P07.A05.005 Reg. Piemonte]
euro (ventiuno/23)

cad.

21,23

Nr. 387
POSA IN OPERA APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE IN STILE SU PALO O PARETE ALTEZZA SINO A 9m
13.P07.A05.0 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a
10
9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici
[Rif. 13.P07.A05.010 Reg. Piemonte]
euro (trentauno/40)

cad.

31,40

Nr. 388
POSA IN OPERA APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA SINO A 7m
13.P07.A05.0 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a
15
7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici
[Rif. 13.P07.A05.015 Reg. Piemonte]
euro (trentatre/56)

cad.

33,56

Nr. 389
POSA IN OPERA APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA DA 7 A 10.2m
13.P07.A05.0 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a
20
7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici
[Rif. 13.P07.A05.020 Reg. Piemonte]
euro (trentaquattro/10)

cad.

34,10

Nr. 390
POSA IN OPERA APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA OLTRE 10.2m
13.P07.A05.0 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, altezza di posa superiore a 10,20 m,
25
compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici
[Rif. 13.P07.A05.025 Reg. Piemonte]
euro (trentasette/07)

cad.

37,07

Nr. 391
POSA IN OPERA APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU TESATA ESISTENTE
13.P07.A10.0 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione su tesata già esistente posta a qualsiasi altezza in assenza di linea
05
tranviaria, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti
elettrici
[Rif. 13.P07.A10.005 Reg. Piemonte]
euro (trentasette/09)

cad.

37,09

Nr. 392
POSA IN OPERA PROIETTORE A PARETE O SU STAFFA
13.P07.A15.0 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di qualsiasi potenza, compresi la fornitura della bulloneria o viteria
05
per il fissaggio a parete o su staffa o altro supporto,il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, l'esecuzione dei
collegamenti elettrici, la posa della lampada e l'orientamento del proiettore
[Rif. 13.P07.A15.005 Reg. Piemonte]
euro (cinquantacinque/65)

cad.

55,65

Nr. 393
POSA IN OPERA PROIETTORE A INCASSO COMPRESO BLOCCO DI FONDAZIONE
13.P07.A15.0 Posa di proiettore interrato compreso quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione, il ritiro dal magazzino del
20
committente, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada, l'esecuzione dei collegamenti elettrici e la sigillatura con malta di
cemento
[Rif. 13.P07.A15.020 Reg. Piemonte]
euro (settantaotto/70)

cad.

78,70

Nr. 394
POSA IN OPERA APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PONTE SU STAFFA
13.P07.A15.0 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su rostro di ponte mediante staffe fissate con tasselli ad espansione, compresi il
25
ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada, l'esecuzione dei collegamenti elettrici
[Rif. 13.P07.A15.025 Reg. Piemonte]
euro (duecentosettantacinque/52)

cad.

275,52

Nr. 395
POSA IN OPERA PROIETTORE A INCASSO IN BLOCCO DI FONDAZIONE ESISTENTE
13.P07.A15.0 Posa di proiettore interrato entro blocco di fondazione esistente, compreso il ritiro dal magazzino del committente, il trasporto a
35
piè d'opera, la posa della lampada, l'esecuzione dei collegamenti elettrici e la sigillatura con malta di cemento
[Rif. 13.P07.A15.035 Reg. Piemonte]
euro (trentadue/65)

cad.

32,65

Nr. 396
SOSTITUZIONE DI GRUPPO ELETTRICO APPARECCHI SU PALO O PARETE
13.P07.B05.0 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo,
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posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino
[Rif. 13.P07.B05.005 Reg. Piemonte]
euro (tredici/50)
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cad.

13,50

Nr. 397
SOSTITUZIONE DI GRUPPO ELETTRICO APPARECCHI A SOSPENSIONE
13.P07.B05.0 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione a sospensione posti a qualsiasi altezza,
10
compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino
[Rif. 13.P07.B05.010 Reg. Piemonte]
euro (diciotto/62)

cad.

18,62

Nr. 398
SOSTITUZIONE DI REATTORE/ACCENDITORE/CONDENSATORE/PORTALAMPADA APPARECCHI SU PALO
13.P07.B05.0 O PARETE
15
Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro apparecchio di illuminazione o proiettore di
qualsiasi tipo, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazione: a braccio a muro od a palo
- a cima palo, a qualsiasi altezza
[Rif. 13.P07.B05.015 Reg. Piemonte]
euro (quindici/83)

cad.

15,83

Nr. 399
SOSTITUZIONE DI LAMPADA APPARECCHI SU PALO O PARETE
13.P07.B05.0 Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro apparecchio di illuminazione o proiettore di
20
qualsiasi tipo, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazione: a braccio a muro od a palo
- a cima palo, a qualsiasi altezza
[Rif. 13.P07.B05.020 Reg. Piemonte]
euro (dieci/24)

cad.

10,24

SUPPLEMENTO PER FORNITURA DI KALOS VERSIONE 4 CHELE TESTAPALO
Supplemento pe rl afornitura di Kalos versione 4 Chele testapalo
[Rif. Analisi prezzi AP-09-a]
euro (ventisei/97)

cad.

26,97

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 10LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 10LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09a]
euro (trecentonovantasei/36)

cad.

396,36

Nr. 400
AP-09-a

Nr. 401
AP-09a

Nr. 402
AP-09b

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 20LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 20 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
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- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09b]
euro (quattrocentoventicinque/95)

cad.

425,95

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 30LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 30 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09c]
euro (cinquecentodieci/35)

cad.

510,35

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 40LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 40 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
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- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09d]
euro (cinquecentosessanta/81)

cad.

560,81

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 10LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 10LED a 2200K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09e]
euro (trecentonovantasei/36)

cad.

396,36

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 20LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 20 LED a 2200L o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09f]
euro (quattrocentocinquantadue/95)

cad.

452,95

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 30LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 30 LED a 2200K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
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- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09g]
euro (cinquecentodieci/35)

cad.

510,35

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 40LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 40 LED a 2200K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09h]
euro (cinquecentosessanta/81)

cad.

560,81

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS FRONT-BACK 10x10LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos stradale con illuminazione frontale e posteriore 10x10 LED 48W o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile) fronte/retro, n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
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sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09i]
euro (quattrocentotrenta/30)

cad.

430,30

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS FRONT-BACK 10x20LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos stradale con illuminazione frontale e posteriore 10x20 LED 72W o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile) fronte/retro, n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09l]
euro (cinquecentododici/96)

cad.

512,96

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS FRONT-BACK 10x30LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos stradale con illuminazione frontale e posteriore 10x30 LED 96W o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile) fronte/retro, n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 412
AP-09n

Nr. 413
AP-09o

Nr. 414
AP-09p

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09m]
euro (cinquecentosessantacinque/16)

cad.

565,16

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS FRONT-BACK 20x20LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos stradale con illuminazione frontale e posteriore 20x20 LED 96W o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile) fronte/retro, n° di chele, tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09n]
euro (cinquecentosessantacinque/16)

cad.

565,16

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS 10LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos 10LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrico), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09o]
euro (quattrocentoquarantatre/35)

cad.

443,35

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS 20LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos 20 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
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Nr. 416
AP-09r
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(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrico), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09p]
euro (quattrocentosettantadue/93)

cad.

472,93

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS 30LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos 30 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrico), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09q]
euro (cinquecentocinquantaotto/20)

cad.

558,20

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS 40LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos 40 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrico), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
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sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09r]
euro (seicentosei/93)

cad.

606,93

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS 10LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos 10LED a 2200K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrico), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09s\\]
euro (quattrocentoquarantatre/35)

cad.

443,35

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS 20LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos 20 LED a 2200K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrico), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09t]
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euro (quattrocentosettantadue/93)

cad.

472,93

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS 30LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos 30 LED a 2200K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrico), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09u]
euro (cinquecentocinquantaotto/20)

cad.

558,20

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS 40LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos 40 LED 2200K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrico), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09v]
euro (seicentosei/93)

cad.

606,93

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS FRONT-BACK 10x10LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos stradale con illuminazione frontale e posteriore 10x10 LED 48W o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
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- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09w]
euro (quattrocentosettantadue/93)

cad.

472,93

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS FRONT-BACK 10x20LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos stradale con illuminazione frontale e posteriore 10x20 LED 72W o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09x]
euro (cinquecentocinquantaotto/20)

cad.

558,20

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS FRONT-BACK 10x30LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos stradale con illuminazione frontale e posteriore 10x30 LED 96W o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
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sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09y]
euro (seicentosei/93)

cad.

606,93

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO A SOSPENSIONE MOD. KALOS FRONT-BACK 20x20LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio a sospensione mod. Kalos stradale con illuminazione frontale e posteriore 20x20 LED 96W o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(Stradale-Ciclabile), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e
verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e riduzione
del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive, interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV (per scariche atmosferiche o
sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160 km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09z]
euro (seicentosei/93)

cad.

606,93

FORNITURA E POSA INCASSO A PARETE MOD. CRISTAL LED SMALL V-1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera incassi a parete mod. Cristal LED Small V-1 o equivalente
Caratteristiche:
Incassi a parete da impiegarsi nell'ambito dell'illuminazione architetturale d'interni e d'esterni, per l'illuminazione di spazi
commerciali, porticati.
Materiali e finiture: Corpo, in lega di alluminio primario verniciato con polveri poliestere di colore grigio RAL 9006. Chiusura
con vetro serigrafato di colore grigio RAL 9006 nelle parti di non interesse ottico e con anello frontale in acciaio inox.
Caratteristiche elettriche e componentistica: 4 LED x 1W con temperatura colore e configurazione ottica come da progetto. IP
67. CL.I.
Caratteristiche Illuminotecniche: 345lm a 3000K - 375lm a 4000K
Alimentatore elettronico integrato nell'apparecchio.
Cavi unipolari flessibili sezione 1,0 mm2 doppio isolamento, tipo H05RNF. CEI 35365. Tensione: 300/500V.
Caratteristiche ottiche: LED dotati di un sistema di lenti primaria in PMMA focalizzate per mezzo di un supporto inamovibile.
Ottica emittente concentrante o diffondente (Mod. come da progetto).
Installazione e manutenzione: Fornito completo di controcassa per installazione a parete in polipropilene stampato di colore nero
con bordo esterno in acciaio inox.
Il vano ottico è sigillato pertanto non è prevista alcuna manutenzione ordinaria. Rispondenza alle norme EN 60598-1 e CEI 3430.
Caratteristiche dimensionali: APPARECCHIO: H 110 mm, La 130 mm; peso: 1 kg. - CONTROCASSA TERRA: H 137 mm, La
168 mm.
[Rif. Analisi prezzi AP-10a]
euro (duecentosedici/64)

cad.

216,64

FORNITURA E POSA INCASSO A TERRA CALPESTABILE MOD. CRISTAL LED SMALL V-1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera incassi a terra calpestabili mod. Cristal LED Small V-1 o equivalente
Caratteristiche:
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Incassi a terra da impiegarsi nell'ambito dell'illuminazione architetturale d'interni e d'esterni, per l'illuminazione di spazi
commerciali, porticati.
Materiali e finiture: Corpo, in lega di alluminio primario verniciato con polveri poliestere di colore grigio RAL 9006. Chiusura
con vetro serigrafato di colore grigio RAL 9006 nelle parti di non interesse ottico e con anello frontale in acciaio inox.
Caratteristiche elettriche e componentistica: 4 LED x 1W con temperatura colore e configurazione ottica come da progetto. IP
67. CL.I.
Caratteristiche Illuminotecniche: 345lm a 3000K - 375lm a 4000K
Alimentatore elettronico integrato nell'apparecchio.
Cavi unipolari flessibili sezione 1,0 mm2 doppio isolamento, tipo H05RNF. CEI 35365. Tensione: 300/500V.
Caratteristiche ottiche: LED dotati di un sistema di lenti primaria in PMMA focalizzate per mezzo di un supporto inamovibile.
Ottica emittente concentrante o diffondente (Mod. come da progetto).
Installazione e manutenzione: Fornito completo di controcassa per installazione a terra in polipropilene stampato di colore nero
con bordo esterno in acciaio inox.
Il vano ottico è sigillato pertanto non è prevista alcuna manutenzione ordinaria. Rispondenza alle norme EN 60598-1 e CEI 3430.
Caratteristiche dimensionali: APPARECCHIO: H 110 mm, La 130 mm; peso: 1 kg. - CONTROCASSA TERRA: H 137 mm, La
168 mm.
[Rif. Analisi prezzi AP-10b]
euro (duecentotre/58)

cad.

203,58

FORNITURA E POSA INCASSO A PARETE MOD. CRISTAL LED MEDIUM V-1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera incassi a parete mod. Cristal LED Medium V-1 o equivalente
Caratteristiche:
Incassi a parete da impiegarsi nell'ambito dell'illuminazione architetturale d'interni e d'esterni, per l'illuminazione di spazi
commerciali, porticati.
Materiali e finiture: Corpo, in lega di alluminio primario verniciato con polveri poliestere di colore grigio RAL 9006. Chiusura
con vetro serigrafato di colore grigio RAL 9006 nelle parti di non interesse ottico e con anello frontale in acciaio inox.
Caratteristiche elettriche e componentistica: 9 LED x 1W con temperatura colore e configurazione ottica come da progetto. IP
67. CL.I.
Caratteristiche Illuminotecniche: 775lm a 3000K - 840lm a 4000K
Alimentatore elettronico integrato nell'apparecchio.
Cavi unipolari flessibili sezione 1,0 mm2 doppio isolamento, tipo H05RNF. CEI 35365. Tensione: 300/500V.
Caratteristiche ottiche: LED dotati di un sistema di lenti primaria in PMMA focalizzate per mezzo di un supporto inamovibile.
Ottica emittente concentrante o diffondente (Mod. come da progetto).
Installazione e manutenzione: Fornito completo di controcassa per installazione a parete in polipropilene stampato di colore nero
con bordo esterno in acciaio inox.
Il vano ottico è sigillato pertanto non è prevista alcuna manutenzione ordinaria. Rispondenza alle norme EN 60598-1 e CEI 3430.
Caratteristiche dimensionali: APPARECCHIO: H 110 mm, La 147 mm; peso: 1.5 kg. - CONTROCASSA TERRA: H 105 mm,
La 200 mm.
[Rif. Analisi prezzi AP-10c]
euro (trecentotre/65)

cad.

303,65

FORNITURA E POSA INCASSO A TERRA CALPESTABILE MOD. CRISTAL LED MEDIUM V-1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera incassi a terra calpestabile mod. Cristal LED Medium V-1 o equivalente
Caratteristiche:
Incassi a terra da impiegarsi nell'ambito dell'illuminazione architetturale d'interni e d'esterni, per l'illuminazione di spazi
commerciali, porticati.
Materiali e finiture: Corpo, in lega di alluminio primario verniciato con polveri poliestere di colore grigio RAL 9006. Chiusura
con vetro serigrafato di colore grigio RAL 9006 nelle parti di non interesse ottico e con anello frontale in acciaio inox.
Caratteristiche elettriche e componentistica: 9 LED x 1W con temperatura colore e configurazione ottica come da progetto. IP
67. CL.I.
Caratteristiche Illuminotecniche: 775lm a 3000K - 840lm a 4000K
Alimentatore elettronico integrato nell'apparecchio.
Cavi unipolari flessibili sezione 1,0 mm2 doppio isolamento, tipo H05RNF. CEI 35365. Tensione: 300/500V.
Caratteristiche ottiche: LED dotati di un sistema di lenti primaria in PMMA focalizzate per mezzo di un supporto inamovibile.
Ottica emittente concentrante o diffondente (Mod. come da progetto).
Installazione e manutenzione: Fornito completo di controcassa per installazione a terra in polipropilene stampato di colore nero
con bordo esterno in acciaio inox.
Il vano ottico è sigillato pertanto non è prevista alcuna manutenzione ordinaria. Rispondenza alle norme EN 60598-1 e CEI 3430.
Caratteristiche dimensionali: APPARECCHIO: H 110 mm, La 147 mm; peso: 1.5 kg. - CONTROCASSA TERRA: H 105 mm,
La 200 mm.
[Rif. Analisi prezzi AP-10d]
euro (duecentoottantauno/89)

cad.

281,89

FORNITURA E POSA INCASSO A TERRA/PARETE O IMMERSIONE MOD. PAIKE 4 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera incassi a terra/parete anche a immersione mod. Paike 4 o equivalente
Caratteristiche:
Apparecchio da incasso calpestabile o a parete per ambienti interni ed esterni e la decorazione di percorsi guidati ed aree verdi.
Grado di protezione IP 68 e voltaggio in bassa tensione adatto all'immersione fino a 3 mt.
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Possibilità di collegamento in cascata fino ad un max. di 20 PAIKE 4 . Disponibile nelle versioni con 4 LED tot. 0,5W o con 9
LED tot. 1,2W, warm white, rossi e blu (verificare modello come da progetto).
Materiali e finiture: Corpo e controcassa stampati in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, di colore nero, resistente agli
agenti atmosferici e chimici corrosivi, quali gas, nebbie saline, smog, ecc..
Diffusore in policarbonato opale, infrangibile. Anello in pressofusione di alluminio satinato. Viterie in acciaio cromozincato.
Guarnizioni in EPDM.
Caratteristiche elettriche e componentistica: N. 4 LED tot. 0.5W, warm white/ rossi / blu (come da progetto). IP 68. CL.III.
N°2 pressacavo PG7 in nylon per un collegamento in cascata. Possibilità di collegamento a cascata fino ad un massimo di 20
apparecchi per l'incasso Paike 4
Caratteristiche ottiche: Ottica simmetrica diffondente.
Installazione e manutenzione: Fornito con controcassa per l'installazione a parete o a terra. Le operazioni di normale
manutenzione sono effettuabili tramite l'apertura del telaio frontale, chiuso da 2 viti. Rispondenza alle norme EN 60598-1.
Caratteristiche dimensionali: H 84 mm, La 88 mm, peso: 0,24 kg.
[Rif. Analisi prezzi AP-11a]
euro (trentasette/40)

cad.

37,40

FORNITURA E POSA INCASSO A TERRA/PARETE O IMMERSIONE MOD. PAIKE 9 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera incassi a terra/parete anche a immersione mod. Paike 9 o equivalente
Caratteristiche:
Apparecchio da incasso calpestabile o a parete per ambienti interni ed esterni e la decorazione di percorsi guidati ed aree verdi.
Grado di protezione IP 68 e voltaggio in bassa tensione adatto all'immersione fino a 3 mt.
Possibilità di collegamento in cascata fino ad un max. di 16 PAIKE 9.
Disponibile nelle versioni con 4 LED tot. 0,5W o con 9 LED tot. 1,2W, warm white, rossi e blu (verificare modello come da
progetto).
Materiali e finiture: Corpo e controcassa stampati in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, di colore nero, resistente agli
agenti atmosferici e chimici corrosivi, quali gas, nebbie saline, smog, ecc..
Diffusore in policarbonato opale, infrangibile. Anello in pressofusione di alluminio satinato. Viterie in acciaio cromozincato.
Guarnizioni in EPDM.
Caratteristiche elettriche e componentistica: N. 9 LED tot. 1.2W, warm white/ rossi / blu (come da progetto). IP 68. CL.III.
N°2 pressacavo PG7 in nylon per un collegamento in cascata. Possibilità di collegamento a cascata fino ad un massimo di 20
apparecchi per l'incasso Paike 4
Caratteristiche ottiche: Ottica simmetrica diffondente.
Installazione e manutenzione: Fornito con controcassa per l'installazione a parete o a terra. Le operazioni di normale
manutenzione sono effettuabili tramite l'apertura del telaio frontale, chiuso da 2 viti. Rispondenza alle norme EN 60598-1.
Caratteristiche dimensionali: H 84 mm, La 88 mm, peso: 0,24 kg.
[Rif. Analisi prezzi AP-11a]
euro (cinquanta/45)

cad.

50,45

FORNITURA E POSA ALIMENTATORE ELETTRONICO PER INCASSI MOD. PAIKE 4 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di alimentatore elettronico per incassi mod. Paike 4
N. massimo di incassi collegabili: 20
[Rif. Analisi prezzi AP-11c]
euro (trentatre/05)

cad.

33,05

FORNITURA E POSA ALIMENTATORE ELETTRONICO PER INCASSI MOD. PAIKE 9 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di alimentatore elettronico per incassi mod. Paike 9
N. massimo di incassi collegabili: 16
[Rif. Analisi prezzi AP-11d]
euro (trentatre/30)

cad.

33,30

FORNITURA E POSA DI WALL WASH MO. LED LITE 1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di apparecchio tipo wall wash mod. Led Lite 1 o equivalente
Caratteristiche:
Applicazioni: illuminazione architetturale d'interni e d'esterni, per valorizzare dettagli architettonici come facciate, colonne,
imbotti, cornicioni, arcate e superfici espositive in interni, come vetrine, oggetti in esposizione, nicchie, etc..
LedLite utilizza sistemi ottici primari e secondari dedicati che consentono di ottenere 3 effetti luminosi particolarmente
performanti: lama, bi-lama, wall washer.
La potenza di un singolo modulo è di 2W ed è disponibile nei colori bianco (warm e cool), blu, e a richiesta rosso e verde.
Caratteristiche Illuminotecniche: 200lm
I materiali utilizzati conferiscono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici chimici corrosivi. Sistema in lega d'alluminio
verniciato nel colore RAL9006.
Materiali e finiture: Corpo, fondello e staffa pressofusi in lega di alluminio UNI EN 46100 verniciati con polveri poliestere di
colore grigio RAL9006 dopo il trattamento di cromatazione. Ottica primaria in PMMA stampata ad iniezione. Vetro piano
temperato di chiusura frontale.
Caratteristiche elettriche e componentistica: 2 LED x 1W Warm White. IP 67, CL. III.
Disponibile kit di derivazione stagno (IP65) per ambienti esterni. Cavi unipolari flessibili sezione 1,0 mm2 doppio isolamento in
policloroprene, tipo H05RNF. CEI 35365. L'apparecchio è forniti con 1 m di cavo di alimentazione.
Caratteristiche ottiche: Ottica wall-washer, generata da due LED con ottica primaria allineata di tipo rotosimmetrico
concentrante che lavora per riflessione interna totale ed ottica secondaria realizzata in vetro temperato piano.
Il corpo proiettore può ruotare sull'asse longitudinale di 230°.
Classe 1 di radiazione Laser per gli apparecchi emittenti luce di colore verde e rossa, classe 1M per gli apparecchi emittenti luce
di colore bianca e blu.
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Installazione e manutenzione: Installazione mediante foro nella staffa per fissaggio con vite M5 o tassello ad espansione Ø6. In
alternativa mediante picchetto metallico per il fissaggio nel terreno.
Il vano ottico è sigillato e non è prevista manutenzione. Rispondenza alle norme EN 60598-1, CEI EN 60825-1.
Caratteristiche dimensionali: H 120/79 mm, La 87 mm, P 57 mm; superficie esposta al vento 0.005 m2; peso: 0,35 kg
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-12a]
euro (centoventi/93)

cad.

120,93

FORNITURA E POSA ALIMENTATORE ELETTRONICO PER APPARECCHI MOD. LED LITE 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di alimentatore elettronico per wall wash mod. Led Lite 1
N. massimo di apparecchi collegabili: 4
[Rif. Analisi prezzi AP-12b]
euro (trentatre/92)

cad.

33,92

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. 1537 KOALA O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. 1537 Koala o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Potenza 6-13W
Caratteristiche:
CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento per un elevato smaltimento termico.
BASE: In nylon f.v., infrangibile.
DIFFUSORE: In vetro serigrafato, temperato.
VERNICIATURA: In diverse fasi. Ad immersione in cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La
seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica, argento metallizzato o
grafite.
EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo diam. 3/8.
NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI34-21 sono protette con il grado IP65IK08 secondo le
EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento.
versione con LED 13W - 3000K - 1290lm - 350mA
Tecnologia LED di ultima generazioneì, vita utile 50.000h al 70% L70B50. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di
rischio esente
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-12a]
euro (ottantasei/74)

cad.

86,74

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. 1515 ELFO FL 37W O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. 1515 Elfo FL 40° 37W o equivalente
Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento
DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 4 mm resistenti agli shock termici e agli urti
VERNICIATURA: a polvere poliestere, colore argento sabbiato o grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme
EN60529.
APERTURA DEL FASCIO: Fascio Largo 40°
LED 37W - 4000K - 4450lm - 1400mA (Tp 15°C)
Tecnologia LED di ultima generazioneì, vita utile 50.000h al 70% L70B50. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di
rischio esente
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-12d]
euro (duecentoottantatre/63)

cad.

283,63

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. 1515 ELFO FL 25W O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. 1515 Elfo FL 40° 25W o equivalente
Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento
DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 4 mm resistenti agli shock termici e agli urti
VERNICIATURA: a polvere poliestere, colore argento sabbiato o grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme
EN60529.
APERTURA DEL FASCIO: Fascio Largo 40°
LED 25W - 4000K - 2500lm - 1050mA (Tp 25°C)
Tecnologia LED di ultima generazioneì, vita utile 50.000h al 70% L70B50. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di
rischio esente
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-12e]
euro (duecentodiciassette/26)

cad.

217,26

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. 1515 ELFO FS 37W O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. 1515 Elfo FS 15° 37W o equivalente
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Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento
DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 4 mm resistenti agli shock termici e agli urti
VERNICIATURA: a polvere poliestere, colore argento sabbiato o grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme
EN60529.
APERTURA DEL FASCIO: Fascio stretto 15°
LED 37W - 4000K - 4450lm - 1400mA (Tp 15°C)
Tecnologia LED di ultima generazioneì, vita utile 50.000h al 70% L70B50. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di
rischio esente
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-12f]
euro (duecentoottantatre/63)

cad.

283,63

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. 1515 ELFO FS 25W O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. 1515 Elfo FS 15° 25W o equivalente
Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento
DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 4 mm resistenti agli shock termici e agli urti
VERNICIATURA: a polvere poliestere, colore argento sabbiato o grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme
EN60529.
APERTURA DEL FASCIO: Fascio Largo 40°
LED 25W - 4000K - 2500lm - 1050mA (Tp 25°C)
Tecnologia LED di ultima generazioneì, vita utile 50.000h al 70% L70B50. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di
rischio esente
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-12g]
euro (duecentodiciassette/26)

cad.

217,26

FORNITURA E POSA BOLLARD MOD. FIN POLE LED 500 DOWN O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di bollard mod. Fin Pole LED 500 Down o equivalente
Caratteristiche:
Bollard altezza 480 mm adatto per l'installazione a terra è ideale per l'illuminazione di aree verdi, hall, facciate, aree residenziali.
Il prodotto viene fornito con cavo e con un box di connessione stagno e viene installato tramite tasselli o tirafondi, questi ultimi
disponibili come accessori.
Materiali e finiture: Base, copertura superiore e corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100 verniciato con
polveri poliestere dopo trattamento di fosfocromatazione di colore grigio RAL 9006.
Fusto in estruso in lega di alluminio UNI 9006/1 verniciato di colore grigio RAL9006.
Diffusore: vetro piano sabbiato per un miglior comfort visivo.
Guarnizioni in silicone antinvecchiante. Viterie interne in acciaio cromo zincato, esterne in inox aisi304.
Caratteristiche elettriche e componentistica: IP 65. CL I. - LED 9x1W
Caratteristiche Illuminotecniche: 775lm a 3000K 350mA. - 840lm a 4000K 350mA.
Alimentazione elettronica integrata.
Cavi cablaggio interno apparecchio : per il collegamento driver \ piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,61mm2 AWG 20 in
doppio isolamento in gomma siliconica.
Per il collegamento all'alimentazione: N° 1 passacavo M20 in materiale isolante per cavi ø 8-12mm .
Guarnizioni: in silicone antinvecchiante stampato ad iniezione, adatta a compensare le dilatazioni dovute al funzionamento a
garanzia di tenuta nel tempo.
Sistema Led: Emitter, posizionati per mezzo di sistema "pick and place" su un circuito elettrico dissipante termicamente
dimensionato per garantire al meglio la funzionalità del sistema.
Ottica : diffondente.
Installazione e manutenzione: Tutte le operazioni di straordinaria manutenzione sono effettuabili rimuovendo lo schermo
frontale bloccato dalle viti posteriori non accessibili ad apparecchio installato per evitare danni da atti vandalici.
Il prodotto viene fissato a terra mediante tasselli o tirafondi, quest'ultimi disponibili come accessori.
Caratteristiche dimensionali: H 480 mm, La 160 mm. Max. superficie laterale esposta al vento 0,077m2. Peso 6,0 Kg max.
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-13a]
euro (trecentocinque/38)

cad.

305,38

FORNITURA E POSA BOLLARD MOD. FIN POLE LED 1000 DOWN O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di bollard mod. Fin Pole LED 1000 Down o equivalente
Caratteristiche:
Bollard altezza 1000 mm adatto per l'installazione a terra è ideale per l'illuminazione di aree verdi, hall, facciate, aree
residenziali.
Il prodotto viene fornito con cavo e con un box di connessione stagno e viene installato tramite tasselli o tirafondi, questi ultimi
disponibili come accessori.
Materiali e finiture: Base, copertura superiore e corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100 verniciato con
polveri poliestere dopo trattamento di fosfocromatazione di colore grigio RAL 9006.
Fusto in estruso in lega di alluminio UNI 9006/1 verniciato di colore grigio RAL9006.

COMMITTENTE: Comuni di Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano e Robecchetto con Induno

pag. 68
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 442
AP-17a

Nr. 443
AP-17b

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Diffusore: vetro piano sabbiato per un miglior comfort visivo.
Guarnizioni in silicone antinvecchiante. Viterie interne in acciaio cromo zincato, esterne in inox aisi304.
Caratteristiche elettriche e componentistica: IP 65. CL I. - LED 9x1W
Caratteristiche Illuminotecniche: 775lm a 3000K 350mA. - 840lm a 4000K 350mA.
Alimentazione elettronica integrata.
Cavi cablaggio interno apparecchio : per il collegamento driver \ piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,61mm2 AWG 20 in
doppio isolamento in gomma siliconica.
Per il collegamento all'alimentazione: N° 1 passacavo M20 in materiale isolante per cavi ø 8-12mm .
Guarnizioni: in silicone antinvecchiante stampato ad iniezione, adatta a compensare le dilatazioni dovute al funzionamento a
garanzia di tenuta nel tempo.
Sistema Led: Emitter, posizionati per mezzo di sistema "pick and place" su un circuito elettrico dissipante termicamente
dimensionato per garantire al meglio la funzionalità del sistema.
Ottica : diffondente.
Installazione e manutenzione: Tutte le operazioni di straordinaria manutenzione sono effettuabili rimuovendo lo schermo
frontale bloccato dalle viti posteriori non accessibili ad apparecchio installato per evitare danni da atti vandalici.
Il prodotto viene fissato a terra mediante tasselli o tirafondi, quest'ultimi disponibili come accessori.
Caratteristiche dimensionali: H 1000 mm, La 160 mm. Max. superficie laterale esposta al vento 0,077m2. Peso 6,0 Kg max.
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-13b]
euro (trecentoquarantadue/79)

cad.

342,79

FORNITURA E POSA PROIETTORE NEWTON 9 LED 75W DIM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa proiettore Newton 9 LED 75W con sistema di dimmerazione integrato o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (700mA), Curva fotometrica
(Asimmetrica-Simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Materiali e finiture: Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI EN AB46100 sottoposta a
trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo e verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o
sablé 100 noir.
- Sistema di fissaggio: Staffa in lamiera di acciaio dotata di goniometro per il corretto orientamento dell'apparecchio.
- Sistema di chiusura: Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale.
- Installazione e manutenzione: Vano componenti elettrici separato da quello ottico, piastra di cablaggio in tecnopolimero nero
autoestinguente V0 rimovibile.
- Caratteristiche elettriche: Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90, Vita media dei LED a Ta=25° C > 60.000h L70 (TM21),
mortalità infantile <0,16% entro le 50.000 h.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica e Pressacavo: in materiale plastico per cavi Ø
10-14 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio AISI304.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Dimensioni: H 376mm, La 334mm. - Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (per vento 160 km/h) - Peso max. 9 kg.
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471-2:2009.
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-17a]
euro (cinquecentoottantadue/01)

cad.

582,01

FORNITURA E POSA PROIETTORE NEWTON 18 LED 149W DIM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa proiettore Newton 18 LED 149W con sistema di dimmerazione integrato o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (700mA), Curva fotometrica
(Asimmetrica-Simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Materiali e finiture: Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI EN AB46100 sottoposta a
trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo e verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o
sablé 100 noir.
- Sistema di fissaggio: Staffa in lamiera di acciaio dotata di goniometro per il corretto orientamento dell'apparecchio.
- Sistema di chiusura: Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale.
- Installazione e manutenzione: Vano componenti elettrici separato da quello ottico, piastra di cablaggio in tecnopolimero nero
autoestinguente V0 rimovibile.
- Caratteristiche elettriche: Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90, Vita media dei LED a Ta=25° C > 60.000h L70 (TM21),
mortalità infantile <0,16% entro le 50.000 h.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche atmosferiche.
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- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica e Pressacavo: in materiale plastico per cavi Ø
10-14 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio AISI304.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Dimensioni: H 376mm, La 334mm. - Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (per vento 160 km/h) - Peso max. 9 kg.
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471-2:2009.
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-17b]
euro (seicentonovantanove/48)

cad.

699,48

FORNITURA E POSA PROIETTORE NEWTON 9 LED 75W O EQUIVALENTE
Fornitura e posa proiettore Newton 9 LED 75W o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (700mA), Curva fotometrica
(Asimmetrica-Simmetrica)
Caratteristiche:
- Materiali e finiture: Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI EN AB46100 sottoposta a
trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo e verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o
sablé 100 noir.
- Sistema di fissaggio: Staffa in lamiera di acciaio dotata di goniometro per il corretto orientamento dell'apparecchio.
- Sistema di chiusura: Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale.
- Installazione e manutenzione: Vano componenti elettrici separato da quello ottico, piastra di cablaggio in tecnopolimero nero
autoestinguente V0 rimovibile.
- Caratteristiche elettriche: Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90, Vita media dei LED a Ta=25° C > 60.000h L70 (TM21),
mortalità infantile <0,16% entro le 50.000 h.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica e Pressacavo: in materiale plastico per cavi Ø
10-14 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio AISI304.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Dimensioni: H 376mm, La 334mm. - Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (per vento 160 km/h) - Peso max. 9 kg.
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471-2:2009.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-17c]
euro (cinquecentoottantadue/01)

cad.

582,01

FORNITURA E POSA PROIETTORE NEWTON 18 LED 149W O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio Newton 18 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (700mA), Curva fotometrica
(Asimmetrica-Simmetrica)
Caratteristiche:
- Materiali e finiture: Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI EN AB46100 sottoposta a
trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo e verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o
sablé 100 noir.
- Sistema di fissaggio: Staffa in lamiera di acciaio dotata di goniometro per il corretto orientamento dell'apparecchio.
- Sistema di chiusura: Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale.
- Installazione e manutenzione: Vano componenti elettrici separato da quello ottico, piastra di cablaggio in tecnopolimero nero
autoestinguente V0 rimovibile.
- Caratteristiche elettriche: Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90, Vita media dei LED a Ta=25° C > 60.000h L70 (TM21),
mortalità infantile <0,16% entro le 50.000 h.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica e Pressacavo: in materiale plastico per cavi Ø
10-14 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio AISI304.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Dimensioni: H 376mm, La 334mm. - Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (per vento 160 km/h) - Peso max. 9 kg.
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471-2:2009.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
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- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-17d]
euro (seicentonovantanove/48)

cad.

699,48

FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 16 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 16 LED modello LINK-S/L o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio Diam. 46-76 mm, regolazione
0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2 (Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28a]
euro (seicentoundici/21)

cad.

611,21

FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 28 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 28 LED modello LINK-S/L o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio Diam. 46-76 mm, regolazione
0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2 (Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28b]
euro (seicentosessantaotto/64)

cad.

668,64
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FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 44 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 44 LED modello LINK-S/L o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio Diam. 46-76 mm, regolazione
0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2 (Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28c]
euro (settecentoquarantauno/73)

cad.

741,73

FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 16 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 16 LED 2.2K modello LINK-S/L o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione (standalone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio Diam. 46-76 mm, regolazione
0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2 (Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28d]
euro (seicentoquarantauno/67)

cad.

641,67

FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 28 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 28 LED 2.2K modello LINK-S/L o
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equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione (standalone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio Diam. 46-76 mm, regolazione
0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2 (Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28e]
euro (settecentocinque/19)

cad.

705,19

FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 44 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 44 LED 2.2K modello LINK-S/L o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione (standalone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio Diam. 46-76 mm, regolazione
0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2 (Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28f]
euro (settecentoottantatre/49)

cad.

783,49

FORNITURA E POSA KIT RETROFIT LED 27W PER LANTERNA CLASSICA MOD. NERI O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di kit retrofit LED per lanterna tipo classico
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
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(stradale o simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Potenza e fusso luminoso: 27W - 2500lm
- Temperatura di colore: 3.000K (tolleranza ± 5%) - Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Rischio fotobiologico: assente a distanza = 1.6 m
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-29a]
euro (duecentoottantanove/27)

cad.

289,27

FORNITURA E POSA KIT RETROFIT LED 37W PER LANTERNA CLASSICA MOD. NERI O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di kit retrofit LED per lanterna tipo classico
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Potenza e fusso luminoso: 37W - 3500lm
- Temperatura di colore: 3.000K (tolleranza ± 5%) - Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Rischio fotobiologico: assente a distanza = 1.6 m
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-29b]
euro (duecentoottantanove/27)

cad.

289,27

FORNITURA E POSA KIT RETROFIT LED 47W PER LANTERNA CLASSICA MOD. NERI O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di kit retrofit LED per lanterna tipo classico
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Potenza e fusso luminoso: 47W - 4500lm
- Temperatura di colore: 3.000K (tolleranza ± 5%) - Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Rischio fotobiologico: assente a distanza = 1.6 m
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-29c]
euro (duecentonovantaotto/14)

cad.

298,14

FORNITURA E POSA KIT RETROFIT LED 47W PER LAMPARA CLASSICA 221/223 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di kit retrofit LED per lampare tipo classico mod. Neri o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Potenza e fusso luminoso: 47W - 4500lm
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- Temperatura di colore: 3.000K (tolleranza ± 5%) - Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Rischio fotobiologico: assente a distanza = 1.6 m
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-30a]
euro (settecentoquarantanove/19)

cad.

749,19

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA LF13 LED 18 DA O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lanterna tipo classico portata Mod. LF13 LED 18 o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica)
Caratteristiche tecniche:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente (full cut-off)
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
- Regolatore stand alone integrato
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-31a]
euro (cinquecentoquattordici/85)

cad.

514,85

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA LF13 LED 27 DA O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lanterna tipo classico portata Mod. LF13 LED 27 o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica)
Caratteristiche tecniche:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente (full cut-off)
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
- Regolatore stand alone integrato
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-31b]
euro (cinquecentosettantanove/46)

cad.

579,46

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA LF13 LED 36 DA O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lanterna tipo classico portata Mod. LF13 LED 36 o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica)
Caratteristiche tecniche:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente (full cut-off)
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
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- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
- Regolatore stand alone integrato
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo[Rif. Analisi prezzi AP-31c]
euro (seicentocinquantauno/55)

cad.

651,55

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA LF13 LED 18 PLM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lanterna tipo classico portata LF13 LED 18 o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica)
Caratteristiche tecniche:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente (full cut-off)
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
- Sistema per la regolazione del flusso 1-10V
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-31d]
euro (seicentosettantasette/65)

cad.

677,65

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA LF13 LED 27 PLM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lanterna tipo classico portata LF13 LED 27 o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica)
Caratteristiche tecniche:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente (full cut-off)
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
- Sistema per la regolazione del flusso 1-10V
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-31e]
euro (settecentocinquantasette/21)

cad.

757,21

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA LF13 LED 36 PLM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lanterna tipo classico portata LF13 LED 36 o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica)
Caratteristiche tecniche:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente (full cut-off)
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
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- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
- Sistema per la regolazione del flusso 1-10V
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-31e]
euro (ottocentotredici/14)

cad.

813,14

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA LED 39W MOD.803/804 O LQ93/94 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lanterna tipo classico portata/sospesa in pressofusione di alluminio verniciato
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Potenza: 39W LED
- elevata qualità estetica adeguata al contesto ambientale
- struttura meccanica che ne consenta la resistenza ai vandalismi e la facilità di manutenzione
- schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente (full cut-off)
- compreso Cavo FG7(O)R dall'armatura alla moresettiera
- Temperatura di colore: 3.000K (tolleranza ± 5%)
- Curva fotometrica: Stradale
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
- Regolatore stand alone integrato o versione 0-10V (come da progetto)
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-32a]
euro (ottocentocinquantatre/54)

cad.

853,54

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA LED 53W MOD.803/804 O LQ93/94 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lanterna tipo classico portata/sospesa in pressofusione di alluminio verniciato
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale o simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Potenza: 53W LED
- elevata qualità estetica adeguata al contesto ambientale
- struttura meccanica che ne consenta la resistenza ai vandalismi e la facilità di manutenzione
- schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente (full cut-off)
- compreso Cavo FG7(O)R dall'armatura alla moresettiera
- Temperatura di colore: 3.000K (tolleranza ± 5%)
- Curva fotometrica: Stradale
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
- Regolatore stand alone integrato o versione 0-10V (come da progetto)
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-32b]
euro (ottocentocinquantatre/54)

cad.

853,54

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA LED 27W MOD.803/804 O LQ93/94 O
EQUIVALENTE
/sospesaFornitura e posa di lanterna tipo classico portata in pressofusione di alluminio verniciato
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
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(stradale o simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Potenza: 27W LED
- elevata qualità estetica adeguata al contesto ambientale
- struttura meccanica che ne consenta la resistenza ai vandalismi e la facilità di manutenzione
- schermo di chiusura orizzontale in vetro piano trasparente (full cut-off)
- compreso Cavo FG7(O)R dall'armatura alla moresettiera
- Temperatura di colore: 3.000K (tolleranza ± 5%)
- Curva fotometrica: Stradale
- LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)
- Efficacia minima singoli LED: > 100 lm/W (Tsp 85°C)
- Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)
- Indice di resa cromatica Ra: > 70
- Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio Vf: 3.00 Tj: 93°C Tsp: 85°C
- Grado di protezione modulo LED: IP66
- Ottica NLG02 e rendimento ottico 88% (materiale lente PC (IK10) Policarbonato, Resistente UV)
- Regolatore stand alone integrato o versione 0-10V (come da progetto)
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-32b]
euro (ottocentocinquantatre/54)

cad.

853,54

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE SMALL 10 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Small 10 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri
poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio
isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33a]
euro (duecentotrenta/17)

cad.

230,17

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE SMALL 20 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Small 20 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri
poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio
isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
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- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33b]
euro (trecentotrentaotto/94)

cad.

338,94

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE SMALL 10 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Small 10 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica (stradale,
simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri
poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio
isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33c]
euro (duecentosessantaquattro/98)

cad.

264,98

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE SMALL 20 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Small 20 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica (stradale,
simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri
poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio
isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33d]
euro (trecentoottantadue/44)

cad.

382,44

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE MEDIUM 28 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Medium 28 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri
poliestere di colore sablé 100 noir
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- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio
isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33e]
euro (cinquecentodiciassette/31)

cad.

517,31

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE MEDIUM 44 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Medium 44 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica
(stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri
poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio
isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33f]
euro (seicentoquattro/32)

cad.

604,32

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE MEDIUM 28 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Medium 28 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica (stradale,
simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri
poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio
isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
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catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33g]
euro (cinquecentocinquantasei/46)

cad.

556,46

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE MEDIUM 44 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Medium 44 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (2200K), Corrente di alimentazione (525-700mA), Curva fotometrica (stradale,
simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri
poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio
isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33h]
euro (seicentoquarantatre/47)

cad.

643,47

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. BK18 IPRO MICRO O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. BK18 IPRO MICRO o equivalente
Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso
APERTURA DEL FASCIO: Fascio Largo 10°
4 LED 4000K - 400lm
Dimensioni: 81x81x86
Tecnologia LED di ultima generazioneì, vita utile 50.000h al 70% .
Dimmerabili versione: 1-10V
Comprensivo di collegamenti e di posa di 20 metri di cavo elettrico in canalina e eventuali cassette di derivazione
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-34a]
euro (duecentoquarantasette/92)

cad.

247,92

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. BD34 IPRO MINI O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. BD34 IPRO MINI o equivalente
Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso
APERTURA DEL FASCIO: Fascio Largo 10°
9 LED 4000K - 900lm
Dimensioni: 155x155x165
Tecnologia LED di ultima generazione, vita utile 50.000h al 70% .
Dimmerabili versione: 1-10V
Comprensivo di collegamenti e di posa di 20 metri di cavo elettrico in canalina e eventuali cassette di derivazione
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-34b]
euro (seicentotre/42)

cad.

603,42

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. BG35 IPRO LARGE O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. BG35 IPRO LARGE o equivalente
Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso
APERTURA DEL FASCIO: Fascio Largo 8°
27 LED 4000K - 2430lm
Dimensioni: 192x192x200
Tecnologia LED di ultima generazioneì, vita utile 50.000h al 70% .
Dimmerabili versione: 1-10V
Comprensivo di collegamenti e di posa di 20 metri di cavo elettrico in canalina e eventuali cassette di derivazione
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-34c]
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euro (seicentoottantacinque/02)

cad.

685,02

FORNITURA E POSA LINEALUCE LED MOD. BD65 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di linea di luce mod. BD65 o equivalente
Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso
APERTURA DEL FASCIO: Fascio Largo 10°-48°
LED 4200K - 2524lm
Dimensioni: 1238x75x76
Tecnologia LED di ultima generazioneì, vita utile 50.000h al 70% .
Dimmerabili versione: 1-10V
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[[Rif. Analisi prezzi AP-34d]
euro (millecinquantauno/84)

cad.

1´051,84

FORNITURA E POSA LAMPARA CROTONE A48 CON SORGENTE A 16 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lampara a sospensione Mod. Crotone 16 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
- Dimmerabile versione: standalone programmabile o 0-10V;
Caratteristiche:
- Corpo superiore, telaio inferiore e gonnella in pressofusione d'alluminio ed uno inferiore realizzato da lastra di alluminio uniti
con viti in acciaio inox;
- Schermo piatto in vetro temprato trasparente;
- Staffa porta cablaggio in materiale plastico isolante, dotata di sistema di smontaggio rapido senza l'ausilio di utensili, sulla
quale è fissato il gruppo d'alimentazione;
- Dispositivo di sfiato brevettato;
- Sezionatore di linea elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione all'apertura del corpo illuminante;
- Due viti di chiusura a scomparsa con sistema antisvitamento manovrabili a mano, senza l'ausilio di utensili, per un rapido
accesso al vano ottico e componenti;
- Grado di protezione IP66 e Gruppo di alimentazione in classe di isolamento II con tensione di alimentazione 230 V e 240 V,
frequenza 50 Hz, rifasato;
- Sistema "Low Glare" La cover satinata in materiale plastico Makrolon© del modulo led consente l'uniformità dell'emissione
luminosa;
- Sistema "Limitless" che rende il corpo illuminante rigenerabile e potenziabile;
- Alimentatore elettronico programmabile modello Xitanium di ultima generazione;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-36a]
euro (seicentoottantauno/05)

cad.

681,05

FORNITURA E POSA LAMPARA CROTONE A48 CON SORGENTE A 32 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lampara a sospensione Mod. Crotone 32 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
- Dimmerabile versione: standalone programmabile o 0-10V;
Caratteristiche:
- Corpo superiore, telaio inferiore e gonnella in pressofusione d'alluminio ed uno inferiore realizzato da lastra di alluminio uniti
con viti in acciaio inox;
- Schermo piatto in vetro temprato trasparente;
- Staffa porta cablaggio in materiale plastico isolante, dotata di sistema di smontaggio rapido senza l'ausilio di utensili, sulla
quale è fissato il gruppo d'alimentazione;
- Dispositivo di sfiato brevettato;
- Sezionatore di linea elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione all'apertura del corpo illuminante;
- Due viti di chiusura a scomparsa con sistema antisvitamento manovrabili a mano, senza l'ausilio di utensili, per un rapido
accesso al vano ottico e componenti;
- Grado di protezione IP66 e Gruppo di alimentazione in classe di isolamento II con tensione di alimentazione 230 V e 240 V,
frequenza 50 Hz, rifasato;
- Sistema "Low Glare" La cover satinata in materiale plastico Makrolon© del modulo led consente l'uniformità dell'emissione
luminosa;
- Sistema "Limitless" che rende il corpo illuminante rigenerabile e potenziabile;
- Alimentatore elettronico programmabile modello Xitanium di ultima generazione;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-36b]
euro (settecentoottantatre/60)

cad.

783,60

COMMITTENTE: Comuni di Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano e Robecchetto con Induno

pag. 82
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 479
AP-36c

Nr. 480
AP-36d

Nr. 481
AP-36e

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

FORNITURA E POSA LAMPARA CROTONE A48 CON SORGENTE A 48 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lampara a sospensione Mod. Crotone 48 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
- Dimmerabile versione: standalone programmabile o 0-10V;
Caratteristiche:
- Corpo superiore, telaio inferiore e gonnella in pressofusione d'alluminio ed uno inferiore realizzato da lastra di alluminio uniti
con viti in acciaio inox;
- Schermo piatto in vetro temprato trasparente;
- Staffa porta cablaggio in materiale plastico isolante, dotata di sistema di smontaggio rapido senza l'ausilio di utensili, sulla
quale è fissato il gruppo d'alimentazione;
- Dispositivo di sfiato brevettato;
- Sezionatore di linea elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione all'apertura del corpo illuminante;
- Due viti di chiusura a scomparsa con sistema antisvitamento manovrabili a mano, senza l'ausilio di utensili, per un rapido
accesso al vano ottico e componenti;
- Grado di protezione IP66 e Gruppo di alimentazione in classe di isolamento II con tensione di alimentazione 230 V e 240 V,
frequenza 50 Hz, rifasato;
- Sistema "Low Glare" La cover satinata in materiale plastico Makrolon© del modulo led consente l'uniformità dell'emissione
luminosa;
- Sistema "Limitless" che rende il corpo illuminante rigenerabile e potenziabile;
- Alimentatore elettronico programmabile modello Xitanium di ultima generazione;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-306c]
euro (ottocentoottantasei/15)

cad.

886,15

FORNITURA E POSA LAMPARA CROTONE A48 SU TESATA CON SORGENTE A 16 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lampara a sospensione su tesata Mod. Crotone 16 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
- Dimmerabile versione: standalone programmabile o 0-10V;
Caratteristiche:
- Corpo superiore, telaio inferiore e gonnella in pressofusione d'alluminio ed uno inferiore realizzato da lastra di alluminio uniti
con viti in acciaio inox;
- Schermo piatto in vetro temprato trasparente;
- Staffa porta cablaggio in materiale plastico isolante, dotata di sistema di smontaggio rapido senza l'ausilio di utensili, sulla
quale è fissato il gruppo d'alimentazione;
- Dispositivo di sfiato brevettato;
- Sezionatore di linea elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione all'apertura del corpo illuminante;
- Due viti di chiusura a scomparsa con sistema antisvitamento manovrabili a mano, senza l'ausilio di utensili, per un rapido
accesso al vano ottico e componenti;
- Grado di protezione IP66 e Gruppo di alimentazione in classe di isolamento II con tensione di alimentazione 230 V e 240 V,
frequenza 50 Hz, rifasato;
- Sistema "Low Glare" La cover satinata in materiale plastico Makrolon© del modulo led consente l'uniformità dell'emissione
luminosa;
- Sistema "Limitless" che rende il corpo illuminante rigenerabile e potenziabile;
- Alimentatore elettronico programmabile modello Xitanium di ultima generazione;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-36a]
euro (settecentosettantaquattro/05)

cad.

774,05

FORNITURA E POSA LAMPARA CROTONE A48 SU TESATA CON SORGENTE A 32 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lampara a sospensione su tesata Mod. Crotone 32 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), Curva fotometrica
(stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
- Dimmerabile versione: standalone programmabile o 0-10V;
Caratteristiche:
- Corpo superiore, telaio inferiore e gonnella in pressofusione d'alluminio ed uno inferiore realizzato da lastra di alluminio uniti
con viti in acciaio inox;
- Schermo piatto in vetro temprato trasparente;
- Staffa porta cablaggio in materiale plastico isolante, dotata di sistema di smontaggio rapido senza l'ausilio di utensili, sulla
quale è fissato il gruppo d'alimentazione;
- Dispositivo di sfiato brevettato;
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- Sezionatore di linea elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione all'apertura del corpo illuminante;
- Due viti di chiusura a scomparsa con sistema antisvitamento manovrabili a mano, senza l'ausilio di utensili, per un rapido
accesso al vano ottico e componenti;
- Grado di protezione IP66 e Gruppo di alimentazione in classe di isolamento II con tensione di alimentazione 230 V e 240 V,
frequenza 50 Hz, rifasato;
- Sistema "Low Glare" La cover satinata in materiale plastico Makrolon© del modulo led consente l'uniformità dell'emissione
luminosa;
- Sistema "Limitless" che rende il corpo illuminante rigenerabile e potenziabile;
- Alimentatore elettronico programmabile modello Xitanium di ultima generazione;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-36b]
euro (ottocentosettantasei/60)

cad.

876,60

FORNITURA E POSA LAMPARA CROTONE A48 SU TESATA CON SORGENTE A 48 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa di lampara a sospensione su tesata Mod. Crotone 48 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
- Dimmerabile versione: standalone programmabile o 0-10V;
Caratteristiche:
- Corpo superiore, telaio inferiore e gonnella in pressofusione d'alluminio ed uno inferiore realizzato da lastra di alluminio uniti
con viti in acciaio inox;
- Schermo piatto in vetro temprato trasparente;
- Staffa porta cablaggio in materiale plastico isolante, dotata di sistema di smontaggio rapido senza l'ausilio di utensili, sulla
quale è fissato il gruppo d'alimentazione;
- Dispositivo di sfiato brevettato;
- Sezionatore di linea elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione all'apertura del corpo illuminante;
- Due viti di chiusura a scomparsa con sistema antisvitamento manovrabili a mano, senza l'ausilio di utensili, per un rapido
accesso al vano ottico e componenti;
- Grado di protezione IP66 e Gruppo di alimentazione in classe di isolamento II con tensione di alimentazione 230 V e 240 V,
frequenza 50 Hz, rifasato;
- Sistema "Low Glare" La cover satinata in materiale plastico Makrolon© del modulo led consente l'uniformità dell'emissione
luminosa;
- Sistema "Limitless" che rende il corpo illuminante rigenerabile e potenziabile;
- Alimentatore elettronico programmabile modello Xitanium di ultima generazione;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-306c]
euro (novecentosettantanove/15)

cad.

979,15

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 8 LED MOD. TECEO 1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 8 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
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- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40a]
euro (trecentocinquantasei/86)

cad.

356,86

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 16 LED MOD. TECEO 1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 16 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40b]
euro (trecentosettantaquattro/02)

cad.

374,02

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 24 LED MOD. TECEO 1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 24 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40c]
euro (quattrocentoquattro/31)

cad.

404,31
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FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 32 LED MOD. TECEO 1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 32 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40d]
euro (quattrocentoottantasei/14)

cad.

486,14

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 40 LED MOD. TECEO 1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 40 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40e]
euro (cinquecentodieci/00)

cad.

510,00

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 48 LED MOD. TECEO 1 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 48 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
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- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40f]
euro (cinquecentotrentanove/74)

cad.

539,74

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 56 LED MOD. TECEO 2 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 2 56 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40g]
euro (settecentotrentadue/39)

cad.

732,39

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 64 LED MOD. TECEO 2 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 2 64 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
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- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40h]
euro (settecentocinquantatre/31)

cad.

753,31

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 72 LED MOD. TECEO 2 O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 2 72 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO150 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40i]
euro (settecentosettantasette/44)

cad.

777,44

FORNITURA E POSA PROIETTORE SPOTLIGHT LED MOD. PLATEA O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio spotlight LED mod. Platea o equivalente
Materiali e finiture:
- Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI EN AB46100 sottoposta a trattamento di
fosfocromatazione, deposito di primer protettivo contro gli agenti aggressivi e verniciatura a polveri poliestere di colore grigio
RAL9006 o sablé 100 noir.
Sistema di fissaggio:
- Staffa in lamiera di acciaio opportunamente trattata e verniciata nello stesso colore del prodotto. Sulla stessa è fissato un
goniometro per il corretto e veloce orientamento dell'apparecchio.
Sistema di chiusura:
- Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale e fissato con blocchetti di chiusura.
Installazione e manutenzione:
- Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio tranciata e piegata verniciata nello stesso colore del prodotto.
- Vano componenti elettrici è separato da quello ottico ed è accessibile rimuovendo la chiusura posteriore.
- Piastra di cablaggio dell'apparecchio in tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile.
Caratteristiche elettriche e componentistica:
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° C > 60.000h L70 (TM21)
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- Esclusa l'esigua percentuale dello 0,16% di mortalità infantile entro le 50.000 h, tutti i LED garantiscono almeno il 70% del
loro flusso iniziale fino a fine vita.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Pressacavo: in materiale plastico per cavi Ø 10-14 mm.
- Guarnizioni: in silicone espanso antinvecchiante adatto a compensare le dilatazioni dovute al funzionamento.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: viterie esterne e componentistica metallica in acciaio inox AISI304, viterie interne in
acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
Sistema LED:
- Ottica : spot apertura massimo 10°.
- Il sistema ottico è composto da da riflettori in policarbonato metallizzato protetti contro l'umidità con medesimo solido
fotometrico.
Caratteristiche dimensionali e certificazioni:
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471-2:2009.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-41]
euro (settecentotrentauno/42)

cad.

731,42

FORNITURA E POSA PROIETTORE MOD. NEOS1 16 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio di illuminazione tipo "NEOS1" 16 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO900 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-50a]
euro (quattrocento/82)

cad.

400,82

FORNITURA E POSA PROIETTORE MOD. NEOS1 24 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio di illuminazione tipo "NEOS1" 24 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO900 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
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- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-50b]
euro (quattrocentotrentatre/43)

cad.

433,43

FORNITURA E POSA PROIETTORE MOD. NEOS2 32 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio di illuminazione tipo "NEOS2" 32 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO900 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-50c]
euro (cinquecentosessantasette/77)

cad.

567,77

FORNITURA E POSA PROIETTORE MOD. NEOS2 48 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio di illuminazione tipo "NEOS2" 48 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO900 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
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- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-50d]
euro (seicentodiciotto/91)

cad.

618,91

FORNITURA E POSA PROIETTORE MOD. NEOS3 64 LED O EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio di illuminazione tipo "NEOS3" 64 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500-700mA), Curva fotometrica
(stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio
regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione AKZO900 o altri nella gamma
RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN
60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse
(350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW 3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con resistenza ai picchi di
tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di telecontrollo senza fili (wireless) con
segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-50e]
euro (settecentouno/76)

cad.

701,76

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA AGATHOS 12 LED 3-4K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione a Lanterna classico portata/a sospensione 12 LED modello AGATHOS 3-4K o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-W: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25, LT-6: forte asimmetria trasversale, LT-ROT:
Rotoasimmetrica
- Installazione: Portata o sospesa (compresa fornitura di attacco a sospensione)
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Cima palo o sbraccio con attacco ¾" Gas;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <8kV; Modo differenziale <8kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Ingresso Cavo rete :
Portata : n.1 passacavo M20 (Æ8¸13 mm) in materiale plastico;
Sospesa : n.1 pressacavo PG16 (Æ9¸14 mm) in materiale plastico;
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
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(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.19m2 \ 0.009m2 (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 8,0 Kg;
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
- Sicurezza fotobiologica : Gruppo di rischio esente RG=0 secondo norma IEC EN 62471 ;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-52a]
euro (quattrocentotre/09)

cad.

403,09

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA AGATHOS 24 LED 3-4K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione a Lanterna classico portata/a sospensione 24 LED modello AGATHOS 3-4K o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-W: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25, LT-6: forte asimmetria trasversale, LT-ROT:
Rotoasimmetrica
- Installazione: Portata o sospesa (compresa fornitura di attacco a sospensione)
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Cima palo o sbraccio con attacco ¾" Gas;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <8kV; Modo differenziale <8kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Ingresso Cavo rete :
Portata : n.1 passacavo M20 (Æ8¸13 mm) in materiale plastico;
Sospesa : n.1 pressacavo PG16 (Æ9¸14 mm) in materiale plastico;
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.19m2 \ 0.009m2 (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 8,0 Kg;
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
- Sicurezza fotobiologica : Gruppo di rischio esente RG=0 secondo norma IEC EN 62471 ;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-52b]
euro (quattrocentocinquantauno/57)

cad.

451,57

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA AGATHOS 36 LED 3-4K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione a Lanterna classico portata/a sospensione 36 LED modello AGATHOS 3-4K o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-W: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25, LT-6: forte asimmetria trasversale, LT-ROT:
Rotoasimmetrica
- Installazione: Portata o sospesa (compresa fornitura di attacco a sospensione)
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Cima palo o sbraccio con attacco ¾" Gas;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <8kV; Modo differenziale <8kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
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- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Ingresso Cavo rete :
Portata : n.1 passacavo M20 (Æ8¸13 mm) in materiale plastico;
Sospesa : n.1 pressacavo PG16 (Æ9¸14 mm) in materiale plastico;
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.19m2 \ 0.009m2 (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 8,0 Kg;
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
- Sicurezza fotobiologica : Gruppo di rischio esente RG=0 secondo norma IEC EN 62471 ;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-52c]
euro (cinquecentoquindici/89)

cad.

515,89

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA AGATHOS 12 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione a Lanterna classico portata/a sospensione 12 LED modello AGATHOS 2.2K o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore 2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione (standalone, 0-10V)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-W: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25, LT-6: forte asimmetria trasversale, LT-ROT:
Rotoasimmetrica
- Installazione: Portata o sospesa (compresa fornitura di attacco a sospensione)
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Cima palo o sbraccio con attacco ¾" Gas;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <8kV; Modo differenziale <8kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Ingresso Cavo rete :
Portata : n.1 passacavo M20 (Æ8¸13 mm) in materiale plastico;
Sospesa : n.1 pressacavo PG16 (Æ9¸14 mm) in materiale plastico;
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.19m2 \ 0.009m2 (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 8,0 Kg;
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
- Sicurezza fotobiologica : Gruppo di rischio esente RG=0 secondo norma IEC EN 62471 ;Compresi nella fornitura e
installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-52d]
euro (quattrocentotrentacinque/72)

cad.

435,72

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA AGATHOS 24 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione a Lanterna classico portata/a sospensione 24 LED modello AGATHOS 2.2K o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore 2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione (standalone, 0-10V)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-W: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25, LT-6: forte asimmetria trasversale, LT-ROT:
Rotoasimmetrica
- Installazione: Portata o sospesa (compresa fornitura di attacco a sospensione)
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 -
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IK08.
- Sistema di fissaggio : Cima palo o sbraccio con attacco ¾" Gas;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <8kV; Modo differenziale <8kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Ingresso Cavo rete :
Portata : n.1 passacavo M20 (Æ8¸13 mm) in materiale plastico;
Sospesa : n.1 pressacavo PG16 (Æ9¸14 mm) in materiale plastico;
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.19m2 \ 0.009m2 (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 8,0 Kg;
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
- Sicurezza fotobiologica : Gruppo di rischio esente RG=0 secondo norma IEC EN 62471 ;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-52e]
euro (quattrocentonovanta/72)

cad.

490,72

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA AGATHOS 36 LED 2.2K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione a Lanterna classico portata/a sospensione 36 LED modello AGATHOS 2.2K o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore 2200K), Corrente di alimentazione (350-525-700mA), tipo di regolazione (standalone, 0-10V)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-W: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25, LT-6: forte asimmetria trasversale, LT-ROT:
Rotoasimmetrica
- Installazione: Portata o sospesa (compresa fornitura di attacco a sospensione)
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Cima palo o sbraccio con attacco ¾" Gas;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <8kV; Modo differenziale <8kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA @Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Ingresso Cavo rete :
Portata : n.1 passacavo M20 (Æ8¸13 mm) in materiale plastico;
Sospesa : n.1 pressacavo PG16 (Æ9¸14 mm) in materiale plastico;
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.19m2 \ 0.009m2 (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 8,0 Kg;
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
- Sicurezza fotobiologica : Gruppo di rischio esente RG=0 secondo norma IEC EN 62471 ;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/
catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-52f]
euro (cinquecentosessanta/64)

cad.

560,64

FORNITURA E POSA PLAFONIERA LINEARE TRAIL LED 4K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa plafoniera lineare TRAIL LED 4K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
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- Flusso luminoso 1800(lm), Temperatura di colore (4000K), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
- Installazione: Portata o sospesa (compresa fornitura di attacco a sospensione)
Caratteristiche tecniche:
-Descrizione: Prodotto per l'installazione a soffitto / parete / terra
- Corpo: Estrusione e successiva anodizzazione
- Diffusore: Vetro piano trasparente (calpestabile fino a 1000 kg)
- Lenti: Lente in polimero ad alta trasparenza
- Sistema di fissaggio: Testate di chiusura e accessori di fissaggio in pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100
- Guarnizioni: Silicone estruso antinvecchiante
- Viti: Acciaio inox AISI304
- Classe di isolamento: Classe II con driver a parete
- Tensione nominale: 230 V 50 Hz
- Grado di protezione IP: IP67 e Protezione contro gli urti: IK08
- Fattore di potenza: > 0.90
- Peso: 3.00 kg
- Tipologia di ottica: Asimmetrica 80° / 20° a=8°
- Box cablato attacco Parete/Soffitto TRAIL650
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- KIT per montaggio a Parete/Soffitto e/o eventuali racccordi/riduzioni necessari per il collegamento al sostegno (anche se
esistente) a sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-53a]
euro (quattrocentocinquantadue/35)

cad.

452,35

FORNITURA E POSA PROIETTORE EUREKA 15 LED 4K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa proiettore modello Eureka 15 LED 4K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Potenza (35W), Temperatura di colore (4000K), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 IK08.
- Sistema di fissaggio : Cima palo o sbraccio con attacco ¾" Gas;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.17 m2. \ 0.024 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 7,50 Kg (con cablaggio massima potenza)
- Ingresso Cavo alimentazione : n. 1 pressacavo PG16 (Æ10¸14 mm) in materiale plastico;
- Vano accessori elettrici : Interno all'apparecchio, nella parte laterale;
- Sistema di fissaggio : Sistema di staffe in acciaio inox304 per aggancio rapido su canalina portacavi con bordo ricciolo
100x75;
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a polveri tipo poliestere, di
colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14 mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del cablaggio tipo TMOV
(thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi >50
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo di sistemi di gestione ad
onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- KIT per montaggio a Parete/Soffitto e/o eventuali racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno
(anche se esistente) a sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-52a]
euro (cinquecentotrentaotto/49)

cad.

538,49

FORNITURA E POSA LAMPIONE FOTOVOLTAICO CON LAMPADE DA 36 W MODULI DA 80W BATT.12V120Ah PALO DA 4 m
Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade fino a 36 W per tensione continua 10-15
V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con
celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione
lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo
rastremato e sbraccio di lunghezza 25 cm in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di
quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento: con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm
[Rif. E45009.a Reg. Lombardia]
euro (tremilacentoquaranta/93)

cad.

3´140,93

FORNITURA E POSA LAMPIONE FOTOVOLTAICO CON LAMPADE DA 36 W MODULI DA 80W BATT.12V120Ah PALO DA 7 m
Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade fino a 36 W per tensione continua 10-15
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V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con
celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione
lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo
rastremato e sbraccio di lunghezza 25 cm in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di
quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento: con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm
[Rif. E45009.b Reg. Lombardia]
euro (tremilatrecentoquarantanove/18)

cad.

3´349,18

FORNITURA E POSA LAMPIONE FOTOVOLTAICO CON LAMPADE DA 36 W MODULI DA 85W BATT.12V150Ah PALO DA 4 m
Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade fino a 36 W per tensione continua 10-15
V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con
celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione
lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo
rastremato e sbraccio di lunghezza 25 cm in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di
quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento: con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V 150 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm
[Rif. E45009.c Reg. Lombardia]
euro (tremilacentonovantaquattro/70)

cad.

3´194,70

FORNITURA E POSA LAMPIONE FOTOVOLTAICO CON LAMPADE DA 36 W MODULI DA 80W BATT.12V120Ah PALO DA 4 m
Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade fino a 36 W per tensione continua 10-15
V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con
celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione
lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo
rastremato e sbraccio di lunghezza 25 cm in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di
quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento: con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm
[Rif. E45009.d Reg. Lombardia]
euro (tremilaquattrocentodue/94)

cad.

3´402,94

FORNITURA E POSA LAMPIONE FOTOVOLTAICO CON LAMPADE DA 36 W MODULI DA 80W BATT.12V120Ah PALO DA 7 m
Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade fino a 36 W per tensione continua 10-15
V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con
celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione
lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo
rastremato e sbraccio di lunghezza 25 cm in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di
quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento: con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm
[Rif. E45009.e Reg. Lombardia]
euro (tremiladuecentoquarantaotto/47)

cad.

3´248,47

FORNITURA E POSA LAMPIONE FOTOVOLTAICO CON LAMPADE DA 36 W MODULI DA 85W BATT.12V150Ah PALO DA 7 m
Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade fino a 36 W per tensione continua 10-15
V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con
celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione
lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo
rastremato e sbraccio di lunghezza 25 cm in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di
quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento: con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V 150 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm
[Rif. E45009.f Reg. Lombardia]
euro (tremilaquattrocentocinquantasei/71)

cad.

3´456,71

FORNITURA E POSA LANTERNA SEMAFORICA A LED A DUE LUCE
Fornitura e posa comprensiva di:
- lanterna a due luci VERDE/ROSSO a LED durata minima 60.000 ore.
- palina zincata per lanterna semaforica, compresa verniciatura (colori a scelta dell'Amministrazione Comunale) - diam. mm. 102
altezza m.3,50
- Collegamento a sensore di comando posto nella vasca di raccolta acque piovane
- Alimentazione con linee elettrica dedicata
Comprensivo di eventuali opere per l'installazione del sostegno
[Rif. 15.P01.A05.025 + 15.P01.A05.045 + 130,29 Reg. Piemonte]
euro (ottocentocinquanta/00)

cad.

850,00
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RIMOZIONI E LAV.ACCESSORI (Cap 9)
Nr. 513
VERNICIATURA E TRATTAMENTO DI PALO O BRACCIO A 2 RIPRESE
13.P04.A05.0 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di
05
piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009
[Rif. 13.P04.A05.005 Reg. Piemonte]
euro (trenta/18)

m2

30,18

Nr. 514
VERNICIATURA E TRATTAMENTO DI PALO O BRACCIO A 1 RIPRESA
13.P04.A05.0 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di
10
piombo o primer, e una ripresa di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009
[Rif. 13.P04.A05.010 Reg. Piemonte]
euro (sedici/03)

m2

16,03

Nr. 515
MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA E TRATTAMENTO DI PALO O BRACCIO ORNAMENTALE
13.P04.A05.0 Maggiorazione da applicare alle voci 13.P06.A05.005/010 per verniciatura di bracci ornamentali
15
[Rif. 13.P04.A05.015 Reg. Piemonte]
euro (tre/93)

m2

3,93

Nr. 516
STESURA DI PRIMES ANTICORROSIVO DI PALO O BRACCIO
13.P04.A05.0 Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente su superfici zincate ( pali o bracci) spessore medio 60 micron,
20
quale sottofondo alla verniciatura a smalto
[Rif. 13.P04.A05.020 Reg. Piemonte]
euro (cinque/16)

m2

5,16

Nr. 517
VERNICIATURA DI CANALIZZAZIONE IN PVC
13.P04.A05.0 Verniciatura di canalizzazione in PVC larghezza 40-100 mm
25
[Rif. 13.P04.A05.025 Reg. Piemonte]
euro (tre/32)

m

3,32

Nr. 518
VERNICIATURA DI CODIFICA NUMERICA SU PALO O PARETE
13.P04.A10.0 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore
10
bianco di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo
[Rif. 13.P04.A10.010 Reg. Piemonte]
euro (nove/56)

m

9,56

Nr. 519
RECUPERO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA SINO A 5m
13.P08.A05.0 Recupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del
05
gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro o a
discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A05.005 Reg. Piemonte]
euro (otto/93)

cad.

8,93

Nr. 520
RECUPERO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA OLTRE 5m
13.P08.A05.0 Recupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo,
10
compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto
al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A05.010 Reg. Piemonte]
euro (venti/39)

cad.

20,39

Nr. 521
RECUPERO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA OLTRE 5m
13.P08.A05.0 Ricupero di apparecchio di illuminazione su tesata in assenza di linea tranviaria, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico,
15
della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso, la rimozione del cavo di collegamento sino all'amarro ed il
trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A05.015 Reg. Piemonte]
euro (ventiuno/22)

cad.

21,22

Nr. 522
RIMOZIONE DI BRACCIO A PARETE O PALINA SINO A 5m
13.P08.A15.0 Rimozione di braccio a muro o palina sino ad un'altezza di 5,00 m dal suolo compreso, senza l'uso di autocestello mediante
05
taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo
termini di legge
[Rif. 13.P08.A15.005 Reg. Piemonte]
euro (otto/28)

cad.

8,28

Nr. 523
RIMOZIONE DI BRACCIO A PARETE O PALINA OLTRE 5m
13.P08.A15.0 Rimozione di braccio a muro o palina per altezze superiori a 5,00 m dal suolo, con uso di autocestello mediante taglio con
10
seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di
legge
[Rif. 13.P08.A15.010 Reg. Piemonte]
euro (ventidue/82)

cad.

22,82
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Nr. 524
RIMOZIONE DI BRACCIO IN STILE A PARETE
13.P08.A15.0 Rimozione di braccio a muro in stile posto a qualsiasi altezza, mediante smuratura delle zanche, successivo ripristino
15
dell'intonaco e/o muratura, compreso il trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A15.015 Reg. Piemonte]
euro (quarantacinque/58)

cad.

45,58

Nr. 525
RIMOZIONE DI BRACCIO SEMPLICE SU PALO
13.P08.A15.0 Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino di rientro o a discarica
20
secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A15.020 Reg. Piemonte]
euro (ventisette/31)

cad.

27,31

Nr. 526
RIMOZIONE DI BRACCIO MULTIPLO SU PALO
13.P08.A15.0 Rimozione di braccio multiplo su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino di rientro o a discarica
25
secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A15.025 Reg. Piemonte]
euro (trentanove/13)

cad.

39,13

Nr. 527
RIMOZIONE MENSOLE PORTAISOLATORI A PARETE
13.P08.A20.0 Rimozione di mensole portaisolatori o ganci a muro mediante taglio con seghetto a filo muratura con uso di autocestello, con
05
trasporto del materiale al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A20.005 Reg. Piemonte]
euro (dieci/47)

cad.

10,47

Nr. 528
RIMOZIONE TUBO IN ACCIAIO A PARETE
13.P08.A20.0 Rimozione di tubo in acciaio gaffettato a parete a qualsiasi altezza, compresa l'asportazione dei cavi interni e delle gaffette, il
15
ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A20.015 Reg. Piemonte]
euro (cinque/21)

cad.

5,21

Nr. 529
RIMOZIONE TUBO IN ACCIAIO PER SALITA CAVI A PARETE
13.P08.A20.0 Rimozione di tubo in acciaio per salita cavi sino alla lunghezza di 3,50 m, compresa l' asportazione delle gaffette dei cavi
20
interni, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A20.020 Reg. Piemonte]
euro (dieci/14)

cad.

10,14

Nr. 530
SMONTAGGIO LINEA AEREA SU ISOLATORI A 1 O 2 CONDUTTORI
13.P08.A25.0 Smontaggio di linea aerea su isolatori ad uno o due conduttori, compreso il trasporto al magazzino di rientro o a discarica
05
secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A25.005 Reg. Piemonte]
euro (uno/10)

m

1,10

Nr. 531
SMONTAGGIO LINEA AEREA A 1 O 2 CONDUTTORI SU FUNE PORTANTE
13.P08.A25.0 Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su fune portante mediante taglio delle fascette di fissaggio, compreso il
10
trasporto al magazzino di rientro del cavo e della fune portante o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A25.010 Reg. Piemonte]
euro (uno/28)

m

1,28

Nr. 532
SMONTAGGIO DI TESATA TRASVERSALE PER SUPPORTO APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE
13.P08.A25.0 Smontaggio di tesata trasversale di qualsiasi lunghezza in fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in assenza di
15
linea tranviaria, compreso il trasporto al magazzino del committente o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A25.015 Reg. Piemonte]
euro (trenta/81)

cad.

30,81

Nr. 533
RIMOZIONE MESSA A TERRA SOSTEGNI
13.P08.A25.0 Taglio di collegamento esterno di messa a terra di palo a seguito trasformazione impianto di derivazione in classe II,
25
comprendente il taglio del bullone di supporto e del conduttore di messa a terra
[Rif. 13.P08.A25.025 Reg. Piemonte]
euro (otto/60)

cad.

8,60

Nr. 534
RIMOZIONE SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
13.P08.A30.0 Rimozione di palo in cemento armato centrifugato di lunghezza fuori terra sino a 10,50 m, con taglio a filo blocco e tagli
05
successivi per ridurlo in tronconi non superiori a mt 2, riempimento della cavità del palo con ghiaia e in superficie con malta di
cemento, compreso il trasporto del palo alla pubblica discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.005 Reg. Piemonte]
euro (cinquantatre/35)

cad.

53,35

Nr. 535
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO SENZA DEMOLIZIONE FONDAZIONE
13.P08.A30.0 Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il riempimento della cavità del palo con ghiaia e la
15
successiva chiusura con malta di cemento della superficie della cavità stessa, il trasporto del palo al magazzino di rientro o alla
pubblica discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.015 Reg. Piemonte]
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cad.

40,10

Nr. 536
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO SINO A 6.5m CON DEMOLIZIONE FONDAZIONE SINO A 30cm
13.P08.A30.0 Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm
20
dal filo blocco, demolizione del blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo con
ghiaia compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.020 Reg. Piemonte]
euro (trentacinque/68)

cad.

35,68

Nr. 537
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO OLTRE 6.5m CON DEMOLIZIONE FONDAZIONE SINO A 30cm
13.P08.A30.0 Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm
25
dal filo terreno, demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo con
ghiaia compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.025 Reg. Piemonte]
euro (quarantanove/15)

cad.

49,15

Nr. 538
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO SINO A 6.5m CON DEMOLIZIONE COMPLETA FONDAZIONE
13.P08.A30.0 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
30
totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al
magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.030 Reg. Piemonte]
euro (cinquantauno/34)

cad.

51,34

Nr. 539
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO OLTRE 6.5m CON DEMOLIZIONE COMPLETA FONDAZIONE
13.P08.A30.0 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
35
totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al
magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.035 Reg. Piemonte]
euro (quarantanove/15)

cad.

49,15

cad.

4´500,00

euro (quaranta/10)

Nr. 540
LAV-ADD

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DI FABBRO E/O ADEGUAMENTO
Attività principalmente di fabbro e/o adegumaneto infrastruttura a corpo per:
- L'adeguamento di sbracci esistenti a parete e necessari accessori
- L'adeguamento delle connessioni palo apparecchi con giunti aggiuntivi non specificatamente a capitolato
- Staffe e accessori aggiuntivi di ancoraggio sostegni / sbracci / apparecchi
- Lavorazioni per adeguamento incassi a parete
- Adeguamento e connessione per catenaria qualora non già prevista (n. 20)
- Altre lavorazioni quali: rifacimento colletti in Calcestruzzo rovinati a base sostegni, installazione di nuove fasce
termorestringenti ove inadeguate quelle esistenti, sostituzione/integrazione portelle/morsettiere mancanti, ridisposizione
verticale dei sostegni inclinati
euro (quattromilacinquecento/00)
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QUADRI ELETTRICI (Cap 10)
Nr. 541
COSTRUZIONE DI BASAMENTO IN OPERA PER QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
13.P09.A05.0 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo,
05
la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario
[Rif. 13.P09.A05.005 Reg. Piemonte]
euro (centoquarantaotto/90)

cad.

148,90

Nr. 542
POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO ESTERNO
13.P09.A05.0 Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal
10
magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul
settore di potenza, il collegamento tra i due quadri
[Rif. 13.P09.A05.010 Reg. Piemonte]
euro (trecentoquarantacinque/35)

cad.

345,35

Nr. 543
POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO INTERNO
13.P09.A05.0 Posa in opera di quadro I.P. tipo da interno o regolatore di flusso luminoso costituito da un armadio a due settori sovrapposti,
15
compreso lo zoccolo in mattoni pieni e calcestruzzo il trasporto dal magazzino , il fissaggio su zoccolo del telaio, il montaggio e
l'esecuzione dei collegamenti elettrici
[Rif. 13.P09.A05.015 Reg. Piemonte]
euro (duecentoottantacinque/19)

cad.

285,19

Nr. 544
RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO DA PALINA
13.P09.A15.0 Rimozione e recupero di Quadro I.P. tipo "monumento" da interno o da esterno compreso lo smontaggio dei collegamenti
05
elettrici, la rimozione del sostegno tubolare o sistema di ancoraggio al palo, la ricolmatura scavo con ghiaia ed il trasporto al
magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P09.A15.005 Reg. Piemonte]
euro (centoventiquattro/34)

cad.

124,34

Nr. 545
RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO DA BASAMENTO
13.P09.A15.0 Rimozione e recupero di Quadro I.P. da interno o da esterno compreso lo smontaggio dei collegamenti elettrici, la rimozione del
10
basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia ed il trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P09.A15.010 Reg. Piemonte]
euro (centoquarantasette/39)

cad.

147,39

FORNITURA E POSA IN OPERA DI OROLOGIO ASTRONOMICO
Fornitura,posa in opera e cablaggio all'interno di quadro esistente o nuovo di orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed
anticipi di accessione e spegnimento regolati come da progetto.
[Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (duecentoquattro/92)

cad.

204,92

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO AD 1 VANO IN VETRORESINA 520x540x260mm
Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 540 x 260
[Rif. E45039.a Reg. Lombardia]
euro (duecentodiciassette/80)

cad.

217,80

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO AD 1 VANO IN VETRORESINA 520x540x260mm PIEDISTALLO
H=550mm
Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 540 x 260, con
piedistallo passacavi di altezza 550 mm
[Rif. E45039.b Reg. Lombardia]
euro (quattrocentoquarantatre/58)

cad.

443,58

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO AD 1 VANO IN VETRORESINA 520x870x260mm
Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 870 x 260
[Rif. E45039.c Reg. Lombardia]
euro (duecentonovantaquattro/02)

cad.

294,02

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO AD 1 VANO IN VETRORESINA 520x870x260mm PIEDISTALLO
H=550mm
Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 870 x 260, con
piedistallo passacavi di altezza 550 mm
[Rif. E45039.c Reg. Lombardia]
euro (cinquecentoquaranta/78)

cad.

540,78

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO AD 1 VANO IN VETRORESINA 520x540x375mm
Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 540 x 375
[Rif. E45039.d Reg. Lombardia]
euro (trecentodiciassette/34)

cad.

317,34

Nr. 546
AL-01

Nr. 547
E45039.a

Nr. 548
E45039.b

Nr. 549
E45039.c

Nr. 550
E45039.d

Nr. 551
E45039.e

Nr. 552

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO AD 1 VANO IN VETRORESINA 520x870x375mm
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Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 870 x 375
[Rif. E45039.f Reg. Lombardia]
euro (quattrocentodue/76)

cad.

402,76

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO A 2 VANI IN VETRORESINA DA 520x540x260mm
Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco
completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 540 x 260
[Rif. E45040.a Reg. Lombardia]
euro (quattrocentosessantacinque/93)

cad.

465,93

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO A 2 VANI IN VETRORESINA DA 520x870x260mm
Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco
completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 260
[Rif. E45040.b Reg. Lombardia]
euro (seicentosettantaquattro/29)

cad.

674,29

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO A 2 VANI IN VETRORESINA DA 520x540x375mm
Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco
completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 540 x 375
[Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
euro (seicentoottantadue/82)

cad.

682,82

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO A 2 VANI IN VETRORESINA DA 520x870x375mm
Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco
completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 375
[Rif. E45040.d Reg. Lombardia]
euro (ottocentoquarantaquattro/68)

cad.

844,68

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO A 2 VANI IN VETRORESINA INF. 520x540x260mm SUP.
520x870x260mm
Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento, incluso telaio di base, a due vani di diversa altezza, con portello cieco
completo di serratura, dimensioni vani in mm: inferiore 520 x 540 x 260, superiore 520 x 870 x 260
[Rif. E45041.a Reg. Lombardia]
euro (cinquecentoottantasei/17)

cad.

586,17

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO A 2 VANI IN VETRORESINA INF. 520x540x375mm SUP.
520x870x375mm
Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento, incluso telaio di base, a due vani di diversa altezza, con portello cieco
completo di serratura, dimensioni vani in mm: inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375
[Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
euro (settecentosessantanove/55)

cad.

769,55

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE ARMADI IN VETRORESINA PROFONDITA' 260 mm
DAccessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 260
mm
[Rif. E45042.a Reg. Lombardia]
euro (trentasette/29)

cad.

37,29

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE ARMADI IN VETRORESINA PROFONDITA' 375 mm
Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 375
mm
[Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
euro (quarantadue/18)

cad.

42,18

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE ARMADI IN VETRORESINA ZOCCOLO H=370mm E PROFONDITA' 260
mm
Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 260 mm
[Rif. E45042.c Reg. Lombardia]
euro (centodiciassette/68)

cad.

117,68

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE ARMADI IN VETRORESINA ZOCCOLO H=550mm E PROFONDITA' 260
mm
Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 550 mm, profondità 260 mm
[Rif. E45042.d Reg. Lombardia]
euro (centoquarantaquattro/50)

cad.

144,50

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE ARMADI IN VETRORESINA ZOCCOLO H=370mm E PROFONDITA' 375
mm
Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
euro (centosettantasei/76)

cad.

176,76
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Nr. 564
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 1 LINEA MONOFASE IN CLASSE I
NP.001.001. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
A
sino a 1 linea monofase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 2 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 2 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.c Comune Milano]
- nr. 1 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (milleottocentododici/12)

cad.

1´812,12

Nr. 565
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 2 LINEA MONOFASE IN CLASSE I
NP.001.001. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
B
sino a 2 linee monofase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 2 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 3 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.c Comune Milano]
- nr. 2 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (millenovecentosessantaquattro/17)

cad.

1´964,17

Nr. 566
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 3 LINEA MONOFASE IN CLASSE I
NP.001.001. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
C
sino a 3 linee monofase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 2 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 4 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.c Comune Milano]
- nr. 3 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
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- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (duemilacentosedici/22)
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cad.

2´116,22

Nr. 567
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 4 LINEA MONOFASE IN CLASSE I
NP.001.001. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
D
sino a 4 linee monofase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 2 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 5 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.c Comune Milano]
- nr. 4 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (duemiladuecentosessantaotto/27)

cad

2´268,27

Nr. 568
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 5 LINEA MONOFASE IN CLASSE I
NP.001.001. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
E
sino a 5 linee monofase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 2 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 5 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.c Comune Milano]
- nr. 4 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (duemilaquattrocentoventi/32)

cad

2´420,32

Nr. 569
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 1 LINEA MONOFASE IN CLASSE II
NP.001.005. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
A
sino a 1 linea monofase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 2 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, bipolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.b Comune Milano]
- nr. 1 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
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- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (milletrecentocinquantasette/44)
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cad

1´357,44

Nr. 570
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 2 LINEA MONOFASE IN CLASSE II
NP.001.005. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
B
sino a 2 linee monofase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 3 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, bipolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.b Comune Milano]
- nr. 2 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (millequattrocentosessantatre/81)

cad

1´463,81

Nr. 571
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 3 LINEA MONOFASE IN CLASSE II
NP.001.005. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
C
sino a 3 linee monofase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 4 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, bipolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.b Comune Milano]
- nr. 3 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (millecinquecentosettanta/18)

cad

1´570,18

Nr. 572
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 4 LINEA MONOFASE IN CLASSE II
NP.001.005. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
D
sino a 4 linee monofase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 5 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, bipolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.b Comune Milano]
- nr. 4 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (milleseicentosettantasei/55)

cad

1´676,55
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Nr. 573
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 5 LINEA MONOFASE IN CLASSE II
NP.001.005. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
E
sino a 5 linee monofase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del
singolo vano in mm: 520 x 540 x 375 [Rif. E45040.c Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V [Rif. 1E.03.050.0010.g Comune
Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.c Comune Milano]
- nr. 2 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 1 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 6 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, bipolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.b Comune Milano]
- nr. 5 Contattore Un 230 V, In 63 A, 2 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.l Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (millesettecentoottantadue/92)

cad

1´782,92

Nr. 574
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 1 LINEA TRIFASE IN CLASSE I
NP.001.010. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
A
sino a 1 linea trifase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 4 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 2 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.g Comune Milano]
- nr. 1 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (duemilacinquecentosedici/26)

cad

2´516,26

Nr. 575
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 2 LINEA TRIFASE IN CLASSE I
NP.001.010. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
B
sino a 2 linee trifase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 4 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 3 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.g Comune Milano]
- nr. 2 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (duemilacinquecentosettantaquattro/62)

cad

2´574,62
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Nr. 576
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 3 LINEA TRIFASE IN CLASSE I
NP.001.010. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
C
sino a 2 linee trifase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 4 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 4 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.g Comune Milano]
- nr. 3 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (duemilanovecentonovantadue/08)

cad

2´992,08

Nr. 577
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 4 LINEA TRIFASE IN CLASSE I
NP.001.010. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
D
sino a 2 linee trifase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 4 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 5 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.g Comune Milano]
- nr. 4 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (tremiladuecentotrentauno/34)

cad

3´231,34

Nr. 578
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 5 LINEA TRIFASE IN CLASSE I
NP.001.010. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
E
sino a 2 linee trifase in classe I composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 4 Scaricatore di sovratensione, classe I, con varistori in ossido di zinco, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA,
unipolare [Rif. 1E.01.050.0030.a Comune Milano]
- nr. 6 Interruttore magnetotermico differenziale, potere d'interruzione 6 kA curva d'intervento C, corrente differenziale classe
AC, 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 A [Rif. 1E.03.030.0300.g Comune Milano]
- nr. 5 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (tremilaquattrocentosessantanove/70)

cad

3´469,70
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Nr. 579
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 1 LINEA TRIFASE IN CLASSE II
NP.001.015. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
A
sino a 1 linea trifase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 2 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, tetrapolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.d Comune Milano]
- nr. 1 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (millecinquecentonovantacinque/44)

cad

1´595,44

Nr. 580
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 2 LINEA TRIFASE IN CLASSE II
NP.001.015. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
B
sino a 2 linee trifase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 3 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, tetrapolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.d Comune Milano]
- nr. 2 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (millesettecentotrentasei/71)

cad

1´736,71

Nr. 581
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 3 LINEA TRIFASE IN CLASSE II
NP.001.015. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
C
sino a 3 linee trifase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 4 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, tetrapolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.d Comune Milano]
- nr. 3 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (milleottocentosettantasette/98)

cad.

1´877,98

Nr. 582
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 4 LINEA TRIFASE IN CLASSE II
NP.001.015. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
D
sino a 4 linee trifase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
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375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 5 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, tetrapolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.d Comune Milano]
- nr. 4 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (duemiladiciannove/25)

cad

2´019,25

Nr. 583
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 5 LINEA TRIFASE IN CLASSE II
NP.001.015. Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro elettrico per illuminazione esterna
E
sino a 5 linee trifase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:
inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità
375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm
[Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif. 1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif. 1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA [Rif. 1E.03.060.0070.a
Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif. 1E.03.080.0250 Comune
Milano]
- nr. 6 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA, tetrapolare con In 6÷32 A
[Rif. 1E.03.030.0020.d Comune Milano]
- nr. 5 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif. Analisi prezzi AL-01]
euro (duemilacentosessanta/52)

cad

2´160,52
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REGOLATORI DI FLUSSO (Cap 11)
Nr. 584
RB-01b

Nr. 585
RB-01c

Nr. 586
RB-01d

FORNITURA E POSA DI MODULO WILamp IoT CONTROLLER (WiC-MP) DI TELECONTROLLO PUNTO A
PUNTO SORGENTI LED
Fornitura e posa in campo o in fabbrica di modulo di telecontrollo e dimmerazione Wireless WILamp IoT CONTROLLER dei
parametri dei punti luce a LED (uno per ogni punto luce da telecontrollare) versione avanzata con meter dei consumi (WiC-MP),
con le seguenti caratteristiche:
- Posizionamento nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali indipendenti disponibili
definiti dallo standard IEEE 802.15.4. Potenza in uscita del modulo radio fino a 20dBm.
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che permette di comunicare in
realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- dispositivo di misurazione dei consumi
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/A1:2013 EN 61347-1:2009
EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
[Rif. Analisi prezzi RB-01a]
euro (centoventiuno/56)

cad.

121,56

FORNITURA E POSA DI NODO WILamp WiC-S DI CONTROLLO SERVIZI
Fornitura e posa in campo di Nodo di controllo dei servizi WiLamp WiC-S, con le seguenti caratteristiche:
- Posizionamento a vista in cassetta stagna o nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali indipendenti disponibili
definiti dallo standard IEEE 802.15.4.
Potenza in uscita del modulo radio fino a 20dBm.
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che permette di comunicare in
realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/A1:2013 EN 61347-1:2009
EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
- Fornitura di servizi smart city idoneo pe rogni tipo di device
[Rif. Analisi prezzi RB-01c]
euro (trecentotrentauno/25)

cad.

331,25

FORNITURA E POSA DI NODO WILamp WiC-S MP DI CONTROLLO SERVIZI
Fornitura e posa in campo di Nodo di controllo dei servizi WiLamp WiC-S, con le seguenti caratteristiche:
- Posizionamento a vista in cassetta stagna o nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali indipendenti disponibili
definiti dallo standard IEEE 802.15.4. Potenza in uscita del modulo radio fino a 20dBm.
- Comprensivo di power meter
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che permette di comunicare in
realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/A1:2013 EN 61347-1:2009
EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
- Fornitura di servizi smart city idoneo pe rogni tipo di device
[Rif. Analisi prezzi RB-01c]
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euro (seicentoottanta/00)

cad.

680,00

FORNITURA E POSA DI MODULO WILamp IoT CONTROLLER (WiC-P) DI TELECONTROLLO PUNTO A
PUNTO SORGENTI LED
Fornitura e posa in campo o in fabbrica di modulo di telecontrollo e dimmerazione Wireless WILamp IoT CONTROLLER dei
parametri dei punti luce a LED (uno per ogni punto luce da telecontrollare) versione Base (WiC-P), con le seguenti
caratteristiche:
- Posizionamento nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali indipendenti disponibili
definiti dallo standard IEEE 802.15.4.
Potenza in uscita del modulo radio fino a 20dBm.
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che permette di comunicare in
realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/A1:2013 EN 61347-1:2009
EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
[Rif. Analisi prezzi RS-01a]
euro (centosei/25)

cad.

106,25

FORNITURA E POSA DI GATEWAY WiLamp WIG
Fornitura e posa di Gateway WiLamp WIG all'interno di quadri esistenti dell'IP o in prossimità di una connessione a rete ad alta
velocità
Caratteristiche:
- Disegnato per ambienti outdoor, di dimensioni limitate e leggero idoneo per fornire copertura wireless outdoor ai dispositivi
WiLamp IoT controller.
- Comprensivo di connettori per il montaggio a muro o montaggio su palo.
- Box in alluminio NEMA-67 a protezione completa contro l'ingresso di sabbia.
- Dotato di connettore RJ-45 waterproof facilmente apribile per accedere alla connettività LAN, e connettori N per il montaggio
delle antenne.
- Dimensioni: 300mm x 220mm.
- Caratteristiche: Hardware 512MB DDR3 RAM, 4GB eMMC on-board flash storage, 2x PRU 32-bit microcontrollers, ARM8
Cortex 1GHz, Alimentazione 24V PoE passivo, GPS receiver GPS e GLONASS, RTC, Modulo radio 2.4GHz, Interfaccia
Ethernet.
- WiLamp IoT gateway permette di accedere alle funzioni: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SSH, SNMP, SMTP, DHCP e web-server
integrato per la gestione remota tramite browser ed applicazione software Wireless LED (Web-App) precaricata nel server
ottimizzata per dispositivi mobile (tablet, smartphone).
[Rif. Analisi prezzi RS-01d]
euro (milleottocento/00)

cad.

1´800,00

FORNITURA E CONFIGURAZIONE SOFTWARE DI TELECONTROLLO
Sistema di telegestione degli impianti di IP
Comprensivo di accesso via Web alle principali informazioni del sistema di telecontrollo e di possibilità di configurare da parte
dell'utente le principali funzionalità del sistema di telecontrollo
euro (tremila/00)

cad.

3´000,00
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di
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PREZZO
UNITARIO

OPERATORI E MEZZI (Cap 13)
Nr. 590
NOLO DI AUTOCESTELLO CON ELEVAZIONE SINO A 16 m
13.P11.B05.0 Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista
05
nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;
[Rif. 13.P11.B05.005 Reg. Piemonte]
euro (cinquantanove/80)

ora

59,80

Nr. 591
NOLO DI AUTOCESTELLO CON ELEVAZIONE DA 16 A 44m
13.P11.B05.0 Nolo di autocestello con elevazione maggiore a 16 m e sino a 44 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le
prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;
10
[Rif. 13.P11.B05.005 Reg. Piemonte]
euro (ottantauno/55)

ora

81,55

OPERAIO IV LIVELLO EDILE
IV livello edile
[Rif. M01001i Reg. Lombardia]
euro (trentasette/07)

ora

37,07

OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE
Specializzato edile
[Rif. M01002 Reg. Lombardia]
euro (trentacinque/23)

ora

35,23

OPERAIO QUALIFICATO EDILE
Qualificato edile
[Rif. M01003 Reg. Lombardia]
euro (trentadue/84)

ora

32,84

OPERAIO COMUNE EDILE
Comune edile
[Rif. M01004 Reg. Lombardia]
euro (ventinove/72)

ora

29,72

INSTALLATORE DI 5a CATEGORIA
Installatore 5a categoria
[Rif. M01005 Reg. Lombardia]
euro (trentauno/27)

ora

31,27

INSTALLATORE DI 4a CATEGORIA
Installatore 4a categoria
[Rif. M01006 Reg. Lombardia]
euro (ventinove/22)

ora

29,22

INSTALLATORE DI 3a CATEGORIA
Installatore 3a categoria
[Rif. M01007 Reg. Lombardia]
euro (ventisette/96)

ora

27,96

INSTALLATORE DI 2a CATEGORIA
Installatore 2a categoria
[Rif. M01008 Reg. Lombardia]
euro (venticinque/21)

ora

25,21

AUTOCARRO RIBALTABILE: PORTATA 10.000 kg: A CALDO
Autocarro ribaltabile: portata 10.000 kg: a caldo
[Rif. N04001.a Reg. Lombardia]
euro (ottantauno/41)

ora

81,41

AUTOCARRO RIBALTABILE: PORTATA 10.000 kg: A FREDDO CON OPERATORE
Autocarro ribaltabile: portata 10.000 kg: a freddo con operatore
[Rif. N04001.b Reg. Lombardia]
euro (quarantanove/45)

ora

49,45

AUTOCARRO RIBALTABILE: PORTATA 10.000 kg: A FREDDO SENZA OPERATORE
Autocarro ribaltabile: portata 10.000 kg: a freddo senza operatore
[Rif. N04001.c Reg. Lombardia]
euro (quattordici/35)

ora

14,35

Nr. 592
M01001

Nr. 593
M01002

Nr. 594
M01003

Nr. 595
M01004

Nr. 596
M01005

Nr. 597
M01006

Nr. 598
M01007

Nr. 599
M01008

Nr. 600
N04001.a

Nr. 601
N04001.b

Nr. 602
N04001.c

Nr. 603
N04002.a

AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 mc: A CALDO
Autocarro ribaltabile: da 15 mc: a caldo
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Nr. 604
N04002.b

Nr. 605
N04002.c

Nr. 606
N04003.a

Nr. 607
N04003.b

Nr. 608
N04003.c

Nr. 609
N04023.a

Nr. 610
N04023.b

Nr. 611
N04023.c

Nr. 612
N04055.a

Nr. 613
N04055.b

Nr. 614
N04055.c

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

[Rif. N04002.a Reg. Lombardia]
euro (centodiciannove/14)

ora

119,14

AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 mc: A FREDDO CON OPERATORE
Autocarro ribaltabile: da 15 mc: a freddo con operatore
[Rif. N04002.b Reg. Lombardia]
euro (sessantasette/47)

ora

67,47

AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 mc: A FREDDO SENZA OPERATORE
Autocarro ribaltabile: da 15 mc: a freddo senza operatore
[Rif. N04002.c Reg. Lombardia]
euro (trentadue/37)

ora

32,37

AUTOCARRO RIBALTABILE DA 18 mc: A CALDO
Autocarro ribaltabile: da 18 mc: a caldo
[Rif. N04003.a Reg. Lombardia]
euro (centotrentacinque/56)

ora

135,56

AUTOCARRO RIBALTABILE DA 18 mc: A FREDDO CON OPERATORE
Autocarro ribaltabile: da 18 mc: a freddo con operatore
[Rif. N04003.b Reg. Lombardia]
euro (settantacinque/16)

ora

75,16

AUTOCARRO RIBALTABILE DA 18 mc: A FREDDO SENZA OPERATORE
Autocarro ribaltabile: da 18 mc: a freddo senza operatore
[Rif. N04003.c Reg. Lombardia]
euro (quaranta/06)

ora

40,06

ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO DA: 12.000 kg CAPACITA' BENNA 0,9 mc: A CALDO
Escavatore idraulico cingolato da: 12.000 kg, capacità benna 0,9 mc: a caldo
[Rif. N04023.a Reg. Lombardia]
euro (cinquantacinque/45)

ora

55,45

ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO DA: 12.000 kg CAPACITA' BENNA 0,9 mc: A FREDDO CON
OPERATORE
Escavatore idraulico cingolato da: 12.000 kg, capacità benna 0,9 mc: a freddo con operatore
[Rif. N04023.b Reg. Lombardia]
euro (quarantacinque/34)

ora

45,34

ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO DA: 12.000 kg CAPACITA' BENNA 0,9 mc: A FREDDO SENZA
OPERATORE
Escavatore idraulico cingolato da: 12.000 kg, capacità benna 0,9 mc: a freddo senza operatore
[Rif. N04023.c Reg. Lombardia]
euro (dieci/24)

ora

10,24

PIATTAFORMA AEREA A COMPASSO CON ALTEZZA 15 m: A CALDO
Piattaforma aerea a compasso: altezza 15 m: a caldo
[Rif. N04055.a Reg. Lombardia]
euro (quarantacinque/19)

ora

45,19

PIATTAFORMA AEREA A COMPASSO CON ALTEZZA 15 m: A FREDDO CON OPERATORE
Piattaforma aerea a compasso: altezza 15 m: a freddo con operatore
[Rif. N04055.b Reg. Lombardia]
euro (quaranta/35)

ora

40,35

PIATTAFORMA AEREA A COMPASSO CON ALTEZZA 15 m: A FREDDO SENZA OPERATORE
Piattaforma aerea a compasso: altezza 15 m: a freddo senza operatore
[Rif. N04055.c Reg. Lombardia]
euro (cinque/24)

ora

5,24

Data, 03/03/2018
Il Tecnico
ing. Diego Bonata
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2.4 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
2.4.1 CALCOLO SOMMARIO SPESA INTRODUZIONE
Sulla base delle indicazioni emerse dalla relazione generale illustrativa e dai successivi elaborati progettuali
i costi dell’intervento sono così identificati:
L’analisi prezzi è stata condotta per i prodotti non presenti nei listini prezzi regionali (apparecchi illuminanti
e sistemi di telecontrollo prevalentemente). Per le restanti voci più significative applicabili al settore
dell’illuminazione sono stati impiegati gli elenchi prezzi regionali più significativi dal punto di vista
dell’applicabilità all’illuminazione pubblica e ove non applicabili il DEI:
 Il Prezziario della Regione Lombardia e della Provincia di Milano
 Il Prezziario della Regione Piemonte
 Il Prezziario della Regione Veneto
 Il Prezziario della Regione Toscana
Gli stessi che sono risultati i più completi dal punto di vista delle attività, materiali, apparecchiature
forniture in ambiti specifici e specialistici quale illuminazione pubblica.
Purtroppo abbiamo dovuto fare riferimento a più listini perché la parte illuminazione è trattata sempre in
modo limitato e frammentario.
Anche per questo motivo oltre che per il fatto che questo listino diventerà un riferimento per il comune per
i prossimi anni, molte voci saranno analizzate ed approfondite in quanto non presenti in alcun prezziario.
L’analisi invece dei prezzi è stata invece condotta ai sensi della normativa vigente in funzione dei seguenti
criteri:
‐L’analisi dei prezzi delle singole voci espliciterà analiticamente il costo della manodopera, dei noli, dei
materiali, dei trasporti nonché delle spese generali e dell’utile di impresa;
‐ Tutti i prezzi analizzati saranno composizione di:
* voci elementari presenti nel Prezziari sopra indicati
* voci tratte da offerte di mercato di fornitori dei prodotti selezionati dal progettista, ai prezzi di
fornitura tipici a società che si occupano di installazione e lavori nell’illuminazione pubblica
maggiorati del 24,30%, percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali (pari al 13%)
e utili di impresa (pari al 10%).
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2.4.2 STIMA DEGLI ONERI DI SICUREZZA CONNESSI AI LAVORI
Di seguito si riporta il dettaglio della stima degli oneri di sicurezza per tutte le attività inerenti le lavorazioni
oggetto della concessione che sono da attribuirsi a carico del concessionario cui compete la gestione della
sicurezza dei lavori secondo la normativa vigente che prevede la nomina del Coordinatore della Sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione come sottolineato nel progetto di gara. Per il quadro riassuntivo
degli oneri di sicurezza fare riferimento al successivo par. 2.1.6
Gli oneri che verranno esposti sono comprensivi di tutti gli oneri previsti per questa tipologia di gara.
2.1.2.1 ONERI DI SICUREZZA BOFFALORA SOPRA TICINO
ANALISI ONERI PER RISCHI TRASMISSIBILI E NON TRASMISSIBILI:
‐ Lavorazioni in aree e strade urbane
‐ Lavorazioni in aree e strade extraurbane
‐ Lavori che espongono gli operatori a insudiciamento (non trasm.)
‐ Scavi per profondità inferiori a 1,5mt (non trasm.)
‐ Lavorazioni in quota con protezioni
‐ Lavorazioni con rischi di elettrocuzione

€ 4 405,11
€ 2 753,19
€ 2 002,32
€ 1 430,23
€ 6 607,66
€ 4 147,67
IVA esclusa

Oneri di sicurezza Lavori

€ 21 346,17
2.1.2.2 ONERI DI SICUREZZA CASSINETTA DI LUGAGNANO
ANALISI ONERI PER RISCHI TRASMISSIBILI E NON TRASMISSIBILI:
‐ Lavorazioni in aree e strade urbane
‐ Lavorazioni in aree e strade extraurbane
‐ Lavori che espongono gli operatori a insudiciamento (non trasm.)
‐ Scavi per profondità inferiori a 1,5mt (non trasm.)
‐ Lavorazioni in quota con protezioni
‐ Lavorazioni con rischi di elettrocuzione

€ 1 789,75
€ 1 118,59
€ 813,52
€ 581,09
€ 2 684,62
€ 1 685,15
IVA esclusa

Oneri di sicurezza Lavori

€ 8 672,73
2.1.2.3 ONERI DI SICUREZZA ROBECCHETTO CON INDUNO
ANALISI ONERI PER RISCHI TRASMISSIBILI E NON TRASMISSIBILI:
‐ Lavorazioni in aree e strade urbane
‐ Lavorazioni in aree e strade extraurbane
‐ Lavori che espongono gli operatori a insudiciamento (non trasm.)
‐ Scavi per profondità inferiori a 1,5mt (non trasm.)
‐ Lavorazioni in quota con protezioni
‐ Lavorazioni con rischi di elettrocuzione
Oneri di sicurezza Lavori

€ 5 785,24
€ 3 615,77
€ 2 629,65
€ 1 878,32
€ 8 677,85
€ 5 447,14
IVA esclusa
€ 28 033,97
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2.4.3 CALCOLO INVESTIMENTI
Seguno i tre computi metrici di dettaglio che descrivono gli investimenti di ciascuno dei 3 comuni.
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Comune di Boffalora sopra Ticino
Città metropolitana di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica comunale
Computo metrico estimativo

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

Data, 03/03/2018

IL TECNICO
ing. Diego Bonata

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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IMPORTI
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unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
Sezione 1: Illuminotecnica (SpCat 1)
1
AP-40c

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 24 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 24 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40c]
3K - 38W
3K - 55W
4K - 38W
4K - 55W
SOMMANO...

2
AP-40e

12,00
3,00
198,00
55,00
cad.

268,00

404,31

108´355,08

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 40 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 40 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
A RIPORTARE
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108´355,08

pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40e]
3K - 63W
3K - 90W
3K - 63W
3K - 90W
SOMMANO...

3
AP-40d

3,00
27,00
9,00
5,00
cad.

44,00

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 32 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 32 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40d]
4K - 51W

198,00

A RIPORTARE

198,00
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130´795,08

41,00
SOMMANO...

cad.

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 40 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 40 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40e]
4K - 90W
SOMMANO...

5
AP-40f

unitario
198,00

4K - 71W

4
AP-40e

IMPORTI
Quantità

239,00

486,14

116´187,46

510,00

1´020,00

2,00
cad.

2,00

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 48 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 48 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

248´002,54
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248´002,54

- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40f]
4K - 75W
4K - 107W
3K - 107W
SOMMANO...

6
AP-40g

75,00
33,00
3,00
cad.

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 56 LED MOD. TECEO 2 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 2 56 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40g]
4K - 123W
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

TOTALE

111,00

539,74

59´911,14

732,39

32´225,16

44,00
cad.

44,00

340´138,84

pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO
7
AP-09a

8
AP-09-a

36,00
1,00
7,00
1,00
cad.

SUPPLEMENTO PER FORNITURA DI KALOS VERSIONE 4 CHELE TESTAPALO
Supplemento pe rl afornitura di Kalos versione 4 Chele testapalo
[Rif. Analisi prezzi AP-09-a]
Centro storico 2K
SOMMANO...

9
AP-33b

340´138,84

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 10LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 10LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525700mA), Curva fotometrica (Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento
di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e
successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso
iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento
mezzanotte virtuale e riduzione del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive,
interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV
(per scariche atmosferiche o sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio
cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160
km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09a]
3K - 24W
4K - 24W
3K - 24W Rotoasimmetrico
4K - 24W Rotoasimmetrico
SOMMANO...

TOTALE

45,00

396,36

17´836,20

26,97

1´213,65

45,00
cad.

45,00

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE SMALL 20 LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Small 20 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525700mA), Curva fotometrica (stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfocromatazione e verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo
PG11;
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

359´188,69
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359´188,69

- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio
cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili
1x0,35mm2 AWG 22 in doppio isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato
sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33b]
3K - 36W
3K - 48W
4K - 48W
SOMMANO...

10
AP-33a

11
AP-28b

20,00
30,00
1,00
cad.

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE SMALL 10 LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Small 10 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525700mA), Curva fotometrica (stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfocromatazione e verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo
PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio
cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili
1x0,35mm2 AWG 22 in doppio isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato
sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33a]
3K - 24W
4K - 24W
SOMMANO...

TOTALE

51,00

338,94

17´285,94

230,17

4´833,57

11,00
10,00
cad.

21,00

FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 28 LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 28 LED
modello LINK-S/L o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525700mA), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

381´308,20

pag. 8
Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

381´308,20

Grado di protezione : IP66 - IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio
Diam. 46-76 mm, regolazione 0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA
@Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a
polveri tipo poliestere, di colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato
ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0
rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14
mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del
cablaggio tipo TMOV (thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi
>50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2
(Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28b]
S 3K - 50W
S 4K - 50W
SOMMANO...

12
AP-41

TOTALE

24,00
6,00
cad.

30,00

668,64

20´059,20

FORNITURA E POSA PROIETTORE SPOTLIGHT LED MOD. PLATEA O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio spotlight LED mod. Platea o equivalente
Materiali e finiture:
- Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI EN AB46100
sottoposta a trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo contro gli agenti
aggressivi e verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o sablé 100 noir.
Sistema di fissaggio:
- Staffa in lamiera di acciaio opportunamente trattata e verniciata nello stesso colore del prodotto.
Sulla stessa è fissato un goniometro per il corretto e veloce orientamento dell'apparecchio.
Sistema di chiusura:
- Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale e fissato con blocchetti
di chiusura.
Installazione e manutenzione:
- Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio tranciata e piegata verniciata nello stesso colore del
prodotto.
- Vano componenti elettrici è separato da quello ottico ed è accessibile rimuovendo la chiusura
posteriore.
- Piastra di cablaggio dell'apparecchio in tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile.
Caratteristiche elettriche e componentistica:
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° C > 60.000h L70 (TM21)
- Esclusa l'esigua percentuale dello 0,16% di mortalità infantile entro le 50.000 h, tutti i LED
garantiscono almeno il 70% del loro flusso iniziale fino a fine vita.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati
di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da
sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche
atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Pressacavo: in materiale plastico per cavi Ø 10-14 mm.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

401´367,40
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401´367,40

- Guarnizioni: in silicone espanso antinvecchiante adatto a compensare le dilatazioni dovute al
funzionamento.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: viterie esterne e componentistica metallica in acciaio inox
AISI304, viterie interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
Sistema LED:
- Ottica : spot apertura massimo 10°.
- Il sistema ottico è composto da da riflettori in policarbonato metallizzato protetti contro l'umidità
con medesimo solido fotometrico.
Caratteristiche dimensionali e certificazioni:
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/
TR 62471-2:2009.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-41]
3K - 52W
SOMMANO...

13
AP-10c

14
AP-17b

6,00
cad.

FORNITURA E POSA INCASSO A PARETE MOD. CRISTAL LED MEDIUM V-1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera incassi a parete mod. Cristal LED Medium V-1 o equivalente
Caratteristiche:
Incassi a parete da impiegarsi nell'ambito dell'illuminazione architetturale d'interni e d'esterni, per
l'illuminazione di spazi commerciali, porticati.
Materiali e finiture: Corpo, in lega di alluminio primario verniciato con polveri poliestere di colore
grigio RAL 9006. Chiusura con vetro serigrafato di colore grigio RAL 9006 nelle parti di non
interesse ottico e con anello frontale in acciaio inox.
Caratteristiche elettriche e componentistica: 9 LED x 1W con temperatura colore e configurazione
ottica come da progetto. IP 67. CL.I.
Caratteristiche Illuminotecniche: 775lm a 3000K - 840lm a 4000K
Alimentatore elettronico integrato nell'apparecchio.
Cavi unipolari flessibili sezione 1,0 mm2 doppio isolamento, tipo H05RNF. CEI 35365. Tensione:
300/500V.
Caratteristiche ottiche: LED dotati di un sistema di lenti primaria in PMMA focalizzate per mezzo di
un supporto inamovibile. Ottica emittente concentrante o diffondente (Mod. come da progetto).
Installazione e manutenzione: Fornito completo di controcassa per installazione a parete in
polipropilene stampato di colore nero con bordo esterno in acciaio inox.
Il vano ottico è sigillato pertanto non è prevista alcuna manutenzione ordinaria. Rispondenza alle
norme EN 60598-1 e CEI 34-30.
Caratteristiche dimensionali: APPARECCHIO: H 110 mm, La 147 mm; peso: 1.5 kg. CONTROCASSA TERRA: H 105 mm, La 200 mm.
[Rif. Analisi prezzi AP-10c]
3K - 9W
SOMMANO...

TOTALE

6,00

731,42

4´388,52

303,65

607,30

2,00
cad.

2,00

FORNITURA E POSA PROIETTORE NEWTON 18 LED 149W DIM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa proiettore Newton 18 LED 149W con sistema di dimmerazione integrato o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (700mA),
Curva fotometrica (Asimmetrica-Simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Materiali e finiture: Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI
EN AB46100 sottoposta a trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo e
verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o sablé 100 noir.
- Sistema di fissaggio: Staffa in lamiera di acciaio dotata di goniometro per il corretto orientamento
dell'apparecchio.
- Sistema di chiusura: Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale.
- Installazione e manutenzione: Vano componenti elettrici separato da quello ottico, piastra di
cablaggio in tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile.
- Caratteristiche elettriche: Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90, Vita media dei LED a Ta=25°
C > 60.000h L70 (TM21), mortalità infantile <0,16% entro le 50.000 h.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino
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- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati
di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da
sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche
atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica e Pressacavo: in
materiale plastico per cavi Ø 10-14 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio AISI304.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Dimensioni: H 376mm, La 334mm. - Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (per vento 160
km/h) - Peso max. 9 kg.
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/
TR 62471-2:2009.
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-17b]
3K - 149W
4K - 149W
SOMMANO...

15
AP-17a

7,00
10,00
cad.

17,00

FORNITURA E POSA PROIETTORE NEWTON 9 LED 75W DIM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa proiettore Newton 9 LED 75W con sistema di dimmerazione integrato o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (700mA),
Curva fotometrica (Asimmetrica-Simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Materiali e finiture: Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI
EN AB46100 sottoposta a trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo e
verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o sablé 100 noir.
- Sistema di fissaggio: Staffa in lamiera di acciaio dotata di goniometro per il corretto orientamento
dell'apparecchio.
- Sistema di chiusura: Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale.
- Installazione e manutenzione: Vano componenti elettrici separato da quello ottico, piastra di
cablaggio in tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile.
- Caratteristiche elettriche: Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90, Vita media dei LED a Ta=25°
C > 60.000h L70 (TM21), mortalità infantile <0,16% entro le 50.000 h.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati
di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da
sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche
atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica e Pressacavo: in
materiale plastico per cavi Ø 10-14 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio AISI304.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Dimensioni: H 376mm, La 334mm. - Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (per vento 160
km/h) - Peso max. 9 kg.
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/
TR 62471-2:2009.
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-17a]
3K - 75W
4K - 75W

28,00
1,00

A RIPORTARE

29,00

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

TOTALE

699,48

11´891,16

418´254,38
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A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

IMPORTI
Quantità
unitario
29,00

cad.

29,00

TOTALE
418´254,38

582,01

16´878,29

435´132,67
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Sezione 2: Lavorazioni Meccaniche (SpCat 2)
16
RECUPERO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA
13.P08.A05.0 SINO A 5m
05
Recupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo,
compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio
dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A05.005 Reg. Piemonte]
82,00
SOMMANO...

cad.

82,00

8,93

732,26

20,39

16´821,75

30,18

11´990,51

37,09

741,80

180,00

3´600,00

17
RECUPERO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA
13.P08.A05.0 OLTRE 5m
10
Recupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a
muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli
accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro o a discarica
secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A05.010 Reg. Piemonte]
825,00
SOMMANO...

cad.

18
VERNICIATURA E TRATTAMENTO DI PALO O BRACCIO A 2 RIPRESE
13.P04.A05.0 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di
05
antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL
6010 e la seconda a finire RAL 6009
[Rif. 13.P04.A05.005 Reg. Piemonte]
n. 77 sostegni
n. 130 sbracci su pali in CA e a parete - Supplemento per la verniciatura dei nuovi sbracci
SOMMANO...

825,00

338,80
58,50
m2

397,30

19
POSA IN OPERA APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU TESATA ESISTENTE
13.P07.A10.0 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione su tesata già esistente posta a qualsiasi
05
altezza in assenza di linea tranviaria, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, la
posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici
[Rif. 13.P07.A10.005 Reg. Piemonte]
20,00
SOMMANO...

20
SB-11c

cad.

20,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRACCIO SU PALO PER APPARECCHIO
LEVANTE
Fornitura e posa sbraccio decorativo su palo per lanterna classica a sospensione/portata
Caratteristiche:
- Costituito da elementi in acciaio S355 EN 10025-95 particolari in acciaio C30 UNI EN 10083/1,
zincati a caldo secondo UNI ISO 1461, elemento decorativo in pressofusione di alluminio UNI EN
1706;
- Lunghezza dello sbraccio 500mm;
- Lo sbraccio è fornito con tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante a sospensione
e per l'installazione sul sostegno;
- Protezione anticorrosione delle superfici in acciaio zincato e in alluminio.
- Rimozione e smaltimento dello sbraccio esistente
[Rif. Analisi prezzi SB-11c]
20,00
SOMMANO...

21
SB-04a

cad.

20,00

FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVERSA PORTA 1 PROIETTORE MAX 3KG
Fornitura e posa in opera su sostegno di staffa porta proiettori sino ad un massimo di n. 1
apparecchio da 400W L= 0,5 mt.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

469´018,99
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[Rif. Analisi prezzi SB-04a]
2,00
SOMMANO...

22
SB-01a

FORNITURA E POSA IN OPERA SU SOSTEGNO BRACCIO SINGOLO B13 PER LINK S
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo decorativo d'arredo Mod. B13 per LINK S
Per montaggio testapalo su sostegno tronco conico
[Rif. Analisi prezzi SB-01a]
D13 oppure versione a pastorale
SOMMANO...

23
SB-01b

cad.

71,76

143,52

218,38

218,38

322,79

4´519,06

59,20

6´038,40

97,21

2´819,09

22,82

3´788,12

51,34

51,34

1,00
cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE BRACCIO SINGOLO B13 PER LINK S
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo decorativo d'arredo Mod. B13 per LINK S
Con Kit di montaggio a parete
[Rif. Analisi prezzi SB-01b]
D13 oppure versione a pastorale
SOMMANO...

2,00

1,00

14,00
cad.

14,00

24
FORNITURA E POSA IN OPERA BRACCIO CON ATTACCO PALO IN C.A.
13.P03.B30.0 Fornitura e posa in opera su pali in c.a. di braccetto, per attacco laterale per posa apparecchio di
15
illuminazione, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 60,3 mm, spessore 2,9
mm, comprese le staffe di sostegno per il fissaggio al palo mediante nastro BAND-IT
[Rif. 13.P03.B30.015 Reg. Piemonte]
102,00
SOMMANO...

cad.

25
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE DI BRACCIO SINO A 2.5m
13.P03.B10.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17m dal suolo, di braccio in acciaio zincato
05
a caldo del diametro di 60.3 mm, spessore 2,90 mm, sbraccio sino a 2,5 m, comprese le due staffe
con collare murate a parete, ed eventuale manicotto di riduzione, nonché il ripristino della
tinteggiatura danneggiata
[Rif. 13.P03.B10.005 Reg. Piemonte]
L=1m
SOMMANO...

102,00

29,00
cad.

29,00

26
RIMOZIONE DI BRACCIO A PARETE O PALINA OLTRE 5m
13.P08.A15.0 Rimozione di braccio a muro o palina per altezze superiori a 5,00 m dal suolo, con uso di
10
autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il
trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A15.010 Reg. Piemonte]
166,00
SOMMANO...

cad.

166,00

27
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO SINO A 6.5m CON DEMOLIZIONE COMPLETA
13.P08.A30.0 FONDAZIONE
30
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,
ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro o a discarica secondo
termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.030 Reg. Piemonte]
1,00
SOMMANO...

28

cad.

1,00

RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO OLTRE 6.5m CON DEMOLIZIONE COMPLETA
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

486´596,90
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486´596,90

13.P08.A30.0 FONDAZIONE
35
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,
ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro o a discarica secondo
termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.035 Reg. Piemonte]
33,00
SOMMANO...

29
SO-07f

FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTEGNO CLASSICO MOD. OTIS 12B_2
HFT=7550mm O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN
40-5, composto da elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 predisposto per l' installazione di sistemi a tecnologia
integrata "Genius".
Il palo è costituito da:
- Un basamento costituito da 3 elementi: base (1) in ghisa EN-GJL-200, tubo Ø152 e un collare di
rastremazione caratteristiche rappresentate a fondo scheda;
- Diametro base = Ø 300mm - Altezza= 7550mm fuori terra - 800mm interrati;
- Anima in acciaio con sezione circolare UNI EN 10219, zincata a caldo e verniciata secondo le
nomative UNI EN ISO 1461, composta da due tubi di Ø102 e 89 dotata di una vite M12 (messa
terra) e di un'asola di dimensioni mm 186x45 a 1200 mm da terra ed una realizzata nella parte
interrata del palo di dimensioni mm 150x50, per il passaggio cavi;
- Collare intermedio decorativo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6
d'acciaio inox AISI 304;
- Un terminale palo in pressofusione d'alluminio fissato al palo tramite grani M6 d'acciaio inox AISI
304;
- Portella filo palo Isiway con morsettiera di classe II, con o senza fusibile, realizzata in
pressofusione di alluminio, di semplice installazione tramite avvitamento a chiave;
- Genius Ready : ogni palo ha la possibilità, in qualsiasi momento, di installare il sistema a
tecnologia integrata "Genius" , con antenne nel caso sia necessario il WI-FI, senza nel caso di
connettività tramite fibra ottica;
- Guaina protettiva termorestringente formata da materiali compositi per la protezione da corrosione,
fornita singolarmente;
- Predisposizione per installazione di una o più luci portate;
- Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali, delle superfici in ghisa per basamenti e delle
superfici in pressofusione di alluminio per lanterne, punte, collari e mensole.
[Rif. Analisi prezzi SO-07f]
LINK-S
Allestimento per COSENZA
SOMMANO...

30
SO-02c

cad.

33,00

49,15

1´621,95

1´164,09

6´984,54

216,82

216,82

3,00
3,00
cad.

6,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 4M FUORI
TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI
e verniciato (RAL da definire), diam. di base mm. 105 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm,
altezza mt. 4,5 m, altezza fuori terra 4 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02c]
1,00
SOMMANO...

31
SO-02i

cad.

1,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 9M FUORI
TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

495´420,21
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495´420,21

e verniciato (RAL da definire), diam. di base mm. 158 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm,
altezza mt. 9,8 m, altezza fuori terra 9 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02i]
1,00
SOMMANO...

32
SO-03h

cad.

1,00

501,22

501,22

263,86

4´221,76

293,79

4´113,06

408,12

816,24

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 8M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam.
di base mm. 127 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 8,8 m, altezza fuori terra 8 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03h]
16,00
SOMMANO...

33
SO-03i

cad.

16,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 9M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam.
di base mm. 127 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 9,8 m, altezza fuori terra 9 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03i]
14,00
SOMMANO...

34
SO-03m

cad.

14,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 11M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam.
di base mm. 152 - diam. cima palo mm. 60, spessore 4 mm, altezza mt. 11,8 m, altezza fuori terra 11
m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03m]
2,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

cad.

2,00

505´072,49
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35
SO-03n

TOTALE
505´072,49

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 12M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam.
di base mm. 152 - diam. cima palo mm. 60, spessore 4 mm, altezza mt. 12,8 m, altezza fuori terra 12
m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03n]
2,00
SOMMANO...

36
LAV-ADD

cad.

2,00

437,36

874,72

4´500,00

4´500,00

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DI FABBRO E/O ADEGUAMENTO
Attività principalmente di fabbro e/o adegumaneto infrastruttura a corpo per:
- L'adeguamento di sbracci esistenti a parete e necessari accessori
- L'adeguamento delle connessioni palo apparecchi con giunti aggiuntivi non specificatamente a
capitolato
- Staffe e accessori aggiuntivi di ancoraggio sostegni / sbracci / apparecchi
- Lavorazioni per adeguamento incassi a parete
- Adeguamento e connessione per catenaria qualora non già prevista (n. 20)
- Altre lavorazioni quali: rifacimento colletti in Calcestruzzo rovinati a base sostegni, installazione
di nuove fasce termorestringenti ove inadeguate quelle esistenti, sostituzione/integrazione portelle/
morsettiere mancanti, ridisposizione verticale dei sostegni inclinati
1,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

cad.

1,00

510´447,21
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510´447,21

Sezione 3: Lavorazioni Edili ed Elettriche (SpCat 3)
37
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 60x60x70 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
05
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
60x60x70 cm
[Rif. 13.P02.B05.005 Reg. Piemonte]
1,00
SOMMANO...

cad.

1,00

56,20

56,20

104,91

1´678,56

127,88

1´918,20

162,85

325,70

255,82

511,64

38
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 80x80x100
13.P02.B05.0 cm
15
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
80x80x100 cm
[Rif. 13.P02.B05.015 Reg. Piemonte]
16,00
SOMMANO...

cad.

16,00

39
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 90x90x100
13.P02.B05.0 cm
20
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
90x90x100 cm
[Rif. 13.P02.B05.020 Reg. Piemonte]
15,00
SOMMANO...

cad.

15,00

40
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 100x100x120
13.P02.B05.0 cm
30
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
100x100x120 cm
[Rif. 13.P02.B05.030 Reg. Piemonte]
2,00
SOMMANO...

cad.

2,00

41
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 120x120x120
13.P02.B05.0 cm
40
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
120x120x120 cm
[Rif. 13.P02.B05.040 Reg. Piemonte]
2,00
SOMMANO...

cad.

2,00

42
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R SU TESATA 4x10mmq
13.P05.A05.0 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X10mmq su tesata già predisposta,
20.
compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo
sfrido del cavo e compreso gni accessorio o opera necessaria per il fissaggio a parete (collari, trefoli,
ganci, occhielli e tenditori, etc..)
[Rif. 13.P05.A05.020 Reg. Piemonte]
Per i soli tratti di linea aerea in alternativa a questa voce di capitolato e alla voce:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm,
formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

514´937,51
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514´937,51

mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione.
[Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
Possono essere impiegati cavi elettrici 4x10mmq PRECORDATI AUTOPORTANTI
Parete

2´200,00
SOMMANO...

m

2´200,00

10,87

23´914,00

4,91

10´802,00

1,28

2´816,00

50,01

37´557,51

41,21

6´346,34

16,22

2´497,88

43
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
13.P01.C10.0 Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm,
05
formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10
mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione
[Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
2´200,00
SOMMANO...

m

2´200,00

44
SMONTAGGIO LINEA AEREA A 1 O 2 CONDUTTORI SU FUNE PORTANTE
13.P08.A25.0 Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su fune portante mediante taglio delle fascette di
10
fissaggio, compreso il trasporto al magazzino di rientro del cavo e della fune portante o a discarica
secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A25.010 Reg. Piemonte]
2´200,00
SOMMANO...

m

2´200,00

45
FORMAZIONE DI DERIVAZIONE SU CAVO UNIPOLARE SINO A SEZ.35mmq
13.P06.A10.0 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione
20
sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2
componenti, morsetto a compressione
[Rif. 13.P06.A10.020 Reg. Piemonte]
751,00
SOMMANO...

46
H25009.b

cad.

751,00

FORNITURA E POSA IN OPERA SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA DIAM. 90mm
IMBOCCHI 1/2"
Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi
filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile: diametro 90 mm, imbocchi 1/2''
[Rif. H25009.b Reg. Lombardia]
154,00
SOMMANO...

cad.

154,00

47
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MORSETTI VOLANTI IN CASSETTA SINO A SEZ.
13.P06.A05.0 2x10mmq
05
Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello
antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla
sezione di 2x10 mmq
[Rif. 13.P06.A05.005 Reg. Piemonte]
154,00
SOMMANO...

cad.

154,00

48
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN PAVIMENTAZIONE STRADALE 1 TUBO D.110mm
13.P02.A10.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno con
05.
pavimentazione stradale.
Scavo fino a 80 cm. di profondità e con larghezza alla base non superiore a 40cm. comprese tutte le
opere addizionali per la materiale esecuzione dello scavo compreso:
- preparazione del sottosuolo in sabbia i 5 cm. circa, opportunamente livellato per garantire un
continuo appoggio, una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione;
- realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm. circa di calcestruzzo dosato a 200
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

598´871,24
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598´871,24

kg. di cemento R 32,5 per m3 di impastato;
- rinterro dello scavo con materiale da risulta o materiale inerte;
- costipazione con materiale di riempimento con idonei mezzi;
- manutenzione dello scavo fino a benestare o fino al ripristino della pavimentazione.
Posa in opera di sottofondo in conglomerato cementizio RBK 15N/mmq, cm. 15 fino a 3 q. per m2.
compreso:
- scarico e scariolamento del materiale lungo lo scavo;
- costipamento con idonei mezzi nello stesso;
- fornitura del conglomerato cementizio.
Fornitura e posa in opera (scavo escluso) tubo portaconduttori in PVC serie pesante di colore rosso/
arancio corrugato esterno e nero liscio interno, V1 tipo N (Norma europea EN 50086-2-4 A1 CEI
23-46), per posa interrata con giunto a bicchiere, con resistenza allo schiacciamento superiore ai 200
Kg/dm2 e con caratteristiche tecniche dielettriche a Norme CEIUNEL; diametro esterno 110 mm
Posa in opera di nastro segnalatore, 30 cm. sotto il livello del terreno
Reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20
Formazione di cassonetto 10 cm. di predisposizione al ripristino della pavimentazione compreso:
- rifilatura dei bordi;
- carico, trasporto e scarico alle discariche dei materiali da risulta.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tout-venant) per strato dello spessore di 10
cm. reso, compreso:
- posa in opera di conglomerato bituminoso a granulometria mista;
- compressione con piastra vibrante o mezzi equivalenti;
- compreso intasamenti, risagomature, ripristini di pavimentazione, previo livellamento e
compattamento.
Quanto alto compreso per il completamento dell'opera esclusa fresatura e eventuale tappeto di usura.
[Rif. 13.P02.A10.005 Reg. Piemonte]
Eliminazione promiscuità e altro
Accorpamento quadri elettrici
SOMMANO...

49
G25009.e

50
E15092.a

m

m

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

38,60

52´110,00

1´350,00

10,20

13´770,00

1,23

1´660,50

3,02

4´077,00

750,00
600,00
m²

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FINO A 5cm
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori
sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria
una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore
[Rif. F.02.08.a Reg. Veneto]
Eliminazione Promiscuità e altri interventi
Razionalizzazione quadri
SOMMANO...

1´350,00

750,00
600,00

FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE FINO A 3 cm, AL MQ PER OGNI CM DI
SPESSORE
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
[Rif. E15092.a Reg. Lombardia]
Eliminazione promiscuità e altri interventi
Accorpamento quadri elettrici
SOMMANO...

51
F.02.08.a

750,00
600,00

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x10mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 10 mmq
[Rif. G25009.e Reg. Lombardia]
Eliminazione promiscuità e nuovi interramenti di linee di punti luce
Accorpamento quadri elettrici
SOMMANO...

TOTALE

1´350,00

750,00
600,00
m

1´350,00

670´488,74
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52
E15029.a

670´488,74

FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO DI
USURA SPESSORE RESO SINO A 3 cm
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
[Rif. E15029.a Reg. Lombardia]
Eliminazione promiscuità e altri interventi
Accorpamento quadri elettrici
SOMMANO...

TOTALE

750,00
600,00
m²

1´350,00

6,82

9´207,00

303,75

6´682,50

53
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO CARRABILE D400 COMPLETO
13.P02.A45.0 50x50x70 cm
05
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle
dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata
ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.
[Rif. 13.P02.A45.005 Reg. Piemonte]
22,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

cad.

22,00

686´378,24
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Sezione 4: Quadri di comando e Relative Lavorazioni (SpCat 4)
54
COSTRUZIONE DI BASAMENTO IN OPERA PER QUADRO ELETTRICO PUBBLICA
13.P09.A05.0 ILLUMINAZIONE
05
Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi
affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario
[Rif. 13.P09.A05.005 Reg. Piemonte]
24,00
SOMMANO...

cad.

24,00

148,90

3´573,60

147,39

5´011,26

345,35

8´288,40

1´877,98

45´071,52

55
RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO DA
13.P09.A15.0 BASAMENTO
10
Rimozione e recupero di Quadro I.P. da interno o da esterno compreso lo smontaggio dei
collegamenti elettrici, la rimozione del basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia ed il
trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P09.A15.010 Reg. Piemonte]
34,00
SOMMANO...

cad.

34,00

56
POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO ESTERNO
13.P09.A05.0 Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori
10
sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di
supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza, il
collegamento tra i due quadri
[Rif. 13.P09.A05.010 Reg. Piemonte]
24,00
SOMMANO...

cad.

24,00

57
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 3 LINEA
NP.001.015. TRIFASE IN CLASSE II
C
Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro
elettrico per illuminazione esterna sino a 3 linee trifase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di
serratura, dimensioni in mm: inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b
Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in
acciaio zincato, profondità 375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza
370 mm, profondità 375 mm [Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif.
1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif.
1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50
kA [Rif. 1E.03.060.0070.a Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif.
1E.03.080.0250 Comune Milano]
- nr. 4 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA,
tetrapolare con In 6÷32 A [Rif. 1E.03.030.0020.d Comune Milano]
- nr. 3 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune
Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif.
Analisi prezzi AL-01]
24,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

cad.

24,00

748´323,02

pag. 22
Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

TOTALE
748´323,02

Sezione 5: Regolazione, Telecontrollo e Servizi (SpCat 5)
58
TELEC

FORNITURA E CONFIGURAZIONE SOFTWARE DI TELECONTROLLO
Sistema di telegestione degli impianti di IP
Comprensivo di accesso via Web alle principali informazioni del sistema di telecontrollo e di
possibilità di configurare da parte dell'utente le principali funzionalità del sistema di telecontrollo
1,00
SOMMANO...

59
RB-01d

cad.

1,00

3´000,00

3´000,00

680,00

16´320,00

121,56

12´156,00

FORNITURA E POSA DI NODO WILamp WiC-S MP DI CONTROLLO SERVIZI
Fornitura e posa in campo di Nodo di controllo dei servizi WiLamp WiC-S, con le seguenti
caratteristiche:
- Posizionamento a vista in cassetta stagna o nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali
indipendenti disponibili definiti dallo standard IEEE 802.15.4. Potenza in uscita del modulo radio
fino a 20dBm.
- Comprensivo di power meter
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che
permette di comunicare in realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/
A1:2013 EN 61347-1:2009 EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
- Fornitura di servizi smart city idoneo pe rogni tipo di device
[Rif. Analisi prezzi RB-01c]
24,00
SOMMANO...

60
RB-01b

cad.

FORNITURA E POSA DI MODULO WILamp IoT CONTROLLER (WiC-MP) DI
TELECONTROLLO PUNTO A PUNTO SORGENTI LED
Fornitura e posa in campo o in fabbrica di modulo di telecontrollo e dimmerazione Wireless
WILamp IoT CONTROLLER dei parametri dei punti luce a LED (uno per ogni punto luce da
telecontrollare) versione avanzata con meter dei consumi (WiC-MP), con le seguenti caratteristiche:
- Posizionamento nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali
indipendenti disponibili definiti dallo standard IEEE 802.15.4. Potenza in uscita del modulo radio
fino a 20dBm.
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che
permette di comunicare in realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- dispositivo di misurazione dei consumi
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/
A1:2013 EN 61347-1:2009 EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
[Rif. Analisi prezzi RB-01a]
Telegestione e metering dei punti luce in gara (totali da telecontrollare 905)
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

24,00

100,00
cad.

100,00

779´799,02
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61
RS-01d

TOTALE
779´799,02

FORNITURA E POSA DI GATEWAY WiLamp WIG
Fornitura e posa di Gateway WiLamp WIG all'interno di quadri esistenti dell'IP o in prossimità di
una connessione a rete ad alta velocità
Caratteristiche:
- Disegnato per ambienti outdoor, di dimensioni limitate e leggero idoneo per fornire copertura
wireless outdoor ai dispositivi WiLamp IoT controller.
- Comprensivo di connettori per il montaggio a muro o montaggio su palo.
- Box in alluminio NEMA-67 a protezione completa contro l'ingresso di sabbia.
- Dotato di connettore RJ-45 waterproof facilmente apribile per accedere alla connettività LAN, e
connettori N per il montaggio delle antenne.
- Dimensioni: 300mm x 220mm.
- Caratteristiche: Hardware 512MB DDR3 RAM, 4GB eMMC on-board flash storage, 2x PRU 32bit microcontrollers, ARM8 Cortex 1GHz, Alimentazione 24V PoE passivo, GPS receiver GPS e
GLONASS, RTC, Modulo radio 2.4GHz, Interfaccia Ethernet.
- WiLamp IoT gateway permette di accedere alle funzioni: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SSH, SNMP,
SMTP, DHCP e web-server integrato per la gestione remota tramite browser ed applicazione
software Wireless LED (Web-App) precaricata nel server ottimizzata per dispositivi mobile (tablet,
smartphone).
[Rif. Analisi prezzi RS-01d]
6,00
SOMMANO...

6,00

1´800,00

10´800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

790´599,02

T O T A L E euro

790´599,02

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

cad.
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001
002
003
004
005
006

Riepilogo SUPER CATEGORIE
Sezione 1: Illuminotecnica
Sezione 2: Lavorazioni Meccaniche
Sezione 3: Lavorazioni Edili ed Elettriche
Sezione 4: Quadri di comando e Relative Lavorazioni
Sezione 5: Regolazione, Telecontrollo e Servizi
Sezione 6: Videosorveglianza e WiFi

435´132,67
75´314,54
175´931,03
61´944,78
42´276,00
0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro

Data, 03/03/2018
Il Tecnico
ing. Diego Bonata

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Boffalora sopra Ticino

55,038
9,526
22,253
7,835
5,347
0,000

790´599,02 100,000

Comune di Cassinetta di Lugagnano
Città metropolitana di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO
OGGETTO: Progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica comunale

COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

Data, 15/02/2018

IL TECNICO
ing. Diego Bonata

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORI A CORPO
Sezione 1: Illuminotecnica (SpCat 1)
1
AP-09a

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 10LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 10LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525700mA), Curva fotometrica (Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento
di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e
successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso
iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento
mezzanotte virtuale e riduzione del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive,
interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV
(per scariche atmosferiche o sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio
cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160
km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09a]
28,00
SOMMANO...

2
AP-40c

cad.

28,00

396,36

11´098,08

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 24 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 24 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

11´098,08
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11´098,08

- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40c]
3K - 38W
4K - 38W
SOMMANO...

3
AP-28a

TOTALE

62,00
16,00
cad.

78,00

404,31

31´536,18

611,21

7´945,73

FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 16 LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 16 LED
modello LINK-S/L o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525700mA), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II Grado di protezione : IP66 - IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio
Diam. 46-76 mm, regolazione 0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA
@Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a
polveri tipo poliestere, di colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato
ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0
rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14
mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del
cablaggio tipo TMOV (thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi
>50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2
(Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28a]
13,00
SOMMANO...

4
AP-28b

cad.

13,00

FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 28 LED O
EQUIVALENTE
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

50´579,99
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50´579,99

Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 28 LED
modello LINK-S/L o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525700mA), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II Grado di protezione : IP66 - IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio
Diam. 46-76 mm, regolazione 0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA
@Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a
polveri tipo poliestere, di colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato
ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0
rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14
mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del
cablaggio tipo TMOV (thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi
>50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2
(Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28b]
LINK-S 3K - 50W
SOMMANO...

5
AP-40d

TOTALE

24,00
cad.

24,00

668,64

16´047,36

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 32 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 32 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

66´627,35
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66´627,35

- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40d]
4K - 51W
4K - 71W
3K - 51W
SOMMANO...

6
AP-40f

7
AP-10c

82,00
24,00
15,00
cad.

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 48 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 48 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40f]
3K - 75W
4K - 75W
SOMMANO...

TOTALE

121,00

486,14

58´822,94

539,74

21´589,60

38,00
2,00
cad.

40,00

FORNITURA E POSA INCASSO A PARETE MOD. CRISTAL LED MEDIUM V-1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera incassi a parete mod. Cristal LED Medium V-1 o equivalente
Caratteristiche:
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

147´039,89
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TOTALE
147´039,89

Incassi a parete da impiegarsi nell'ambito dell'illuminazione architetturale d'interni e d'esterni, per
l'illuminazione di spazi commerciali, porticati.
Materiali e finiture: Corpo, in lega di alluminio primario verniciato con polveri poliestere di colore
grigio RAL 9006. Chiusura con vetro serigrafato di colore grigio RAL 9006 nelle parti di non
interesse ottico e con anello frontale in acciaio inox.
Caratteristiche elettriche e componentistica: 9 LED x 1W con temperatura colore e configurazione
ottica come da progetto. IP 67. CL.I.
Caratteristiche Illuminotecniche: 775lm a 3000K - 840lm a 4000K
Alimentatore elettronico integrato nell'apparecchio.
Cavi unipolari flessibili sezione 1,0 mm2 doppio isolamento, tipo H05RNF. CEI 35365. Tensione:
300/500V.
Caratteristiche ottiche: LED dotati di un sistema di lenti primaria in PMMA focalizzate per mezzo di
un supporto inamovibile. Ottica emittente concentrante o diffondente (Mod. come da progetto).
Installazione e manutenzione: Fornito completo di controcassa per installazione a parete in
polipropilene stampato di colore nero con bordo esterno in acciaio inox.
Il vano ottico è sigillato pertanto non è prevista alcuna manutenzione ordinaria. Rispondenza alle
norme EN 60598-1 e CEI 34-30.
Caratteristiche dimensionali: APPARECCHIO: H 110 mm, La 147 mm; peso: 1.5 kg. CONTROCASSA TERRA: H 105 mm, La 200 mm.
[Rif. Analisi prezzi AP-10c]
9,00
SOMMANO...

8
AP-17a

cad.

9,00

303,65

2´732,85

582,01

4´074,07

FORNITURA E POSA PROIETTORE NEWTON 9 LED 75W DIM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa proiettore Newton 9 LED 75W con sistema di dimmerazione integrato o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (700mA),
Curva fotometrica (Asimmetrica-Simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Materiali e finiture: Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI
EN AB46100 sottoposta a trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo e
verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o sablé 100 noir.
- Sistema di fissaggio: Staffa in lamiera di acciaio dotata di goniometro per il corretto orientamento
dell'apparecchio.
- Sistema di chiusura: Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale.
- Installazione e manutenzione: Vano componenti elettrici separato da quello ottico, piastra di
cablaggio in tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile.
- Caratteristiche elettriche: Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90, Vita media dei LED a Ta=25°
C > 60.000h L70 (TM21), mortalità infantile <0,16% entro le 50.000 h.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati
di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da
sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche
atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica e Pressacavo: in
materiale plastico per cavi Ø 10-14 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio AISI304.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Dimensioni: H 376mm, La 334mm. - Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (per vento 160
km/h) - Peso max. 9 kg.
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/
TR 62471-2:2009.
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-17a]
7,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

cad.

7,00

153´846,81
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Sezione 2: Lavorazioni Meccaniche (SpCat 2)
9
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO SINO A 6.5m CON DEMOLIZIONE COMPLETA
13.P08.A30.0 FONDAZIONE
30
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,
ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro o a discarica secondo
termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.030 Reg. Piemonte]
4,00
SOMMANO...

cad.

4,00

51,34

205,36

49,15

491,50

97,21

1´458,15

16,03

4´616,64

8,93

375,06

10
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO OLTRE 6.5m CON DEMOLIZIONE COMPLETA
13.P08.A30.0 FONDAZIONE
35
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,
ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro o a discarica secondo
termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.035 Reg. Piemonte]
10,00
SOMMANO...

cad.

11
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE DI BRACCIO SINO A 2.5m
13.P03.B10.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17m dal suolo, di braccio in acciaio zincato
05
a caldo del diametro di 60.3 mm, spessore 2,90 mm, sbraccio sino a 2,5 m, comprese le due staffe
con collare murate a parete, ed eventuale manicotto di riduzione, nonché il ripristino della
tinteggiatura danneggiata
[Rif. 13.P03.B10.005 Reg. Piemonte]
L=1m - verniciato
SOMMANO...

15,00
cad.

12
VERNICIATURA E TRATTAMENTO DI PALO O BRACCIO A 1 RIPRESA
13.P04.A05.0 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di
10
antiruggine al cromato di piombo o primer, e una ripresa di smalto sintetico di cui la prima RAL
6010 e la seconda a finire RAL 6009
[Rif. 13.P04.A05.010 Reg. Piemonte]
n. 80 sostegni
SOMMANO...

10,00

15,00

288,00
m2

288,00

13
RECUPERO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA
13.P08.A05.0 SINO A 5m
05
Recupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo,
compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio
dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A05.005 Reg. Piemonte]
42,00
SOMMANO...

cad.

42,00

14
RECUPERO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA
13.P08.A05.0 OLTRE 5m
10
Recupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a
muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli
accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro o a discarica
secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A05.010 Reg. Piemonte]
282,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

282,00

160´993,52
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282,00

cad.

282,00

TOTALE
160´993,52

20,39

5´749,98

22,82

2´327,64

59,20

4´854,40

263,86

263,86

216,82

1´084,10

15
RIMOZIONE DI BRACCIO A PARETE O PALINA OLTRE 5m
13.P08.A15.0 Rimozione di braccio a muro o palina per altezze superiori a 5,00 m dal suolo, con uso di
10
autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il
trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A15.010 Reg. Piemonte]
102,00
SOMMANO...

cad.

16
FORNITURA E POSA IN OPERA BRACCIO CON ATTACCO PALO IN C.A.
13.P03.B30.0 Fornitura e posa in opera su pali in c.a. di braccetto, per attacco laterale per posa apparecchio di
15
illuminazione, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 60,3 mm, spessore 2,9
mm, comprese le staffe di sostegno per il fissaggio al palo mediante nastro BAND-IT
[Rif. 13.P03.B30.015 Reg. Piemonte]
L=1m
SOMMANO...

17
SO-03h

102,00

82,00
cad.

82,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 8M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam.
di base mm. 127 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 8,8 m, altezza fuori terra 8 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03h]
1,00
SOMMANO...

18
SO-02c

cad.

1,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 4M FUORI
TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI
e verniciato (RAL da definire), diam. di base mm. 105 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm,
altezza mt. 4,5 m, altezza fuori terra 4 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02c]
5,00
SOMMANO...

19
SO-02e

cad.

5,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 5M FUORI
TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI
e verniciato (RAL da definire), diam. di base mm. 115 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm,
altezza mt. 5,5 m, altezza fuori terra 5 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

175´273,50
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- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02e]
5,00
SOMMANO...

20
SO-02h

cad.

5,00

319,84

1´599,20

454,58

1´363,74

218,38

655,14

322,79

1´613,95

4´890,00

4´890,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 8M FUORI
TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI
e verniciato (RAL da definire), diam. di base mm. 148 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm,
altezza mt. 8,8 m, altezza fuori terra 8 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02h]
3,00
SOMMANO...

21
SB-01a

cad.

3,00

FORNITURA E POSA IN OPERA SU SOSTEGNO BRACCIO SINGOLO B13 PER LINK S
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo decorativo d'arredo Mod. B13 per LINK S
Per montaggio testapalo su sostegno tronco conico
[Rif. Analisi prezzi SB-01a]
3,00
SOMMANO...

22
SB-01b

cad.

3,00

FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE BRACCIO SINGOLO B13 PER LINK S
Fornitura e posa in opera sbraccio singolo decorativo d'arredo Mod. B13 per LINK S
Con Kit di montaggio a parete
[Rif. Analisi prezzi SB-01b]
5,00
SOMMANO...

23
LAV-ADD

cad.

5,00

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DI FABBRO E/O ADEGUAMENTO
Attività principalmente di fabbro e/o adegumaneto infrastruttura a corpo per:
- L'adeguamento di sbracci esistenti a parete e necessari accessori
- L'adeguamento delle connessioni palo apparecchi con giunti aggiuntivi non specificatamente a
capitolato
- Staffe e accessori aggiuntivi di ancoraggio sostegni / sbracci / apparecchi
- Lavorazioni per adeguamento incassi a parete
- Altre lavorazioni quali: rifacimento colletti in Calcestruzzo rovinati a base sostegni, installazione
di nuove fasce termorestringenti ove inadeguate quelle esistenti, sostituzione/integrazione portelle/
morsettiere mancanti, ridisposizione verticale dei sostegni inclinati
1,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

cad.

1,00

185´395,53
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Sezione 4: Quadri di comando e Relative Lavorazioni (SpCat 4)
24
COSTRUZIONE DI BASAMENTO IN OPERA PER QUADRO ELETTRICO PUBBLICA
13.P09.A05.0 ILLUMINAZIONE
05
Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi
affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario
[Rif. 13.P09.A05.005 Reg. Piemonte]
7,00
SOMMANO...

cad.

7,00

148,90

1´042,30

147,39

1´031,73

345,35

2´417,45

1´877,98

15´023,84

25
RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO DA
13.P09.A15.0 BASAMENTO
10
Rimozione e recupero di Quadro I.P. da interno o da esterno compreso lo smontaggio dei
collegamenti elettrici, la rimozione del basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia ed il
trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P09.A15.010 Reg. Piemonte]
7,00
SOMMANO...

cad.

7,00

26
POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO ESTERNO
13.P09.A05.0 Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori
10
sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di
supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza, il
collegamento tra i due quadri
[Rif. 13.P09.A05.010 Reg. Piemonte]
7,00
SOMMANO...

cad.

7,00

27
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 3 LINEA
NP.001.015. TRIFASE IN CLASSE II
C
Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro
elettrico per illuminazione esterna sino a 3 linee trifase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di
serratura, dimensioni in mm: inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b
Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in
acciaio zincato, profondità 375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza
370 mm, profondità 375 mm [Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif.
1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif.
1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50
kA [Rif. 1E.03.060.0070.a Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif.
1E.03.080.0250 Comune Milano]
- nr. 4 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA,
tetrapolare con In 6÷32 A [Rif. 1E.03.030.0020.d Comune Milano]
- nr. 3 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune
Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif.
Analisi prezzi AL-01]
8,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

cad.

8,00

204´910,85
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Sezione 5: Regolazione, Telecontrollo e Servizi (SpCat 5)
28
TELEC

FORNITURA E CONFIGURAZIONE SOFTWARE DI TELECONTROLLO
Sistema di telegestione degli impianti di IP
Comprensivo di accesso via Web alle principali informazioni del sistema di telecontrollo e di
possibilità di configurare da parte dell'utente le principali funzionalità del sistema di telecontrollo
Quota parte relativa ai 3 comuni
SOMMANO...

29
RB-01b

cad.

FORNITURA E POSA DI MODULO WILamp IoT CONTROLLER (WiC-MP) DI
TELECONTROLLO PUNTO A PUNTO SORGENTI LED
Fornitura e posa in campo o in fabbrica di modulo di telecontrollo e dimmerazione Wireless
WILamp IoT CONTROLLER dei parametri dei punti luce a LED (uno per ogni punto luce da
telecontrollare) versione avanzata con meter dei consumi (WiC-MP), con le seguenti caratteristiche:
- Posizionamento nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali
indipendenti disponibili definiti dallo standard IEEE 802.15.4.
Potenza in uscita del modulo radio fino a 20dBm.
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che
permette di comunicare in realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- dispositivo di misurazione dei consumi
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/
A1:2013 EN 61347-1:2009 EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
[Rif. Analisi prezzi RB-01a]
Telegestione e metering dei punti luce in gara (totali da telecontrollare 312)
SOMMANO...

30
RB-01d

1,00
1,00

3´000,00

3´000,00

121,56

15´802,80

680,00

5´440,00

130,00
cad.

130,00

FORNITURA E POSA DI NODO WILamp WiC-S MP DI CONTROLLO SERVIZI
Fornitura e posa in campo di Nodo di controllo dei servizi WiLamp WiC-S MP o equivalente, con le
seguenti caratteristiche:
- Posizionamento a vista in cassetta stagna o nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali
indipendenti disponibili definiti dallo standard IEEE 802.15.4. Potenza in uscita del modulo radio
fino a 20dBm.
- Comprensivo di power meter
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che
permette di comunicare in realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/
A1:2013 EN 61347-1:2009 EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
- Fornitura di servizi smart city idoneo pe rogni tipo di device
[Rif. Analisi prezzi RB-01c]
8,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

cad.

8,00

229´153,65
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31
RS-01d

TOTALE
229´153,65

FORNITURA E POSA DI GATEWAY WiLamp WIG
Fornitura e posa di Gateway WiLamp WIG all'interno di quadri esistenti dell'IP o in prossimità di
una connessione a rete ad alta velocità
Caratteristiche:
- Disegnato per ambienti outdoor, di dimensioni limitate e leggero idoneo per fornire copertura
wireless outdoor ai dispositivi WiLamp IoT controller.
- Comprensivo di connettori per il montaggio a muro o montaggio su palo.
- Box in alluminio NEMA-67 a protezione completa contro l'ingresso di sabbia.
- Dotato di connettore RJ-45 waterproof facilmente apribile per accedere alla connettività LAN, e
connettori N per il montaggio delle antenne.
- Dimensioni: 300mm x 220mm.
- Caratteristiche: Hardware 512MB DDR3 RAM, 4GB eMMC on-board flash storage, 2x PRU 32bit microcontrollers, ARM8 Cortex 1GHz, Alimentazione 24V PoE passivo, GPS receiver GPS e
GLONASS, RTC, Modulo radio 2.4GHz, Interfaccia Ethernet.
- WiLamp IoT gateway permette di accedere alle funzioni: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SSH, SNMP,
SMTP, DHCP e web-server integrato per la gestione remota tramite browser ed applicazione
software Wireless LED (Web-App) precaricata nel server ottimizzata per dispositivi mobile (tablet,
smartphone).
[Rif. Analisi prezzi RS-01d]
3,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

cad.

3,00

1´800,00

5´400,00

234´553,65
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234´553,65

Sezione 3: Lavorazioni Edili ed Elettriche (SpCat 3)
32
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 80x80x100
13.P02.B05.0 cm
15
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
80x80x100 cm
[Rif. 13.P02.B05.015 Reg. Piemonte]
4,00
SOMMANO...

cad.

4,00

104,91

419,64

4,91

982,00

3,02

3´352,20

303,75

1´215,00

33
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
13.P01.C10.0 Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm,
05
formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10
mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione
[Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
200,00
SOMMANO...

34
F.02.08.a

m

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FINO A 5cm
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori
sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria
una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore
[Rif. F.02.08.a Reg. Veneto]
Promiscuità
Razionalizzazione quadri
SOMMANO...

200,00

810,00
300,00
m

1´110,00

35
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO CARRABILE D400 COMPLETO
13.P02.A45.0 50x50x70 cm
05
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle
dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata
ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.
[Rif. 13.P02.A45.005 Reg. Piemonte]
4,00
SOMMANO...

cad.

4,00

36
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R SU TESATA 4x10mmq
13.P05.A05.0 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X10mmq su tesata già predisposta,
20.
compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo
sfrido del cavo e compreso gni accessorio o opera necessaria per il fissaggio a parete (collari, trefoli,
ganci, occhielli e tenditori, etc..)
[Rif. 13.P05.A05.020 Reg. Piemonte]
Per i soli tratti di linea aerea in alternativa a questa voce di capitolato e alla voce:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm,
formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10
mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione.
[Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
Possono essere impiegati cavi elettrici 4x10mmq PRECORDATI AUTOPORTANTI
200,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

200,00

240´522,49
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SOMMANO...

37
E15029.a

38
F.02.09.a

39
H25009.b

m

200,00

TOTALE
240´522,49

10,87

2´174,00

6,82

7´570,20

2,18

2´419,80

41,21

1´071,46

810,00
300,00
m²

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
DI 3 cm
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza
eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e
scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte,
restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce
"Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata
anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore FRESATURA A
FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm
[Rif. F.02.09.a Reg. Veneto]
Promiscuità
Razionalizzazione quadri
SOMMANO...

unitario
200,00

FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO DI
USURA SPESSORE RESO SINO A 3 cm
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
[Rif. E15029.a Reg. Lombardia]
Promiscuità
Razionalizzazione quadri
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità

1´110,00

810,00
300,00
m²

1´110,00

FORNITURA E POSA IN OPERA SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA DIAM. 90mm
IMBOCCHI 1/2"
Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi
filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile: diametro 90 mm, imbocchi 1/2''
[Rif. H25009.b Reg. Lombardia]
26,00
SOMMANO...

cad.

26,00

40
FORMAZIONE DI DERIVAZIONE SU CAVO UNIPOLARE SINO A SEZ.35mmq
13.P06.A10.0 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione
20.
sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2
componenti, morsetto a compressione
[Rif. 13.P06.A10.020 Reg. Piemonte]
--------------------------------------------------in alternativa le seguenti voci (in quanto il valore del computo è comunque inferiore) A+B:
A1- FORNITURA E POSA PORTELLA 38 x 132 mm PER PALO DIAMETRO SINO A 114 mm
Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma
EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di
protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 x 132
mm, per palo diametro fino a 114 mm
[Rif. E45036.a Reg. Lombardia]
B1-FORNITURA E POSA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 4x <6mm2 TRIFASE
FERITOIA 38 x 132 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di
protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo quadripolare, sezione fino a
6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:
fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
[Rif. E45034.a Reg. Lombardia]
oppure:
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

253´757,95
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253´757,95

B2-FORNITURA E POSA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 2x <10mm2
MONOFASE FERITOIA 38 x 132 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di
protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a
10 mmq, con 1 portafusibile sezionabile secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:
per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
[Rif. E45034.c Reg. Lombardia]
A2-FORNITURA E POSA IN OPERA PORTELLA 45 x 186 mm PER PALO DIAMETRO SINO
A 300 mm
Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma
EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di
protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186
mm, per palo diametro fino a 300 mm
[Rif. E45036.c Reg. Lombardia]
FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 4x <16mm2
TRIFASE FERITOIA 45 x 186 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq,
contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1,
morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee trifasi in cavo
quadripolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo norma CEI EN
60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.b Reg. Lombardia]
oppure:
FORNITURA E POSA IN OPERA MORSETTIERA E COLLEGAMENTO CAVI 2x <16mm2
MONOFASE FERITOIA 45 x 186 mm 1 PORTAFUSIBILE
Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq,
contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1,
morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23 per linee monofasi in
cavo bipolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x secondo norma CEI EN
60529, tensione nominale 450 V: 31,5 tensione 380 V portata 20 A
[Rif. E45035.f Reg. Lombardia]
285,00
SOMMANO...

cad.

285,00

50,01

14´252,85

41
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN PAVIMENTAZIONE STRADALE 1 TUBO D.110mm
13.P02.A10.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno con
05.
pavimentazione stradale.
Scavo fino a 80 cm. di profondità e con larghezza alla base non superiore a 40cm. comprese tutte le
opere addizionali per la materiale esecuzione dello scavo compreso:
- preparazione del sottosuolo in sabbia i 5 cm. circa, opportunamente livellato per garantire un
continuo appoggio, una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione;
- realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm. circa di calcestruzzo dosato a 200
kg. di cemento R 32,5 per m3 di impastato;
- rinterro dello scavo con materiale da risulta o materiale inerte;
- costipazione con materiale di riempimento con idonei mezzi;
- manutenzione dello scavo fino a benestare o fino al ripristino della pavimentazione.
Posa in opera di sottofondo in conglomerato cementizio RBK 15N/mmq, cm. 15 fino a 3 q. per m2.
compreso:
- scarico e scariolamento del materiale lungo lo scavo;
- costipamento con idonei mezzi nello stesso;
- fornitura del conglomerato cementizio.
Fornitura e posa in opera (scavo escluso) tubo portaconduttori in PVC serie pesante di colore rosso/
arancio corrugato esterno e nero liscio interno, V1 tipo N (Norma europea EN 50086-2-4 A1 CEI
23-46), per posa interrata con giunto a bicchiere, con resistenza allo schiacciamento superiore ai 200
Kg/dm2 e con caratteristiche tecniche dielettriche a Norme CEIUNEL; diametro esterno 110 mm
Posa in opera di nastro segnalatore, 30 cm. sotto il livello del terreno
Reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20
Formazione di cassonetto 10 cm. di predisposizione al ripristino della pavimentazione compreso:
- rifilatura dei bordi;
- carico, trasporto e scarico alle discariche dei materiali da risulta.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tout-venant) per strato dello spessore di 10
cm. reso, compreso:
- posa in opera di conglomerato bituminoso a granulometria mista;
- compressione con piastra vibrante o mezzi equivalenti;
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

268´010,80
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268´010,80

- compreso intasamenti, risagomature, ripristini di pavimentazione, previo livellamento e
compattamento.
Quanto alto compreso per il completamento dell'opera esclusa fresatura e eventuale tappeto di usura.
[Rif. 13.P02.A10.005 Reg. Piemonte]
Rimozione Promiscuità
Accorpamento quadri
SOMMANO...

42
G25009.e

810,00
200,00
m

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x10mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 10 mmq
[Rif. G25009.e Reg. Lombardia]
Promiscuità
Razionalizzazione quadri
SOMMANO...

TOTALE

1´010,00

38,60

38´986,00

10,20

11´322,00

16,22

421,72

190,96

1´909,60

56,20

562,00

810,00
300,00
m

1´110,00

43
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MORSETTI VOLANTI IN CASSETTA SINO A SEZ.
13.P06.A05.0 2x10mmq
05
Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello
antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla
sezione di 2x10 mmq
[Rif. 13.P06.A05.005 Reg. Piemonte]
26,00
SOMMANO...

cad.

26,00

44
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 50x50 cm COMPRESO
15.P05.A45.0 CHIUSINO C250
35
SCAVI ACCESSORI Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di
capitolato, comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi
particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costruzione del manufatto in
mattoni), rinzaffatura delle pareti interne con malta di cemento. Completo di fornitura e posa del
chiusino in ghisa sferoidale avente misura di luce interna del telaio pari a mm 500 x 500 di classe
D400 costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di
rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica. Dicitura "SERVIZIO SEMAFORI" riportata sul
coperchio , ripristino provvisorio del suolo a contorno del chiusino. (FORNITURA E POSA)
[Rif. 15.P05.A45.035 Reg. Piemonte]
10,00
SOMMANO...

cad.

10,00

45
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 60x60x70 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
05
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
60x60x70 cm
[Rif. 13.P02.B05.005 Reg. Piemonte]
10,00
SOMMANO...

10,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

321´212,12

T O T A L E euro

321´212,12

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

cad.
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incid.
%

RIPORTO

001
002
003
004
005
006

Riepilogo SUPER CATEGORIE
Sezione 1: Illuminotecnica
Sezione 2: Lavorazioni Meccaniche
Sezione 3: Lavorazioni Edili ed Elettriche
Sezione 4: Quadri di comando e Relative Lavorazioni
Sezione 5: Regolazione, Telecontrollo e Servizi
Sezione 6: Videosorveglianza e WiFi

153´846,81
31´548,72
86´658,47
19´515,32
29´642,80
0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro

Data, 15/02/2018
Il Tecnico
ing. Diego Bonata

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cassinetta di Lugagnano

47,896
9,822
26,979
6,076
9,228
0,000

321´212,12 100,000

Comune di Robecchetto con Induno
Città metropolitana di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO
OGGETTO: Progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica comunale

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

Data, 15/02/2018

IL TECNICO
ing. Diego Bonata

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORI A CORPO
Sezione 1: Illuminotecnica (SpCat 1)
1
AP-40b

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 16 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 16 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40b]
3K - 26W
SOMMANO...

2
AP-40d

16,00
cad.

16,00

374,02

5´984,32

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 32 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 32 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

5´984,32
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5´984,32

- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40d]
3K - 51W
3K - 71W
4K - 51W
4K - 71W
SOMMANO...

3
AP-40c

37,00
65,00
88,00
19,00
cad.

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 24 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 24 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40c]
3K - 38W
4K - 38W
SOMMANO...
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

TOTALE

209,00

486,14

101´603,26

404,31

150´403,32

215,00
157,00
cad.

372,00

257´990,90
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4
AP-40e

5
AP-40f

257´990,90

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 40 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 40 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40e]
3K - 63W
4K - 63W
4K - 90W
SOMMANO...

TOTALE

32,00
125,00
44,00
cad.

201,00

510,00

102´510,00

FORNITURA E POSA APPARECCHIO STRADALE A 48 LED MOD. TECEO 1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Teceo 1 48 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-500700mA), Curva fotometrica (stradale, asimmetrica, simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
Wireless, 0-10V, Dali)
Caratteristiche:
- Realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano
ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci
- Trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella colorazione
AKZO150 o altri nella gamma RAL.
- Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato atto a garantire un
grado di protezione IP 66 (EN 60598).
- Motore fotometrico modulare tipo LENSOFlex 2 ad alta efficienza dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA).
- Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento
pari a 100.000h.
- Led tipo Cree XP-G2 bianco neutro (NeW 4000K) flusso 160 lm/LED e bianco caldo (WaW
3000K), flusso di 140 lm/LED.
- LED saldati su apposita PCB con modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

360´500,90
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360´500,90

- Gruppo LED e gruppo ausiliari sostituibili separatamente.
- Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza foto biologica delle
sorgenti.
- Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su
apposita piastra.
- Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 Hz e disponibile in classe di isolamento elettrico I o II con
resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
- Possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o di
telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI.
- Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l'impiego di
materiali riciclabili.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-40f]
3K - 107W
SOMMANO...

6
AP-52a

TOTALE

7,00
cad.

7,00

539,74

3´778,18

FORNITURA E POSA LANTERNA CLASSICA PORTATA/SOSPESA AGATHOS 12 LED
3-4K O EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione a Lanterna classico portata/a sospensione 12 LED
modello AGATHOS 3-4K o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525700mA), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-W: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25, LT-6: forte
asimmetria trasversale, LT-ROT: Rotoasimmetrica
- Installazione: Portata o sospesa (compresa fornitura di attacco a sospensione)
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II Grado di protezione : IP66 - IK08.
- Sistema di fissaggio : Cima palo o sbraccio con attacco ¾" Gas;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <8kV; Modo differenziale <8kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA
@Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a
polveri tipo poliestere, di colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato
ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0
rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14
mm);
- Ingresso Cavo rete :
Portata : n.1 passacavo M20 (Æ8¸13 mm) in materiale plastico;
Sospesa : n.1 pressacavo PG16 (Æ9¸14 mm) in materiale plastico;
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del
cablaggio tipo TMOV (thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi
>50
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.19m2 \ 0.009m2 (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 8,0 Kg;
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
- Sicurezza fotobiologica : Gruppo di rischio esente RG=0 secondo norma IEC EN 62471 ;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-52a]
5,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

5,00

364´279,08
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7
AP-12g

IMPORTI
Quantità
unitario
5,00

cad.

5,00

TOTALE
364´279,08

403,09

2´015,45

217,26

869,04

603,42

15´688,92

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. 1515 ELFO FS 25W O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. 1515 Elfo FS 15° 25W o equivalente
Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento
DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 4 mm resistenti agli shock termici e agli urti
VERNICIATURA: a polvere poliestere, colore argento sabbiato o grigio grafite, resistente alla
corrosione e alle nebbie saline.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2
pollice gas.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di
protezione secondo le norme EN60529.
APERTURA DEL FASCIO: Fascio Largo 40°
LED 25W - 4000K - 2500lm - 1050mA (Tp 25°C)
Tecnologia LED di ultima generazioneì, vita utile 50.000h al 70% L70B50. Classificazione rischio
fotobiologico: Gruppo di rischio esente
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-12g]
4,00
SOMMANO...

8
AP-34b

FORNITURA E POSA PROIETTORE LED MOD. BD34 IPRO MINI O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di proiettorino mod. BD34 IPRO MINI o equivalente
Caratteristiche:
CORPO: In alluminio pressofuso
APERTURA DEL FASCIO: Fascio Largo 10°
9 LED 4000K - 900lm
Dimensioni: 155x155x165
Tecnologia LED di ultima generazione, vita utile 50.000h al 70% .
Dimmerabili versione: 1-10V
Comprensivo di collegamenti e di posa di 20 metri di cavo elettrico in canalina e eventuali cassette
di derivazione
Per la scelta del modello corretto fare riferimento al progetto illuminotecnico.
[Rif. Analisi prezzi AP-34b]
3K - 9W
SOMMANO...

9
AP-09a

cad.

4,00

26,00
cad.

26,00

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 10LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 10LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525700mA), Curva fotometrica (Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento
di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e
successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso
iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento
mezzanotte virtuale e riduzione del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive,
interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV
(per scariche atmosferiche o sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

382´852,49
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382´852,49

cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160
km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09a]
3K - 24W
4K - 24W
SOMMANO...

10
AP-09b

11
AP-09-a

64,00
9,00
cad.

FORNITURA E POSA ARMATURA D'ARREDO TESTAPALO MOD. KALOS 20LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio testapalo mod. Kalos 20 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525700mA), Curva fotometrica (Stradale-Ciclabile-Rotosimmetrica), n° di chele, tipo di regolazione
(stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo, 2/4 chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento
di fosfo-cromatazione e verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Montaggio testa palo con bracci per pali ø 102mm con codolo ø 60mm e per pali ø 102mm
- Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN62471:2008 e
successiva IEC/TR 62471:2009
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm
- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 70% del flusso
iniziale dopo 100000 h.
- Driver elettronico montato su piastra asportabile in CL.II - con sistema di autoapprendimento
mezzanotte virtuale e riduzione del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte per le 5 ore successive,
interfacciabile con driver 1-10V.
- TMOV (thermally protected metal oxide varistore) di protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV
(per scariche atmosferiche o sbilanciamenti di carico).
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio
cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: in Cl.II d'isolamento elettrico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Sistema ottico composto da lenti in polimetilmetacrilato.
- Dimensioni: H551mm, La 452mm - Superficie max. lat.esposta: 0,16 m²/0,068m² (per vento 160
km/h), Peso max. 8 kg.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-09b]
4K - 36W
SOMMANO...

TOTALE

73,00

396,36

28´934,28

425,95

2´555,70

26,97

1´078,80

6,00
cad.

6,00

SUPPLEMENTO PER FORNITURA DI KALOS VERSIONE 4 CHELE TESTAPALO
Supplemento pe rl afornitura di Kalos versione 4 Chele testapalo
[Rif. Analisi prezzi AP-09-a]
40,00
SOMMANO...

12
AP-33b

cad.

40,00

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE SMALL 20 LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Small 20 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

415´421,27
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415´421,27

- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525700mA), Curva fotometrica (stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfocromatazione e verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo
PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio
cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili
1x0,35mm2 AWG 22 in doppio isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato
sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33b]
3K - 36W
4K - 36W
3K - 48W
4K - 48W
SOMMANO...

13
AP-33a

6,00
8,00
3,00
11,00
cad.

28,00

FORNITURA E POSA APPARECCHIO MOD. LEVANTE SMALL 10 LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa apparecchio mod. Levante Small 10 LED o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (525700mA), Curva fotometrica (stradale, simmetrica o asimmetrica), tipo di regolazione (stand-alone,
0-10V)
Caratteristiche:
- Corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 con trattamento di fosfocromatazione e verniciatura a polveri poliestere di colore sablé 100 noir
- Schermo di chiusura: vetro piano temprato 5mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale
- Tensione di Rete e Rifasamento : 230V-50Hz - cos.f >0.90
- Classe d'isolamento : Cl.II - Grado di protezione : IP66 - IK06
- Sistema di fissaggio : Staffa regolabile con posizionamento a scatto e passo 5°;
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C\+45°C\-10°C - Tj giunzione led max corrente: <85°C;
- Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm - Ingresso alimentazione pressacavo
PG11;
- cerniere, viterie, sistemi di blocco e componenti metallici: acciaio inox AISI304, interne in acciaio
cromozincato.
- Cavi cablaggio interno apparecchio: collegamento driver/piastra led cavi unipolari flessibili
1x0,35mm2 AWG 22 in doppio isolamento in gomma siliconica.
- Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV;
- Cablaggio elettrico: Il gruppo di alimentazione comprende un driver tensione - corrente montato
sul corpo.
- Superficie max \ lat. Esposta : 0.08 m2. \ 0.0165 m2. (Dimensionata per vento 160Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. : 4,50 Kg;
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-33a]
4K - 24W

8,00

A RIPORTARE

8,00

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

TOTALE

338,94

9´490,32

424´911,59
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SOMMANO...

14
AP-28a

15
AP-41

unitario
8,00

cad.

FORNITURA E POSA ARMATURA ARREDO URBANO MOD. LINK S/L 16 LED O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio d'illuminazione d'arredo a sospensione o attacco laterale 16 LED
modello LINK-S/L o equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (350-525700mA), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V), tipo di attacco (sospensione o laterale)
- Curva fotometrica: LT-C: Ciclabile, LT-M: Strade 1:1, LT-L: Strade 1:1,25
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di Rete - Rifasamento : 230V-240V 50Hz - cos.f >0.90 e Classe d'isolamento : Cl.II Grado di protezione : IP66 - IK08.
- Sistema di fissaggio : Testa palo Diam. 46-76 mm, regolazione 0 +20° (con passo 5°); Sbraccio
Diam. 46-76 mm, regolazione 0 -20° (con passo 5°);
- Ta riferimento \ max \ min : +25°C \ +45°C \ -10°C;
- Protezione sovratensioni : Modo comune <6kV; Modo differenziale <10kV;
- Vita Led \ vano ottico : 80.000h @700mA @Ta25°C TM21 - Vita driver : 80.000h @700mA
@Ta25°C
- Materiali: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 fosfocromatazione e verniciatura a
polveri tipo poliestere, di colore grigio RAL9006
- Sistema Led: circuito elettrico(MCPCB) dissipante termicamente - Lenti in polimetilmetalcrilato
ad alta trasparenza
- Piastra componenti elettronici stampata ad iniezione di tecnopolimero nero autoestinguente V0
rimovibile
- Sistema di chiusura: Vetro piano temperato e cerniere, viterie, sistemi di blocco in acciaio AISI304
- Cavi: Cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento - Ingresso con pressacavo PG16 (diam. 10-14
mm);
- Morsettiera di alimentazione: con sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Cablaggio elettrico: Driver elettronico costituito da monoblocco resinato CL.II, con protezione del
cablaggio tipo TMOV (thermally protected metal oxide varistor), protezione di 6kV per n. eventi
>50
- Superficie max \ lat. Esposta MEDIUM: 0.24m2/0.095m2 - SMALL: 0.13m2/0.085m2
(Dimensionata per vento 205Km/h)
- Peso max. apparecchio + cabl. MEDIUM: 10,50 Kg - SMALL: 6,00 Kg
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-28a]
L 3K - 39W
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità

8,00

TOTALE
424´911,59

230,17

1´841,36

611,21

62´343,42

102,00
cad.

102,00

FORNITURA E POSA PROIETTORE SPOTLIGHT LED MOD. PLATEA O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa Apparecchio spotlight LED mod. Platea o equivalente
Materiali e finiture:
- Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI EN AB46100
sottoposta a trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo contro gli agenti
aggressivi e verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o sablé 100 noir.
Sistema di fissaggio:
- Staffa in lamiera di acciaio opportunamente trattata e verniciata nello stesso colore del prodotto.
Sulla stessa è fissato un goniometro per il corretto e veloce orientamento dell'apparecchio.
Sistema di chiusura:
- Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale e fissato con blocchetti
di chiusura.
Installazione e manutenzione:
- Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio tranciata e piegata verniciata nello stesso colore del
prodotto.
- Vano componenti elettrici è separato da quello ottico ed è accessibile rimuovendo la chiusura
posteriore.
- Piastra di cablaggio dell'apparecchio in tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile.
Caratteristiche elettriche e componentistica:
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

489´096,37
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489´096,37

- Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
- Vita media dei LED a Ta=25° C > 60.000h L70 (TM21)
- Esclusa l'esigua percentuale dello 0,16% di mortalità infantile entro le 50.000 h, tutti i LED
garantiscono almeno il 70% del loro flusso iniziale fino a fine vita.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati
di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da
sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche
atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica.
- Pressacavo: in materiale plastico per cavi Ø 10-14 mm.
- Guarnizioni: in silicone espanso antinvecchiante adatto a compensare le dilatazioni dovute al
funzionamento.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: viterie esterne e componentistica metallica in acciaio inox
AISI304, viterie interne in acciaio cromozincato.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
Sistema LED:
- Ottica : spot apertura massimo 10°.
- Il sistema ottico è composto da da riflettori in policarbonato metallizzato protetti contro l'umidità
con medesimo solido fotometrico.
Caratteristiche dimensionali e certificazioni:
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/
TR 62471-2:2009.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-41]
3K - 52W
SOMMANO...

16
AP-10c

17
AP-17b

3,00
cad.

FORNITURA E POSA INCASSO A PARETE MOD. CRISTAL LED MEDIUM V-1 O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera incassi a parete mod. Cristal LED Medium V-1 o equivalente
Caratteristiche:
Incassi a parete da impiegarsi nell'ambito dell'illuminazione architetturale d'interni e d'esterni, per
l'illuminazione di spazi commerciali, porticati.
Materiali e finiture: Corpo, in lega di alluminio primario verniciato con polveri poliestere di colore
grigio RAL 9006. Chiusura con vetro serigrafato di colore grigio RAL 9006 nelle parti di non
interesse ottico e con anello frontale in acciaio inox.
Caratteristiche elettriche e componentistica: 9 LED x 1W con temperatura colore e configurazione
ottica come da progetto. IP 67. CL.I.
Caratteristiche Illuminotecniche: 775lm a 3000K - 840lm a 4000K
Alimentatore elettronico integrato nell'apparecchio.
Cavi unipolari flessibili sezione 1,0 mm2 doppio isolamento, tipo H05RNF. CEI 35365. Tensione:
300/500V.
Caratteristiche ottiche: LED dotati di un sistema di lenti primaria in PMMA focalizzate per mezzo di
un supporto inamovibile. Ottica emittente concentrante o diffondente (Mod. come da progetto).
Installazione e manutenzione: Fornito completo di controcassa per installazione a parete in
polipropilene stampato di colore nero con bordo esterno in acciaio inox.
Il vano ottico è sigillato pertanto non è prevista alcuna manutenzione ordinaria. Rispondenza alle
norme EN 60598-1 e CEI 34-30.
Caratteristiche dimensionali: APPARECCHIO: H 110 mm, La 147 mm; peso: 1.5 kg. CONTROCASSA TERRA: H 105 mm, La 200 mm.
[Rif. Analisi prezzi AP-10c]
Cinema
SOMMANO...

TOTALE

3,00

731,42

2´194,26

303,65

15´486,15

51,00
cad.

51,00

FORNITURA E POSA PROIETTORE NEWTON 18 LED 149W DIM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa proiettore Newton 18 LED 149W con sistema di dimmerazione integrato o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (700mA),
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

506´776,78
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506´776,78

Curva fotometrica (Asimmetrica-Simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Materiali e finiture: Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI
EN AB46100 sottoposta a trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo e
verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o sablé 100 noir.
- Sistema di fissaggio: Staffa in lamiera di acciaio dotata di goniometro per il corretto orientamento
dell'apparecchio.
- Sistema di chiusura: Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale.
- Installazione e manutenzione: Vano componenti elettrici separato da quello ottico, piastra di
cablaggio in tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile.
- Caratteristiche elettriche: Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90, Vita media dei LED a Ta=25°
C > 60.000h L70 (TM21), mortalità infantile <0,16% entro le 50.000 h.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati
di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da
sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche
atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica e Pressacavo: in
materiale plastico per cavi Ø 10-14 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio AISI304.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Dimensioni: H 376mm, La 334mm. - Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (per vento 160
km/h) - Peso max. 9 kg.
- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/
TR 62471-2:2009.
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-17b]
3K - 149W
4K - 149W
SOMMANO...

18
AP-17a

TOTALE

3,00
9,00
cad.

12,00

699,48

8´393,76

FORNITURA E POSA PROIETTORE NEWTON 9 LED 75W DIM O EQUIVALENTE
Fornitura e posa proiettore Newton 9 LED 75W con sistema di dimmerazione integrato o
equivalente
Caratteristiche definite nel progetto:
- Flusso luminoso (lm), Temperatura di colore (3000 o 4000K), Corrente di alimentazione (700mA),
Curva fotometrica (Asimmetrica-Simmetrica), tipo di regolazione (stand-alone, 0-10V)
Caratteristiche:
- Materiali e finiture: Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d'alluminio primaria UNI
EN AB46100 sottoposta a trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer protettivo e
verniciatura a polveri poliestere di colore grigio RAL9006 o sablé 100 noir.
- Sistema di fissaggio: Staffa in lamiera di acciaio dotata di goniometro per il corretto orientamento
dell'apparecchio.
- Sistema di chiusura: Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale.
- Installazione e manutenzione: Vano componenti elettrici separato da quello ottico, piastra di
cablaggio in tecnopolimero nero autoestinguente V0 rimovibile.
- Caratteristiche elettriche: Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90, Vita media dei LED a Ta=25°
C > 60.000h L70 (TM21), mortalità infantile <0,16% entro le 50.000 h.
- Driver elettronico montato costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II dotati
di sistema di protezione:
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da disturbi derivanti da
sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi derivanti da scariche
atmosferiche.
- Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica e Pressacavo: in
materiale plastico per cavi Ø 10-14 mm.
- Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio AISI304.
- Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 2,5 mm2.
- Dimensioni: H 376mm, La 334mm. - Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (per vento 160
km/h) - Peso max. 9 kg.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

515´170,54
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515´170,54

- Esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/
TR 62471-2:2009.
- Sistema di gestione: Dispositivo con "autoapprendimento" programmabile. Regolazione per mezzo
di sistemi di gestione ad onde convogliate, interfacciabile con driver 1-10V.
Compresi nella fornitura e installazione:
- Cavo FG7OR 2X2,5 dall'armatura al punto di derivazione (morsettiera, cassetta o pozzetto)
- Racccordi/riduzioni eventualmente necessari per il collegamento al sostegno (anche se esistente) a
sospensione/attacco laterale/catenaria/testapalo o di qualsiasi altro tipo
[Rif. Analisi prezzi AP-17a]
3K - 75W
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

TOTALE

4,00
cad.

4,00

582,01

2´328,04

517´498,58
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517´498,58

Sezione 2: Lavorazioni Meccaniche (SpCat 2)
19
RECUPERO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA
13.P08.A05.0 SINO A 5m
05
Recupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo,
compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio
dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A05.005 Reg. Piemonte]
249,00
SOMMANO...

cad.

249,00

8,93

2´223,57

20,39

16´821,75

30,18

14´708,22

59,20

14´444,80

97,21

10´984,73

22,82

8´146,74

20
RECUPERO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE SU PALO O PARETE ALTEZZA
13.P08.A05.0 OLTRE 5m
10
Recupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a
muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli
accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro o a discarica
secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A05.010 Reg. Piemonte]
825,00
SOMMANO...

cad.

21
VERNICIATURA E TRATTAMENTO DI PALO O BRACCIO A 2 RIPRESE
13.P04.A05.0 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di
05
antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL
6010 e la seconda a finire RAL 6009
[Rif. 13.P04.A05.005 Reg. Piemonte]
Sostegni Stradali
Supp. per verniciatura stesso colore dell'apparecchio di n. 357 sbracci
SOMMANO...

825,00

326,70
160,65
m2

487,35

22
FORNITURA E POSA IN OPERA BRACCIO CON ATTACCO PALO IN C.A.
13.P03.B30.0 Fornitura e posa in opera su pali in c.a. di braccetto, per attacco laterale per posa apparecchio di
15
illuminazione, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 60,3 mm, spessore 2,9
mm, comprese le staffe di sostegno per il fissaggio al palo mediante nastro BAND-IT
[Rif. 13.P03.B30.015 Reg. Piemonte]
244,00
SOMMANO...

cad.

23
FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE DI BRACCIO SINO A 2.5m
13.P03.B10.0 Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17m dal suolo, di braccio in acciaio zincato
05
a caldo del diametro di 60.3 mm, spessore 2,90 mm, sbraccio sino a 2,5 m, comprese le due staffe
con collare murate a parete, ed eventuale manicotto di riduzione, nonché il ripristino della
tinteggiatura danneggiata
[Rif. 13.P03.B10.005 Reg. Piemonte]
L=1m
SOMMANO...

244,00

113,00
cad.

113,00

24
RIMOZIONE DI BRACCIO A PARETE O PALINA OLTRE 5m
13.P08.A15.0 Rimozione di braccio a muro o palina per altezze superiori a 5,00 m dal suolo, con uso di
10
autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il
trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P08.A15.010 Reg. Piemonte]
357,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

cad.

357,00

584´828,39
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584´828,39

25
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO SINO A 6.5m CON DEMOLIZIONE COMPLETA
13.P08.A30.0 FONDAZIONE
30
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,
ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro o a discarica secondo
termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.030 Reg. Piemonte]
24,00
SOMMANO...

cad.

24,00

51,34

1´232,16

49,15

2´457,50

216,82

5´203,68

263,86

10´818,26

26
RIMOZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO OLTRE 6.5m CON DEMOLIZIONE COMPLETA
13.P08.A30.0 FONDAZIONE
35
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,
ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro o a discarica secondo
termini di legge
[Rif. 13.P08.A30.035 Reg. Piemonte]
50,00
SOMMANO...

27
SO-02c

cad.

50,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO TRONCOCONICO VERNICIATO 4M FUORI
TERRA
Fornitura e posa in opera palo troncoconico dritto a sezione circolare zincato secondo le norme UNI
e verniciato (RAL da definire), diam. di base mm. 105 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm,
altezza mt. 4,5 m, altezza fuori terra 4 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 38 x 132 mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-02c]
24,00
SOMMANO...

28
SO-03h

cad.

24,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 8M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam.
di base mm. 127 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 8,8 m, altezza fuori terra 8 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03h]
41,00
SOMMANO...

29
SO-03i

cad.

41,00

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO RASTREMATO 9M FUORI TERRA
Fornitura e posa in opera pali a più rastremature, zincati a caldo secondo le norme UNI 1461, diam.
di base mm. 127 - diam. cima palo mm. 60, spessore 3 mm, altezza mt. 9,8 m, altezza fuori terra 9 m
Completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi 45 x 186 a mm. 600 dalla base, attacco di
messa a terra a mm. 1200 dalla base, asola per morsettiera a mm. 1800 dalla base
Comprensiva di:
- Formazione di manicotto termorestringente in polietilene di protezione per base palo
- Messa in squadra e sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata, nell'interspazio tra il palo ed il
A RIPORTARE
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604´539,99

tubo predisposto nel plinto, con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di
cemento con finitura della superficie ed intonaco semiliscio per un altezza di cm. 20 dal piano
stradale.
[Rif. Analisi prezzi SO-03i]
9,00
SOMMANO...

30
LAV-ADD

cad.

9,00

293,79

2´644,11

4´500,00

4´500,00

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DI FABBRO E/O ADEGUAMENTO
Attività principalmente di fabbro e/o adegumaneto infrastruttura a corpo per:
- L'adeguamento di sbracci esistenti a parete e necessari accessori
- L'adeguamento delle connessioni palo apparecchi con giunti aggiuntivi non specificatamente a
capitolato
- Staffe e accessori aggiuntivi di ancoraggio sostegni / sbracci / apparecchi
- Lavorazioni per adeguamento incassi a parete
- Altre lavorazioni quali: rifacimento colletti in Calcestruzzo rovinati a base sostegni, installazione
di nuove fasce termorestringenti ove inadeguate quelle esistenti, sostituzione/integrazione portelle/
morsettiere mancanti, ridisposizione verticale dei sostegni inclinati
1,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

cad.

1,00

611´684,10
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611´684,10

Sezione 3: Lavorazioni Edili ed Elettriche (SpCat 3)
31
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 60x60x70 cm
13.P02.B05.0 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
05
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
60x60x70 cm
[Rif. 13.P02.B05.005 Reg. Piemonte]
24,00
SOMMANO...

cad.

24,00

56,20

1´348,80

104,91

4´301,31

127,88

1´150,92

10,87

7´609,00

4,91

3´437,00

32
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 80x80x100
13.P02.B05.0 cm
15
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
80x80x100 cm
[Rif. 13.P02.B05.015 Reg. Piemonte]
41,00
SOMMANO...

cad.

41,00

33
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO 90x90x100
13.P02.B05.0 cm
20
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
90x90x100 cm
[Rif. 13.P02.B05.020 Reg. Piemonte]
9,00
SOMMANO...

cad.

9,00

34
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7R SU TESATA 4x10mmq
13.P05.A05.0 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X10mmq su tesata già predisposta,
20.
compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo
sfrido del cavo e compreso gni accessorio o opera necessaria per il fissaggio a parete (collari, trefoli,
ganci, occhielli e tenditori, etc..)
[Rif. 13.P05.A05.020 Reg. Piemonte]
Per i soli tratti di linea aerea in alternativa a questa voce di capitolato e alla voce:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm,
formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10
mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione.
[Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
Possono essere impiegati cavi elettrici 4x10mmq PRECORDATI AUTOPORTANTI
Parete

700,00
SOMMANO...

m

700,00

35
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESATA CON FUNE IN ACCIAIO ZINCATO
13.P01.C10.0 Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm,
05
formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10
mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione
[Rif. 13.P01.C10.005 Reg. Piemonte]
700,00
SOMMANO...

m

700,00

36
FORMAZIONE DI DERIVAZIONE SU CAVO UNIPOLARE SINO A SEZ.35mmq
13.P06.A10.0 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione
20
sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno
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componenti, morsetto a compressione
[Rif. 13.P06.A10.020 Reg. Piemonte]
903,00
SOMMANO...

37
H25009.b

cad.

903,00

50,01

45´159,03

41,21

7´046,91

16,22

2´773,62

38,60

40´530,00

FORNITURA E POSA IN OPERA SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA DIAM. 90mm
IMBOCCHI 1/2"
Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi
filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile: diametro 90 mm, imbocchi 1/2''
[Rif. H25009.b Reg. Lombardia]
171,00
SOMMANO...

cad.

171,00

38
FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MORSETTI VOLANTI IN CASSETTA SINO A SEZ.
13.P06.A05.0 2x10mmq
05
Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello
antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla
sezione di 2x10 mmq
[Rif. 13.P06.A05.005 Reg. Piemonte]
171,00
SOMMANO...

cad.

39
FORMAZIONE DI CAVIDOTTI IN PAVIMENTAZIONE STRADALE 1 TUBO D.110mm
13.P02.A10.0 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno con
05.
pavimentazione stradale.
Scavo fino a 80 cm. di profondità e con larghezza alla base non superiore a 40cm. comprese tutte le
opere addizionali per la materiale esecuzione dello scavo compreso:
- preparazione del sottosuolo in sabbia i 5 cm. circa, opportunamente livellato per garantire un
continuo appoggio, una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione;
- realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm. circa di calcestruzzo dosato a 200
kg. di cemento R 32,5 per m3 di impastato;
- rinterro dello scavo con materiale da risulta o materiale inerte;
- costipazione con materiale di riempimento con idonei mezzi;
- manutenzione dello scavo fino a benestare o fino al ripristino della pavimentazione.
Posa in opera di sottofondo in conglomerato cementizio RBK 15N/mmq, cm. 15 fino a 3 q. per m2.
compreso:
- scarico e scariolamento del materiale lungo lo scavo;
- costipamento con idonei mezzi nello stesso;
- fornitura del conglomerato cementizio.
Fornitura e posa in opera (scavo escluso) tubo portaconduttori in PVC serie pesante di colore rosso/
arancio corrugato esterno e nero liscio interno, V1 tipo N (Norma europea EN 50086-2-4 A1 CEI
23-46), per posa interrata con giunto a bicchiere, con resistenza allo schiacciamento superiore ai 200
Kg/dm2 e con caratteristiche tecniche dielettriche a Norme CEIUNEL; diametro esterno 110 mm
Posa in opera di nastro segnalatore, 30 cm. sotto il livello del terreno
Reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20
Formazione di cassonetto 10 cm. di predisposizione al ripristino della pavimentazione compreso:
- rifilatura dei bordi;
- carico, trasporto e scarico alle discariche dei materiali da risulta.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tout-venant) per strato dello spessore di 10
cm. reso, compreso:
- posa in opera di conglomerato bituminoso a granulometria mista;
- compressione con piastra vibrante o mezzi equivalenti;
- compreso intasamenti, risagomature, ripristini di pavimentazione, previo livellamento e
compattamento.
Quanto alto compreso per il completamento dell'opera esclusa fresatura e eventuale tappeto di usura.
[Rif. 13.P02.A10.005 Reg. Piemonte]
Eliminazione promiscuità e altri interventi
Accorpamento quadri elettrici
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno
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m
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40
G25009.e

41
E15092.a

m

m²

10,20

10´710,00

1´050,00

1,23

1´291,50

6,82

7´161,00

3,02

3´171,00

303,75

13´668,75

200,00
850,00
m²

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FINO A 5cm
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a
disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori
sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria
una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore
[Rif. F.02.08.a Reg. Veneto]
Promiscuità
Razionalizzazione quadri
SOMMANO...

1´050,00

200,00
850,00

FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO DI
USURA SPESSORE RESO SINO A 3 cm
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
[Rif. E15029.a Reg. Lombardia]
Eliminazione promiscuità
Accorpamento quadri elettrici
SOMMANO...

43
F.02.08.a

200,00
850,00

FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE FINO A 3 cm, AL MQ PER OGNI CM DI
SPESSORE
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
[Rif. E15092.a Reg. Lombardia]
Eliminazione promiscuità
Accorpamento quadri elettrici
SOMMANO...

42
E15029.a

725´040,69

FORNITURA E POSA IN OPERA CAVI FG7OR IN CAVIDOTTO 4x10mmq
Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 10 mmq
[Rif. G25009.e Reg. Lombardia]
Eliminazione promiscuità e nuovi interramenti di linee di punti luce
Accorpamento quadri elettrici
SOMMANO...

TOTALE

1´050,00

200,00
850,00
m

1´050,00

44
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO CARRABILE D400 COMPLETO
13.P02.A45.0 50x50x70 cm
05
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle
dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata
ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.
[Rif. 13.P02.A45.005 Reg. Piemonte]
45,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

cad.

45,00

761´042,94
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Sezione 4: Quadri di comando e Relative Lavorazioni (SpCat 4)
45
COSTRUZIONE DI BASAMENTO IN OPERA PER QUADRO ELETTRICO PUBBLICA
13.P09.A05.0 ILLUMINAZIONE
05
Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi
affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario
[Rif. 13.P09.A05.005 Reg. Piemonte]
30,00
SOMMANO...

cad.

30,00

148,90

4´467,00

147,39

7´369,50

345,35

10´360,50

1´877,98

56´339,40

46
RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO DA
13.P09.A15.0 BASAMENTO
10
Rimozione e recupero di Quadro I.P. da interno o da esterno compreso lo smontaggio dei
collegamenti elettrici, la rimozione del basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia ed il
trasporto al magazzino di rientro o a discarica secondo termini di legge
[Rif. 13.P09.A15.010 Reg. Piemonte]
50,00
SOMMANO...

cad.

50,00

47
POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO ESTERNO
13.P09.A05.0 Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori
10
sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di
supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza, il
collegamento tra i due quadri
[Rif. 13.P09.A05.010 Reg. Piemonte]
30,00
SOMMANO...

cad.

30,00

48
FPO QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SINO A 3 LINEA
NP.001.015. TRIFASE IN CLASSE II
C
Fornitura e posa in opera, compresa dei collegamenti delle linee portate al quadro, di quadro
elettrico per illuminazione esterna sino a 3 linee trifase in classe II composto da:
- nr, 1 Armadio stradale in vetroresina, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di
serratura, dimensioni in mm: inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 [Rif. E45041.b
Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: telaio di ancoraggio a pavimento in
acciaio zincato, profondità 375 mm [Rif. E45042.b Reg. Lombardia]
- nr. 1 Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina: zoccolo in vetroresina di altezza
370 mm, profondità 375 mm [Rif. E45042.e Reg. Lombardia]
- nr. 1 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, 4P, In 63÷80 A, 400 V [Rif.
1E.03.050.0010.r Comune Milano]
- nr. 1 Portafusibile sezionabile, 4P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm [Rif.
1E.03.060.0060.g Comune Milano]
- nr. 4 Fusibili cilindrici, tipo gG - In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50
kA [Rif. 1E.03.060.0070.a Comune Milano]
- nr. 3 Lampade di segnalazione, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori [Rif.
1E.03.080.0250 Comune Milano]
- nr. 4 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, potere d'interruzione pari a 6 kA,
tetrapolare con In 6÷32 A [Rif. 1E.03.030.0020.d Comune Milano]
- nr. 3 Contattore Un 230 V, In 63 A, 4 contatti NA [Rif. 1E.03.080.0040.n Comune Milano]
- nr. 2 Commutatore a leva, 1P, In 16 A, commutatore I-0-II [Rif. 1E.03.060.0090.a Comune
Milano]
- nr. 1 Orologio astronomico con regolazione dei ritardi ed anticipi di accessione e spegnimento [Rif.
Analisi prezzi AL-01]
30,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Robecchetto con Induno

cad.

30,00

839´579,34
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Sezione 5: Regolazione, Telecontrollo e Servizi (SpCat 5)
49
TELEC

FORNITURA E CONFIGURAZIONE SOFTWARE DI TELECONTROLLO
Sistema di telegestione degli impianti di IP
Comprensivo di accesso via Web alle principali informazioni del sistema di telecontrollo e di
possibilità di configurare da parte dell'utente le principali funzionalità del sistema di telecontrollo
1,00
SOMMANO...

50
RB-01d

cad.

1,00

3´000,00

3´000,00

680,00

20´400,00

121,56

133´716,00

FORNITURA E POSA DI NODO WILamp WiC-S MP DI CONTROLLO SERVIZI
Fornitura e posa in campo di Nodo di controllo dei servizi WiLamp WiC-S MP, con le seguenti
caratteristiche:
- Posizionamento a vista in cassetta stagna o nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali
indipendenti disponibili definiti dallo standard IEEE 802.15.4. Potenza in uscita del modulo radio
fino a 20dBm.
- Con Power meter
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che
permette di comunicare in realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/
A1:2013 EN 61347-1:2009 EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
- Fornitura di servizi smart city idoneo pe rogni tipo di device
[Rif. Analisi prezzi RB-01c]
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FORNITURA E POSA DI MODULO WILamp IoT CONTROLLER (WiC-MP) DI
TELECONTROLLO PUNTO A PUNTO SORGENTI LED
Fornitura e posa in campo o in fabbrica di modulo di telecontrollo e dimmerazione Wireless
WILamp IoT CONTROLLER dei parametri dei punti luce a LED (uno per ogni punto luce da
telecontrollare) versione avanzata con meter dei consumi (WiC-MP), con le seguenti caratteristiche:
- Posizionamento nel vano del corpo illuminante
- Il modulo radio utilizza la banda libera di 2.4GHz (2.400MHz - 2483.5MHz) utilizzando i canali
indipendenti disponibili definiti dallo standard IEEE 802.15.4.
Potenza in uscita del modulo radio fino a 20dBm.
- Il dispositivo realizza una rete mesh autoconfigurante (mediante la presenza di un gateway), che
permette di comunicare in realtime tra tutti i dispositivi, con un bassissimo delay (<1s).
- dispositivo di misurazione dei consumi
- Uscita 0-10V analogica (max 10mA), controllabile da remoto
- Alimentazione 110-305Vac
- AC output, con carico massimo ai 1kW
- 2 ingressi analogici (<30V)
- ingresso digitale (seriale TTL 3.3V)
- Certificazioni: EN 61000-3-2:2015 EN 61000-3-3:2009 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007/
A1:2013 EN 61347-1:2009 EN 61347-2-13:2007 Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE
- Uscita 12V (max 1.2W) - Uscita 3.3V (max 0.3W)
- Relay
- Storage: -40° / +120° - Operating: -25° / +70°
- Box plastico con morsettiera a vista: 125mmx80mmx22mm
[Rif. Analisi prezzi RB-01a]
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52
RS-01d

TOTALE
996´695,34

FORNITURA E POSA DI GATEWAY WiLamp WIG
Fornitura e posa di Gateway WiLamp WIG all'interno di quadri esistenti dell'IP o in prossimità di
una connessione a rete ad alta velocità
Caratteristiche:
- Disegnato per ambienti outdoor, di dimensioni limitate e leggero idoneo per fornire copertura
wireless outdoor ai dispositivi WiLamp IoT controller.
- Comprensivo di connettori per il montaggio a muro o montaggio su palo.
- Box in alluminio NEMA-67 a protezione completa contro l'ingresso di sabbia.
- Dotato di connettore RJ-45 waterproof facilmente apribile per accedere alla connettività LAN, e
connettori N per il montaggio delle antenne.
- Dimensioni: 300mm x 220mm.
- Caratteristiche: Hardware 512MB DDR3 RAM, 4GB eMMC on-board flash storage, 2x PRU 32bit microcontrollers, ARM8 Cortex 1GHz, Alimentazione 24V PoE passivo, GPS receiver GPS e
GLONASS, RTC, Modulo radio 2.4GHz, Interfaccia Ethernet.
- WiLamp IoT gateway permette di accedere alle funzioni: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SSH, SNMP,
SMTP, DHCP e web-server integrato per la gestione remota tramite browser ed applicazione
software Wireless LED (Web-App) precaricata nel server ottimizzata per dispositivi mobile (tablet,
smartphone).
[Rif. Analisi prezzi RS-01d]
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001
002
003
004
005
006

Riepilogo SUPER CATEGORIE
Sezione 1: Illuminotecnica
Sezione 2: Lavorazioni Meccaniche
Sezione 3: Lavorazioni Edili ed Elettriche
Sezione 4: Quadri di comando e Relative Lavorazioni
Sezione 5: Regolazione, Telecontrollo e Servizi
Sezione 6: Videosorveglianza e WiFi

517´498,58
94´185,52
149´358,84
78´536,40
178´716,00
0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro
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ing. Diego Bonata
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2.5 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
OGGETTO
Le prescrizioni del presente disciplinare per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica sono
integrative alla relazione tecnica di progetto e si applicano in modo specifico per:
 i nuovi impianti;
 ai rifacimenti di impianti esistenti;
 alle estensioni di impianti esistenti.
Di seguito sono elencati i minimi requisiti tecnici e le modalità di posa dei principali componenti
l’impianto.

CAPITOLO 1 ‐ LINEE GUIDA GENERALI
1.1 MODALITA OPERATIVE DI ESECUZIONE
Regola d’arte
Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente disciplinare, anche
secondo le buone regole d'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme pratiche più o meno
codificate di corretta esecuzione dei lavori.
Corrispondenza al progetto
Gli impianti dovranno essere realizzati il più possibile in conformità al progetto: l’Appaltatore,
nell'esecuzione, non dovrà apportare di propria iniziativa alcuna modifica, rispetto al progetto (cioè per
quanto riguarda dimensioni e/o tracciati di condutture o altro) se non dettata da inconfutabili esigenze
tecniche e/o di cantiere, e comunque sempre previa approvazione scritta della Direzione Lavori.
Qualora l’Appaltatore avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione, è in facoltà della
Direzione Lavori ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, e ciò a completa cura e
spese dell’Appaltatore.
Messa a punto della regolazione
E' a carico dell’Appaltatore la messa a punto di tutte le apparecchiature di regolazione automatica, in
modo da consegnare i manufatti perfettamente funzionanti e rispondenti alle funzioni cui sono destinati.
La messa a punto dovrà essere eseguita da personale specializzato, possibilmente inviato dalla Casa
costruttrice della strumentazione, rimanendo però l’Appaltatore unico responsabile.
E' però ben chiaro che l’Appaltatore, nel rispetto della logica e della funzionalità richieste, deve
comprendere nel prezzo della propria offerta e della propria fornitura tutti i componenti, anche se non
esplicitamente indicati negli schemi e tavole di progetto, necessari per fornire completa e perfettamente
funzionante la regolazione automatica.
1.2 QUALITA’ DEI MATERIALI
Tutti i componenti impiegati nell’esecuzione degli impianti dovranno essere adatti all’impiego
nell’ambiente in cui sono installati e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità ecc., alle quali potranno essere esposti e sottoposti
durante l’esercizio.
Tutti i componenti dovranno, inoltre, essere rispondenti alle relative Norme CEI e UNI, alle tabelle di
unificazione CEI ‐ UNEL ed alla Legge 791/77 e successivi aggiornamenti.
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi alle prescrizioni di tali Norme e tabelle dovrà essere
attestata, per quei prodotti ammessi al Marchio, dalla presenza del contrassegno dell’Istituto del Marchio
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di Qualità (IMQ) o di altro marchio di conformità alle norme di uno dei paesi della Comunità Economica
Europea e dalla certificazione della ditta costruttrice.
In ogni caso, comunque, i materiali e le apparecchiature dovranno essere scelti fra quanto di meglio il
mercato sia in grado di fornire, tenendo conto dell’importanza della continuità del servizio e della
necessaria manutenzione da effettuarsi nel tempo.
Tutte le apparecchiature proposte come rispondenti a quelle specificate, saranno conformi agli standard
summenzionati. Tale rispondenza dovrà essere documentata sui manuali allegati alle apparecchiature e
visibile sui contenitori delle stesse. Per quanto riguarda apparecchiature diverse da quelle specificate, il
fornitore dovrà dimostrare che tali apparecchiature sostitutive sono uguali oppure superiori quanto a
caratteristiche, funzioni, prestazioni e qualità, rispetto alle apparecchiature prescritte.
Tutte le apparecchiature ed i materiali dovranno essere nuovi e mai utilizzati
1.3 CARATTERISTICHE TECNICHE E IMPIEGO DEI MATERIALI
Premessa
L’Appaltatore deve installare e utilizzare solo materiali con marchio di qualità, di primarie marche e che
offrano una garanzia per quanto riguarda prestazioni e durata.
Per quei materiali o apparecchiature non provviste di tale marchio di qualità, l’Appaltatore dovrà
sottoporre alla Direzione Lavori il materiale che intende proporre.
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita già
approvvigionata dall’Impresa appaltatrice, quest’ultima dovrà allontanare subito dal cantiere la partita
scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel tempo più
breve possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi.
La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell’Impresa appaltatrice, alla rimozione di tali
partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l’Impresa appaltatrice dalle
responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.
La Stazione appaltante richiederà in sede di ordinazione eventuali prove da eseguire in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi su materiali da impiegare negli impianti oggetto dell’appalto.
Le spese inerenti a tali prove saranno a completo carico dell’Impresa appaltatrice; la Stazione appaltante
si assumerà solo le spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per materiali contrassegnati con IMQ.
La Direzione lavori, a suo inappellabile giudizio, opererà la scelta che l’Appaltatore si impegna ad
accettare. Qualora la Direzione Lavori giudichi, a suo inappellabile giudizio, che i modelli e marche
sottoposte dall’Appaltatore non rispondano alla descrizione o caratteristiche indicate negli elaborati di
progetto, l’Appaltatore s’impegna a presentare altre alternative fino alla approvazione definitiva della
Direzione Lavori.
Enti normatori di riferimento
L'UNI ‐ Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello
elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI ‐ Comitato Elettrotecnico Italiano.
Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998 "norma" è la specifica tecnica approvata da un
organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui
osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
 norma internazionale (ISO)
 norma europea (EN)
 norma nazionale (UNI)
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Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali,
ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato
dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.
‐ L'Ente normatore italiano di riferimento per il settore elettrico ed elettronico è il CEI (Comitato
Elettrotecnico Italiano). Esso ha lo scopo di stabilire i requisiti che devono avere i materiali, le macchine
e le apparecchiature e gli impianti elettrici affinché corrispondano alla regola di buona elettrotecnica ed i
criteri con i quali detti requisiti devono essere controllati.
Gli Enti normatori internazionali di riferimento sono IEC, CENELEC, ecc.

1.4 APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08
Il DLgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto correttivo" sono entrate in
vigore il 20 agosto 2009.
La realizzazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (più conosciuto con
l'acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall'art. 26 del Testo Unico
sulla sicurezza del lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008 che ha codificato in un unico testo quanto disposto da varie
normative e che riprende il disposto contenuto nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94, sostituendolo.
Il DUVRI deve essere elaborato qualora una ditta esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare
lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

I principali scopi del DUVRI, sono:






valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio
uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di
rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.);
indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL.

In considerazione del caso specifico nel quale i lavori sono parte di un piano PSC relativo al complesso
generale di lavori di costruzione della strada si fa riferimento al piano generale relativo.
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CAPITOLO 2 ‐ OPERE STRUTTURALI ‐ EDILI
Sono opere sostanzialmente identificabili in:








Scavi e re interri
Basamento in calcestruzzo per posa armadi stradali
Armadi stradali
cavidotti per la posa dei cavi
Pozzetti rompi tratta e di derivazione
Plinti di fondazione per la posa dei pali e pozzetti per derivazioni
Pali di sostegno delle apparecchiature di illuminazione

2.1 SCAVI E REINTERRI
Scavi
Lo scavo a trincea stretta è la miglior sistemazione nella quale collocare un cavidotto, in quanto una parte
del carico sovrastante si scarica sulle pareti dello scavo. Questo tipo di scavo deve essere impiegato il più
possibile, compatibilmente con la natura del terreno.
La larghezza della trincea è determinata dalla profondità di posa e dal diametro del cavidotto, dovendo
essere tale da consentire la sistemazione del fondo, il collegamento dei cavidotti con eventuali manicotti
di giunzione e naturalmente l’agilità al personale.
In ogni caso la trincea è tanto più efficace quanto minore è la sua larghezza.
Sulla base delle planimetrie e dei tracciati previsti in progetto, forniti dalla D.L., si dovrà procedere ad
indagini preliminari ed accertamenti sulla natura del sottosuolo e sull’esistenza dei manufatti, tubazioni e
varie appartenenti all’Ente appaltante stesso o ad altri Enti, avendo cura di concordare con la D.L. in modo
di procedere. Ben inteso che altri ostacoli, impedimenti ovvero presenza di manufatti, tubazioni, ecc.,
come sopra che dovessero presentarsi nel corso di esecuzione degli scavi, saranno fatti presenti alla D.L.,
con la quale si concorderà del pari il modo di procedere.
Per quanto riguarda gli scavi relativi a trincea, blocchi di fondazione e pozzetti, il disfacimento della
pavimentazione stradale dovrà essere limitato alla superficie strettamente indispensabile alla esecuzione
del lavoro compatibilmente con la stabilità degli scavi.
Considerato che normalmente il tubo ha una dimensione di 110 cm lo scavo di trincea, avrà in genere una
larghezza di circa 30/35 cm. e la profondità non minore a 70/80 cm. sui marciapiedi, banchine stradali e
simili e profondità non minore a m 1 in particolari casi a giudizio della D.L.
La suddetta trincea dovrà essere eseguita con spalle diritte a piombo e con fondo netto, pulito e
perfettamente in piano ed ogni caso bisogna procedere in modo da prevenire o impedire scostamenti o
franamenti, ad assicurare la circolazione stradale e l’accesso alle abitazioni ed ai negozi; a garantire
l’incolumità delle persone mediante la posa di opportuni ripari, recinzioni, passerelle ed appropriate
segnalazioni diurne e notturne; a mantenere in ogni caso la continuità del transito su strade e
marciapiedi, provvedendo se necessario a richiedere l’intervento delle opportune Autorità per
eventuale temporanea sospensione appartenenti ad Enti diversi.
È implicito che in sede di esecuzione degli scavi si dovrà porre ogni cura perché il materiale di sterro
accumulato non arrechi intralci al traffico e all’accesso delle proprietà pubbliche o private, nonché al
libero deflusso delle acque comunque scorrenti in superficie, le quali non dovranno in nessun caso
riversarsi negli scavi eseguiti.
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Indicazioni per tipo
di scavo in trincea stretta

B
≤ 3 DN

< H/2

DN = diametro nominale del tubo
B =

larghezza della trincea misurata
dal livello superiore del tubo

H = altezza del riempimento
misurata dal livello superiore
tubo

del

Re interri
Eseguita la posa delle tubazioni, la costruzione dei blocchi di fondazione e dei pozzetti, si procederà al
getto di un primo strato di terra vagliata di spessore idoneo a inglobare la “struttura”, e quindi si
completerà il re interro in genere con i materiali provenienti dagli stessi scavi, ovvero di qualsiasi altra
provenienza purché indicati adatti dalla D.L.
A lavoro ultimato tutte le opere non dovranno dare luogo ad avvallamento o cedimenti. Le materie di
supero dai re interri, dovranno essere portate prontamente alla discarica fuori dall’ambito del cantiere.
Letto di posa
Il letto di posa deve essere accuratamente compattato in modo da permettere una uniforme ripartizione
dei carichi lungo il cavidotto.
Il fondo della trincea sarà costituito da materiale di riporto, normalmente sabbia o sabbia mista a ghiaia,
in modo da costituire un supporto continuo e piano al cavidotto.
Riempimento dello scavo
Il riempimento della trincea è l’operazione più importante per la posa dei cavidotti.
Tale operazione deve essere eseguita correttamente per poter realizzare una perfetta interazione tra
cavidotto e il terreno e permettere quindi al cavidotto di reagire alle deformazioni del terreno causate sia
dal suo assestamento sia dai carichi che gravano sullo scavo.
Il modo corretto è quello di effettuare un riempimento per strati successivi della trincea :
 Il primo strato consiste nel rinfianco del cavidotto fino a raggiungere la generatrice superiore del
tubo, utilizzando lo stesso materiale impiegato per la costituzione del letto di posa. La costituzione
viene eseguita solamente sui fianchi del cavidotto.
 Un secondo strato di circa 15/20 cm, realizzato ancora con lo stesso materiale del letto di posa
deve essere costipato solo lateralmente al cavidotto, e non sulla verticale dello stesso. In questo
modo si evitano inutili sollecitazioni dinamiche al cavidotto.
 Per gli strati successivi di circa 30 cm si utilizza il materiale proveniente dallo scavo, depurato dalle
pietre di diametro superiore a 5 cm e dai frammenti vegetali.
 Infine posa di nastro segnalatore.
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La compattazione degli strati deve essere sempre eseguita con la massima attenzione, avendo cura di
eliminare i materiali difficilmente comprimibili. Infine va lasciato uno spazio liberi per l’ultimo strato di
asfalto con binder e tappetino d’usura

2.2 BASAMENTO IN CALCESTRUZZO PER LA POSA DI ARMADI STRADALI
I basamenti devono essere di forma regolare, realizzati in cls dosato a q 2,5 di cemento per metro cubo,
e dovranno avere le dimensioni adeguate allo scopo.
La parte di rialzo del basamento rispetto al piano di calpestio dovrà essere di circa cm 20.
Nel basamento dovrà essere annegato il telaio per l’ancoraggio dell’armadio.
L’armadio non potrà essere tassellato sul basamento stesso.
L’accesso all’armadio dovrà sempre essere pavimentato, privo zone avvallate per evitare possibili di
ristagni d’acqua e di fango.
Si dovranno posare, di fronte al basamento e con esso comunicanti, due pozzetti separati, l’uno per
l’ingresso dei cavi ENEL, l’altro per l’uscita delle linee di alimentazione degli impianti.
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fac‐simile basamento e collegamenti quadro rete IP
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2.3 ARMADI STRADALI
All’interno degli armadi stradali vengono collocate le apparecchiature elettriche di comando e
protezione dell’impianto.
Non sempre vengono collocati all’interno dell’armadio i gruppi di misura dell’energia parte del
distributore. Frequentemente tali contatori vengo collocati in appositi cassonetti nelle immediate
vicinanze del quadro di comando.
Pertanto le dimensioni vengono definite in fase progettuale e indicate nella relazione di progetto anche
in funzione delle apparecchiature che dovranno essere installate.
La struttura deve essere in vetroresina, munita di sportello anteriore cieco con serratura con chiave, di
tipo Conchiglia o equivalente di altra marca.
L’armadio deve essere fissato su basamento al telaio per l’ancoraggio e deve poter essere utilizzato nelle
normali condizioni di servizio per installazioni all’esterno.
Le tubazioni interrate entranti devono essere sigillate mediante schiuma poliuretanica al fine di
prevenire la formazione di condensa interna.
Devono possedere un grado di protezione non inferiore a IP44.
La protezione contro i contatti diretti deve essere ottenuta mediante idonee barriere;
Internamente agli involucri dei quadri deve essere posizionata una busta porta documenti.
2.4 CAVIDOTTI PER LA POSA DEI CAVI
Tipo di cavidotto
Sarà in polietilene ad alta densità, corrugato flessibile a doppia parete (liscio all’interno per il perfetto
infilaggio dei cavi, corrugato all’esterno per una maggiore resistenza meccanica). Sarà provvisto di
marchio IMQ. Il cavidotto avrà notevole resistenza chimica alle sostanze acide e basiche, idrocarburi,
detersivi, infiammabili e acqua.
Sarà dotato di cavetto interno (tirafilo) in acciaio zincato.

Caratteristiche di riferimento:
Norme
CEI EN 50086.1 (CEI 23‐39)
Materiale
A base di polietilene neutro alta densità
Colore
Rosso
Resistenza
≥ 450 N con deformazione max diametro esterno pari al 5 %
schiacciamento
(EN 50086‐2‐4/A1 – CEI 23‐46/V1)
Resistenza agli urti
5 kg a –5 °C (altezza variabile da 30 a 60 cm)
Impiego
Protezione cavi elettrici BT
Diametri nominali:
≥ di 110 mm, per la posa delle linee della dorsale di alimentazione;
di 80 mm, per la posa della linea di derivazione dai pozzetti ai punti luce.
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La scelta delle lunghezze e delle dimensioni dovranno come da progetto in modo da assicurare in ogni
caso, un'agevole sfilabilità dei cavi. Il coefficiente di riempimento dei tubi non dovrà superare lo 0,4.

2.5 POZZETTI ROMPITRATTA E DI DERIVAZIONE
I pozzetti dovranno essere realizzati mediante anello in CLS senza fondo ispezionabili.
I chiusini dovranno essere in ghisa sferoidale, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe minima B125,
coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, marchiato a rilievo con: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe minima di resistenza (B125), marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione.

Diametro esterno cm 40x40

La scelta della classe di portata, da definire sulla base del sito di posa, rimane a cura del progettista. I
pozzetti dovranno essere posizionati in corrispondenza di ciascuna derivazione e di ciascun cambio di
direzione, ed almeno ogni 30 ÷ 35 m nei tratti rettilinei.
La botola dei pozzetti dovrà comunque essere posta a livello del suolo in modo da risultare scoperta ed
accessibile ma da non creare insidie di sorta.
Raggi di curvatura
Il raggio minimo di curvatura indicato dalla maggior parte dei costruttori di cavi in gomma è di 6D (dove
D è il diametro esterno del cavo) per i cavi in gomma G7.
Pertanto nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni e le dimensioni dei pozzetti occorre
tenerne conto.

2.6 PLINTI DI FONDAZIONE
E’ responsabilità del Progettista valutare le dimensioni occorrenti a garantire la stabilità del palo,
attraverso calcoli specifici e in funzione delle condizioni ambientali specifiche.
E’ compito dell’appaltatore realizzarli conformemente alle indicazioni del D.L.
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L'ancoraggio dei pali deve essere realizzato attraverso la posa in idonei plinti di fondazione in c.l.s. del
tipo in opera o prefabbricato. Tipo Rck 250 o superiore.
I plinti di fondazione in opera devono essere a figura geometrica regolare.
Per i plinti da realizzare in opera, il pozzetto non deve essere contenuto all’interno del plinto. In caso di
oggettivi problemi di spazio la D.L. potrà autorizzare tale lavorazione ma i volumi dovranno essere
calcolati tenendo conto di questa particolarità costruttiva.
Su richiesta della D.L. il Progettista dovrà produrre i calcoli dei plinti ed eventualmente anche un’indagine
geologica per la determinazione della portanza del terreno.
La dosatura dei calcestruzzi, sarà stabilita di volta in volta dalla D.L., per mancanza di prescrizioni
particolari dovrà essere la seguente:





Per ogni mc: ghiaia mc 0,800
Per ogni mc: sabbia mc 0,400
Per ogni mc: cemento kg 200 tipo 325
Per ogni mc: acqua litri 120/150.

In tali blocchi di fondazione, saranno costituiti il foro per l’infissione del palo di dimensioni leggermente
superiori al diametro di base del palo stesso (normalmente mm 250 per linee interrate e 300 mm per linee
aeree). Il foro centrale, dovrà avere un fondello in cls di spessore di circa 15/20cm.
Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al plinto ed il plinto di fondazione stesso, per la posa del
cavo di alimentazione dell'apparecchiature di illuminazione, deve essere realizzata con tubo in PVC
flessibile tipo pesante del diametro esterno di 80 mm; la canalizzazione deve avere leggera pendenza
verso il pozzetto.
Il bloccaggio dei sostegni nel plinto di fondazione, ad avvenuta "piombatura" dei sostegni stessi, deve
essere realizzato con sabbia di cava, opportunamente bagnata e costipata durante la fase di posa. Il
riempimento in sabbia deve terminare ad una quota non inferiore a 10 cm dal livello superiore del plinto
di fondazione. Il completamento dell'opera di bloccaggio del sostegno deve essere realizzato con un
collare di calcestruzzo.
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2.7 PALI DI SOSTEGNO
Caratteristiche meccaniche dei pali di illuminazione
Per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei pali di illuminazione (materiale, dimensioni,
protezione dalle corrosione, ipotesi di carico, progetto e la sua verifica), si deve fare riferimento alla
serie di norme UNI EN 40.
Nel caso in cui i pali di illuminazione sorreggono anche linee aeree, per quanto riguarda la stabilità del
palo e delle sue fondazioni, bisogna osservare anche quanto prescritto dalla norma CEI 11‐4.
Forma
I pali dovranno essere conici o rastremati, in acciaio zincato trafilato, salvo che particolari condizioni
rendessero necessario, a discrezione dalla D.L. l’utilizzo di pali diversi.
Eventuali sbracci devono essere possibilmente sfilabili.
Lavorazioni richieste
Tutte le lavorazioni sui sostegni dovranno essere effettuate e certificate dal costruttore. Non potranno
essere effettuate manomissioni da parte dell’installatore.
Le lavorazioni richieste sono:
a) foro passacavi dimensioni 80 x 220 mm (tubo di collegamento con pozzetto mm 80)
b) finestrella per morsettiera di derivazione con dimensioni 46 x 186 mm
c) portella a filo palo, completa di chiusura antivandalo, sistema reset Conchiglia
d) lavorazioni testa palo (dimensioni come da progetto illuminotecnico)
e) eventuale attacco fissaggio sbraccio
f) protezione del tratto di incastro con guaina termo‐restringente
g) supporto di messa a terra saldato a palo
h) codice univoco identificativo del costruttore del palo.

PROGETTO DI FATTIBILITA’ / 2.5 ‐ Disciplinare descrittivo e prestazionale

11

Bracci tubolari di acciaio curvo
Braccio semplice
Braccio doppio

Altezza
I pali di norma dovranno essere di altezza standard come definito nel progetto.
In ogni caso sarà cura e responsabilità del Progettista garantire, attraverso la scelta coordinata di
lampade, apparecchi illuminanti, altezza ed interdistanza dei pali, il rispetto delle prescrizioni di cui alla
norma UNI EN 13201‐2/2004 "illuminazione stradale ‐parte seconda: requisiti prestazionali".
Particolarità costruttive
I pali devono essere con marcatura CE in acciaio del tipo FE42 UNI EN 10025, zincati a caldo per
immersione in bagno di zinco fuso secondo norme UNI EN 40/4 ‐4.1 o CEI 7.6 fascicolo 239 ed UNI EN
ISO 1461 ed ottenuti solamente con uno dei seguenti processi:
a) laminati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare;
b) trafilati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare.
I pali devono essere protetti alla base dalla corrosione con l'applicazione di una fasciatura con guaina in
polietilene termo‐restringente della lunghezza di 500 mm applicata nella mezzeria dell'incastro nella
fondazione. In corrispondenza della zona d’incastro del palo nel plinto di fondazione dovrà essere
realizzato un cordolo in CLS di tipo “a raso”.
Lo spessore minimo dei sostegni troncoconici e cilindrici dovrà essere:
 3 mm per pali fino 5,5 m fuori terra;
 4 mm per pali da 6,0 m fuori terra ed oltre.
Solo in caso di estensione di impianti esistenti, e comunque previa autorizzazione della DL, la tipologia
dei pali potrà essere differente. In caso di pali di sostegno di tipo rastremato, per altezze fuori terra uguali
o superiori a 6,0 m, lo spessore minimo di tutte le sezioni componenti il palo dovrà essere pari a 4 mm.
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2.8 POSA DEI PALI
L’orientamento del palo dovrà essere realizzato in modo tale che sia sempre garantito il più agevole
accesso all'asola porta morsettiera.
I pali dovranno essere posizionati all’interno del plinto in modo che la parte interrata sia quella richiesta
dal costruttore, e che la protezione a base palo si venga a trovare nella zona d’incastro. I pali dovranno
essere infine bloccati all’interno della loro sede mediante l’uso di sola sabbia costipata, al fine di
garantirne l’eventuale successiva sfilabilità. Non sarà ammesso l’impiego di materiali diversi dalla sola
sabbia.
La fascia protettiva all’incastro dovrà essere del tipo plastico termo restringente e dovrà essere applicata
dal costruttore dei sostegni: uscire dalla fabbrica già applicata (non saranno accettati sostegni con fasce
di protezione applicate in sito.
Potranno essere infissi senza la fascia protettiva all’incastro solo nel caso che vengano posati su
marciapiede od aree in cemento dove sia garantita la drenatura dell’acqua e previa l’autorizzazione della
D.L del committente.
2.9 IDENTIFICAZIONE DEI PALI
Ogni palo deve essere numerato attraverso l’applicazione di una targhetta identificativa realizzata con
numeri adesivi su fondo bianco e scritta in rosso (h= 7cm; L= 5cm) posta ad un'altezza di circa 3 metri dal
suolo.
Detta numerazione deve essere univoca all’interno del territorio comunale.
L'esatta indicazione dei numeri da utilizzare dovrà in ogni caso essere concordata con l’Ufficio tecnico
comunale ed è indicata sulle planimetrie di progetto.
2.10 TORRI PORTAFARI
Le torri faro dovranno essere costituite da uno stelo mono tubolare di forma troncoconica a sezione
poligonale, in acciaio zincato a caldo, composto da 2 o più tronchi innestabili in cantiere mediante
sovrapposizione forzata. Dimensionata in conformità alla normativa vigente e provvista di verifica della
protezione contro le scariche atmosferiche redatta in conformità alla Norma CEI 81‐10.
Il sistema di movimentazione, conforme alle normative di sicurezza vigenti, dovrà essere costituito da
una corona mobile dove saranno ancorati proiettori. Questo accessorio dovrà scorrere lungo fusto,
consentendo di portare proiettori fino ad altezza utile per la manutenzione da terra. Il movimento deve
essere eseguito mediante un paranco manuale o elettrico applicato alla base dello stelo.
Durante il normale esercizio della torre, la corona è ancorata a cima palo grazie ad un sistema di
aggancio.
L’eventuale verniciatura delle torri porta fari dovrà essere realizzata e certificata direttamente dalla casa
costruttrice.
2.11 ZINCATURA E VERNICIATURA
Pali nuovi
Sia la zincatura (che dovrà essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO) che la verniciatura dei nuovi
pali dovrà essere realizzata e certificata direttamente dalla casa costruttrice.

Pali esistenti
Qualora fosse necessario riverniciare i pali esistenti sul posto, dovrà essere eseguita previa pulitura
esterna una mano di antiruggine e due mani di vernice a smalto alla nitro cellulosa o in vernice alluminata,
con colore indicato della D.L. o dell’Ufficio Tecnico comunale.
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2.12 TUBI PROTETTIVI DA ESTERNO
I tubi protettivi a “omega” in Fe‐Zn da impiegare all’esterno dovranno essere dotati di marchio IMQ, fissati
sulla struttura muraria con collari ogni 600/700 mm.

2.13 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per la demolizione degli impianti esistenti, dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti ed i
mezzi indispensabili, in modo che i materiali non subiscano ulteriore deterioramento.
In particolare le demolizioni di muratura, calcestruzzi, ecc. sia parzialmente che complete, devono essere
eseguite con ordine e necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare incomodo disturbo.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere
trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati dalla D.L. ed il rifiuto alle pubbliche discariche.
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CAPITOLO 3 ‐ POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI DELL’IMPIANTO

3.1 POSIZIONAMENTO DEI CAVIDOTTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE

Vicinanza ad altri sotto servizi
I cavidotti utilizzati per la posa di condutture elettriche non devono essere posati in prossimità di sotto
servizi che producono calore, fumi o vapori che potrebbero essere dannosi per le condutture stesse, a
meno che non siano protette da tali effetti dannosi.
Devono essere disposti in modo che qualsiasi operazione che si preveda debba venire effettuata su una
conduttura non rischi di causare danni alle altre.
Questo si può ottenere mediante un adeguato distanziamento tra le condutture oppure con l’uso di
schermature meccaniche.
Nella posa dei tubi è necessario osservare le distanze minime indicate dalla legislazione vigente rispetto
alle tubazioni o condotti di altri sotto servizi quali ad esempio acquedotti, tubazioni gas,
telecomunicazioni, cisterne, depositi carburanti, linee MT, strade, ferrovie ecc.
Di seguito vengono fornite indicazioni di massima da ritenersi non esaustive per tutti i casi, che dovranno
trovare precise indicazioni da parte della D.L.
DISTANZE MINIME:
Da linee elettriche in cavo di MT: I cavidotti devono distare almeno 0.3 m
Da fognatura: I cavidotti devono distare almeno 0.3 m
Da cavidotti telefonici:
Se i cavi per l’energia elettrica e di telecomunicazione sono posati entro tubazioni/condotti, non sono
richieste particolari distanze di rispetto e protezione.
Di regola i cavi di energia vengono disposti al di sotto dei cavi di telecomunicazione.
Tubazioni metalliche diverse dai gasdotti (rete acquedotto)
Nei parallelismi, la distanza in pianta tra tubazioni metalliche diverse dal gas e i cavidotti per deve esser
almeno do 0.3 metri.
Anche per gli incroci la distanza deve esser almeno do 0.3 metri.
Qualora tale distanza non possa essere rispettata, può essere ridotta se nell’incrocio viene interposto un
elemento separatore non metallico, ad esempio una lastra di calcestruzzo.
Tubazioni rete gas:
La specie di una condotta del metano non è riconoscibile a vista, occorre pertanto chiedere informazioni
alla società di distribuzione che gestisce l’impianto.
In genere, nei centri abitati le condotte del metano sono a pressione inferiore a 5 bar e possono quindi
essere di 4a 5a 6a 7a specie.
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Pertanto, le indicazioni di seguito riportate fanno riferimento a tubazioni a pressione inferiore a 5 bar,
sono da considerare non esaustive, in quanto è necessario seguire le disposizioni che di volta in volta
vengono fornite dalla D.L.
Distanza di sicurezza nei parallelismi tra cavidotti e condotte del metano

Distanza di sicurezza negli incroci tra cavidotti e condotte del metano
La distanza di sicurezza negli incroci tra linee elettriche in cunicoli, polifore e tubazioni del metano di 4a 5a
6a 7a specie non deve essere inferiore:
‐ a 0,5 m per condotte di 4a 5a
specie
‐ alla distanza che consenta di
eseguire gli eventuali interventi
di manutenzione per le condotte
di 6a 7a specie (almeno 0,3 m)
Nel caso non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza previste negli incroci, e necessario che la
condotta del metano sia collocate entro un tubo di protezione
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3.2 POSIZIONAMENTO DEI SOSTEGNI E CENTRI LUMINOSI
Barriere di sicurezza e distanziamenti dei pali di illuminazione dai limiti della carreggiata e della sede
stradale
I pali di illuminazione devono essere protetti con barriere di sicurezza o distanziati
Opportunamente dai limiti della carreggiata in modo da garantire accettabili condizioni di sicurezza
stradale.
L’uso di opportune barriere di sicurezza o di stanziamenti sono stabiliti da appositi decreti ministeriali
(DM 3 giugno 1998; DM 18 febbraio 1992 n. 223; DM 15 ottobre 1996, DM 21 giugno 2004.
Il progetto farà riferimento, se necessario, alle modalità di posa e caratteristiche delle protezioni da
installare.
Per quanto riguarda l’altezza minima dal piano della carreggiata degli apparecchi di illuminazione nonché
la sporgenza dei sostegni rispetto alla stessa carreggiata si valgono le disposizioni del Codice della strada.
Al fine di consentire il passaggio di persone su sedia a ruote, i sostegni devono essere posizionati in modo
che il percorso pedonale abbia larghezza di almeno 90 cm secondo quanto specificato nel DM 14 giugno
1989 n. 236, art. 8.2.1.
Nella posa dei sostegni, è necessario quindi osservare le distanze minime dalla carreggiata:
a‐ strada urbana con marciapiede
b‐ strada urbana con marciapiede di larghezza limitata
c‐ strada extraurbana o urbana senza marciapiede

Distanziamenti dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione dai conduttori delle linee elettriche
aeree esterne
Le distanze minime dei sostegni e dei relativi apparecchi di illuminazione dai conduttori di linee elettriche
aeree (conduttori supposti sia con catenaria verticale sia con catenaria inclinata di 30° sulla verticale,
nelle condizioni indicate nella Norma CEI 11‐4 in 2.2.4 ‐ ipotesi 3) non devono essere inferiori a:

PROGETTO DI FATTIBILITA’ / 2.5 ‐ Disciplinare descrittivo e prestazionale

19





1 m dai conduttori di linee di classe 0 e I
Il distanziamento minimo sopra indicato può essere ridotto a 0,5 m quando si tratti di linee con
conduttori in cavo aereo ed in ogni caso nell'abitato.
(3 + 0,015 U) m dai conduttori di linee di classe II e III, dove U è la tensione nominale della linea
aerea espressa in kV.
Il distanziamento può essere ridotto a (1 + 0,015 U) m per le linee in cavo aereo.

I distanziamenti sopra indicati si riferiscono unicamente al corretto funzionamento degli impianti
elettrici; distanziamenti maggiori sono di regola necessari per tenere conto anche delle esigenze di
sicurezza degli operatori che intervengono sugli impianti di illuminazione pubblica.

Distanza di rispetto da linee elettriche

Se la linea aerea è in cavo BT è installata in un centro abitato
la distanza minima può essere ridotta a 0,5 m

Quando la larghezza del marciapiede non consente l’istallazione di un centro luminoso sorretto da palo
è possibile installare il punto luce direttamente su braccio a parete ad un’altezza non inferiore a 6 m. I
gruppi semaforici devono invece essere installati ad un’altezza rispetto al piano della carreggiata di
almeno 5 m.

Installazione di punto luce a parete a causa di marciapiede di dimensioni insufficienti e altezza minime
dal piano della carreggiata di gruppo semaforico
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CAPITOLO 4 ‐ OPERE ELETTRICHE
Sono opere sostanzialmente identificabili in:
 Quadri elettrici di comando
 Quadri elettrici di comando con regolatore di flusso centralizzato
 Linee di alimentazione e collegamento
 Impianto di terra

Generalità
L’impianto dovrà essere realizzato mediante componenti elettrici di classe II
Non deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle parti
attive con isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate.

4.1 QUADRI ELETTRICI DI COMANDO
Generalità
I quadri elettrici devono essere progettati, costruiti e verificati in conformità alla norma EN 60439‐1 ossia
alla norma CEI 17‐13/1.
Gli involucri dei quadri dovranno essere marcati internamente in modo chiaro ed indelebile su apposita
targhetta identificativa l’anno di fabbricazione, la denominazione del modello, il nome o marchio del
costruttore, il numero di serie, marcatura CE, il grado di protezione IP ed il segno grafico del doppio
isolamento.
I quadri dovranno avere capienza tale da garantire un’ampliabilità minima del 30% dei dispositivi
modulari installabili, e comunque di almeno di 35 moduli DIN per un’eventuale sistema di telecontrollo.
Internamente agli involucri dei quadri deve essere posizionata una busta porta documenti contenente:
 Dichiarazione di conformità;
 Rapporto di Prova;
 Schema elettrico unifilare e funzionale completo di siglatura conduttori e morsetti;
 Caratteristiche tecniche componenti;
 Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature installate;
 Targa di avviso munita di catenella, riportante la scritta “lavori in corso – non effettuare
manovre”.

Apparecchiature di protezione
I componenti contenuti nel quadro dovranno essere conformi alle caratteristiche previste nello schema
elettrico di progetto:
Trasmettitore di illuminamento per accensione/spegnimento
Tutti i quadri dovranno essere dotati di dispositivo sensore in grado di convertire la grandezza
fotometrica illuminamento (lux) in un segnale di tensione 0‐5 V conforme EN61000‐4‐2/4/5/11 ‐ EN
611010‐1 – IEC1000‐4‐3



Dovrà essere installato in idonea posizione.
Con lunghezza massima del cavo 50m
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Angolo di apertura > 20°
Sensibilità 5‐500mV/lux ‐ Range 0,2 – 20Klux
Grado di protezione minimo IP65
Classe di isolamento II

4.2 QUADRI ELETTRICI CON REGOLATORE DI FLUSSO CENTRALIZZATO
Per gli impianti dove da progetto è previsto l’installazione del regolatore di flusso, detti regolatori
dovranno essere di tipo statico ed avere le caratteristiche per svolgere autonomamente le seguenti tre
funzioni.
1) Riduzione della potenza e del flusso luminoso notturno in tutte le lampade dell'impianto secondo un
ciclo definito e comunque che preveda una variazione almeno del 30% entro le ore 24, salvo casi
particolari consentiti ai sensi delle leggi regionali per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per
il risparmio energetico di cui al cap. 7.4
2) Accensione dell'impianto a tensione ridotta in modo da limitare sensibilmente le sollecitazioni alle
lampade e limitare la corrente di spunto.
3) Stabilizzazione della tensione a valle nei vari regimi di funzionamento
In ogni caso le schede e le specifiche tecniche a cui si dovrà far riferimento dovranno essere allegate alla
relazione di progetto.

4.3 LINEE ELETTRICHE
Tipo di posa
La posa delle linee deve essere conforme alle norme CEI 11‐17.
Le sezioni indicate in progetto, anche se esuberanti rispetto ai limiti previsti, per esempio, per la c.d.t.
massima, sono da ritenersi comunque tassative in quanto sono chiamate a soddisfare i requisiti di
espandibilità ed interconnettibilità che gli impianti di Illuminazione pubblica devono avere in futuro.
Dorsali per impianti in linea interrata
Devono essere realizzate con cavi multipolari conformi alla norma CEI 20‐13 aventi anima del conduttore
a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto; isolante in HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme CEI 20‐11 e CEI 20‐34); guaina in PVC
speciale di qualità Rz, colore grigio; come il cavo FG7OR 0,6/1 kV.
Dorsali per impianti in linea aerea
Visto che la norma CEI 11‐4, definisce le indicazioni di carattere generale, sul piano progettuale,
operativo, posa dei cavi, distanze, parametri di tiro orizzontale, ecc. e vista che l’unica normalizzazione e
certificazione accettata dal ministero e consona alla norma sopra citata, per la posa dei cavi, le tesature,
le distanze dalle porte, balconi, finestre, fissaggio a parete, protezioni, interferenze, catenaria, freccia, tiro
orizzontale , è la certificazione ENEL che va sotto la denominazione schede “MN” e “DU 6000”,
l’assegnatario del lavoro, in fase realizzativa, dovrà applicare e rispettate le disposizioni operative in esse
contenute le quali si possono definire metodi e realizzazioni “ a regola d’arte”.
In alternativa potrà essere non applicata la certificazione sopra citata e quindi dovranno essere esibiti i
calcoli, motivate le scelte, in applicazione disposti dalla norma CEI 11‐4.
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il progetto dovrà essere redatto con calcoli, scelte dei materiali, formazione di blocchi di fondazione con
le tabelle di picchettazione , tabelle di tiro e posa secondo il massimo parametro, minimo parametro,
massima feccia , minima freccia – norme CEI 11‐4 ed i cavi e le derivazioni dovranno essere in CLII.
Dovranno essere rispettate le disposizioni dell’ex DPR 1069 del 1968
Le disposizioni sopra indicate si riferiscono in particolare all’uso di cavi del tipo “autoportante” e/o
“precordato” (corpo unico per i conduttori i rame e a fune portante per i cavi in alluminio). Le gole, i
tiranti, le selle di appoggio e sostegno dei conduttori dovranno essere del tipo autorizzato e certificato dal
ministero (o come quelle riportate nei disegni di specifica).
E’ proibito l’uso di cordine in acciaio a cui fascettare il cavo.
In alternativa alla posa del cavo precordato, e solo per le parti appoggiate alle pareti delle case, ai muri, è
possibile l’uso del tubo di protezione k36 e la posa al suo interno del cavo, mantenendo sempre il rapporto
DT/DC 1,6. Se si sceglie tale soluzione le giunzioni dovranno essere effettuate entro scatolette di
derivazione IP55 dove garantire comunque il doppio isolamento.
Le giunzioni sul cavo precordato dovranno essere del tipo a perforazione e mantenenti il sistema in classe
II particolare attenzione dovrà essere posta a questa soluzione si allegano per questo di seguito i dettagli
prestazionali e costruttivi.
Cavi del tipo precordato, autoportante ad elica visibile, isolati e posti sotto guaina di polietilene
reticolato, tipo RE4E4X 0.6/1 kV, rispondenti alle norme CEI 20 ‐31 e 20 ‐35.

Formazione

n° x mm2
2 x 10
4 x 10

Diametro Dc

mm
16,2
19,5

Massa

kg/Km
250
500

Portata di corrente
in aria a 30°
A
86
75

in tubo
A
69
60
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nominale
termica di corto
circuito
KA
1,1
1,1
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Tipologia di supporti per cavi aerei:

Perno dritto a tasselli:
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Perno a 90° a tasselli:

Supporti:
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Morse autoportanti per cavi aerei:
L1



H2

H1

L2
L3

Selle portanti dei cavi aerei:

Specifiche dei cavi:
Seguono le specifiche dei cavi impiegati.

PROGETTO DI FATTIBILITA’ / 2.5 ‐ Disciplinare descrittivo e prestazionale

28

Cavi Unipolari

S2
S1
d

D

S ta m p ig lia tu ra

N
COD.
Codice
n°x
mm2
CU01
A
CU01
B
CU01
C
CU01
D
CU01 E

Spess. Spess. Diamet. Diamet.
medio Medio Esterno esterno
max
Max
isolante guaina

Massa
Circa

Portata per posa: (1)

Diretta
In aria tubo
m
libera interr.
interrat
a 30° a 20°
o a 20°
(Kg/Km) (A)
(A)
(A)

Reat‐
tanza

Resis‐
tività
Ohm/K
m
a 20°
max

Ohm/
Km

S1
(mm)

S2
(mm)

D
(mm)

d
(mm)

1x6

>= 0,7

>=1,40

<=9,4

<=2,9

110

55

44

55

3,08

0,118

1x10

>= 0,7

>=1,40

<=10,5

<=4,0

150

76

60

73

1,84

0,106

1x16

>= 0,7

>=1,60

<=11,8

<=5,0

220

100

78

93

1,15

0,099

1x25

>= 0,9

>=1,60

<=13,6

<=6,2

320

135

102

120

0,727

0,095

1x35

>= 0,9

>=1,60

<= 15

<=7,2

410

169

123

143

0,529

0,091

RIFERIMENTI A NORME
‐ NORMA CEI 20 – 13 (ultima ediz.) Cavi con isolamento estruso in gomma
‐ NORMA CEI 20 – 22 II / 20 – 37 parte 1;
‐ NORMA CEI UNEL 35375 35376
‐ NORMA CEI UNEL 35023 Caduta di tensione
‐ NORMA CEI UNEL 35024/1 1997 Portata dei cavi in regime permanente
‐ NORMA CEI UNEL 35026 Portata di corrente in regime permanente, posa in aria ed interrata
‐ NORMA CEI UNEL 00722 Colorazione anime (nero)
‐ NORMA CENELEC HD 603 per quanto applicabile e/o in sostituzione delle norme sopracitate
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Cavi Bipolari

4

3

2

1

D
d

5

6
1

Conduttore

4

Guaina in PVC

2

Isolante

5

Contrassegno IMQ

3

Riempitivo penetrante tra le anime

6

Contrassegno del fabbricante

n.
conduttori Spessore
medio Diametro Massa
per sezione
guaina
esterno
circa
nominale
(n° x mm2)
2 x 10
2x6

(mm)
>= 1,60
>= 1,40
>= 1,40

D
(mm)
<= 17,3
<= 14,4
<= 13,7

Portata per posa (1):
aria In tubo o Direttam.
libera condotto Interrato
(Kg/Km) (A)
(A)
(A)
450
86
71
97
300
63
52
73
250
49
41
58

Resistenza
elettrica a
20° C
Reattanza




1,84
3,11
4,7

0,079
0,085
0,09
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Cavi Quadripolari

4

3

2

1

D
d

6

5

1

Conduttore

4

Guaina in PVC

2

Isolante

5

Contrassegno IMQ

3

Riempitivo penetrante tra le anime

6

Contrassegno del fabbricante

Numero
conduttori
per sezione
nominale
(n° x mm2)
4x4
4x6
4 x 10
4 x 16
4 x 25

Spessore Diametro
esterno
medio
D
guaina
(mm)
>= 1,40
>= 1,60
>= 1,80
>= 2,00
>= 2,00

(mm)
<= 14
<= 17
<= 20,5
<= 24
<= 28,3

Massa
circa

(Kg/Km)
350
460
720
1100
1500

In tubo Direttam. Resistenza Reattanza
In
Interrato elettrica a
o
aria
20° C
libera condotto
(A)
42
52
71
96
127

(A)
34
46
63
85
112

(A)
48
60
79
103
133


4,70
3,11
1,84
1,16
0,764


0,090
0,085
0,079
0,076
0,076

RIFERIMENTI A NORME
‐ NORMA CEI UNEL 35375 – 35024/1 – 35023
‐ NORMA CEI 20‐11
‐ NORMA CEI 20‐13
‐ NORMA CEI 20‐22 Cap. II
‐ NORMA CEI 20‐35
‐ NORMA CEI 20‐37 parte I°
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NUOVA NOMENCLATURA ‐ TABELLA CONVERSIONE NUOVI CAVI CPR UE305/11 VECCHI CAVI NON CPR
LUOGHI DI IMPIEGO CEI 64‐8
NUOVI CAVI CPR
LIVELLO
RISCHIO
EUROCLASSE
CPR CEI‐UNEL
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, FG18OM18 ‐ 0,6/1 kV
ALTO
metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
FG18OM16 ‐ 0,6/1 kV
B2ca ‐ s1a, d1,
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e
a1
ferroviarie superiori a 1000 m.
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani
con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che
erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di
FG16OM16 ‐ 0,6/1 kV
laboratorio.
MEDIO
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
FG17 ‐ 450/750 V
Cca ‐ s1b, d1,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere
a1
pubblico che privato.
H07Z1‐K type 2 ‐
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze
turistico‐alberghiere, villaggi turistici, alloggi
450/750 V
agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed &
breakfast, dormitori,
case per ferie, con oltre 25 posti‐letto; strutture
turistico‐ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi‐
turistici, ecc.) con
capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie
con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30
persone presenti.
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o
al dettaglio, fiere e quartieri fieristici.
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e
mostre.
Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio
superiore a 24 m.

BASSO
(posa a fascio)
Cca ‐ s3, d1, a3

Altre attività: edifici destinati ad uso civile, con
altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa,
bar, ristorante, studio medico.

Altre attività: installazioni non previste negli edifici di
BASSO
cui sopra e dove non esiste rischio di incendio e
(posa singola)
pericolo per persone e/o cose.
Eca

Cavi non CPR non più
conformi dopo
entrata in vigore
variante CEI 64‐8
FG10OM2 ‐ 0,6/1 kV
FG10OM1 ‐ 0,6/1 kV

FG7OM1 ‐ 0,6/1 kV
N07G9‐K
H07Z1‐K type 2 ‐
450/750 V
Non marcato Eca(CE)

FG16OR16 ‐ 0,6/1 kV
FS17 ‐ 450/750 V

FG7OR ‐ 0,6/1 kV
N07V‐K

H07RN‐F H07V‐K

ARMONIZZATI
Non marcati Eca(CE)
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Linee di derivazione:
Devono essere realizzate con cavi multipolari conformi alla norma CEI 20‐13 aventi anima del conduttore
a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto; isolante in HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme CEI 20‐11 e CEI 20‐34); guaina in PVC
speciale di qualità Rz, colore grigio; come il cavo FG7OR 0,6/1 kV.
E’ posto come vincolo l’utilizzo di sezioni minime pari a 2,5 mmq.
Nel caso di punti luce doppi o tripli su di uno stesso palo, le linee di alimentazione di derivazione dalla
morsettiera dovranno essere singolarmente dedicate per ciascuna lampada.

L’ingresso nel palo dei cavi vanno
protetti con guaina supplementare
flessibile tipo pesante

Collegamento delle fasi ai punti luce
Il collegamento delle apparecchiature alle linee di distribuzione dovrà essere tale da consentire il
massimo grado di equilibrio tra le tre fasi delle linee principali.
A tal fine e necessario alternare per i rami in derivazione dalle linee principali l’uso delle tre fasi affinché
il risultato finale di tale operazione dovrebbe comportare un numero circa uguale di lampade collegate
a ciascuna delle tre fasi.
I collegamenti alle apparecchiature dovranno essere effettuati in modo da garantire il doppio
isolamento.
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4.4 DERIVAZIONI
Premessa
Per cavi con dorsali interrate con sezione fino a 6 mm2 le derivazioni devono essere effettuate nelle
apposite morsettiere dei pali.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella posa del palo affinché non vengano danneggiati i cavi di
derivazione.
Per cavi con dorsali interrate di sezione oltre i 6 mm2 o per casi particolari le derivazioni possono essere
effettuate nei pozzetti con appositi giunti a gel.
I cavi in entra/esci che vanno dal pozzetto alla morsettiera nel palo devono essere protetti con una
guaina supplementare in PVC flessibile tipo pesante del diametro di circa 50 mm.

La derivazione dalla dorsale principale può essere effettuata in tre modi:

1) Nei pali: utilizzando apposite morsettiere da incasso palo in doppio isolamento bipolare e/o
quadripolare (tipo Conchiglia e/o Reset Conchiglia). Per nuovi impianti è obbligatorio il tipo reset
conchiglia.
Caratteristiche morsettiera:




In resina poliammidica autoestinguente Certificazione IMQ
Contenitore in classe II secondo CEI 64‐8/4.
Grado di protezione sul perimetro coperchio IP43, in zona ingresso cavi IP23B (secondo CEI EN
60529), Certificazione IMQ
 Sezionatore per portafusibili a cartuccia e pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705)
 Morsetti stampati a caldo in ottone (UNI 5705). Viti serraggio conduttori in acciaio inox AISI 304
(taglio cacciavite)
 Incasso su pali conici diametro minimo 138 mm con feritoia 46x186 mm a testate semitonde.
RIE MVV

PROGETTO DI FATTIBILITA’ / 2.5 ‐ Disciplinare descrittivo e prestazionale

34

2) Dentro pozzetto con l'utilizzo di giunti in gel che consentano un grado di protezione IP 68 resistenti
all’acqua e classe isolamento II.

Involucro
L’involucro, con funzione di contenimento della resina che racchiude i connettori di derivazione, deve
essere formato da due semi gusci di materiale plastico resistente; agli agenti chimici presenti nel terreno,
alla temperatura di consolidamento della resina ed ai suoi componenti chimici, agli urti. Sia le entrate
che le uscite cavi devono essere realizzate con profilo conico composto di diaframmi a mezza luna
settoriabili al fine di adattarsi ai vari diametri dei cavi. Ad involucro chiuso non deve essere consentita la
fuoriuscita di resina.
L’involucro deve essere predisposto con dei vincoli per i connettori al fine di: evitare il loro errato
movimento durante le fasi di riempimento, garantire lo spessore di isolamento, permettere il completo
riempimento della giunzione in modo omogeneo.
Resina
La resina termoindurente deve garantire adeguate caratteristiche dielettriche e deve essere in quantità
sufficiente al completo riempimento dell’involucro privo di cavi e connettori.
Le due resine devono essere contenute in busta unica divisa con setti separatori, il tutto racchiuso in
confezione sigillata.
Connettori
Connettori di tipo C a compressione in lega di rame nichelati.
Le istruzioni di montaggio dovranno contenere le indicazioni relative al numero di compressioni minime
da eseguire, almeno tre, ed il tipo di attrezzatura da impiegare per le compressioni.
I connettori dovranno essere privi di spigoli vivi e bave di lavorazione.
Confezione
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Al suo interno, la confezione deve contenere informazioni relative a:
 Modalità operative da rispettare per una corretta preparazione della giunzione
 Avvertenze sulla potenziale tossicità del prodotto, sulle modalità e sui mezzi di protezione
individuali da utilizzare nella manipolazione della miscela.
 Tegoli monitori, da riporre nei pozzetti
 Fascette tipo "Legrand" da apporre come da istruzioni di montaggio.
Norme di riferimento
 NORME CEI 20 ‐ 23, 64 ‐ 8,
 NORME ANSI C119
Collaudo
 NORME CEI 20 ‐ 33
Marcature
All’esterno di ciascuna confezione devono essere riportati con caratteri chiaramente leggibili le seguenti
indicazioni:
 Nome del Costruttore
 Tipo di giunzione
 Tipo e sezione dei cavi a cui è destinato il giunto
 Anno di fabbricazione
 Data di scadenza del materiale (resina bicomponente)
 Raccomandazioni sullo stoccaggio (temperatura massima e minima raccomandate)

3) Direttamente dal cavo BT aereo precordato autoportante RE4E4X attraverso l'uso di giunzioni simili a
quelle nei pozzetti.

Cassette derivazione per linee aeree
Le cassette di derivazione dovranno essere in resina termoplastica poliammidica rinforzata con fibre di
vetro con buone caratteristiche meccaniche e termiche, buone prestazioni elettriche, buona resistenza
agli agenti chimici e Grado di protezione IP65. Sia le morsettiere fisse che i morsetti volanti, dovranno
avere caratteristiche isolanti adeguate al sistema elettrico classe II.
Le giunzioni e le derivazioni dovranno essere eseguite con appositi dispositivi di connessione (morsetti
con o senza vite), avere elevata resistenza meccanica e agli urti anche a basse temperature, resistenti al
calore, avere ottima resistenza alle correnti striscianti, avere ottima resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici; non sono quindi da eseguire giunzioni e/o derivazioni con attorcigliamento e nastratura.
Nell’esecuzione delle connessioni non si dovrà ridurre la sezione dei cavi e lasciare parti conduttrici
scoperte.

Posa su palo

Posa a muro
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4.5 IMPIANTO DI TERRA
L’impianto di terra, se previsto, deve soddisfare le prescrizioni di sicurezza previste dalla legislazione
vigente e dalle Norme CEI.
La scelta e l’installazione dei componenti dell’impianto di terra deve essere tale che:
‐ il valore della resistenza di terra sia in accordo con le esigenze di protezione e funzionamento
dell’impianto elettrico
‐ l’efficienza dell’impianto di terra si mantenga nel tempo
‐ le correnti di terra e dispersioni a terra possano essere sopportate senza danni, in particolare dal punto
di vista delle sollecitazioni di natura termica, termomeccanica ed elettromeccanica
‐ i materiali abbiano una adeguata solidità o adeguata protezione meccanica, tenuto conto delle
influenze esterne
‐ devono inoltre essere prese precauzioni per ridurre i danni che, per effetto elettrolitico, l’impianto di
terra possa arrecare ad altre parti metalliche prossime al dispersore.

4.6 GRADI DI PROTEZIONE
La norma CEI EN 60529 fornisce un sistema di classificazione dei gradi di protezione degli involucri delle
apparecchiature elettriche (custodie, armadi, ecc..)
La protezione è intesa contro:
‐ l’accesso di parti del corpo alle parti pericolose interne all’involucro
‐ la penetrazione nell’involucro di corpi solidi estranei
‐ gli effetti dannosi provocati dalla penetrazione di acqua nell’involucro
Il grado di protezione è espresso tramite un codice composto dall’acronimo IP seguito da 2 cifre
caratteristiche (ed eventualmente da una lettera addizionale ed una supplementare).
Grado di protezione minimo dei principali componenti utilizzati:
 Quadri elettrici di comando
IP55
 Morsettiere da incasso del palo
IP43
 Apparecchi illuminanti
IP65
 Quadri elettrici per regolatore di flusso
IP55
 Scatole di derivazione
IP65
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4.7 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
Tutte le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette mediante isolamento o mediante
barriere o involucri per impedire i contatti indiretti. Se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo,
è posto a meno di 2,5 m dal suolo e dà accesso a parti attive, queste devono essere inaccessibili al dito
di prova (IPXXB) o devono essere protette da un ulteriore schermo con uguale grado di protezione, a
meno che lo sportello non si trovi in un locale accessibile solo alle persone autorizzate. Le lampade degli
apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibili se non dopo aver rimosso un involucro o
una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che l’apparecchio non si trovi ad una altezza superiore a
2,8 m.
4.8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Nel caso di impianti di illuminazione esterna installati su sostegni che sorreggono anche linee elettriche
adibite ad altri servizi, le prescrizioni contro i contatti indiretti indicati negli articoli della presente Sezione,
si applicano solo all’impianto di illuminazione esterna e non alle linee elettriche aeree, per le quali valgono
le prescrizioni della Norma CEI 11‐4.
Non è richiesta la messa a terra di parti metalliche poste ad una distanza inferiore ad 1 m dai conduttori
nudi di linee elettriche aeree di alimentazione purché:


Tali parti metalliche siano isolate dalle restanti parti dell’impianto (fune di sospensione, pali, ecc.);



Tali parti metalliche vengano considerate in tensione e trattate alla stregua dei conduttori nudi di
alimentazione per quanto concerne i distanziamenti di sicurezza che devono essere osservati dagli
operatori in occasione di interventi sugli impianti.

4.9 RESISTENZA D’ISOLAMENTO
a) Con apparecchi di illuminazione disinseriti, ogni circuito di illuminazione alimentato a tensione fino a
1000 V, all’atto della verifica iniziale, deve presentare una resistenza di isolamento verso terra non
inferiore ai valori presenti nella Tabella 61A della Norma CEI 64‐8.
b) Con apparecchi di illuminazione inseriti, ogni circuito di illuminazione, all’atto della verifica iniziale,
deve presentare una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a:
b1) per gli impianti di categoria 0: 0,25 M Ω
b2) per gli impianti di categoria I:
[2/ (L+N)] MΩ
Dove:
L = lunghezza complessiva delle linee di alimentazione in kilometri (si assume il valore 1 per lunghezze
inferiori a 1 km);
N = numero degli apparecchi di illuminazione presenti nel sistema elettrico.
Questa misura deve essere effettuata tra il complesso dei conduttori metallicamente connessi e la terra,
con l’impianto predisposto per il funzionamento ordinario, e quindi con tutti gli apparecchi di
illuminazione inseriti. La tensione di prova deve essere applicata per circa 60 s.
4.10 CADUTA DI TENSIONE NEL CIRCUITO DEGLI IMPIANTI DI DERIVAZIONE
Si considera una caduta di tensione massima al 4% della tensione nominale dell’impianto.
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CAPITOLO 5 ‐ PARTE ILLUMINOTECNICA

5.1 CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINANTI
Tutti gli apparecchi di illuminazione devono essere conformi al complesso di norme europee EN 60598
emanate dal CENELEC e conformi alle normative ENEC.
La marcatura CE presente sul prodotto dimostrerà la conformità dell’apparecchio alle norme europee.
Le specifiche minime sono quelle individuate nei CAM‐2017 meglio descritte nella RELAZIONE
GENERALE E SPECIALISTICA.

PER I DETTAGLI DEGLI SPECIFICI PRODOTTI IMPIEGATI FARE RIFERIMENTO ALLE RELAZIONI 1.2, 1.4 ED
ALLE SCHEDE TECNICHE (ALLEGATO 2)
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CAPITOLO 6 ‐ ACCERTAMENTI – PROVE E VERIFICHE DI COLLAUDO – DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE A FINE LAVORI

6.1 ACCERTAMENTI
Durante l’esecuzione delle opere, a cura della D.L., si accerterà che la fornitura dei materiali e delle
apparecchiature costituenti gli impianti siano corrispondenti per quantità e qualità al progetto e che i
lavori vengano eseguiti a regola d’arte.
6.2 VERIFICHE E PROVE DI COLLAUDO
Verifiche iniziali ‐ Generalità
Durante la realizzazione dell’impianto e/o alla fine dello stesso, prima di essere messo in servizio,
l’impianto elettrico dovrà essere esaminato a vista e provato per verificare, per quanto praticamente
possibile, che le prescrizioni della Norma CEI 64‐8/6 siano state rispettate. In sintesi:
a. Verifica intesa ad accertare che la fornitura dei materiali e delle apparecchiature costituenti gli
impianti siano corrispondenti alla progettazione.
b. Verifiche e prove intese ad accertare:
 Lo stato di isolamento dei circuiti
 La continuità elettrica dei circuiti
 Il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori
 L’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto
 L’efficienza delle connessioni di terra
c. Prove di funzionamento di tutte le apparecchiature installate intese ad accertare che non ve ne siano
alcune non funzionanti o funzionanti in modo anomalo.
d. Verifica della funzionalità e dell’esatta programmazione delle apparecchiature di Telecontrollo e
Quadri Elettrici con regolatore di flusso luminoso integrati con moduli di controllo “LPS”.
e. Verifica della funzionalità degli apparati di Telecontrollo con il soft‐ware operativo.
La verifica deve essere effettuata da persona esperta, competente in lavori di verifica. Le modalità delle
prove e delle verifiche preliminari saranno stabilite dal Direttore dei Lavori e/o dal Collaudatore e di essa
verrà redatto un regolare verbale da allegare agli atti.
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CAPITOLO 7 ‐ PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NEL DISCIPLINARE
7.1 GENERALE E SICUREZZA DEL LAVORO
Legge n° 186

01/03/1968

Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, materiale e impianti elettrici. Gazzetta Ufficiale
23/03/1968 n° 77.

Legge n° 791

8/10/1977

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee
(n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione

D.M. n° 37

22/01/2008

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11‐
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

D.P.R. n. 392

18/04/1994

Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione,
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza

D.D.L. n. 285

30/04/1992

Nuovo codice della strada. Agg. al 31.12.1997‐ con le modifiche
apportate dalle leggi 7‐12‐99 n. 472 e 30‐12‐99 n.507

D.P.R. n. 495

16/12/1992

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada

D.Lgs. n. 360

10/09/1993

Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada

D.P.R. n. 503

24/07/1996

Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche

D.M. n. 6792

5/11/2001

Norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e
il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi

Legge n. 120

01/06/2002

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l’11 dicembre 1997

DIRETTIVA 2002/95/CE

27/01/2003

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche

D.M. Infrastrutture e
trasporti

19/04/2006

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
intersezioni stradali

D.P.R. n. 207

05/10/2010

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».

D.Lgs. n. 81

09/04/2008

Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

D.Lgs. n. 106

03/08/2009

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
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7.2 STRUTTURALE
D.p.r. n° 1062 del 21/06/1968

Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n.
1341 (2), recante norme tecniche per la disciplina della
costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne.

Legge n° 1086 del 05/11/1971

Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica

D.M. Lavori pubblici del 09/01/1996

Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica

D.M Lavori pubblici del 16/1/96

Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”

Circ. M.LL.PP. n° 156 del 4‐7‐96

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai
Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi” di cui al D.M Lavori pubblici del 16/1/96

Norma UNI EN 40 1‐2‐3‐4‐5

Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio

7.3 ELETTRICA
Norma It. CEI 0‐10
Classif. CEI 0‐10 ‐ CT 0 ‐ Anno 2002 ‐
Fascicolo 6366

Guida alla manutenzione degli impianti elettrici

Norma It. CEI 0‐11
Classif. CEI 0‐11 ‐ CT 0 ‐ Anno 2002 ‐
Fascicolo 6613

Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli
impianti elettrici ai fini della sicurezza

Norma It. CEI 11‐4
Classif. CEI 11‐4 ‐ CT 11/7
Anno 2011 ‐ Fascicolo 11022

Norme tecniche per la costruzione di linee elettriche aeree
esterne

Norma It. CEI 11‐17
Classif. CEI 11‐17; V1 ‐ CT 99
Anno 2011 ‐ Fascicolo 11559

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia
elettrica ‐ Linee in cavo

Norma It. CEI 11‐27
Classif. CEI 11‐27‐ CT 78 ‐ Anno 2005 ‐
Fascicolo 7522

Esecuzione dei lavori su impianti elettrici

Norma It. CEI EN 50110‐1/2
Classif. CEI 11‐48/49 CT 11 ‐ Anno
2005/2011
Fascicolo 7523/11090E

Parte 1: Esercizio degli impianti elettrici
Parte 2: Allegati Nazionali

Norma It. CEI EN 50191
Classif. CEI 11‐64 CT 99 ‐ Anno 2011
Fascicolo 11516

Installazione ed esercizio degli impianti elettrici di prova

Norma It. CEI 11‐48
Classif. CEI 11‐48 ‐ CT 78
Anno 2005 ‐ Fascicolo 7523

Esercizio degli impianti elettrici
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Norma It. CEI EN 61439‐1‐2‐3‐4‐5
CT 17
CEI 17‐113 Anno 2012 ‐ Fascicolo 11782
CEI 17‐114 Anno 2012 ‐ Fascicolo 11783
CEI 17‐115 Anno 2011 ‐ Fascicolo 11663
CEI 17‐116 Anno 2012 ‐ Fascicolo 12607
CEI 17‐117 Anno 2013 ‐ Fascicolo 13092

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali
Parte 2: Quadri di potenza
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da
persone comuni (DBO)
Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)

Norma It. CEI 17‐70
Classif. CEI 17‐ 70 ‐ CT 17
Anno 1999 ‐ Fascicolo 5120

Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione

Norma It. CEI‐UNEL 35024/1‐2
Classif. CEI 20 ‐ CT 20
Anno 1997 ‐ Fascicolo 3516/3517

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico
per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata
e 1500 V in corrente continua
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria

Norma It. CEI‐UNEL 35011
Classif. CEI 20 ‐ CT 20
Anno 2000 ‐ Fascicolo 5757

Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione

Norma It. CEI‐UNEL 35026
Classif. CEI 20 ‐ CT 20
Anno 2000 ‐ Fascicolo 5777

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico
per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in
corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per
posa interrata

Norma It. CEI 20‐20
Classif. CEI 20 ‐ CT 20
Anno 2002 ‐ Fascicolo 6450

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non
superiore a 450/750 V

Norma It. CEI 20‐27
Classif. CEI 20‐27 ‐ CT 20
Anno 2007 ‐ Fascicolo 8693

Cavi per energia e segnalamento
Sistema di designazione

Norma It. CEI 20‐40
Classif. CEI 20‐40 ‐ CT 20
Anno 2010 ‐ Fascicolo 0647

Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione

Norma It. CEI 20‐65
Classif. CEI 20‐ 65 ‐ CT 20
Anno 2000 ‐ Fascicolo 5836

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e
isolante minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua.
Metodi di verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio

Norma It. CEI 20‐67
Classif. CEI 20‐ 67 ‐ CT 20
Anno 2013 ‐ Fascicolo 13104

Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV

Norma It. CEI 23‐51
Classif. CEI 23‐51 ‐ CT 23
Anno 2004 ‐ Fascicolo 7204

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri
di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e
similare

Norma It. CEI 64‐7
Classif. CEI 64‐7 ‐CT 64
Anno 1998 ‐ Fascicolo 4618

Impianti elettrici di illuminazione pubblica – per la parte ancora in
vigore
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Norma It. CEI 64‐8/1‐7
Classif. CEI 64‐8/1‐7 ‐ CT 64
Anno 2003 ‐ Fascicolo 6869

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali
Parte 2: Definizioni
Parte 3: Caratteristiche generali
Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza
Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Parte 6: Verifiche
Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari

7.4 ILLUMINOTECNICA
L.R. Lombardia n. 31/2015

L.R. Lombardia n. 17/2000 e s.m.i.

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna
con finalità di risparmio energetico e di riduzione
dell’inquinamento luminoso
Disposizioni urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico.

D.M. Sett. 2017 “CAM”

Criteri minimi ambientali illuminazione pubblica.

UNI EN 12665

Luce e illuminazione ‐ Termini fondamentali e criteri per i
requisiti illuminotecnici

UNI EN 13032

2005

Luce e illuminazione – Misurazione e presentazione dei dati
fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione

EN 13201: parte 2,3,4

2004

Illuminazione requisiti illuminotecnici

UNI EN 12464‐2

Illuminazione di ambienti di lavoro esterni

UNI 11248

2012

Illuminazione Stradale requisiti illuminotecnici

UNI 10819*
1999
*Per quanto applicabile

Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la
limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso.

UNI 11356

Caratterizzazione fotometrica di apparecchi d’illuminazione a LED

UNI 11431

Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso
luminoso

EN 61347‐2‐13

2006

Prescrizioni di sicurezza per unità di alimentazione elettroniche
a.c. e d.c. per moduli LED

EN 62384

2006

Prestazioni per unità di alimentazione elettroniche a.c. e d.c. per
moduli LED

CEI EN 60598

2009

Moduli LED per illuminazione generale – Specifiche di
sicurezza

CEI EN 62031

Apparecchi di illuminazione

CEI 34‐33

Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari.
Apparecchi per l’illuminazione stradale

CEI 34

Relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed
apparecchi di illuminazione in generale

Reg. CE 245/2009

Del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le specifiche per la progettazione
ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore
integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori
e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali
lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE UE
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1 ‐ IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA
1.1 Descrizione del Cantiere e soggetti coinvolti
La presente analisi è da ritenersi una guida all’individuazione di situazioni critiche nella vita delle opere
eseguite e tende a fornire alle imprese che dovranno intervenire sulla stessa le informazioni necessarie per
i successivi interventi programmati di manutenzione o riparazione. Pur fornendo una analisi dei rischi e
le corrispondenti misure di prevenzione da osservare per le lavorazioni individuate, il presente fascicolo
non può ritenersi esaustivo ma dovrà essere soggetto a continui aggiornamenti da parte del Committente
in relazione ai problemi manutentivi che si dovessero presentare. Ogni eventuale modifica o variazione
d’uso dell’opera comporterà la revisione ed aggiornamento del Fascicolo medesimo.
PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI
DI LAVORO PER LA SUCCESSIVA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(Allegato XVI D.Lgs. 81/08)
DESCRIZIONE LAVORI

: RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE

COMMITTENTE

: COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

UBICAZIONE CANTIERE

: CANTIERE MOBILE

COMUNI DI

: BOFFALORA SOPRA TICINO
CASSINETTA DI LUGAGNANO
ROBECCHETTO CON INDUNO

CITTA’ METROPOLITANA DI

: MILANO

IMPRESA

: (da definire)
SOGGETTI INTERESSATI

PROGETTISTA DELL’OPERA

: ING. DIEGO BONATA
Via Meucci, 17 – 24053 Brignano Gera d’Adda (Bg)
diego.bonata@ingpec.eu

DIRETTORE DEI LAVORI

: (da definire)

RESPONSABILE SICUREZZA
In fase di progettazione

: (da definire)

RESPONSABILE SICUREZZA
In fase di progettazione

: (da definire)
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1.2 Descrizione sintetica dell’opera
1. L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le provviste e le prestazioni occorrenti per il
rinnovo e la costruzione degli impianti della illuminazione pubblica nelle seguenti zone:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI
STESSI AI SERVIZI SMART CITIES
2. Le prestazioni, tutte a misura, sono desumibili per quantità e dimensioni dagli allegati elaborati
progettuali e consistono essenzialmente in:
a. Formazione di cavidotti interrati con fornitura dei materiali occorrenti, compreso il nastro verde di
segnalazione;
b. Formazione di pozzetti di ispezione con fornitura del telaio e del chiusino in ghisa;
c. Fornitura e posa in opera di pozzetti sotterranei prefabbricati;
d. Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincato per la salita di conduttori, comprese le staffe per il
fissaggio a muro o su palo;
e. Fornitura e posa in opera in cavidotto, entro tubi, pali, bracci o su fune di conduttori unipolari;
f. Formazione di giunzioni o derivazioni di linee in cavidotto con fornitura dei materiali occorrenti;
g. Formazione di blocchi di fondazione in calcestruzzo;
h. Fornitura e posa in opera di pali;
i. Fornitura e posa in opera di bracci;
j. Posa in opera su bracci montati su palo o a muro, a testa‐palo di apparecchi di illuminazione completi
di lampada;
k. Fornitura e posa in opera di fune "parafil", con relativi accessori;
l. Fornitura e posa in opera di fune in acciaio per il sostegno di tesate, con relativi accessori;
m. Fornitura e posa in opera su muro di cassette stagne per la derivazione di linee aeree;
n. Formazione delle terminazioni e delle derivazioni su linee aeree;
o. Formazione delle derivazioni di lampada entro pali ed entro cassette, compresi i necessari morsetti;
p. Verniciatura, con fornitura dei materiali occorrenti, di pali e bracci;
q. Formazione di codifica alfanumerica, previo annullamento di quella esistente;
r. Posa in opera di quadri di distribuzione e comando;
s. Posa in opera di regolatori di flusso;
t. Allacciamenti elettrici occorrenti per il funzionamento dell'impianto;
u. Ripristino provvisorio del suolo pubblico manomesso;
v. Ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso;
w. smantellamento e recupero dell'impianto esistente (pali, bracci su pali ed a muro; tesate; apparecchi
di illuminazione; linee aeree di alimentazione; accessori per linee aeree e tesate; tubi in ferro staffati
a muro; conduttori entro bracci e tubazioni; trasformatori secondari entro cassetta a palo ed in
cabina; dispositivi di corto circuito su palo ed in cabina; cassette a palo) nonché tutte le operazioni
sulle parti in linea aerea ed in cavo interrato dell'impianto per garantire la continuità dei circuiti
(scavo di fosse, chiusura di circuiti, smistamenti su linee aeree, apertura e chiusura di cassette ghisa
per trasformatori o per muffole di giunzione/derivazione per la formazione della continuità elettrica
del cavo armato interrato), compresi i necessari materiali;
x. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di impianto di nuova costruzione nel
periodo compreso fra l'inizio dei lavori ed il collaudo provvisorio o l'emissione del certificato di
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regolare esecuzione. Nella manutenzione è compresa anche la sostituzione delle lampade bruciate
e dei complessi elettrici d’alimentazione danneggiati o non funzionanti, che saranno forniti, a
sostituzione di quelli avariati.
Il dettaglio completo dell’intervento è riportato nella relazione Generale e specialistica del progetto
(PARTE 1.1).
3. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
4. Sono comprese nell’appalto, anche se non esplicitamente indicate, tutte le forniture, le eventuali
modifiche rispetto al progetto e le attività per dare le opere completamente ultimate a regola d’arte e
perfettamente funzionanti.
5.

Ammontare dell’appalto e Categorie prevalenti.

1.3 Stima sommaria dei costi di sicurezza
PROGETTO 1
Gli oneri per la sicurezza, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, non sono soggetti al ribasso di
gara.
Categoria dei lavori ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34:
CATEGORIE DI RIFERIMENTO
OG10 – impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
NESSUNA CATEGORIA SCORPORABILE
PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, IMPORTO ONERI DI SICUREZZA E IMPORTO PER LA
CATEGORIA PREVALENTE (OG10) FARE RIFERIMENTO AL CSA E AL QUADRO ECONOMICO (2.1 – ANALISI
ECONOMICA DELL’APPALTO, COMPUTO METRICO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO PRESUNTO DI
GARA)
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2 ‐ INDIVIDUAZIONE RISCHI, MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
E DI QUELLE AUSILIARIE

2.1 Premessa
La presente analisi è da ritenersi una guida all’individuazione di situazioni critiche nella vita delle opere
eseguite e tende a fornire alle imprese che dovranno intervenire sulla stessa le informazioni necessarie per
i successivi interventi programmati di manutenzione o riparazione. Pur fornendo una analisi dei rischi e
le corrispondenti misure di prevenzione da osservare per le lavorazioni individuate, il presente fascicolo
non può ritenersi esaustivo ma dovrà essere soggetto a continui aggiornamenti da parte del Committente
in relazione ai problemi manutentivi che si dovessero presentare. Ogni eventuale modifica o variazione
d’uso dell’opera comporterà la revisione ed aggiornamento del Fascicolo medesimo.
Tutti i lavori successivi al completamento dell'opera saranno soggetti al D.Lgs. 81/08 o ad eventuali nuove
leggi che dovessero essere emanate successivamente alla redazione del presente fascicolo, e
comporteranno quindi il coinvolgimento responsabile del committente, dei datori di lavoro e del
coordinatore quando ne sia obbligatoria la nomina; in questo caso sarà disponibile un piano di
sicurezza e di coordinamento redatto per le lavorazioni specifiche e tenendo conto che gli interventi
vengono effettuati con la presenza contemporanea delle persone utilizzatrici dell’opera di progetto
Nel seguito vengono riportate le schede per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata
sull’opera, con la descrizione dei rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi
ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indicante le misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera e quelle ausiliarie.
Ogni scheda è corredata, quando necessario, con tavole specifiche contenenti le informazioni utili per la
miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi.
Qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono state corredate da immagini, foto o
altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

2.2 Definizione di impianto d’illuminazione
L’impianto elettrico di pubblica illuminazione è conforme alle norme CEI e i suoi componenti elettrici
sono provvisti di marchio di qualità e/o comunque della marcatura CE.
Le parti principali dell’impianto sono le seguenti:


Quadri elettrici di zona;



Condutture elettriche;



Apparecchi di illuminazione per illuminazione stradale;



Pali di acciaio verniciato;



Impianto di protezione contro i contatti indiretti.
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I quadri elettrici esistenti sono alimentati direttamente in bassa tensione, con sistema trifase 400/230 V,
tramite contatori dell’ente di distribuzione. L’ubicazione dei componenti elettrici, con l’indicazione
particolareggiata di alcuni di essi, è riportata sulle planimetrie e sugli schemi elettrici della
documentazione di progetto, che deve essere tenuta a disposizione del titolare dell’attività e comunque
del personale autorizzato alla gestione degli impianti.
La ditta installatrice deve fornire un fascicolo con i necessari libretti d’uso e manutenzione del materiale e
delle apparecchiature elettriche installati.
Allo scopo di individuare i vari tronchi di linee, nei quadri elettrici in corrispondenza dei dispositivi di
protezione e comando vi sono dei contrassegni.
Note: Il DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ascensore, ecc.)
devono essere eseguiti e riparati soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte ‐ tenuto presso
la Camera di Commercio ‐ o all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il responsabile
tecnico deve essere in possesso di precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al temine dei lavori,
devono rilanciare una dichiarazione di conformità: un certificato che contiene la relazione sul progetto
(quando è previsto) e sugli interventi e i materiali utilizzati.

2.3 Rischi principali evidenziati dall’analisi







Elettrocuzione
Caduta dall’alto
Caduta di materiali dall’alto
Cesoiamento
Investimento
Punture, tagli e abrasioni

Informazioni per la ditta esecutrice
La verifica e la manutenzione dell’impianto di illuminazione esterno devono essere effettuati da ditta
specializzata, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed abilitata al rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi
del DM 37/08.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività
manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a
cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.
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2.4 Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice
Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza




















Durante qualunque intervento di sostituzione o ripristino, si provvederà ad accertarsi che
l’impianto non sia in tensione. Qualora non fosse possibile bloccare l’interruttore in posizione di
“aperto”, si provvederà ad esporre un cartello indicante il divieto di azionare l’interruttore ed
effettuare la sorveglianza necessaria.
Utilizzare solamente utensili portatili muniti di doppio isolamento.
Qualora siano usati in ambienti molto umidi o bagnati, ovvero in prossimità di grosse masse
metalliche, si useranno utensili alimentati a tensione inferiore ai 50 V. verso terra.
Prima dell’utilizzo si provvederà a verificare il buono stato di conservazione delle carcasse
esterne e dei cordoni di collegamento all’impianto elettrico.
Prima dell’allaccio delle attrezzature fisse o mobili alimentate elettricamente alla rete di
distribuzione, si provvederà a verificare il buono stato di conservazione delle guaine, delle scatole
contenenti componenti elettrici e delle carcasse.
Prima di allacciare il macchinario o gli attrezzi portatili alimentati elettricamente all’impianto, si
provvederà ad accertarsi della predisposizione dell’impianto di messa a terra coordianto con una
protezione che assicuri tensioni di contatto non superiori a 50 V. per 5”.
Prima dell’uso di attrezzi portatili si verificherà che gli stessi non siano collegati a terra, ma provvisti
di doppio isolamento
Per eseguire gli interventi, si useranno comunque utensili o attrezzi protetti contro il contatto
accidentale con le parti metalliche non strettamente necessarie per la lavorazione.
Utilizzare gli attrezzi adatti allo specifico lavoro da eseguire.
Si assumeranno posizioni comode e non defatiganti che consentano l’uso degli attrezzi in modo
appropriato, evitandone la fuoriuscita dalle sedi di applicazione.
Utilizzare i DPI previsti in funzione delle specifiche operazioni e delle attrezzature utilizzate
In caso di utilizzo della scala a pioli, predisporla in maniera che l’operatore possa salire e sostare
in maniera da non sporgersi lateralmente per eseguire le operazioni previste.
Salire e scendere dalla scala ponendo gli utensili nelle apposite borse, tasche, contenitori ecc.
predisposti per tale uso.
Quando sia possibile si provvederà al vincolo degli utensili in maniera da scongiurarne la caduta. La
sosta ed il passaggio al di sotto della scala sarà impedito mediante la predisposizione di barriere e
segnali. Gli operatori a terra faranno uso di D.P.I. per la protezione del capo.
In caso di utilizzo del cestello aereo su automezzo, attenersi alle specifiche istruzioni.

Interferenze e protezione terzi
E’ importante concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la
presenza di altri operatori. Occorrerà, comunque, segnalare la presenza di operatori mediante segnaletica
nelle parti comuni o private esterne.
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2.5 Dispositivi di protezione individuale
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura
“CE”, in particolare:

Guanti

Tuta di lavoro

Scarpe di sicurezza

Elmetto

Gilet ad alta visibilità

2.6 Gestore dell’opera
Il gestore dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del fascicolo. Egli effettuerà le
manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel fascicolo, e dovrà mettere a
conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase
progettuale per ridurre i rischi.
Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il fascicolo.
Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:
 Gestore dell’opera (amministratore, proprietario)
 Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
 Venditore/acquirente dell’opera.
2.7 Criteri e metodologie
Per ogni tipologia di manutenzione prevista, devono essere redatte delle schede specifiche riportanti,
essenzialmente:
 Oggetto della Manutenzione
 Tipo di intervento manutentivo
 Frequenza o cadenza prevista
 Caratteristiche della Ditta o degli operatori da incaricare
 Rischi potenziali
 Misure preventive messe in servizio ed ausiliarie per la ditta esecutrice
 Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza
 Eventuali Misure preventive ausiliarie
Per le misure di prevenzione da adottare si è tenuto conto, oltre che delle norme di buona tecnica, di tutte
le disposizioni del D.Lgs. 81/08
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2.8 Misure generali di tutela per le ditte incaricate
I datori di lavoro delle ditte incaricate, durante l'esecuzione delle revisioni dovranno adottare le misure
generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dovranno curare, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:


Il mantenimento del cantiere mobile in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;



La scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;



Le condizioni di movimentazione dei vari materiali;



La manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;



La delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
L’adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;




La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;



Le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

2.9 Pacchetto di medicazione
Nel cantiere sarà presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il seguente materiale:
 Un tubetto di sapone in polvere;
 Una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato; tre fialette da cc. 2 di alcool
iodato all’1%;
 Due fialette da cc. 2 di ammoniaca; un preparato antiustione;
 Un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2;
 Due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7;
 Dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10;
 Tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;
 Tre spille di sicurezza;
 Un paio di forbici;
 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.
Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi
non elencati precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto):








Guanti sterili monouso (2 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
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Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
Un paio di forbici (1)
Un laccio emostatico (1)
Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.
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3 ‐ MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEI SINGOLI RISCHI
3.1 Caduta dall’alto
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si
transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta
altezza), in prossimità di aperture nel
vuoto (botole, aperture nei solai, vani
scala, vani ascensore, ecc.), in prossimità
di scavi o durante l’utilizzo di m e z z i di
collegamento v e r t i c a l e ( scale, scale
a p i o l i , passerelle, ascensori di
cantiere, ecc.)
Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad
un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite
con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi
di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.
Si dovrà provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro
delimitazione con parapetti a norma.
Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive
o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso
preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta,
causandogli danni o modificandone la traiettoria.
Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi dovrà essere eseguito da personale esperto
e seguendo le procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nella allegata
scheda e comunque secondo le istruzioni del libretto d’uso.
DPI: In presenza di tale rischio ed in assenza di idonee protezioni, utilizzare sempre
dispositivi di trattenuta o di arresto.

3.2 Caduta di materiali dall’alto
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora in
prossimità di ponteggi o impalcature e al di sotto di carichi
sospesi all’interno del raggio d’azione degli apparecchi di
sollevamento.
Occorrerà installare idonei parapetti completi, con tavole
fermapiede nei ponteggi e in tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale
fisse, aperture nei solai, vani ascensore, ecc.)
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Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione
ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti
moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono,
di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o
attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura,
forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovrà essere
impedito l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura
del pericolo.
Occorrerà impedire l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio è maggiore segnalando, in
maniera evidente, il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.
DPI: In presenza di tale rischio utilizzare sempre l’elmetto di protezione, comunque
obbligatorio in tutte le attività di cantiere.

3.3 Punture, tagli e abrasioni

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali
ed attrezzature di lavoro.
Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname,
laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter,
cazzuola, ecc.)
Dovrà essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti,
grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, ecc.).
Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano
DPI: In presenza di tale rischio, è sempre obbligatorio
l’u t i l i z z o dei Guanti e delle Calzature di sicurezza.
All’occorrenza occorrerà utilizzare grembiuli di protezione,
occhiali o schermi.
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3.4 Elettrocuzione
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con
attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si transita in
prossimità di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi
e/o demolizioni con possibilità di intercettazione di linee
elettriche in tensione. Lavori nelle vicinanze di linee elettriche
aeree.
Prima di iniziare le attività dovrà essere effettuata una ricognizione dei luoghi
di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o
interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti
o indiretti con elementi in tensione.
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e segnalati
in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresì formulate apposite
e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili dovrà essere effettuata in funzione
dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica.
L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere sempre progettato e dovrà essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovrà essere
effettuata da personale qualificato.
Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di
personale esperto (elettricista) Informarsi
sulla
corretta
esecuzione
dell'impianto elettrico e di terra di cantiere Le condutture devono essere
disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo
scopo.
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni.
Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i
danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.
Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo H07 RN‐F oppure un tipo equivalente.
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per
accertare la assenza di usure, abrasioni.
Non manomettere il polo di terra
Usare spine di sicurezza omologate
CEI Usare attrezzature con doppio
isolamento
Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide
DPI: Utilizzare sempre le calzature di sicurezza
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3.5 Investimento
Situazioni di pericolo: Presenza di
automezzi e macchine semoventi
circolanti o comunque presenti in
cantiere o nelle immediate
vicinanze.
All’interno
del
cantiere l a
circolazione degli automezzi
e
delle macchine semoventi dovrà
essere regolata con norme il più
possibile simili a quelle della
circolazione
sulle
strade
pubbliche e la velocità dovrà
essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei
percorsi e dei mezzi.
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e,
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere
illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti.
Occorrerà controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che tutte
le parti e accessori possano operare in condizioni di sicurezza.
Dovrà essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità, ed
occorrerà utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e visivo specifico, e farsi segnalare
da un altro lavoratore che la retromarcia può essere effettuata
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi
sicuri
Occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di
utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento
Sarà obbligatorio l’inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a
dimora di idonee zeppe alle ruote se il mezzo è posizionato in pendenza
Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade
pubbliche
I lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare
indumenti ad alta visibilità, di tipo rifrangente in lavori notturni
Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno
lavorativo, in modo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al
veicolo con conseguente possibile incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima
della messa in servizio.
DPI: In presenza di tale rischio ed in assenza di idonei sbarramenti, utilizzare indumenti
ad Alta Visibilità, di tipo rifrangente per lavori notturni.
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3.6 Cesoiamento, stritolamento, schiacciamento

Situazioni di pericolo: Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru,
sollevatori, ecc.) o automezzi e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse
delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovrà essere impedito
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la
zona pericolosa.

Qualora ciò non risulti possibile dovrà essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.
Dovrà essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei caricatori, ecc.,
quando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra.
Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrerà
assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
In caso di non completa visibilità dell’area, occorrerà predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare
che la manovra o la attivazione può essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere
la movimentazione in caso di pericolo.
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3.7 Procedura generale di manutenzione
Le Ditte incaricate della manutenzione, oltre ad avere tutti i requisiti di Legge, anche ai fini della
sicurezza, dovranno predisporre idonee procedure operative di sicurezza.
Al di sopra delle procedure specifiche per ogni attività lavorativa è necessario porre una procedura che dia
le indicazioni generali su come svolgere tale attività. Nello specifico è importante definire le fasi
dell'attività manutentiva secondo il seguente schema:


Attività preliminari: tutte le azioni che devono essere effettuate prima di dare inizio alla vera e
propria manutenzione. Per esempio bisogna definire come delimitare l'area in cui si effettua
la manutenzione, quali interventi preliminari devono essere effettuati.



Attività di controllo a vista delle parti soggette a manutenzione programmata: tutte i controlli
e le ispezioni non comportanti interventi di manutenzione veri e propri, ma comunque ritenuti
necessari per prevenire situazioni di malfunzionamenti o guasti.



Attività relative alle riparazioni su segnalazione di un guasto o malfunzionamento dell’elemento
edilizio: si tratta della esecuzione di lavori di riparazione con rischi e misure preventive del tutto
simili a quelli della manutenzione ordinaria, se prevista, ma con maggiore complessità e
pericolosità rispetto a quella programmata.



Documentazione dell'attività: ogni intervento manutentivo deve essere documentato sia per
esigenze interne di ottimizzazione della gestione, sia per dare evidenza oggettiva agli organismi di
controllo in merito all’applicazione effettiva delle procedure di manutenzione in e per la sicurezza.

Un ulteriore aspetto che viene preso in esame è quello della frequenza della manutenzione
programmata che, a seconda dei diversi aspetti, delle caratteristiche dei settori da esaminare ecc. dovrà
avere cadenze adeguate per garantire che la probabilità di guasto, e a maggior ragione quella di guasto
pericoloso (come distacco di intonaco, caduta di oggetti diversi dall’alto, elettrocuzione, ecc.), sia ridotta
nell'intervallo temporale fra due interventi manutentivi. Questo aspetto ha ripercussioni importanti anche
sulla sicurezza dei manutentori perché è ovvio che la manutenzione su guasto è sempre più complessa, e
parimenti pericolosa, della manutenzione programmata.
In definitiva la procedura generale è quella che definisce le regole del sistema di gestione della
manutenzione. Pur trattandosi di una procedura obbligatoriamente semplice e snella è quella che
fornisce l'impronta per tutte le procedure di maggiore dettaglio.
3.8 Procedura di manutenzione per attività specifiche
Le procedure di sicurezza devono contenere almeno i seguenti punti:



Abbigliamento corretto e DPI necessari per le operazioni di manutenzione.
Set di attrezzi base che devono essere sempre disponibili sul luogo della manutenzione e
caratteristiche minime degli attrezzi medesimi.
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Precauzioni per lo smontaggio di parti, l'accesso a zone pericolose, gli interventi su impianti e/o
macchine alimentate, la ricerca di guasti.
Precauzioni da adottare se il manutentore si deve fare supportare da altri operatori.

Non si tratta di procedure complesse ma è fondamentale che anche quelle indicazioni che parrebbero
banali siano scritte per uniformare al massimo il modo di lavorare dei singoli addetti e per dare evidenza
dei criteri adottati agli organi ispettivi.
3.9 Procedura per la manutenzione di macchine o impianti
Le procedure relative alla manutenzione degli impianti devono indicare, prima di tutto, i rischi
manutentivi che caratterizzano l’impianto o la macchina in questione.
Oltre all'indicazione dei rischi devono essere fomite tutte le informazioni necessarie per operare in
sicurezza in relazione ai rischi rilevati. In particolare bisogna indicare la necessità di accorgimenti o
attrezzi specifici necessari per effettuare la manutenzione senza incorrere in danni. Di particolare
importanza sono le modalità di isolamento delle macchine e le tipologie di manutenzione per cui è
ammesso intervenire senza che la macchina sia completamente isolata.
Naturalmente a fianco alle indicazioni necessarie per la sicurezza dei manutentori e dei lavoratori
durante le fasi di manutenzione è necessario mettere a disposizione del personale addetto anche
l'elenco, e eventualmente le modalità di verifica, degli elementi che i manutentori sono tenuti a controllare
per garantire la sicurezza d'uso della macchina o dell’impianto.
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