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1. PREMESSA 

Gli elaborati grafici e le descrizioni tecniche contenute nella presente relazione 
costituiscono il progetto delle opere di urbanizzazione primaria per l’attuazione del Piano 
Particolareggiato Azzonamento 27 – Località Idice, in comune di San Lazzaro di Savena. 

Le opere di urbanizzazione primaria in oggetto, sono volte a dotare l’area di tutti i servizi 
necessari relativamente a rete fognaria, rete di illuminazione pubblica, reti Enel, Telecom, 
idrica, gas, arredo verde ed urbano. 

Tali elaborati rappresentano le caratteristiche generali del progetto, con dettaglio relativo 
alla fase di Piano Particolareggiato, e come concordate dagli enti erogatori dei servizi a 
rete (Enel, Telecom ed Hera) o redatte secondo le indicazioni fornite dagli uffici tecnici 
comunali. 
 

2. INDAGINE PRELIMINARE SUL SITO 

a) Suolo: la verifica preliminare sulla qualità del suolo porta ad escludere ogni possibilità 
di inquinamento indotto da precedenti utilizzazioni in quanto da sempre suolo ad uso 
agricolo o verde. 
Si rimanda per gli approfondimenti relativi alla caratterizzazione dei suolo ed alle 
caratteristiche geologico – tecniche alla Relazione geologica.  

b) Rumore:  Si rimanda alla relazione relativa al clima acustico 

c) Acque: 
L’area ricade sotto l’ambito di applicabilità del Piano Stralcio  per l’Assetto Idrogeologico – 
Bacino del Torrente Idice. Sono di conseguenza recepite le disposizioni di cui all’art. 20 
delle Norme Tecniche di Attuazione, in relazione al compenso idraulico del comparto 
mediante l’adozione di vasca di laminazione. 
Vedasi inoltre capitolo RETE FOGNATURE a seguire. 

d) Elettromagnetismo - Infrastrutture preesistenti: 

Sulla via Minghetti, al civico 10, è presente un impianto radio base per la telefonia mobile. 
Tale impianto sarà verificato con apposita indagine condotta da tecnico esperto, che sarà 
allegata agli atti progettuali. 

Sull’area è inoltre presente un tratto di linea aerea ENEL di media tensione 15kv, (doppia 
terna con conduttori nudi) che sarà interrata secondo le indicazioni dell’ente gestore, al 
fine di rendere compatibile la fruizione dell’area a verde con tale infrastruttura e rientrare 
quindi nei limiti posti dal perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione 
elettromagnetica previsto dalla Legge Regionale 10/93 e succ.mod. 
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3. DESCRIZIONE DELL’AREA 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata a sud della via Emilia ed è compresa tra la via Dino 
Andreoli a est, accanto alla quale si sviluppa il Canale Molini Idice, la via Mario Conti a 
ovest, una stretta strada senza uscita di servizio ad alcune residenze, con il margine 
edificato in fregio alla via Emilia sul lato nord, mentre a sud con terreno agricolo. 
L’andamento del terreno è moderatamente acclive, con qualche accentuazione sul lato 
sud-ovest. La superficie dell’azzonamento ha le dimensioni di circa  4,3 Ha. 
L’area è caratterizzata dalla prevalenza di verde oltre che dalla presenza di alberature 
autoctone di pregio. 
Si prevede di realizzare, per fasi successive, un totale di 46 unità immobiliari, articolate in 
due lotti di intervento per la edificazione di edilizia libera.  
 

4. VIABILITA’ 

Risultano da subito evidenti le scarse possibilità di collegamento e potenziamento della 
viabilità esistente all’intorno. Durante l’iter progettuale si sono indagate le caratteristiche 
geometriche e funzionali delle strade esistenti portando alle seguenti considerazioni:  

1. Via Mario Conti (privata): il collegamento dal lato ovest del comparto verso la via 
Mario Conti principale è possibile attraverso la derivazione dalla medesima di un tratto 
di strada privata senza uscita della lunghezza di 70 ml con una larghezza di 4 ml. Data 
la prossimità delle recinzioni di edifici privati oltre alla presenza di alberature di rilievo 
sul limite della proprietà privata lato nord, risulta non praticabile la possibilità di 
trasformazione della stessa in strada di collegamento ed attraversamento del traffico 
meccanizzato. Si è attuata quindi la scelta di utilizzare questo corridoio per il 
collegamento della pista ciclo-pedonale interna. 

L’ulteriore possibilità di innesto con la via Mario Conti, più a Sud, identificabile nel Lotto 
4, risulta non proponibile per la sua modesta larghezza e per l’esistenza di un 
fabbricato di altra proprietà, sull’unico corridoio di collegamento. 

2. Via Minghetti: il collegamento del comparto sul lato sud tramite questa strada è stato 
in un primo momento preso in considerazione in ragione della sua maggiore sezione 
trasversale (mediamente 5,00 – 5,50 ml). La distanza tra il limite dell’azzonamento e 
l’intersezione con la via Emilia è di circa 150 ml. La strada, forzatamente a doppio 
senso di marcia poiché senza uscita, riesce ad oggi a servire gli edifici prospicienti, pur 
senza marciapiedi o protezioni rispetto al movimento pedonale. Esistono inoltre 
ostacoli sulla sede stradale quali pali per la pubblica illuminazione e segnaletica 
verticale. Inoltre particolarmente critica è l’intersezione con la via Emilia, essendo 
realizzata in un punto di scarsa visibilità laterale per la presenza di parcheggi in linea a 
margine strada. In forza delle suddette considerazioni si è scelto di non collegare la 
strada alla viabilità del comparto in progetto, lasciando inalterato l’attuale assetto e 
funzione della strada. 

3. Via Dino Andreoli: la via Andreoli è la strada che delimita il lato est del comparto. 
Essa collega la via Emilia a sud con la via Palazzetti ad nord. La distanza del comparto 
dall’innesto con la via Emilia è di circa 200 ml. Lungo il tratto sono presenti quattro 
edifici sul lato est oltre ad una cabina a torre ENEL. La larghezza media della 
carreggiata è di circa 3,50 oltre alle banchine laterali. Il bordo est della strada è limitato 
dalla presenza dell’argine del Canale Molini Idice che termina in corrispondenza dell’ex 
mulino sulla via Emilia, mentre sul lato opposto i  limiti di proprietà variano ma senza 
offrire significative opportunità di allargamento, se non nel tratto prospiciente 
l’azzonamento in progetto. Si propone quindi una razionalizzazione del tratto tra 
comparto e la cabina Enel verso la via Emilia mediante la realizzazione dell’asfaltatura 
della banchina stradale al fine di poter sfruttare al massimo la sezione esistente tra 
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argine fosso e confini di proprietà. In tale tratto, tramite segnaletica orizzontale, potrà 
essere ricavato un corridoio pedonale lato edifici esistenti, che si raccorda al tratto di 
nuovo marciapiede realizzato sul fronte del nuovo azzonamento.  
Sul limite sud l’allargamento della strada dovrà raccordarsi nuovamente con la sede 
stradale esistente. A tal fine si segnala l’opportunità di valutare il passaggio tra 
sezione allargata e sezione esistente nel rispetto di alcune alberature di pregio (Pyrus 
betulaefolia) prospicienti il Lotto 3, rimandando ad una verifica successiva in funzione 
di un ridisegno complessivo della strada.  
Sul lato nord, l’intersezione con la via Emilia avviene mediante un allargamento della 
strada che si immette nello spiazzo antistante il fabbricato ex-mulino. Si propone la 
riqualificazione della zona mediante realizzazione di spartitraffico rialzato in muratura, 
che permetta la separazione in sicurezza del traffico stradale su via Andreoli da quello 
di sosta a servizio del fabbricato prospiciente. L’allargamento verso la via Emilia 
permetterà la manovra ai mezzi pesanti. 
Si aumenterà inoltre la dotazione di parcheggi pubblici mediante la trasformazione di 
una piccola area attestata sulla via Emilia in corrispondenza dell’innesto della ciclabile 
di progetto, al fine di realizzare ulteriori 25 posti auto e diversi posti moto, completi di 
arredo verde. 

 

Stima dell’incremento di traffico sulla Via Emilia 
Si riportano di seguito i dati dello studio compiuto da G.S.A. Ing. Pellegatti già oggetto di 
precedente documentazione integrativa consegnata, riferita alla sola intersezione Andreoli 
–Via Emilia. 

Il conteggio effettuato in data 08.07.08 dalle 10,00 alle ore 11,00, in fascia oraria definita 
“di Calma”,  ha portato a queste risultanze : 
 

 Mezzi Leggeri : 1.224; 
 

 Mezzi Pesanti : 80.  
 
Conteggio ripetuto nella giornata di lunedì 28.07.08 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 in una 
fascia definita “di punta”, i risultati sono stati : 
 

 Mezzi Leggeri : 2.328 � Media oraria 1.164; 
 

 Mezzi Pesanti : 72 � Media oraria 36; 
 
Come si può rilevare, il traffico si mantiene abbastanza omogeneo nelle fasce indagate. 
 
Il nuovo insediamento,  come predetto, considera di realizzare 39 unità abitative, 
ipotizzando due mezzi per unità e due transiti al giorno di ogni mezzo, i transiti complessivi 
diventano 156, che spalmati anche solo su 12 ore, diventano 13 transiti/h; ponendoci in 
una condizione conservativa, ipotizziamo che il 75 % prenda la direzione Bologna ed il 
restante 25 % la direzione Ozzano, complessivamente sulla statale Via Emilia, direzione 
Bologna, si avrà un aumento di 10 transiti/h., il che significa in termini percentuali un 
incremento dell’otto per mille(8‰ arrotondato) per entrambe le fasce orarie. 
 

Analisi punti critici di immissione sulla Via Emilia 
Il punto critico che si andrà ad indagare è l’immissione della Via Andreoli sulla Via Emilia 
prevista dal progetto quale tracciato funzionale al nuovo insediamento abitativo. 
 
 
Indagine effettuata dalle ore 16,30 alle ore 18,30 del giorno 28.07.08 
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Via Andreoli 
Entrata Uscita 

N° veicoli T attesa 
in sec. 

N° veicoli T attesa 
in sec. 

6 Sx 0 1 Sx 14 
4 Dx 8 1 Sx 12 
2 Dx 4 2 Sx 10 
4 Dx 0 4 Sx 2 

  1 Dx 5 
  1 Dx 4 
  2 Dx 2 
  1 Dx 0 
    

16 2,5 13 5 
 
Sx direzione BO, Dx direzione Ozzano 
 
Definendo il livello di servizio attraverso un indice qualitativo variabile da A (livello di 
servizio ottimo) a F (livello di servizio pessimo), che si rappresenta in funzione del tempo 
di attesa : 
 
 

  T attesa<  5”  
A                                            5” < T attesa < 10” Livello di servizio ottimo 
B  10” < T attesa < 15”  
C  15” < T attesa < 25”  
D  25” < T attesa < 40”  
E  40” < T attesa < 60”  
F  T attesa >= 60” Livello di servizio pessimo 

 
Si può rilevare che la situazione del traffico attuale sui due nodi indagati non manifesta 
condizioni di criticità. Ed è verosimile pensare che anche l’incremento dei mezzi previsto, 
con i tempi di attesa rilevati,  non creerà condizioni di traffico congestionato. 
 

Conclusioni  
Sulla base di tutte le considerazioni condotte si può ritenere che la viabilità interna, 
meccanizzata e pedonale, si inserisca correttamente ed adeguatamente nel tessuto più 
ampio di viabilità esistente e di quella prevista dagli strumenti urbanistici di sviluppo del 
territorio comunale,  che l’apporto veicolare del nuovo insediamento sulla statale via Emilia 
sia estremamente modesto se non trascurabile ed infine che il nodo individuato come 
accesso al lotto, Via Andreoli, non costituisce condizioni di criticità. 
Peraltro si può osservare, leggendo le planimetrie allegate, che avendo Via Andreoli una 
larghezza in uscita di 7,5 m. con un ampio slargo per quest’ultima, molto utile in fase di 
uscita dei mezzi, apponendo un’adeguata segnaletica siano certamente garantite le 
condizioni di  sicurezza per i futuri utilizzatori. 
 
Una sola osservazione è qui espressa, ed è conseguente all’osservazione dei flussi di 
traffico: le uscite dalle due strade esaminate per chi si dirige verso Bologna, sono 
pericolose per la scarsa visibilità laterale dovuta alla presenza di parcheggi ricavati sulla 
Via Emilia. 
In considerazione dell’incremento di traffico di immissione sulla Via Emilia, anche se 
considerato modesto, si ritiene utile proporre l’eliminazione dei primi parcheggi (2-3 posti 
auto), in prossimità dell’innesto di Via Andreoli con la stessa Via Emilia (Foto n.4). 
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5. SCELTE PROGETTUALI 

In considerazione delle criticità esistenti in merito ai collegamenti, il progetto punta ad 
attuare una netta separazione tra traffico meccanizzato e pedo-ciclabile. Si realizza infatti 
compiutamente la connessione in sicurezza con l’intorno tramite una ricca dotazione di 
percorsi ciclabili e pedonali mentre si evita il traffico di attraversamento che la viabilità ad 
oggi non è in grado di sostenere. 

I percorsi ciclo/pedonali si collegheranno  con l’intorno dell’azzonamento in 3 punti 
(Allegato B) : 

- a Est – su via Andreoli mediante il raccordo del percorso in sede propria di progetto con 
sezione trasversale di largh. 4,00 m. (2,50 ciclabile + 1,50 pedonale). 
- a Ovest – lo stesso percorso ciclabile di progetto trova punto di congiunzione con la 
diramazione della via Mario Conti e da qui si potrà sfruttare la stessa per il collegamento 
alla via Emilia a nord ed alla via Fondè verso sud. Questo tratto extra-comparto sarà 
promiscuo ma riteniamo compatibile con l’uso in sicurezza della strada senza uscita che 
resta ad esclusivo uso dei frontisti. 
- a Nord – si raggiunge la via Emilia direttamente dall’interno del comparto con un 
percorso protetto e nel verde, oltre che tramite il collegamento con via Minghetti. 

Il collegamento meccanizzato avviene esclusivamente sulla via Andreoli. 
L’innesto della strada interna di penetrazione con la via Andreoli è volutamente spostato 
verso la via Emilia in modo da abbreviare il tratto di percorrenza. La soluzione proposta 
prevede inoltre l’incremento delle dotazioni di parcheggio lato via Andreoli mentre la 
sezione ridotta della stessa assicura l’impossibilità della presenza di auto in sosta a 
margine carreggiata. 

Si ritiene che tale scelta possa minimizzare l’impatto dell’espansione con il tessuto viario 
esistente creando strade interne di solo accesso alle nuove quote di edificato e smaltendo 
il modesto traffico indotto attraverso l’unica strada esistente che presenta la possibilità di 
intersezione in sicurezza con la via Emilia. Evitando di circuitare la viabilità interna con 
quella esistente si eviterà di richiamare flussi di traffico che attualmente la zona non è in 
grado di sostenere. 

La strada interna è impostata secondo la sezione trasversale prevista dal C.d.S. per la 
categoria F – locali in ambito urbano – con dimensione complessiva di 9,50 m., con due 
corsie di marcia di 2,75 m., banchine di 0,50 m. e marciapiede di 1,50 m. Tali dimensioni 
non precludono la possibilità di successivi collegamenti e adeguamenti con l’intono. 
 

6. OPERE STRADALI E PARCHEGGI 

La pavimentazione stradale è in conglomerato bituminoso negli spessori di seguito 
indicati. Per l’ossatura stradale minima si fa riferimento ai disegni esecutivi ricordando che 
è prevista la seguente stratigrafia: 

 - strato di sottofondazione in sabbiella di cava per cm. 40;  
 - strato di fondazione in misto granulometrico “stabilizzato” per cm. 30; 
 - conglomerato bituminoso di base (bynder) per cm. 7 
 - manto di usura per cm. 3 
Le pendenze trasversali, al fine di assicurare un buon drenaggio superficiale, saranno del 
2,5 %. 

PARCHEGGI: 
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I parcheggi sono realizzati con pavimentazione in asfalto e sono identificati da verniciatura 
bianca rifrangente. Le dimensione standard sono di mt. 5,00x2,50. 

E’ inoltre ampiamente soddisfatta la dotazione di posti handicap. La loro identificazione 
avverrà mediante segnaletica orizzontale in strisce e simboli eseguiti con vernice gialla 
rifrangente.  
La stratigrafia delle aree destinate a parcheggio è la stessa prevista per la sede stradale. 
Le pendenze trasversali, saranno del 2%. 

MARCIAPIEDI: 

I marciapiedi hanno larghezza minima 1,50 mt. come rilevabile dagli elaborati grafici, e 
saranno posti ad una quota massima di +15 cm rispetto all’adiacente piano stradale. Sarà 
garantita la accessibilità mediante l’inserimento di rampe in corrispondenza di 
attraversamenti stradali e posti auto handicap.  

Le cordolature saranno realizzate con elementi in cemento sia sul lato esterno (strada) 
che sul lato interno (aree verdi o lotti). 

La stratigrafia dei marciapiedi sarà la seguente: 
 - inerte granulometrico stabilizzato cm. 20 
 - massetto in calcestruzzo armato di cm. 10 

 - tappetino di usura in conglomerato bituminoso spessore 3 cm 
Le pendenze trasversali, saranno del 2%. 

PISTA CICLO-PEDONALE: 

Il tratto di pista ciclabile previsto nel presente progetto si sviluppa lungo i lato sud ovest, e 
mette in comunicazione l’area a verde attrezzato con la via Andreoli oltre che con l’innesto 
della attuale via Minghetti. 

La sezione trasversale è di larghezza pari a 4,00 ml, per poter permettere la realizzazione 
di pista ciclabile a norma (largh. 2,50 mt.) oltre al percorso pedonale standard (largh. 1,50 
ml).  

Tali percorsi saranno corredati di apposita segnaletica orizzontale con simbologia 
identificante la specifica destinazione d’uso a norma. 
 
La stratigrafia della pista ciclabile sarà la seguente: 
 - inerte granulometrico stabilizzato cm. 20 
 - massetto in calcestruzzo armato di cm. 10 
 - pavimentazione in conglomerato bituminoso spessore cm. 3 
Le pendenze trasversali, saranno del 2%. 
In fase esecutiva si potranno concordare eventuali pigmentazioni del manto superficiale 
con gli uffici tecnici comunali. 

ISOLA ECOLOGICA: 

E’ stata prevista, in accordo con il competente Ufficio Ambiente del comune, una nuova 
isola ecologica lungo la strada interna 
L’ubicazione i banda destra dei cassonetti e delle campane è tale da permettere la 
raccolta, automatizzata e non da parte del gestore del servizio. 
Le dimensioni complessive previste sono di mt. 16,00 per l’ubicazione di 6 cassonetti (2 
per R.S.U. + frazione umida e plastica) oltre a due campane per carta e vetro, ad interasse 
di ml 2,20.  
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7. RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE 

La rete di distribuzione idrica sarà concordata con l’ufficio tecnico Hera. 
Si prevede la posa in abbinamento con la tubazione del gas metano di condotti in 
polietilene nei diametri indicati nelle tavole di progetto. 
Nei tratti di incrocio tra la rete idrica e la fognatura nera, sarà realizzato un tubo camicia in 
pvc secondo le specifiche dell’Ente. 
I manufatti per l’alloggiamento dei contatori sono stati ubicati in recinzione sul perimetro 
dei vari lotti. Il dimensionamento degli stessi sarà definito esecutivamente in fase di 
realizzazione alla richiesta di allacciamento. 
 

8. RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO 

La rete di distribuzione gas metano sarà concordata con l’ufficio tecnico Hera. 
I punti di consegna sono stati individuati nella planimetria di progetto, mentre per i 
manufatti contatori vale quanto sopra detto per la rete idrica. 
 

9. RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

La rete di distribuzione energia elettrica sarà concordata con l’ufficio tecnico ENEL di 
zona. 

L’ulteriore approfondimento eseguito dall’ente ha imposto l’adozione di una nuova cabina 
MT-BT di zona, che sarà collocata a ridosso del parcheggio pubblico lato via Andreoli. 
L’ubicazione è stata scelta con lo scopo di non avere criticità in riferimento all’induzione 
magnetica e di conseguenza di poter ampiamente rispettare gli obiettivi di qualità imposti 
dalla normativa. Non esistono infatti attività con permanenza di persone nell’intorno della 
stessa, come meglio rilevabile nell’elaborato grafico Tav. 8.2. 
Dovrà essere inoltre previsto ed attuato l’interramento del tratto di linea aerea MT (doppia 
terna con conduttori nudi) più sopra richiamato. Si prevede la realizzazione di apposita 
polifora (n° 2ø160) che collegherà anche la cabina in progetto. 
Ulteriore intervento che si renderà necessario sarà l’interramento della linea aerea Enel 
posta a margine della via Andreoli (cavo precordato su pali in cemento). A tal fine si 
predisporrà apposita polifora interrata per il tratto prospiciente l’azzonamento, in modo da 
completare l’interramento della linea da mantenere in essere. 
In generale le polifore saranno posate sotto la sede stradale a profondità ≥ 1,00 mt. Ove 
previsto negli elaborati di progetto, saranno ubicati armadi stradali di sezionamento con 
pozzetti di ispezione e raccordo al piede. 
 

10. RETE TELEFONICA TELECOM 

La rete telefonica è sarà concordata con l’ufficio tecnico TELECOM di zona. 

Dalla linea principale TELECOM esistente su via Minghetti si deriverà, tramite pozzetto di 
raccordo, verso la parte interna all’Azzonamento mediante polifora formata da 2 tubazioni 
ø 125. La rete si svilupperà sotto la sede stradale come rappresentato in progetto, mentre 
dai pozzetti di raccordo e derivazione si staccheranno le linee che raggiungeranno i box 
Telecom in vano scala per gli edifici condominiali o i pozzetti con adiacenti armadietti 
bassa densità per gli edifici bifamigliari. 
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11. RETE FOGNATURE 
La rete sarà del tipo separato per lo smaltimento delle acque reflue domestiche “nere” e 
per le acque meteoriche “bianche” di dilavamento. 

Nella fattispecie il progetto delle urbanizzazioni prevede quali ricettori finali: 

- per le acque nere il collettore fognario comunale esistente sulla via Emilia, dim 
800x800 mm in mattoni, raggiunto mediante la realizzazione di nuovo condotto 
fognario ø200, sotto la sede stradale di via Minghetti, fino al punto di immissione. 

- per le acque bianche Il ricettore finale, sarà un corpo idrico superficiale esistente sul 
lato est, il Canale Molini Idice. Le modalità di esecuzione della nuova immissione 
saranno concordate con gli enti competenti (Servizio Tecnico Bacino Reno e Consorzio 
Bonifica Renana). 
La sola rete di scolo delle acque meteoriche facenti capo al parcheggio con accesso  
dalla via Emilia (identificato con la lettera A, nella planimetria di riferimento inserita 
nella Tav.8.5 – Schema degli impianti tecnologici – rete fognaria) recapita nella 
fognatura comunale esistente. Si è verificato che la portata generata che si immette 
nella stessa è pari a 17,36 l/sec (calcolo eseguito secondo le linee guida Hera) e che 
quindi risulta compatibile con gli standard di accettazione normalmente adottati 
dall’ente gestore. 

a. RETE ACQUE NERE: 

Al fine del calcolo del nuovo apporto di reflui provenienti dal lotto, per la successiva verifica 
di sostenibilità della potenzialità depurativa della rete di recapito, si sono adottati i seguenti 
parametri. 

Portata media in fognatura in tempo asciutto 

€ 

Qm =
(Di ⋅ P ⋅ϕ)
86.400

 (l / s) 

con: Di = dotazione idrica per abitante in l/ab g pari a 300 

 P = popolazione residente valutata  4 ab/alloggio = (46*4)= 184 

 

€ 

ϕ  = coefficiente di afflusso corrispondente ad una stima di quanta acqua erogata 
  venga restituita in fogna 

La portata di picco per il dimensionamento della condotta sarà pari a: 

€ 

Qp =Qm ⋅Cp  

con Cp = coefficiente di picco assunto pari a 3. 

DIMENSIONAMENTO CONDOTTE ACQUE NERE: 
• Rapporto H/D (grado di riempimento della condotta): 0,7 
• Pendenza: 5‰ 
• Scabrezza: 0,25  
• Coefficiente di afflusso medio: 0,80 
• Richiesta idrica (l/g): 55.200 

RISULTATI: 
- Portata media richiesta: 0,51 l/s 
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- Portata di picco richiesta: 1,53 l/s 
- Diametro interno della condotta calcolato: 70,4 mm 

- Diametro della condotta sufficiente (Norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 – SDR34): 110 mm 

- Diametro minimo che sarà adottato per la tubazione in PVC UNI EN 1401-1 tipo SN8 – 
SDR34= 200 mm secondo indicazioni ente gestore HERA. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
I condotti di progetto sono stati previsti della sezione Ø 200 mm in PVC serie SN8 (8 
KN/mq) a Norma UNI EN 1401-1 con marchio di conformità IIP, giunto a bicchiere ed 
anello di tenuta elastomerico, posati su sottofondo, rinfianco e copertura in calcestruzzo. 
La pendenza prevista è dello 0,3% ed è tale da garantire delle velocità di deflusso 
sufficienti ad evitare depositi di materiali putrescibili. 
Lungo il condotto con percorso rettilineo, ad una distanza massima di 45 mt sono stati 
previsti pozzetti di ispezione in elementi prefabbricati di cls delle dimensioni interne di 
70x70 cm. per profondità inferiori a ml 1,50 e 80x80 per profondità superiori. 
La chiusura dei pozzetti è stata prevista con chiusini in ghisa sferoidale secondo norme 
UNI-EN 124/95 e con resistenza a rottura superiore a 400 KN. 
Non si prevedono parallelismi o intersezioni con la rete idrica; laddove ciò accadesse, in 
caso di parallelismo tra fognatura nera ed acquedotto, la distanza planimetrica tra le due 
condotte sarà maggiore di 1,50 mt e la distanza tra intradosso ed estradosso delle due 
tubazioni sarà sempre maggiore di 0,60 mt. 
 

b. RETE ACQUE BIANCHE: 

A questa rete fanno capo le acque bianche provenienti dai lotti (acque pluviali e cortilive) 
oltre a quelle scolanti dalle superfici stradali e parcheggi e dei percorsi pedonali e ciclabili 
interni all’area verde.  

All’interno dei lotti privati relativi agli edifici unifamiliari si è previsto l’impiego di vasche di 
accumulo dell’acqua piovana per uso irriguo.  

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

La fognatura bianca (acque meteoriche) e grigia (acque stradali pre trattamento di 
disoleazione) sarà costituita da tubazioni in PVC UNI EN 1401-1-tipo SN 8 con diametri 
varianti tra 630 e 200 mm in funzione delle superfici afferenti dei singoli tratti. I raccordi tra 
caditoie e fognatura principale avverranno con tubazioni di diam. 160 mm. 

Tutti i condotti fognari saranno provvisti di pozzi di visita dim. interne 70 x 70 cm a 
distanza massima di circa 50 metri l’uno dall’altro provvisti di boccaporto in ghisa 
sferoidale classe di portata D400. 
Le caditoie saranno realizzate con griglie in ghisa sferoidale da inserire sopra il pozzetto 
sifonato con dimensioni minime 50x50 cm adatte a sopportare carichi di Classe minima C 
250 Norma UNI EN 124. 

COMPENSO IDRAULICO DEL COMPARTO – VASCA DI LAMINAZIONE 

Secondo le indicazioni dell’Ente comunale e dei contenuti del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino si prevede di realizzare un compenso idraulico 
dimensionando una vasca di laminazione in funzione del parametro di 500 mc/ Ha di 
superficie urbanizzata con detrazione delle superfici a verde compatto. 
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Lo scopo dell’utilizzo di un dispositivo di laminazione  è quello immagazzinare la maggiore 
portata generata durante l’evento di piena per poi rilasciarla nel recapito alla fine 
dell’evento critico meteorico con portate controllate, ovverosia  riprodurre il volume 
d’invaso sottratto dalla variazione della natura delle superfici passata da permeabile a 
fortemente impermeabile. 

Nel caso specifico il calcolo del volume di compenso idraulico si è basato sulle seguenti 
caratteristiche del comparto, come meglio evidenziate nell’elaborato grafico Tav. 8.5. 

Inoltre al fine di recepire le osservazioni espresse nel parere ARPA Prot. 
PGBO/2011/5845 del 03/05/2011 si incrementa la volumetria suddetta di ulteriori 125 mc, 
quale contributo derivante, in caso di evento eccezionale, dalla superficie a verde. 

Riassumendo: 

Superficie territoriale: 4,25 Ha divisa in: 

A) 4,16 Ha facenti capo al canale di bonifica  

B) 0,09 facenti capo alla rete Hera. 
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Lo svuotamento della vasca avverrà attraverso un impianto di sollevamento che 
convoglierà le acque in un con un condotto PVC DN 200 mm tale da assicurare una 
portata sostenibile dal ricettore finale. 

Le pompe garantiranno uno svuotamento della vasca in 18 ore circa considerando una 
portata di 17,5 l/sec per una prevalenza di 4,00 mt.  

 

CALCOLO IDRAULICO – DIMENSIONAMENTO CONDOTTE 

Per i calcoli idraulici della condotta destinata allo smaltimento delle acque bianche si è 
utilizzato il cosiddetto metodo dell’invaso, che si basa sull’ipotesi che la formazione della 
piena del bacino avvenga per fenomeni di invaso simili a quelli che hanno luogo in un 
serbatoio soggetto ad afflussi variabili nel tempo e deflussi dipendenti dalle caratteristiche 
idrauliche della bocca di uscita. Se si suppone un legame lineare tra la portata di efflusso e 
volume invasato, il metodo prende il nome di metodo dell’invaso lineare. 

Partendo dall’equazione di continuità, dopo opportune elaborazioni, si arriva alla 
determinazione della portata critica Qc esattamente pari alla portata di massimo 
riempimento della condotta stessa Qr.  

Calcolo portata delle piogge secondo i dati pluviometrici del bacino considerato pari a 
4,31 ha, con coefficiente di afflusso medio di 0,50 (zona residenziale con media densità di 
superfici impermeabili con oltre il 50% di superficie a verde compatto). 

I coefficienti di afflusso ϕ  adottati in relazione alla diversa natura delle superfici sono: 
- Zona residenziale mediamente urbanizzata ϕ  = 0,5 con incidenza 50% 
- Parchi e zone verdi ϕ  = 0,15 con incidenza 20% 
- Tetti ϕ  = 0,85 con incidenza 30% 

Dati di progetto: 
Rapporto H/D:    0,70 (massimo riempimento della tubazione) 
Pendenza:     3 m/Km 
Superficie bacino    4,25 Ha 
Scabrezza:     0,25 mm 
Coefficiente di afflusso medio:  0,535 

Con tempo di ritorno Tr = 25 anni e durate < 1 ora (parametri indicati da linee guida ufficio 
Hera ingegneria reti): 
Parametro a della curva di possibilità pluviometrica: 45,36 
Parametro n della curva di possibilità pluviometrica: 0,57  

Calcolo analitico del volume di invaso: 
Volume delle acque superficiali: 170 m3  (pari a 4 mm/Ha di superficie) 
Volume totale dei collettori: 35,4 m3  

Risultati:  
Portata delle piogge: 282,87 l/s 
Durata critica: 0,4 ore  
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Diametro interno della condotta calcolato: 559,35 mm 
Diametro della condotta (Serie UNI EN 1401 SN8-SDR 34): 630 mm  

Si rimanda alla fase di richiesta di permesso di costruire il calcolo idraulico di dettaglio 
relativo al dimensionamento della rete. Si sono comunque indicati i diametri dedotti da un 
pre-dimensionamento nella tav. 8.5. 

 

12. RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 
Si rimanda all’allegato 1 - Relazione impianto pubblica illuminazione, calcolo 
illuminotecnico e schede materiali - redatta dal tecnico specialistico. 
 

13. VERDE E ARREDO URBANO 

Si rimanda agli elaborati tecnici e grafici 5.5.1 – 5.5.2 – 5.5.3 che approfondiscono 
compiutamente il tema. 

 
 
 
Novembre  2013 
 
      Arch. Uber Stagni 
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14. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  



Foto 1: Via Mario Conti  (privata) verso il comparto

Foto 2: Innesto di via Minghetti sulla via Emilia



Foto 3: Innesto di via Dino Andreoli sulla via Emilia

Foto 4: Innesto di via Minghetti sulla via Emilia verso San Lazzaro
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15. ALLEGATI 

ALLEGATO 1: PUBBLICA ILLUMINAZIONE



ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
RELAZIONE 
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
CALCOLO ILLUMINOTECNICO 
SCHEDE 
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1. OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 
Con il presente progetto si prevede l’esecuzione delle seguenti opere a servizio degli 
impianti di illuminazione pubblica previsti per le opere di urbanizzazione da realizzare 
in località Idice comparto AZ27 Comune di San Lazzaro di Savena (BO): 

 
1) Realizzazione cavidotti e plinti di fondazione per i pali di illuminazione pubblica; 
2) Posa in opera entro i cavidotti di cui al punto 1, di linee di alimentazione; 
3) Allacciamento alla rete pubblica con posa di quadro elettrico di comando; 
4) Posa in opera di sostegni (pali); 
5) Posa in opera di apparecchi illuminanti per illuminazione aree parcheggio, stradali e 

percorsi ciclopedonali. 
 
 

2. RELAZIONE TECNICA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI 
2.1 Norme, Leggi e Regolamenti 

Gli impianti in progetto dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle leggi e 
normative vigenti con particolare riferimento a : 

-Leggi, Decreti 
• D.M 81/08: “Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro”; 
• L.186/68: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici”; 
• D.M. 37/08 (ex L. 46/90); 
• L. 10/91: “Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e 

di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; 
• D.Lgs. 285/92: “Nuovo codice della strada”; 
• DPR 495/92: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della 

strada”; 
• D.Lgs. 360/93: “Disposizioni correttive ed integrative del Codice della strada”; 
• DPR 503/96: “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”; 
• L.R.19/03: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di 

risparmio energetico”. 

-Norme 

• CEI 11-17: Impianti di Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. 
Linee in cavo; 

• CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 
ca, 1500V cc;  

• UNI 11248: Illuminazione stradale – selezione delle categorie illuminotecniche; 
• UNI 10671: Apparecchi di illuminazione - Misurazione dei dati fotometrici e 

presentazione dei risultati - Criteri generali; 

-Raccomandazioni e guide 
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• ENEL/Federelettrica (1990): “Guida per l’esecuzione degli impianti di 
illuminazione pubblica”; 

• CIE Pubblicazione n° 92 (1992): “Guide to the Lighting of urban areas”; 
• CIE Pubblicazione n° 115 (1995): “Recommendations for the Lighting of roads for 

motor and pedestrian traffic”; 
• CIE Pubblicazione TC 5.2 (1995): “Guide of limitation of the effects of obtrusive 

lught from outdoor lighting installation”; 
• CIE Pubblicazione TC 4.21 (1997): “Guidelines for minimizing sky glow”; 
• AIDI (1993): “Raccomandazioni per l’illuminazione pubblica”; 
• Piano Urbano del Traffico (PUT). 
 
I materiali e le apparecchiature dovranno essere corredate del marchio di certificazione 
europea CE ed essere corrispondenti alle specifiche costruttive delle norme CEI e delle 
tabelle UNEL; dove possibile, è da prediligersi l’impiego di componenti dotati di 
certificazione di qualità IMQ. 

 
 

2.2 Allacciamenti alla rete pubblica, quadri elettrici e distribuzione dei circuiti 

Gli impianti in progetto avranno origine dal nuovo quadro elettrico che sarà 
posizionato in adiacenza alla nuova cabina di trasformazione MT/BT prevista e come 
indicato nell’allegata planimetria. 
Per l’alimentazione del quadro di illuminazione pubblica (Q.IP) si dovrà richiedere 
all’ente fornitore apposita fornitura BT 400V 3F+N di potenza 6kW minimo. 
Il quadro elettrico sarà posato entro apposito armadio stradale in vetroresina a doppio 
scomparto : superiore per l’alloggiamento del gruppo di misura dell’ ente fornitore, 
inferiore per le apparecchiature di comando e controllo degli impianti di illuminazione 
pubblica. 
In riferimento alle prescrizioni dell’ufficio tecnico del Comune di San Lazzaro di 
Savena, si utilizzeranno apparecchi con tecnologia LED dotati, tra l’altro, di dimming 
automatico pertanto non si prevede l’installazione del classico regolatore di flusso 
utilizzato per le lampade a scarica. Il tutto risulta comunque conforme a quanto 
prescritto dalle vigenti normative e leggi in materia di illuminazione pubblica e 
risparmio energetico con particolare riferimento alla Legge Regionale 19/03. 
 
Il nuovo quadro elettrico avrà la funzione di protezione e comando dei circuiti di 
illuminazione pubblica e lo stesso dovrà essere predisposto per futuri ampliamenti 
della rete e/o per eventuali sistemi di telecontrollo. 

 
 

2.3 Cavidotti principali di distribuzione 

Il tracciato delle polifore principali è indicato nella planimetria di progetto e di seguito 
vengono indicate alcune specifiche per la loro realizzazione. 
I cavidotti saranno costituiti da n°2 tubi in PVC corrugato a doppia parete con interno 
liscio di diametro minimo 110mm, salvo diverse indicazioni degli enti preposti, e 
aventi resistenza allo schiacciamento minimo 450 Newton e saranno posati entro 
apposito scavo ad una profondità di almeno 60cm su di un letto di sabbia di fiume o 
cava vagliata (livellamento del piano di posa). 
Il reinterro dello scavo sarà definito dalla DL in fase esecutiva. 
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In corrispondenza del tubo, all’interno dello scavo, è prevista la posa di apposito 
nastro di segnalazione con indicato “ATTENZIONE CAVI ELETTRICI” al fine di 
individuare, nel caso di future opere di scavo, la presenza dei cavidotti stessi. 
 
Come indicato in planimetria e comunque ad una interdistanza non superiore a 30mt 
saranno posati appositi pozzetti di derivazione e/o rompitratta dotati di botola di 
chiusura in CLS o ghisa di tipo carrabile con indicato “ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA”, di dimensioni indicative minime interne pari a 40x40x60cm (lxlxh). 

 
 

2.4 Plinti di fondazione 

Il posizionamento dei punti luce e relativi plinti di fondazione è indicato nell’ allegata 
planimetria di progetto e di seguito vengono indicate alcune specifiche per la loro 
realizzazione. 
I plinti di fondazione dovranno essere realizzati in opera in getto di calcestruzzo (Rck 
30 N/mm2) con tubo in PVC per innesto al sostegno. 
I sostegni dovranno essere posizionati all’interno del plinto in modo che la parte 
interrata sia quella richiesta dal costruttore e che la guaina di protezione venga a 
trovarsi nella zona di incastro. I sostegni dovranno essere bloccati nella loro sede 
mediante l’uso di sabbia costipata e collarino di chiusura con malta di cemento. 
A titolo indicativo si riportano di seguito le dimensioni ipotizzate per la realizzazione 
dei plinti di fondazione, ma si specifica che il dimensionamento e relativa 
certificazione dovranno essere effettuate da tecnico abilitato in sede di realizzazione: 
• punti luce h.p.l. 7/9mt (strada e parcheggi): dim. 800x800x1000mm minimo, tubo 

incastro diam 250mm 
• punti luce h.p.l. 4/6mt (aree ciclopedonali): dim. 700x700x800mm minimo, tubo 

incastro dia 250 mm 
 
Il posizionamento deve rispettare la distanza minima di 50 cm da sostegno e 
cordonatura del marciapiede, e garantire il passaggio pedonale con una larghezza 
minima di 100 cm. 
Nella posa dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime di rispetto dalle 
canalizzazioni di altri sottoservizi: 
• tubazioni metalliche (acqua, oleodotti, ecc): > 0,3 m 
• tubazioni metanodotto (secondo indicazioni gestore) > 0,5 m 
• fognatura > 0,3 m 
• cavidotti elettrici (altri servizi BT) > 0,5 m 

 
Si faccia comunque riferimento alle normative vigenti in materia. 
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2.5 Cavi elettrici 

Tutti i conduttori saranno di tipo a doppio isolamento in gomma etilenpropilenica con 
rivestimento in guaina in PVC tipo FG7(O)R (unipolari o multipolari). 
In linea di massima la sezione dei cavi, che è chiaramente indicata negli elaborati di 
progetto, non sarà inferiore a 6mmq e di tipo unipolare. 
La montante al punto luce interna al palo sarà eseguita mediante cavo a doppio 
isolamento tipo FG7(O)R unipolare o multipolare di sezione minima 2,5mm2. 
 
 

2.6 Derivazioni ai punti luce 

La derivazione ai punti luce, eseguita con cavo a doppio isolamento posato 
internamente al palo come indicato al p.to 2.5, sarà realizzata mediante l’utilizzo di 
apposite morsettiere da incasso palo per cavi in ingresso/uscita fino a 4x16mm2, aventi 
classe di isolamento II e complete di portello di chiusura in pressofusione di alluminio 
IP44, verniciato colore RAL come i pali. 
Tali morsettiere saranno, inoltre, dotate di fusibile 250V 10A. 
 
 

2.7 Impianto di illuminazione (apparecchi illuminanti e sostegni) 
Gli apparecchi previsti in progetto sono conformi a quanto richiesto dalla Legge 
Regionale 19/03 ed agli standard tecnico/qualitativi del Comune di Castenaso e sono i 
seguenti : 

- Aree stradali e parcheggio 
Armatura  con tecnologia  LED per l’illuminazione urbana e stradale mod. XMOD 
0B ST 54 LED. 
La struttura dell’apparecchio ha sezione rettangolare di dimensioni 150x80 mm e 
lunghezza di 999 mm ed è composta da  due vani distinti realizzati in lega di 
alluminio estruso 6060 T5, una parte adibita a vano cablaggio l’altra per il gruppo 
ottico. 
La parte dove viene collocata l’ottica dispone di apposita alettatura posteriore con 
funzione radiante per lo smaltimento del calore emesso dai LED in modo da 
mantenere la temperatura di giunzione delle sorgenti tale da garantire una durata 
minima di 70.000 ore alla temperatura ambiente di 25°C. La superficie alettata è 
protetta da una rete a maglia fine in acciaio inox a protezione di eventuali corpi 
estranei.  
Le chiusure di testa dell’apparecchio e la separazione tra i due vani sono realizzate 
con piastre in pressofusione di alluminio munite di guarnizioni. 
Attacco a palo esterno all’apparecchio di forma cilindrica con innesto per palo Ø 60 
mm, realizzato in alluminio pressofuso. Fissaggio tramite n° 4 grani a scomparsa 
posti a  90° Ø 8 mm  
Lunghezza interna  innesto palo 100 mm.  
Diametro esterno dell’attacco 80 mm altezza120 mm. 
Apparecchio dotato di filtro di scambio aria interna. 
Ottica asimmetrica stradale composta da 6 moduli da  9 led per un totale di 54 LED 
priva di  lenti in materiale plastico esposte. Emissione apparecchio 7300 lm. 
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Il rilevamento fotometrico è conforme alle normative UNI EN 13032-1 e IES  LM 
79-08. 
Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-02  “sicurezza foto-biologica 
delle lampade e sistemi di lampade”:  categoria EXEMPT GROUP con certificazione 
di ente terzo. 
Emissione fotometrica “cut-off”  conforme alle leggi regionali per l’inquinamento 
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. 
Il modulo ottico  è composto da 9 riflettori , uno per ciascun led, atto ad ottimizzare 
il flusso luminoso. 
E’ realizzato in policarbonato autoestinguente classe V0 tramite stampaggio 
termoplastico e successiva metallizzazione sottovuoto ad elevata efficienza con strato 
di trattamento  protettivo.  
Schermo di chiusura realizzato in vetro piano temperato spessore 4mm di elevata 
trasparenza con serigrafia decorativa, grado di resistenza agli urti IK08. 
Sorgente luminosa costituita da 54 LED ad alta efficienza  (130 lm/W - 350mA - 
Ta=25°C) con temperatura di colore 3950K. 
I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati in un substrato di supporto in 
alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale 
1.6mm. 
Tra la parte dissipativa e il circuito Led è applicato uno strato di materiale termo-
conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti. 
  
Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento 
II e marchio ENEC,  alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente 
estraibile. 
Alimentazione 220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a pieno carico), 
corrente di alimentazione dei LED 525mA , con protezione termica, protezione 
contro il corto circuito e contro le sovratensioni. 
 
Sistema di alimentazione “DA (DIM-AUTO)”- Alimentatore programmato con un 
profilo di riduzione automatica del flusso luminoso, senza l’uso di comandi esterni, 
che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore 
di accensione dell’impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della notte, 
quando è richiesto un livello di illuminazione inferiore. Possibilità di scegliere fra 3 
diversi profili di dimmerazione. Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla 
durata variabile del periodo notturno durante l’anno. 
Colore apparecchio grigio grafite ad effetto satinato. 
Apparecchio installato su palo conico verniciato h.f.t. 7mt. 
 

- Area ciclopedonale 
- Armatura  con tecnologia  LED per l’illuminazione urbana e stradale mod. XMOD 

0B ST 54 LED. 
Apparecchio avente le stesse caratteristiche del precedente ma dotato di sorgente 
luminosa  costituita da 27 LED ad alta efficienza  (130 lm/W - 350mA - Ta=25°C) 
con temperatura di colore 3950K e ottica per piste ciclabili tipo OC. 
Apparecchio installato su palo conico verniciato h.f.t. 5mt. 
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Fig. 02 - APPARECCHIO AEC “XMOD” 

     

                      
 
Ottica ST Ottica OC 
 

   
 

Al fine della piena rispondenza alle normative vigenti ed alla Legge Regionale 19/03, 
gli apparecchi di cui sopra, saranno installati parallelamente al piano stradale cioè con 
una inclinazione sul piano orizzontale pari a 0°. 
Le interdistanze di installazione indicate nella planimetria Tav. P8.3 sono ricavate da 
appositi calcoli illuminotecnici di cui si allegano specifiche e risultati. 
 
 

2.8 Specifiche generali 
L’impianto in progetto sarà realizzato, ai fini della protezione dai contatti indiretti, 
mediante l’utilizzo di componenti a doppio isolamento, pertanto gli apparecchi 
illuminanti, le morsettiere ed i cavi elettrici dovranno essere di classe II di isolamento. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella posa dei cavi elettrici al fine di evitare il 
danneggiamento dell’isolamento stesso. 
Con l’impianto in classe di isolamento II non si dovrà realizzare l’impianto di messa a 
terra (rif. CEI 64-8/4). 
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3. CALCOLI ILLUMINOTECNICI E SCHEDE TECNICHE 
 

Vedi Allegati 
 



URBANIZZAZIONE IDICE
Note Installazione:
Cliente: COMUNE DI S. LAZZARO
Codice Progetto: US1025_VER01_ver01
Data: 30/03/2011

Note:
VERIFICA PISTA CICLOPEDONALE
APPARECCHIO XMOD 27 LED 
OTTICA OC SU PALO H.F.T. 5MT

NOME PROGETTISTA: STUDIO SGARGI
Indirizzo: Via Emilia Ponente, 186 - Bologna
Tel.-Fax:

Avvertenze:
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER01_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

1.1 Informazioni Area

Dati Strada

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y h Zona colore TabellaR Coeff.Rifl.
[m] (W) [m] [m] (ILLUM.) (LUMIN.) [m] (HC) Fattore q0

Carregg_A Carrabile Carregg_A_C1 ---> 4.00 0.00 4.00 3 3 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01

Dati di installazione (File di Apparecchi)

Nome Fila 1° Palo x 1° Palo y Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Incl.App. Rot.Sbraccio Incl.Laterale Coeff.Manut. Codice Flusso Rifer.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Apparecchio [lm]

Fila A 0.00 -0.50 5.00 --- 22.00 0.50 0 90 0 80.00 XM-0B-OC-002 3550 A

1.2 Parametri di Qualità dell'Impianto

Riepilogo Risultati

Zona Osservatore Corsia Sr Ti Ul LAv Uo

Carregg_A Tot=0.63 Dx=0.78 Sx=0.44 Ti=20.50 0.56 1.32 0.44

1) (x=-60.00 y=2.00)m Carregg_A_C1 0.56 * 1.32 * 0.44 *
2) (x=-60.00 y=1.00)m 1.27 0.44

(x=-9.63 y=1.00)m Ti=20.50 *
Lv=0.46

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER01_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

2.1 Vista 2D in Pianta
Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

Fila A_1 Fila A_2 Fila A_3 Fila A_4 Fila A_5O
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER01_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

2.2 Vista Laterale
Scala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25

0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25
Fila A_1Fila A_2Fila A_3Fila A_4Fila A_5

O
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER01_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

  (Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N.  N.

A XMOD 0B OC XMOD 0B OC 4.5-27 3550lm XM-0B-OC-002 - LMP-A 1
(XMOD 0B OC 4.5-27 3550lm) (XM-0B-OC-002)

3.2 Informazioni Lampade
Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A LED L-XMOD-OC-4.5-27 3550 44 3950 -
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER01_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.1 Valori di Illuminamento su:Carregg_A
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.44 DY:1.33 Illuminamento Orizzontale (E) 16 lux 8 lux 29 lux 0.52 0.29 0.56

Tipo Calcolo Solo Dir.

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

0.00

2.00

4.00

x
y

z

29 22 18 13 12 12 13 18 22 29

26 19 17 11 13 13 11 17 19 26

20 13 13 8 11 11 8 13 13 20

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER01_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.2 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su:Carregg_A_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.44 DY:1.33 Illuminamento Orizzontale (E) 16 lux 8 lux 29 lux 0.52 0.29 0.56

Tipo Calcolo Solo Dir.

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

0.00

2.00

4.00

x
y

z

0 3 6 10 13 16 19 23 26 29

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER01_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.3 Valori delle Luminanze su:Carregg_A_C1 Oss. 2(x=-60.00;y=1.00;z=1.50)m
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.44 DY:1.33 Luminanza (L) 1.27 cd/m² 0.55 cd/m² 2.69 cd/m² 0.44 0.21 0.47

Tipo Calcolo Solo Dir.

Nome Corsia Largh.Corsia y1 y2 Pt.Calc.Y TabellaR Coeff.Rifl. Osservatore x Osservatore y Luminanza Incremento di Uniformità
[m] (W) [m] [m] Fattore q0 Assoluto [m] Assoluto [m] Velante [cd/m²] Soglia [%] Longitudinale

Carregg_A_C1 4.00 0.00 4.00 3 C2 7.01 -60.00 1.00 0.46 20.50 ---

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

0.00

2.00

4.00

x
y

z

1.49 1.43 1.67 1.96 2.35 2.69 2.25 2.01 1.50 1.48

1.09 0.93 1.06 1.08 1.49 1.66 1.27 1.33 1.04 1.10

0.78 0.58 0.65 0.55 0.86 0.94 0.68 0.79 0.64 0.78

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER01_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.4 Diagramma a Spot delle Luminanze su:Carregg_A_C1_1 Oss. 2(x=-60.00;y=1.00;z=1.50)m
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.44 DY:1.33 Luminanza (L) 1.27 cd/m² 0.55 cd/m² 2.69 cd/m² 0.44 0.21 0.47

Tipo Calcolo Solo Dir.

Nome Corsia Largh.Corsia y1 y2 Pt.Calc.Y TabellaR Coeff.Rifl. Osservatore x Osservatore y Luminanza Incremento di Uniformità
[m] (W) [m] [m] Fattore q0 Assoluto [m] Assoluto [m] Velante [cd/m²] Soglia [%] Longitudinale

Carregg_A_C1 4.00 0.00 4.00 3 C2 7.01 -60.00 1.00 0.46 20.50 ---

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

0.00

2.00

4.00

x
y

z

0.00 0.30 0.60 0.90 1.19 1.49 1.79 2.09 2.39 2.69

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
Note Installazione:
Cliente: COMUNE DI S. LAZZARO
Codice Progetto: US1025_VER02_ver01
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Note:
VERIFICA PARCHEGGIO
APPARECCHIO XMOD 54 LED
OTTICA ST SU PALO H.F.T. 7MT
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Tel.-Fax:

Avvertenze:
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER02_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

1.1 Informazioni Area

Dati Strada

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y h Zona colore TabellaR Coeff.Rifl.
[m] (W) [m] [m] (ILLUM.) (LUMIN.) [m] (HC) Fattore q0

Carregg_A Carrabile Carregg_A_C1 ---> 16.00 0.00 16.00 3 3 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01

Dati di installazione (File di Apparecchi)

Nome Fila 1° Palo x 1° Palo y Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Incl.App. Rot.Sbraccio Incl.Laterale Coeff.Manut. Codice Flusso Rifer.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Apparecchio [lm]

Fila A 0.00 -0.50 7.00 --- 24.00 0.50 0 90 0 80.00 XM-0B-ST-005 7300 A
Fila B 0.00 16.50 7.00 --- 24.00 0.50 0 270 0 80.00 XM-0B-ST-005 7300 A

1.2 Parametri di Qualità dell'Impianto

Riepilogo Risultati

Zona Osservatore Corsia Sr Ti Ul LAv Uo

Carregg_A Tot=0.75 Dx=0.75 Sx=0.75 Ti=6.66 0.86 1.40 0.57

1) (x=-60.00 y=8.00)m Carregg_A_C1 0.86 * 1.40 * 0.57 *
2) (x=-60.00 y=4.00)m 1.35 0.60

(x=-15.13 y=4.00)m Ti=6.66 *
Lv=0.16

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER02_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

2.1 Vista 2D in Pianta
Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
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O
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER02_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

2.2 Vista Laterale
Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00
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O

LITESTAR Pro 10    (c)OxyTech Srl   www.oxytech.it aec@aecilluminazione.it Pagina 4



URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER02_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

  (Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N.  N.

A XMOD 0B ST XMOD 0B ST 4.5-54 7300lm XM-0B-ST-005 - LMP-A 1
(XMOD 0B ST 4.5-54 7300lm) (XM-0B-ST-005)

3.2 Informazioni Lampade
Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A LED L-XMOD-ST-4.5-54 7300 87 3950 -
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER02_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.1 Valori di Illuminamento su:Carregg_A
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:5.33 Illuminamento Orizzontale (E) 20 lux 15 lux 28 lux 0.73 0.51 0.70

Tipo Calcolo Solo Dir.

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

x
y

z

28 25 21 17 15 15 17 21 25 28

20 19 17 15 17 17 15 17 19 20

28 25 21 17 15 15 17 21 25 28

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER02_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.2 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su:Carregg_A_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:5.33 Illuminamento Orizzontale (E) 20 lux 15 lux 28 lux 0.73 0.51 0.70

Tipo Calcolo Solo Dir.

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

x
y

z

0 3 6 9 13 16 19 22 25 28

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER02_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.3 Valori delle Luminanze su:Carregg_A_C1 Oss. 2(x=-60.00;y=4.00;z=1.50)m
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:5.33 Luminanza (L) 1.35 cd/m² 0.81 cd/m² 2.04 cd/m² 0.60 0.40 0.66

Tipo Calcolo Solo Dir.

Nome Corsia Largh.Corsia y1 y2 Pt.Calc.Y TabellaR Coeff.Rifl. Osservatore x Osservatore y Luminanza Incremento di Uniformità
[m] (W) [m] [m] Fattore q0 Assoluto [m] Assoluto [m] Velante [cd/m²] Soglia [%] Longitudinale

Carregg_A_C1 16.00 0.00 16.00 3 C2 7.01 -60.00 4.00 0.16 6.66 ---

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

x
y

z

1.35 1.32 1.35 1.43 1.49 1.56 1.56 1.43 1.34 1.33

0.86 0.84 0.83 0.81 0.94 0.94 0.82 0.89 0.83 0.86

1.52 1.66 1.80 1.99 2.04 1.99 1.88 1.64 1.58 1.63

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER02_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.4 Diagramma a Spot delle Luminanze su:Carregg_A_C1_1 Oss. 2(x=-60.00;y=4.00;z=1.50)m
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:5.33 Luminanza (L) 1.35 cd/m² 0.81 cd/m² 2.04 cd/m² 0.60 0.40 0.66

Tipo Calcolo Solo Dir.

Nome Corsia Largh.Corsia y1 y2 Pt.Calc.Y TabellaR Coeff.Rifl. Osservatore x Osservatore y Luminanza Incremento di Uniformità
[m] (W) [m] [m] Fattore q0 Assoluto [m] Assoluto [m] Velante [cd/m²] Soglia [%] Longitudinale

Carregg_A_C1 16.00 0.00 16.00 3 C2 7.01 -60.00 4.00 0.16 6.66 ---

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

x
y

z

0.00 0.23 0.45 0.68 0.91 1.14 1.36 1.59 1.82 2.04

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER02_ver01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

Informazioni Generali 1

1. Dati Riepilogativi Progetto
1.1 Informazioni Area 2
1.2 Parametri di Qualità dell'Impianto 2

2. Viste Progetto
2.1 Vista 2D in Pianta 3
2.2 Vista Laterale 4

3. Dati Riepilogativi Apparecchi
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi 5
3.2 Informazioni Lampade 5

4. Tabella Risultati
4.1 Valori di Illuminamento su:Carregg_A 6
4.2 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su:Carregg_A_1 7
4.3 Valori delle Luminanze su:Carregg_A_C1 Oss. 2(x=-60.00;y=4.00;z=1.50)m 8
4.4 Diagramma a Spot delle Luminanze su:Carregg_A_C1_1 Oss. 2(x=-60.00;y=4.00;z=1.50)m 9
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URBANIZZAZIONE IDICE
Note Installazione:
Cliente: COMUNE DI S. LAZZARO
Codice Progetto: US1025_VER03_rev01
Data: 30/03/2011

Note:
VERIFICA STRADA CON MARCIAPIEDI
APPARECCHIO XMOD 54 LED
OTTICA ST SU PALO H.F.T. 7MT

NOME PROGETTISTA: STUDIO SGARGI
Indirizzo: Via Emilia Ponente, 186 - Bologna
Tel.-Fax:

Avvertenze:

LITESTAR Pro 10    (c)OxyTech Srl   www.oxytech.it aec@aecilluminazione.it Pagina 1



URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

1.1 Informazioni Area

Dati Strada

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y h Zona colore TabellaR Coeff.Rifl.
[m] (W) [m] [m] (ILLUM.) (LUMIN.) [m] (HC) Fattore q0

Marc_A Ciclabile/Pedonale Marc_A_C1 ---> 1.50 0.00 1.50 1 1 0.00 RGB=219,54,36 55.00
Carregg_A Carrabile Carregg_A_C1 ---> 6.00 1.50 7.50 3 3 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01
Marc_B Ciclabile/Pedonale Marc_B_C1 ---> 1.50 7.50 9.00 1 1 0.00 RGB=219,54,36 55.00

Dati di installazione (File di Apparecchi)

Nome Fila 1° Palo x 1° Palo y Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Incl.App. Rot.Sbraccio Incl.Laterale Coeff.Manut. Codice Flusso Rifer.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Apparecchio [lm]

Fila A 0.00 0.50 7.00 --- 24.00 0.50 0 90 0 80.00 XM-0B-ST-005 7300 A

1.2 Parametri di Qualità dell'Impianto

Riepilogo Risultati

Zona Osservatore Corsia Sr Ti Ul LAv Uo

Carregg_A Tot=0.75 Dx=0.92 Sx=0.54 Ti=10.35 0.80 1.21 0.61

1) (x=-60.00 y=4.50)m Carregg_A_C1 0.80 * 1.21 * 0.61 *
2) (x=-60.00 y=3.00)m 1.15 0.62

(x=-15.13 y=3.00)m Ti=10.35 *
Lv=0.21
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

2.1 Vista 2D in Pianta
Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

2.2 Vista Laterale
Scala 1/100

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

  (Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N.  N.

A XMOD 0B ST XMOD 0B ST 4.5-54 7300lm XM-0B-ST-005 - LMP-A 1
(XMOD 0B ST 4.5-54 7300lm) (XM-0B-ST-005)

3.2 Informazioni Lampade
Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A LED L-XMOD-ST-4.5-54 7300 87 3950 -
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.1 Valori di Illuminamento su:Carregg_A
O (x:0.00 y:1.50 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:2.00 Illuminamento Orizzontale (E) 19 lux 12 lux 30 lux 0.65 0.40 0.61

Tipo Calcolo Solo Dir.

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

1.50

3.50

5.50

7.50

x
y

z

30 26 21 15 12 12 15 21 26 30

24 22 19 16 14 14 16 19 22 24

19 18 17 14 13 13 14 17 18 19

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.2 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su:Carregg_A_1
O (x:0.00 y:1.50 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:2.00 Illuminamento Orizzontale (E) 19 lux 12 lux 30 lux 0.65 0.40 0.61

Tipo Calcolo Solo Dir.

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

1.50

3.50

5.50

7.50

x
y

z

0 3 7 10 13 17 20 24 27 30

Scala 1/200

LITESTAR Pro 10    (c)OxyTech Srl   www.oxytech.it aec@aecilluminazione.it Pagina 8



URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.3 Valori delle Luminanze su:Carregg_A_C1 Oss. 2(x=-60.00;y=3.00;z=1.50)m
O (x:0.00 y:1.50 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:2.00 Luminanza (L) 1.15 cd/m² 0.72 cd/m² 1.73 cd/m² 0.62 0.41 0.66

Tipo Calcolo Solo Dir.

Nome Corsia Largh.Corsia y1 y2 Pt.Calc.Y TabellaR Coeff.Rifl. Osservatore x Osservatore y Luminanza Incremento di Uniformità
[m] (W) [m] [m] Fattore q0 Assoluto [m] Assoluto [m] Velante [cd/m²] Soglia [%] Longitudinale

Carregg_A_C1 6.00 1.50 7.50 3 C2 7.01 -60.00 3.00 0.21 10.35 ---

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

1.50

3.50

5.50

7.50

x
y

z

1.56 1.57 1.67 1.58 1.62 1.69 1.73 1.73 1.57 1.54

0.98 0.94 0.97 1.02 1.07 1.18 1.18 1.14 1.05 0.99

0.73 0.72 0.73 0.72 0.78 0.85 0.84 0.87 0.79 0.74

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.4 Diagramma a Spot delle Luminanze su:Carregg_A_C1_1 Oss. 2(x=-60.00;y=3.00;z=1.50)m
O (x:0.00 y:1.50 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:2.00 Luminanza (L) 1.15 cd/m² 0.72 cd/m² 1.73 cd/m² 0.62 0.41 0.66

Tipo Calcolo Solo Dir.

Nome Corsia Largh.Corsia y1 y2 Pt.Calc.Y TabellaR Coeff.Rifl. Osservatore x Osservatore y Luminanza Incremento di Uniformità
[m] (W) [m] [m] Fattore q0 Assoluto [m] Assoluto [m] Velante [cd/m²] Soglia [%] Longitudinale

Carregg_A_C1 6.00 1.50 7.50 3 C2 7.01 -60.00 3.00 0.21 10.35 ---

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

1.50

3.50

5.50

7.50

x
y

z

0.00 0.19 0.39 0.58 0.77 0.96 1.16 1.35 1.54 1.73

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI
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Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011
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2.1 Vista 2D in Pianta 4
2.2 Vista Laterale 5

3. Dati Riepilogativi Apparecchi
3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi 6
3.2 Informazioni Lampade 6

4. Tabella Risultati
4.1 Valori di Illuminamento su:Carregg_A 7
4.2 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su:Carregg_A_1 8
4.3 Valori delle Luminanze su:Carregg_A_C1 Oss. 2(x=-60.00;y=3.00;z=1.50)m 9
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URBANIZZAZIONE IDICE
Note Installazione:
Cliente: COMUNE DI S. LAZZARO
Codice Progetto: US1025_VER03_rev01
Data: 30/03/2011

Note:
VERIFICA STRADA CON PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE
APPARECCHIO XMOD 54 LED
OTTICA ST SU PALO H.F.T. 7MT

NOME PROGETTISTA: STUDIO SGARGI
Indirizzo: Via Emilia Ponente, 186 - Bologna
Tel.-Fax:

Avvertenze:
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

1.1 Informazioni Area

Dati Strada

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y h Zona colore TabellaR Coeff.Rifl.
[m] (W) [m] [m] (ILLUM.) (LUMIN.) [m] (HC) Fattore q0

Marc_A Ciclabile/Pedonale Marc_A_C1 ---> 5.00 0.00 5.00 1 1 0.00 RGB=219,54,36 55.00
Carregg_A Carrabile Carregg_A_C1 ---> 6.00 5.00 11.00 3 3 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01
Marc_B Ciclabile/Pedonale Marc_B_C1 ---> 1.50 11.00 12.50 1 1 0.00 RGB=219,54,36 55.00

Dati di installazione (File di Apparecchi)

Nome Fila 1° Palo x 1° Palo y Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Incl.App. Rot.Sbraccio Incl.Laterale Coeff.Manut. Codice Flusso Rifer.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Apparecchio [lm]

Fila A 0.00 11.50 7.00 --- 24.00 1.00 0 270 0 80.00 XM-0B-ST-005 7300 A

1.2 Parametri di Qualità dell'Impianto

Riepilogo Risultati

Zona Osservatore Corsia Sr Ti Ul LAv Uo

Carregg_A Tot=0.75 Dx=0.69 Sx=0.81 Ti=6.22 0.83 1.35 0.61

1) (x=-60.00 y=8.00)m Carregg_A_C1 0.83 * 1.35 * 0.61 *
2) (x=-60.00 y=6.50)m 1.38 0.61

(x=-15.13 y=6.50)m Ti=6.22 *
Lv=0.15
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

2.1 Vista 2D in Pianta
Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

2.2 Vista Laterale
Scala 1/100
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

  (Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N.  N.

A XMOD 0B ST XMOD 0B ST 4.5-54 7300lm XM-0B-ST-005 - LMP-A 1
(XMOD 0B ST 4.5-54 7300lm) (XM-0B-ST-005)

3.2 Informazioni Lampade
Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A LED L-XMOD-ST-4.5-54 7300 87 3950 -
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.1 Valori di Illuminamento su:Carregg_A
O (x:0.00 y:5.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:2.00 Illuminamento Orizzontale (E) 20 lux 11 lux 33 lux 0.55 0.33 0.59

Tipo Calcolo Solo Dir.

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

5.00

7.00

9.00

11.00

x
y

z

21 20 18 15 13 13 15 18 20 21

28 24 20 16 13 13 16 20 24 28

33 25 22 13 11 11 13 22 25 33

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.2 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su:Carregg_A_1
O (x:0.00 y:5.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:2.00 Illuminamento Orizzontale (E) 20 lux 11 lux 33 lux 0.55 0.33 0.59

Tipo Calcolo Solo Dir.

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

5.00

7.00

9.00

11.00

x
y

z

0 4 7 11 15 18 22 26 29 33

Scala 1/200
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URBANIZZAZIONE IDICE
STUDIO SGARGI

US1025_VER03_rev01
Via Emilia Ponente, 186 - Bologna

30/03/2011

4.3 Valori delle Luminanze su:Carregg_A_C1 Oss. 1(x=-60.00;y=8.00;z=1.50)m
O (x:0.00 y:5.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:2.00 Luminanza (L) 1.35 cd/m² 0.82 cd/m² 2.01 cd/m² 0.61 0.41 0.67

Tipo Calcolo Solo Dir.

Nome Corsia Largh.Corsia y1 y2 Pt.Calc.Y TabellaR Coeff.Rifl. Osservatore x Osservatore y Luminanza Incremento di Uniformità
[m] (W) [m] [m] Fattore q0 Assoluto [m] Assoluto [m] Velante [cd/m²] Soglia [%] Longitudinale

Carregg_A_C1 6.00 5.00 11.00 3 C2 7.01 -60.00 8.00 0.15 6.22 0.83 *

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

5.00

7.00

9.00

11.00

x
y

z

0.82 0.84 0.84 0.86 0.88 0.98 1.01 1.00 0.94 0.83

1.27 1.23 1.26 1.32 1.38 1.45 1.49 1.39 1.30 1.27

1.82 1.81 2.01 1.79 1.77 1.75 1.70 1.99 1.75 1.84

Ul=0.83

Scala 1/200
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4.4 Diagramma a Spot delle Luminanze su:Carregg_A_C1_1 Oss. 1(x=-60.00;y=8.00;z=1.50)m
O (x:0.00 y:5.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:2.67 DY:2.00 Luminanza (L) 1.35 cd/m² 0.82 cd/m² 2.01 cd/m² 0.61 0.41 0.67

Tipo Calcolo Solo Dir.

Nome Corsia Largh.Corsia y1 y2 Pt.Calc.Y TabellaR Coeff.Rifl. Osservatore x Osservatore y Luminanza Incremento di Uniformità
[m] (W) [m] [m] Fattore q0 Assoluto [m] Assoluto [m] Velante [cd/m²] Soglia [%] Longitudinale

Carregg_A_C1 6.00 5.00 11.00 3 C2 7.01 -60.00 8.00 0.15 6.22 0.83 *

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

5.00

7.00

9.00

11.00

x
y

z

Ul=0.83

0.00 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 1.34 1.57 1.79 2.01

Scala 1/200
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XMOD 0B OC 4.5-27 DA 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

Applicazioni Illuminazione percorsi ciclopedonali 

Gruppo ottico 

OC: ottica asimmetrica per percorsi ciclopedonali 
Temperatura di colore: 3950K 
CRI typical: 65 
Classe sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP 
Efficienza sorgente LED: 130lm/W 

Classe  di isolamento  II 
Grado di protezione  IP66 
Montaggio  Testa palo su pali cilindrici con codolo finale Ø60mm 

Dimensioni e peso 713x150x80mm 
Peso: 7Kg 

Norme di riferimento 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471 , 
EN 55015, EN 61547, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

      
CARATTERISTICHE ELETTRICHE  

Alimentazione 220÷240V 50/60Hz (altre tensioni su richiesta) 
Corrente LED 525mA 
Fattore di potenza  >0,9 (a pieno carico) 
Sistema di controllo  DA: dimmerazione automatica 
Vita utile LED 
B20L80 (25°C) ≥70.000hr 

MATERIALI  
Testa palo  Alluminio pressofuso 
Corpo Alluminio estruso 
Dissipatore  Alluminio estruso 
Ottica  Policarbonato, metallizzato, alta efficienza 
Schermo  Vetro temperato spessore 4mm 
Pressacavo Plastico M20x1,5 - IP68 
Cablaggio  Su piastra estraibile 

Connessione rete Connettore esterno IP68 per cavi max. 4mmq, 
diametro esterno cavo max.13,5mm 

Colore  Grafite (01) 
Flusso iniziale 
apparecchio 

(Ta=25°C, 3950K) 

Potenza nominale  
(Vin=230Vac) 

27 LED 3550lm 44W 

IP66 
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Tutti i dati fotometrici pubblicati sono stati 
rilevati  in conformità alle norme  
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08 
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XMOD 0B ST 4.5-54 DA 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

Applicazioni Illuminazione urbana e stradale 

Gruppo ottico 

ST: ottica asimmetrica per illuminazione urbana e 
stradale 
Temperatura di colore: 3950K 
CRI typical: 65 
Classe sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP 
Efficienza sorgente LED: 130lm/W 

Class e di isolamento  II 
Grado di protezione  IP66 
Montaggio  Testa palo su pali cilindrici con codolo finale Ø60mm 

Dimensioni e peso 999x150x80mm 
Peso: 10kg 

Norme di riferimento 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471 , 
EN 55015, EN 61547, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

      
CARATTERISTICHE ELETTRICHE  

Alimentazione 220÷240V 50/60Hz (altre tensioni su richiesta) 
Corrente LED 525mA 
Fattore di potenza  >0,9 (a pieno carico) 
Sistema di controllo  DA: dimmerazione automatica 
Vita utile LED 
B20L80 (25°C) ≥70.000hr 

MATERIALI  
Testa palo  Alluminio pressofuso 
Corpo Alluminio estruso 
Dissipatore  Alluminio estruso 
Ottica  Policarbonato, metallizzato, alta efficienza 
Schermo  Vetro temperato spessore 4mm 
Pressacavo Plastico M20x1,5 - IP68 
Cablaggio  Su piastra estraibile 

Connessione rete Connettore esterno IP68 per cavi max. 4mmq, 
diametro esterno cavo max.13,5mm 

Colore  Grafite (01) 
Flusso iniziale 
apparecchio 

(Ta=25°C, 3950K) 

Potenza nominale  
(Vin=230Vac) 

54 LED 7300lm 87W 

IP66 
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Tutti i dati fotometrici pubblicati sono stati 
rilevati  in conformità alle norme  
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08 
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16. PREVISIONE DI SPESA 
 



PUA Comparto ANS C.3 a - Idice - S.Lazzaro di Savena (BO)

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 OPERE DI URBANIZZAZIONE

1.1 SCAVI - DEMOLIZIONI - SOTTOFONDI

1.1.1 Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche commiste a massi ed in presenza di acqua, per
apertura di sedi stradali, cassonetti, per formazione ed approfondimento di
cunette, fossi, canali e simili, per il disfacimento di massicciate ecc. ,
anche con l'impiego di mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza e lo scarico, compresa pure l'estirpazione di piante, la
regolarizzazione delle scarpate e la profilatura dei cigli e ogni altro onere e
magistero.

1.1

m3 3.121, 500 5,67 17.698, 91

1.1.2 Compattamento  del piano  di posa delle fondazioni stradali nei  tratti in
trincea, da effettuarsi con adatti mezzi meccanici  (rulli a piede di montone,
ruote gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la profondita' prescritta 
dalla D.L., fino a .raggiungere per lo strato  compattato un valore della
densita' non  inferiore  del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di deformazione  non minore di
40N/mmq., com-presi gli  eventuali  inumidimenti  ed essiccamenti
necessari.

1.3

m2 10.947, 500 0,60 6.568, 50

1.1.3 Sottofondazioni  e  riempimenti  stradali eseguiticon "sabbiella",
proveniente da cave idonee approvate  dalla Direzione  Lavori,  avente le
seguenticaratteristiche  particolari: peso passante ai setacci n.10=100%,
n.40=mim.50%, n.200=20-30%;limiteliquido = max 25%;  indice di 
plasticita' = N.P.; indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in
opera del materiale, per gli spessori stabiliti dalla Direzione  Lavori in strati
regolari dialtezza mai superiore  a cm. 30 e costipazione del materiale
stesso (compreso l'eventuale inumidimeto od essiccamento mediante
rimescolamento) con idonei  mezzi costipanti e  definitiva cilindratura fino a
conferire  al materiale in opera una densita' pari  al 95% della densita'
massima AASHO modificata.

1.4

m3 2.571, 000 18,27 46.972, 17

1.1.4 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante  naturale,
proveniente  sia da cave fluviali che da frantumazione di rocce, compresa
la eventuale  fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove  di  laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi
ogni fornitura, lavorazioni ed onere per dare il  lavoro  compiuto  secondo
le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche  di Capitolato; misurata in
opera dopo costipamento.

1.5

m3 2.169, 250 39,22 85.077, 99

1.1.5 Massetto in calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento 3,25 per mc. di inerte,
armato con rete elettrosaldata ø 5-20x20, spessore cm. 10 tirato in piano e
livellato.

1.11

m2 1.325, 000 21,20 28.090, 00

1.1.6 Risagomatura  di fondazioni  stradali  formate con misto granulare
stabilizzato con legante naturale, deteriorate  superficialmente  dalla 
circolazione veicolare consentita prima della costruzione della superiore
pavimentazione in conglomerato bituminoso; da effettuarsi con  l'ausilio di
adatti mezzi meccanici  e  compresa  la necessaria integrazione del

a riportare Euro 184.407, 57
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PUA Comparto ANS C.3 a - Idice - S.Lazzaro di Savena (BO)

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 184.407, 57

materiale  mancante, da eseguirsi con le modalita' e con tutti gli  oneri
stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato.

m2 7.697, 500 1,73 13.316, 68

TOTALE SCAVI - DEMOLIZIONI - SOTTOFONDI Euro 197.724, 25

1.2 FOGNATURE ACQUE BIANCHE

1.2.1 Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non
rigenerato, della serie SN8 (8 KN/mq) a norma UNI EN 1401-1 con
marchio di conformità IIP, giunti a bicchiere ed  anello di tenuta
elastomerico, posti in opera pefettamente accostati su fondazione di
calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi
completamente rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al
Capitolato d'appalto. 
 con tubi del diametro  esterno di mm. 160.

2.1.A

m 277, 500 38,17 10.592, 18

1.2.2 con tubi del diametro esterno di mm. 200.
2.1.B

m 85, 000 46,54 3.955, 90

1.2.3  con tubi del diametro  esterno di mm. 250.
2.1.C

m 215, 000 55,03 11.831, 45

1.2.4  con tubi del diametro  esterno di mm. 315.
2.1.D

m 55, 000 64,80 3.564, 00

1.2.5  con tubi del diametro  esterno di mm. 500.
2.1.F

m 140, 000 122,36 17.130, 40

1.2.6  con tubi del diametro  esterno di mm. 630.
2.1.G

m 5, 000 151,26 756, 30

1.2.7 Scavo a  sezione  obbligata  per trincee o risanamenti stradali, da
effettuarsi con qualsiasi mezzo,  di materiale di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di  qualsiasi lunghezza
ed in presenza di traffico, esclusa  la  rimozione  delle pavimentazioni
superficiali ma  compresa la demolizione di sottostanti massicciate stradali
esistenti (calcestruzzo escluso);  compresi  il  carico, il trasporto aqualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche,
l'aggottamento di acque di qualsiasi  natura eventualmente presenti  nello
scavo nonche' ogni  altro onere e magistero occorrente.

1.2

m3 194, 700 14,28 2.780, 32

1.2.8 Rinterro o riempimento dei cavi di sbancamento o a sezione obbligata
eseguito con stabilizzato adeguatamente rullato e costipato.1.10

a riportare Euro 248.334, 80
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PUA Comparto ANS C.3 a - Idice - S.Lazzaro di Savena (BO)

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 248.334, 80

m3 79, 550 35,00 2.784, 25

1.2.9 POZZETTO DI ISPEZIONE
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione o raccordo  in c.a.v. in
elementi prefabbricati in calcestruzzo a q.li 3,50 di cemento 425, con pareti
dello spessore di cm. 10, armatura in acciaio FeB 44K e gradini alla
marinara in acciaio ø 20 mm, verniciati con due mani di vernice
epossidica, in opera su sottofondo in cls a ql. 2,00/325 dello spessore di
cm. 15  compreso  l'onere  del collegamento con le tubazioni in entrata  ed
uscita il nenessario scavo  fino alla profondita' di ml. 2,00, nonche' il
successivo  reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con l'osservanza delle
prescrizioni e con tutti gli oneri  di cui alle Norme Tecniche di Capitolato. 
delle dimensioni interne di cm. 70x70x70

2.2.A

cad 16, 000 260,00 4.160, 00

1.2.10 Elementi di sovralzo  per  le cassette di raccordo delle tubazioni di scolo,
prefabbricati in conglomerato cementizio  armato  e vibrato, dosato a
ql.3,00 di cemento  tipo "425", compresi gradini alla marinara in acciaio ø
20 mm, posti in opera con l' impiego di malta cementizia e con l'onere del
collegamento  con le tubazioni in entrata ed in uscita. 
delle dimensioni interne di cm. 70x70x80.

2.3.A

cad 37, 000 152,00 5.624, 00

1.2.11 Boccaporti di ispezione  stradale in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 185,
conformi alla classe di portata D 400 della norma UNI EN 124, con
marchio abilitante in evidenza e con certificato  di qualita' secondo norma
ISO 9001/9002; costituiti  da un coperchio circolare del diametro minimo di
mm. 600 e telaio  circolare del  diametro di 850 mm., oppure quadrato da
mm. 800-850x800-850; compreso le opere per l'alloggiamento  del 
boccaporto  sul pozzetto di  ispezione  realizzate in  muratura  di mattoni
pieni o in calcestruzzo della "classe 250" e l'ancoraggio del telaio  da
eseguirsi con malta cementizia antiritiro con  coperchio  stagno 
incernierato - peso totale non inferiore a Kg. 95.

2.4

cad 20, 000 298,94 5.978, 80

1.2.12 Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali,prefabbricati in
conglomerato cementizio armato e vibrato,  dosato a ql. 3,00 di cemento
tipo425, posti in opera su fondazione di calcestruzzo  cementizio a ql. 2,00
 di  cemento tipo "325",aventi dimensioni  non inferiori al fondo del
pozzetto e  spessore  di cm. 20; compreso l'onere delcollegamento  con  la
tubazione di uscita, nonche' della realizzazione (nei marciapiedi rialzati)
della  bocca  di entrata delle acque e  dello scivolo esterno  di raccordo
con la cunetta stradale, sempre in  calcestruzzo,  sagomato  e lisciato a
cazzuola  nella  superficie  di scorrimento; compresoinoltre il  necessario 
scavo, secondo le disposizioni della Direzione Lavori e fino alla profondita'
di ml. 2,00, nonche'  il  successivo reinterro del cavo  residuo,  da 
eseguirsi con l'osservanza delle  prescrizioni  e  con tutti gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato. 
delle dimensioni esterne di cm.50x50x50

2.5.A

cad 79, 000 42,11 3.326, 69

1.2.13 CADITOIE STRADALI IN GHISA
Caditoia concava o piana in ghisa classe 400, a scelta della D.L. per
copertura di pozzetti, a norma UNI - ISO 1083 o 185, conformi alla classe
di portata  D 400 della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in
evidenza e con certificato di qualità ISO 9001/9002, montate con incastro
su telaio ed aventi barre sagomate con rilievi antisdrucciolo ed antiusura;
in opera compreso il raccordo con il sottostante pozzetto (fino a cm. 50) in
calcestruzzo o muratura di mattoni pieni intonacata e l’ancoraggio del
telaio da eseguirsi con malta antiritiro, compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito in ogni parte.

2.10

a riportare Euro 270.208, 54
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 270.208, 54

cad 79, 000 111,04 8.772, 16

1.2.15 REALIZZAZIONE DI IMMISSIONE ACQUE BIANCHE
Realizzazione di immissione linea fognatura acque bianche in Canale
Molini Idice mediante realizzazione di manufatto in conglomerato
cementizio armato come da progetto.

2.19

a corpo 2, 000 5.000,00 10.000, 00

1.2.16 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Fornitura e posa in opera di:
NR. 2 ELETTROPOMPE  SOMMERGIBILI   ITT  Flygt   NP 3085.182 MT
Pompa centrifuga, girante aperta tipo ‘N’, bipalare su diffusore scanalato
antintasamento
Prestazioni*  nel punto di lavoro offerto con girante n. 463 diametro 136
mm
Portata  17,5 l/s
Prevalenza  3,0 m
Rendimento  idraulico  56,7%
Rendimento  totale   40,3 KW
Potenza assorbita dalla rete 1,28 KW
Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia,  400 Volt    50 Hz   4
poli
ITT Flygt tipo  15-07-4AL
Isolamento/protezione classe H (+180°C) IEC 85/IP 68
Potenza nominale 1,3 kW
Corrente nominale 3,2 A
Raffreddamento diretto
Dispositivi di controllo incorporati n. 2 microtermostati nello statore
Materiali
Fusioni principali ghisa GG 25
Girante ghisa GG 25
Albero  acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica interna ceramica/carbonio
Tenuta meccanica esterna  ceramica
Finitura esterna vernice epossidica 
Ogni elettropompa del peso di  66 kg è completa di:
Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva
flangiata UNI PN 10 DN 80, completo di tasselli di fissaggio e portaguide
Catena per il sollevamento in acciaio zincato  m  3
Cavo elettrico sommergibile  ITT Flygt Subcab, lunghezza m 10
di potenza sezione 4G2,5 mm2 
ausiliario sezione  2x1,5 mm2

2.20

a corpo 1, 000 6.700,00 6.700, 00

1.2.17 FORNITURA E POSA DI COLLEGAMENTI IDRAULICI
per impianti in pressione.
La fornitura comprendeàý:
- n. 2 .tubazioni di mandata in acciaio INOX 
 DN 80 mm., dal piede di accoppiamento alla valvola di non ritorno, per
una lunghezza di 
circa 5 m.
- n. 2 valvole di non ritorno a palla DN 80
- n. 2 saracinesche DN 80
- n. .1 collettore finale DN 100 mm., completo di n. 2 stacchi DN 80 mm.
- n. 2 coppie di tubi guida (per il sollevamento delle pompe) f 2Ò in acciaio
INOX di lunghezza adeguata

2.21

a corpo 1, 000 3.600,00 3.600, 00

1.2.18 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TERRA
- dispersori tipo a croce
- corda nuda da  50 mmq.  Direttamente  interrata,  per  gli 
intercollegamenti con i vari dispersori

2.22

a riportare Euro 299.280, 70
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riporto Euro 299.280, 70

a corpo 1, 000 1.000,00 1.000, 00

1.2.19 COLLEGAMENTI
Svuotamento vasche, collegamenti elettrici dal quadro di comando pompe
al punto di fornitura ENEL, opere murarie, escavazioni, pozzetti

2.23

a corpo 1, 000 1.500,00 1.500, 00

TOTALE FOGNATURE ACQUE BIANCHE Euro 104.056, 45

1.3 FOGNATURE ACQUE NERE

1.3.1 Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non
rigenerato, della serie SN8 (8 KN/mq) a norma UNI EN 1401-1 con
marchio di conformità IIP, giunti a bicchiere ed  anello di tenuta
elastomerico, posti in opera pefettamente accostati su fondazione di
calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi
completamente rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al
Capitolato d'appalto. 
con tubi del diametro esterno di mm. 200.

2.1.B

m 160, 000 46,54 7.446, 40

1.3.2 Scavo a  sezione  obbligata  per trincee o risanamenti stradali, da
effettuarsi con qualsiasi mezzo,  di materiale di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di  qualsiasi lunghezza
ed in presenza di traffico, esclusa  la  rimozione  delle pavimentazioni
superficiali ma  compresa la demolizione di sottostanti massicciate stradali
esistenti (calcestruzzo escluso);  compresi  il  carico, il trasporto aqualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche,
l'aggottamento di acque di qualsiasi  natura eventualmente presenti  nello
scavo nonche' ogni  altro onere e magistero occorrente.

1.2

m3 76, 800 14,28 1.096, 70

1.3.3 Rinterro o riempimento dei cavi di sbancamento o a sezione obbligata
eseguito con stabilizzato adeguatamente rullato e costipato.1.10

m3 51, 200 35,00 1.792, 00

1.3.4 POZZETTO DI ISPEZIONE
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione o raccordo  in c.a.v. in
elementi prefabbricati in calcestruzzo a q.li 3,50 di cemento 425, con pareti
dello spessore di cm. 10, armatura in acciaio FeB 44K e gradini alla
marinara in acciaio ø 20 mm, verniciati con due mani di vernice
epossidica, in opera su sottofondo in cls a ql. 2,00/325 dello spessore di
cm. 15  compreso  l'onere  del collegamento con le tubazioni in entrata  ed
uscita il nenessario scavo  fino alla profondita' di ml. 2,00, nonche' il
successivo  reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con l'osservanza delle
prescrizioni e con tutti gli oneri  di cui alle Norme Tecniche di Capitolato. 
delle dimensioni interne di cm. 70x70x70

2.2.A

cad 6, 000 260,00 1.560, 00

1.3.5 Elementi di sovralzo  per  le cassette di raccordo delle tubazioni di scolo,
prefabbricati in conglomerato cementizio  armato  e vibrato, dosato a
ql.3,00 di cemento  tipo "425", compresi gradini alla marinara in acciaio ø
20 mm, posti in opera con l' impiego di malta cementizia e con l'onere del
collegamento  con le tubazioni in entrata ed in uscita. 
delle dimensioni interne di cm. 70x70x80.

2.3.A

a riportare Euro 313.675, 80
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cad 12, 000 152,00 1.824, 00

1.3.6 Boccaporti di ispezione  stradale in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 185,
conformi alla classe di portata D 400 della norma UNI EN 124, con
marchio abilitante in evidenza e con certificato  di qualita' secondo norma
ISO 9001/9002; costituiti  da un coperchio circolare del diametro minimo di
mm. 600 e telaio  circolare del  diametro di 850 mm., oppure quadrato da
mm. 800-850x800-850; compreso le opere per l'alloggiamento  del 
boccaporto  sul pozzetto di  ispezione  realizzate in  muratura  di mattoni
pieni o in calcestruzzo della "classe 250" e l'ancoraggio del telaio  da
eseguirsi con malta cementizia antiritiro con  coperchio  stagno 
incernierato - peso totale non inferiore a Kg. 95.

2.4

cad 12, 000 298,94 3.587, 28

TOTALE FOGNATURE ACQUE NERE Euro 17.306, 38

1.4 VASCA DI LAMINAZIONE

1.4.1 Scavo a  sezione  obbligata  per trincee o risanamenti stradali, da
effettuarsi con qualsiasi mezzo,  di materiale di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di  qualsiasi lunghezza
ed in presenza di traffico, esclusa  la  rimozione  delle pavimentazioni
superficiali ma  compresa la demolizione di sottostanti massicciate stradali
esistenti (calcestruzzo escluso);  compresi  il  carico, il trasporto aqualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche,
l'aggottamento di acque di qualsiasi  natura eventualmente presenti  nello
scavo nonche' ogni  altro onere e magistero occorrente.

1.2

m3 2.210, 277 14,28 31.562, 76

1.4.2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER SOTTOFONDAZIONI.
Conglomerato   cementizio   in   opera   per sottofondazioni   non   armate, 
 debolmente armate, per opere di fognatura, confezionato con due o più
pezzature di  inerte,  in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata  all'opera da  eseguire gettato con l'eventuale aggiunta di additivi
con o senza l'ausilio dei casseri, questi contabilizzati a   parte;   compreso 
l'onere  delle  prove previste dalla norme vigenti in materia:
Calcestruzzo per sottofondazioni non armate con resistenza caratteristica
a 28 gg. Rck >= 150 kg/cmq

3.1.A

m3 44, 200 103,64 4.580, 89

1.4.3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER FONDAZIONI
ARMATE.
Conglomerato   cementizio   in   opera   per fondazioni  armate,  plinti, 
travi rovesce, platee, basamenti, etc., gettato con l'ausilio  di  casseri,  
compresa   la  vibratura l'eventuale  aggiunta  di  additivi   ed  il
costipamento;  ferro  e  casseri contabilizzati  a parte;  compreso l'onere
delle prove previste dalla norme vigenti in materia:
Rck >= 250 kg/cmq

3.2.A

m3 126, 340 126,00 15.918, 84

1.4.4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO IN ELEVAZIONE.
Conglomerato   cementizio   in   opera   per strutture  in cemento  armato
in elevazione, gettato  vibrato   e   costipato  in  opera, escluse le armature
e le casseforme che sono compensate  a parte;  compreso l'onere delle
prove   previste  dalla   norme  vigenti  in materia:
Rck >= 300 kg/cmq

3.3.B

a riportare Euro 371.149, 57
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m3 147, 364 145,43 21.431, 15

1.4.5 CASSEFORME RETTE.
Casseforme rette ivi comprese le armature di sostegno e di 
controventatura per strutture in  conglomerato  cementizio,  di  qualsiasi
forma e dimensione, fino a m 3,50 di altezza dal piano di  appoggio  delle
dette armature di sostegno  all'intradosso  della struttura compreso ogni
onere per chiodature, disarmi, allontanamento del materiale  occorso, etc.,
il  tutto eseguito a  regola d'arte misurate per la superficie dei casseri a
contatto del conglomerato.
per strutture in fondazione

3.5.A

m2 25, 188 27,30 687, 63

1.4.6 per strutture in elevazione
3.5.B

m2 982, 424 34,18 33.579, 25

1.4.7 SOLAIO   IN   LASTRE   AUTOPORTANTI   TIPO ALVEOLARE.
Solaio  piano   od   inclinato   in  piastre prefabbricate autoportanti di tipo
alveolare in  calcestruzzo armato precompresso  a fili aderenti  realizzato 
in   stabilimento  con procedimento   di  estrusione,   avente  una
lunghezza modulare di 120 cm, ad intradosso, finito   come   da   getto  
contro  cassero metallico,      compresa     la     rasatura dell'intradosso 
compresi   gli   oneri  per armature    integrative     e    getti    di
completamento in  calcestruzzo, l'esecuzione di fori  agli  estremi  degli 
alveoli della lastra compreso l'onere delle prove statiche e  verifiche
previste  dalle norme  e quanto altro  occorra  per  dare  l'opera  finita a
perfetta  regola  d'arte.  Misurato  per  la superficie effettiva al netto degli
appoggi:
spessore  cm  30  (sovraccarico totale  massimo 1600  Kg/mq  per
lunghezza massima di m 6,00)

3.6.B

m2 421, 132 95,00 40.007, 54

1.4.8 ARMATURE METALLICHE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO.
Armature    metalliche    per   conglomerato cementizio  con le 
caratteristiche conformi alle  norme  tecniche  vigenti,  tagliato  a misura, 
sagomato e posto in opera, comprese le legature di filo di ferro,
distanziatori, sfridi,  eventuali sovrapposizioni non prescritte  nei  disegni 
esecutivi: misurazione effettuata senza tener  conto  degli aumenti di trafila
rispetto ai  diametri commerciali e assumendo il  peso specifico
convenzionale di  7,85  kg/dmc  compreso  altresì  l'onere delle prove
previste dalle  norme vigenti in materia:
barre ad aderenza migliorata FeB44K controllate in stabilimento

3.7.D

kg 13.685, 160 1,32 18.064, 41

1.4.9 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA.
Rete di acciaio elettrosaldata  a fili lisci o  nervati con  le  caratteristiche
conformi alle  norme  tecniche  vigenti  comprese  le saldature ed il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli  a  misura,  le  legature di filo di
ferro,  i distanziatori, gli sfridi, eventuali   sovrapposizioni  non  prescritte
nei  disegni  esecutivi:  misurazione effettuata  senza tener  conto  degli 
aumenti di trafila rispetto  ai  diametri commerciali e assumendo  il  peso 
specifico convenzionale di  7,85  kg/dmc  compreso  altresì  l'onere delle
prove previste dalle norme  vigenti in materia.

3.8

kg 1.852, 981 1,58 2.927, 71

1.4.10 Scalette alla marinara formate da pedarole in tondino di ferro zincato ø 20
mm. Misura dello sviluppo lineare.3.9

a riportare Euro 487.847, 26
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m 17, 500 200,00 3.500, 00

TOTALE VASCA DI LAMINAZIONE Euro 172.260, 18

1.5 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1.5.1 Canalizzazioni  elettriche  interrate per impianti di illuminazione pubblica o
per impianti semaforici, realizzate  con tubi  in cloruro di polivinile rigido 
del  diametro  esterno  di mm. 100 e dello spessore di mm. 2,1, con giunti
a bicchiere e filo di ferro zincato del diametro di mm. 3, da  posare
all'interno di ogni tubazione; compreso il necessario bauletto in
calcestruzzo cementizio dosato a ql. 2,00 di cemento tipo "325", delle 
dimensioni di seguito precisate, compresi inoltre i necessari scavi e 
reinterri  da  eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con  tutti  gli
oneri  di cui alle Norme Tecniche di Capitolato.
polifora  a  due tubi  con bauletto della sez. di cm.45x30

4.1.B

m 952, 000 31,03 29.540, 56

1.5.2 POZZETTO IN CLS COMPLETO DI BOTOLA CARRABILE
Fornitura e posa in opera di pozzetto di derivazione e/o rompitratta in CLS
dimensioni minime interne 40x40x60 (lxlxh), compreso scavo su terreno di
qualsiasi natura e consistenza per la posa, sottofondo e rinfianco in CLS,
botola di chiusura in CLS carrabile con indicazione "ILLUMINAZIONE
PUBBLICA" (portata minima 250ql) completo di telaio e controtelaio a
murare, compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte
nulla escluso.

4.3

cad 51, 000 115,00 5.865, 00

1.5.3 PLINTO DI FONDAZIONE PER PALO FINO AD H=6,80mt
Formazione di basamento per palo di illuminazione realizzato in
calcestruzzo dosato a ql 2,5/m3 dimensioni minime 800x800x1000mm,
completo di tubo in PVC diam. minimo 250mm per l'alloggiamento del
palo, compreso lo scavo su qualsiasi terreno, eventuale casseratura, tubo
PVC corrugato diam. 40mm per il collegamento con il pozzetto di
derivazione, ripristino dell'area circostante ed ogni altro onere per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, nulla escluso.

4.4

cad 32, 000 157,00 5.024, 00

1.5.4 PLINTO DI FONDAZIONE PER PALO FINO AD H=9,80mt
Formazione di basamento per palo di illuminazione realizzato in
calcestruzzo dosato a ql 2,5/m3 dimensioni minime 1000x1000x1000mm,
completo di tubo in PVC diam. minimo 250mm per l'alloggiamento del
palo, compreso lo scavo su qualsiasi terreno, eventuale casseratura, tubo
PVC corrugato diam. 40mm per il collegamento con il pozzetto di
derivazione, ripristino dell'area circostante ed ogni altro onere per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, nulla escluso.

4.5

cad 14, 000 186,00 2.604, 00

1.5.5 CAVO TIPO FG7(O)R IN CAVIDOTTO
Fornitura e posa in opera di cavo a doppio isolamento in gomma tipo
FG7(O)R 0,6/1 kV, posato in cavidotto predisposto, compreso accessori di
derivazione, giunzione, collegamento, ed ogni altro onere per darlo in
opera a perfetta regola d'arte, nulla escluso

4.11

952, 000

1.5.6 Fornitura e posa in opera di palo conico in lamiera di acciaio zincato

a riportare Euro 534.380, 82
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Fe360/B UNI7070 diametro 102mm spessore 3mm colore come esistenti
altezza fuori terra 8000mm interramento 500mm    
Completo di tutte le lavorazioni standard ed inoltre di portello copriasola,
morsettiera in resina classe 2 quadripolare con 1 portafusibile (classe di
isolamento 2 in IP43)

4.7

cad 3, 000 410,00 1.230, 00

1.5.7 Fornitura, posa in opera e collegamento di ARMATURA "Tipo AEC
LUNOIDE VP Classe 2, ottica ""cut off"" completa" di parti elettriche
rifasate e lampada SAP 100W

4.8

cad 3, 000 225,00 675, 00

1.5.8 CAVO TIPO FG7(O)R IN CAVIDOTTO
Fornitura e posa in opera di cavo a doppio isolamento in gomma tipo
FG7(O)R 0,6/1 kV, posato in cavidotto predisposto, compreso accessori di
derivazione, giunzione, collegamento, ed ogni altro onere per darlo in
opera a perfetta regola d'arte, nulla escluso
sezione 1x2,5mm2 (montanti pali)

4.11.A

m 500, 000 0,87 435, 00

1.5.9 sezione 1x6mm2 (dorsali di alimentazione)
4.11.B

m 3.520, 000 1,36 4.787, 20

1.5.10 PALO CILINDRICO RASTREMATO VERNICIATO h F.T. 5mt
Fornitura e posa in opera, in apposita fondazione, di palo cilindrico
rastremato in acciaio zincato a caldo Fe360/B UNI 7070, altezza fuori terra
H.f.t. 5mt (altezza totale H.t. 5,50mt), diametro alla base  D=102mm,
diametro in sommità d=76 spessore minimo s=3mm, verniciato, completo
di asola di ingresso cavi, asola portamorsettiera, guaina termorestringente
alla base per la protezione dalla corrosione, tappo superiore di chiusura in
materiale plastico, tipo AEC mod. PX5 o similare approvato, compreso,
inoltre, ogni altro onere per darlo in opera a regola d'arte, nulla escluso,
compreso morsettiera 4 poli e portello di chiusura in alluminio verniciato.

4.14

cad 30, 000 302,50 9.075, 00

1.5.11 PALO CILINDRICO RASTREMATO NERO h F.T. 7mt
Fornitura e posa in opera, in apposita fondazione, di palo cilindrico
rastremato in acciaio zincato a caldo Fe360/B UNI 7070, altezza fuori terra
H.f.t. 7mt (altezza totale H.t. 7,80mt), diametro alla base  D=127mm,
diametro in sommità d=76 spessore minimo s=3mm, verniciato grigio AEC,
completo di asola di ingresso cavi, asola portamorsettiera, guaina
termorestringente alla base per la protezione dalla corrosione, tappo
superiore di chiusura in materiale plastico, tipo AEC mod. PX7 o similare
approvato, compreso, inoltre, ogni altro onere per darlo in opera a regola
d'arte, nulla escluso, compreso morsettiera 4 poli e portello di chiusura in
alluminio verniciato.

4.15

cad 13, 000 477,50 6.207, 50

1.5.12 PIPETTA DOPPIA PER SUPPORTO APPARECCHI
Fornitura e posa in opera di pipetta doppia per l'installazione sul palo di cui
al p.to IE008 di n° 2 apparecchi contrapposti a 180°, costituita da tubolate
in acciaio zincato e verniciato diametro 76mm con apposito bicchiere di
innesto palo, il tutto come da particolari, completa di accessori per dare il
tutto in opra a perfetta regola d'arte.

4.16

cad 5, 000 110,00 550, 00

1.5.13 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER PERCORSI CICLOPEDONALI TIPO

a riportare Euro 557.340, 52
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AEC XMOD 27 LED 3550lm
Armatura  con tecnologia  LED per l’illuminazione urbana e stradale.
La struttura dell’apparecchio ha sezione rettangolare di dimensioni 150x80
mm e lunghezza di 713 mm ed è composta da  due vani distinti realizzati
in lega di alluminio estruso 6060 T5, una parte adibita a vano cablaggio
l’altra per il gruppo ottico. Il palo viene fissato alla parte che contiene il
cablaggio.
La parte dove viene collocata l’ottica dispone di apposita alettatura
posteriore con funzione radiante per lo smaltimento del calore emesso dai
LED in modo da mantenere la temperatura di giunzione delle sorgenti tale
da garantire una durata minima di 70.000 ore B20L80 alla temperatura
ambiente di 25°C. La superficie alettata è protetta da una rete a maglia
fine in acciaio inox a protezione di eventuali corpi estranei. 
Le chiusure di testa dell’apparecchio e la separazione tra i due vani sono
realizzate con piastre in pressofusione di alluminio munite di guarnizioni.
Attacco a palo esterno all’apparecchio di forma cilindrica con innesto per
palo Ø 60 mm, realizzato in alluminio pressofuso. Fissaggio tramite n° 4
grani a scomparsa posti a  90° Ø 8 mm 
Ottica asimmetrica per percorsi ciclopedonali composta da 3 moduli da  9
led per un totale di 27 LED priva di  lenti in materiale plastico esposte.
Emissione apparecchio 3550 lm.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza  (130 lm/W - 350mA
- Ta=25°C) con temperatura di colore 3950K. I LED sono disposti su
circuiti stampati realizzati in un substrato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale 1.6mm.
Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC,  alloggiato all’interno del vano cablaggio su
piastra facilmente estraibile.
Alimentazione 220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a pieno
carico), corrente di alimentazione dei LED 525mA , con protezione termica,
protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni.
Sistema di alimentazione “DA (DIM-AUTO)”- Alimentatore programmato
con un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso, senza l’uso di
comandi esterni, che permette di sfruttare la massima intensità luminosa
nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell’impianto, riducendo la
corrente nelle ore centrali della notte, quando è richiesto un livello di
illuminazione inferiore. Possibilità di scegliere fra 3 diversi profili di
dimmerazione. Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla durata
variabile del periodo notturno durante l’anno.
Compreso ogni onere ed accessorio per darlo in opera a perfetta regola
d'arte, nulla escluso

4.17

cad 30, 000 658,00 19.740, 00

1.5.14 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER AREE STRADALI E PARCHEGGIO
TIPO AEC XMOD 54 LED 7300lm
Armatura  con tecnologia  LED per l’illuminazione urbana e stradale.
La struttura dell’apparecchio ha sezione rettangolare di dimensioni 150x80
mm e lunghezza di 999 mm ed è composta da  due vani distinti realizzati
in lega di alluminio estruso 6060 T5, una parte adibita a vano cablaggio
l’altra per il gruppo ottico. Il palo viene fissato alla parte che contiene il
cablaggio.
La parte dove viene collocata l’ottica dispone di apposita alettatura
posteriore con funzione radiante per lo smaltimento del calore emesso dai
LED in modo da mantenere la temperatura di giunzione delle sorgenti tale
da garantire una durata minima di 70.000 ore B20L80 alla temperatura
ambiente di 25°C. La superficie alettata è protetta da una rete a maglia
fine in acciaio inox a protezione di eventuali corpi estranei.
Le chiusure di testa dell’apparecchio e la separazione tra i due vani sono
realizzate con piastre in pressofusione di alluminio munite di guarnizioni. 
Attacco a palo esterno all’apparecchio di forma cilindrica con innesto per
palo Ø 60 mm, realizzato in alluminio pressofuso. Fissaggio tramite n° 4
grani a scomparsa posti a  90° Ø 8 mm 
Ottica asimmetrica stradale composta da 6 moduli da  9 led per un totale di
54 LED priva di  lenti in materiale plastico esposte.
Emissione apparecchio 7300 lm.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza  (130 lm/W - 350mA
- Ta=25°C) con temperatura di colore 3950K. I LED sono disposti su
circuiti stampati realizzati in un substrato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale 1.6mm.

a riportare Euro 577.080, 52

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pagina 10 di 23

4.18

http://www.topcantiere.it


PUA Comparto ANS C.3 a - Idice - S.Lazzaro di Savena (BO)

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 577.080, 52

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC,  alloggiato all’interno del vano cablaggio su
piastra facilmente estraibile.
Alimentazione 220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a pieno
carico), corrente di alimentazione dei LED 525mA , con protezione termica,
protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni.
Sistema di alimentazione “DA (DIM-AUTO)”- Alimentatore programmato
con un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso, senza l’uso di
comandi esterni, che permette di sfruttare la massima intensità luminosa
nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell’impianto, riducendo la
corrente nelle ore centrali della notte, quando è richiesto un livello di
illuminazione inferiore. Possibilità di scegliere fra 3 diversi profili di
dimmerazione. Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla durata
variabile del periodo notturno durante l’anno.
Compreso ogni onere ed accessorio per darlo in opera a perfetta regola
d'arte, nulla escluso

cad 16, 000 905,00 14.480, 00

1.5.15 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di protezione e comando
costituito da carpenteria in PVC a vista grado di protezione IP55 dotato di
portella frontale apribile, completo delle apparecchiature montate e cablate
come da schema elettrico, compreso armadio in vetroresina a doppio
scomparto per il contenimento del gruppo di misura dell'ente fornitore e
per il quadro di cui sopra, compreso serrature unificate, telaio di
ancoraggio, accessori di installazione e quant'altro necessario per dare il
tutto in opera a perfetta regola d'arte, nulla escluso.

4.19

cad 1, 000 1.350,00 1.350, 00

1.5.16 COLLEGAMENTO A TERRA QUADRO ELETTRICO
Realizzazione di collegamento di terra per quadro elettrico costituito da
fornitura e posa di dispersore di terra a croce l=1,5m entro pozzetto
predisposto e collegamento tra quest'ultimo ed il quadro elettrico mediante
corda di rame isolata giallo verde sez. 16mmq

4.20

a corpo 1, 000 230,00 230, 00

TOTALE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Euro 101.793, 26

1.6 RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

1.6.1 CANALIZZAZIONI elettriche interrate tipo "ENEL", con tubi in cloruro di
polivinile rigido, serie pesante, con giunti a bicchiere e filo di ferro zincato
del diametro di mm. 3, da posare all'interno di ogni tubazione; comprese le
selle distanziatrici prefabbricate in c.a. dello spessore minimo di cm. 5,
poste in opera con le necessarie legature in filo di ferro zincato, in ragione
di una sella per ml. di polifera e compresi altresì il necessario bauletto in
calcestruzzo cementizio (escluso scavo e rinterro). 

Polifora a 2 tubi diam. est. ø 160 con bauletto sez. di cm.  40x65

5.1.C

m 504, 000 45,00 22.680, 00

1.6.2 Polifora a 4 tubi diam. est. ø 160 con bauletto sez. di cm.  65x65
5.1.D

m 286, 000 55,00 15.730, 00

1.6.3 Scavo a  sezione  obbligata  per trincee o risanamenti stradali, da
effettuarsi con qualsiasi mezzo,  di materiale di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di  qualsiasi lunghezza
ed in presenza di traffico, esclusa  la  rimozione  delle pavimentazioni

a riportare Euro 631.550, 52
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superficiali ma  compresa la demolizione di sottostanti massicciate stradali
esistenti (calcestruzzo escluso);  compresi  il  carico, il trasporto aqualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche,
l'aggottamento di acque di qualsiasi  natura eventualmente presenti  nello
scavo nonche' ogni  altro onere e magistero occorrente.

m3 616, 200 14,28 8.799, 34

1.6.4 Rinterro o riempimento dei cavi di sbancamento o a sezione obbligata
eseguito con stabilizzato adeguatamente rullato e costipato.1.10

m3 308, 100 35,00 10.783, 50

1.6.5 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. dim. est. 80X80
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. per derivazione
e raccordo delle canalizzazioni elettriche, delle dimensioni esterne di cm.
80x80x80, posto in opera su fondazione di calcestruzzo dosato a q.li
2,50/325  poste
in opera su  fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento
tipo "325" avente dimensioni non inferiori  al  fondo della cassetta e
spessore di cm. 10; compreso  l'onere  del collegamento con le tubazioni
in entrata  ed uscita e della posa in opera della lastra  di  copertura sempre
con l'impiego di malta  cementizia per la perfetta realizzazione delle 
giunzioni;  compreso inoltre il necessario scavo  fino alla profondita' di ml.
2,00, nonche' il successivo  reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con
l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri  di cui alle Norme
Tecniche di Capitolato e le disposizioni dell'Ente.

5.2

cad 12, 000 170,40 2.044, 80

1.6.6 BOTOLE prefabbricate in c.a. contrassegnate ENEL per la copertura di
cassette di collegamento delle canalizzazioni elettriche, del tipo “da
marciapiedi”  complete del relativo telaio e controtelaio metallici.

5.3

cad 12, 000 133,50 1.602, 00

1.6.7 ARMADIO STRADALE ENEL
Fornitura e posa in opera di armadio stradale ENEL di sezionamento
realizzato secondo le specifiche dell’ente, comprese il tratto di
collegamento al pozzetto realizzato con 2 tubi corrugati con guaina ø 125.

5.4

cad 5, 000 275,54 1.377, 70

1.6.8 INTERVENTO ENEL PER INTERRAMENTO LINEA AEREA M.T.
Dismissione di tratto linea aerea M.T. dall’attuale traliccio ubicato nel
parcheggio esistente fino al successivo palo di amarro in cemento da
posarsi al limite nord est del comparto,  per un tratto di circa 85 ml. Si
intendono compresi gli oneri per la demolizione del traliccio esistente.
Importo stimato su valutazione dell’Ente gestore.

5.5

a corpo 1, 000 28.000,00 28.000, 00

1.6.9 INTERVENTO ENEL PER INTERRAMENTO CAVO AEREO
PRECORDATO VIA ANDREOLI
Dismissione di tratto linea aerea in cavo precordato, lungo la via Andreoli,
per il tratto prospiciente l’azzonamento,  circa 200 ml. Si intendono
compresi gli oneri per la demolizione di pali in legno e / o cemento
esistenti. Con esclusione della nuova polifora interrata, computata in altra
voce.

5.6

a corpo 1, 000 5.000,00 5.000, 00

1.6.10 CABINA SECONDARIA PREFABBRICATA ENEL
Cabina elettrica ENEL in elementi prefabbricati in c.a.v. od eseguita in
opera conformemente al disegno di progetto; realizzata nel rispetto delle

a riportare Euro 689.157, 86
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norme ENEL. Tipo Box UE 2061.
Locale misure utili: 2,30 x 3,85 x2,40 h.
La struttura nell'insieme dei suoi componenti sarà progettata e calcolata
secondo i criteri della scienza delle costruzioni, adottando il metodo delle
tensioni ammissibili ed eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge n.
1086 del 5/11/1971 e dei successivi decreti ministeriali. La cabina sarà
costituita da cementi ad alta resistenza (tipo 525), ferro (FeB 44k
controllato) con inerti di granulometria assortita permettendo di fabbricare
componenti prefabbricati  in cemento armato vibrato di altissima qualità,
lisci nella parte interna, speculari nella parte esterna, privi di nervature,
rugosità ed altri difetti che possano nuocere alla resistenza al fuoco REI
120'. Le pareti saranno unite fra loro utilizzando un sistema che non crei
opposizione alle dilatazioni termiche  ed agli assestamenti strutturali dei
vari componenti, eliminando così problemi i eventuali di crepe e cavillature.
Il solaio di copertura, costituito da più elementi collegati fra loro è dotato di
adeguato incatenamento su tutto il  perimetro della struttura in elevazione.
Lo sgombro delle acque avverrà mediante tubi in rame.
L'impermeabilizzazione del tetto verrà realizzata con doppia guaina
bituminosa prefabbricata fissata a caldo di cui la superiore ardesiata di
colore verde, previa applicazione di mano di primer. La lattoneria a
protezione della velett di copertura e della base del manufatto sarà in
lamiera di rame. Le sigillature e le connessioni sia verticali sia orizzontali
verranno eseguite con mastice edilizio per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Per esigenze impiantistiche ed architettoniche i manufatti dovranno essere
forniti con i seguenti gradi di finitura:
- canalizzazioni per impianto luce realizzato con tubo corrugato annegato
nel getto in cls delle pareti;
- inserti filettati annegati nel cls delle pareti per l'istallazione delle
apparecchiature elettriche;
- tinteggiatura interna delle pareti e del soffitto con tempera adatta ai
manufatti in cls
Accessori di arredo:
N° 1 porta in vetroresina a due ante dim. cm. 125x215, verniciata con
colore a scelta del D.L. previa mano di primer;
N° 4 finestrini in vetroresina di aerazione del locale, dim. cm. 120x50 ca.,
verniciati come sopra
N°1 aspiratore eolico in acciaio inox in copertura
La fornitura e posa della suddetta cabina comprenderà oltre al manufatto
in c.a.v. completo di accessori come sopra descritto, o alla struttura in
opera secondo le prescrizioni di progetto, le seguenti lavorazioni:
- tassellatura con inserti M12 a schema omologato ENEL;
- fondazioni, scavo,  getto in cls per la formazione del marciapiede esterno,
pavimento interno e cunicoli completi di tubi in pvc per M.T. e B.T. con
relative botole in cls
- maglia di terra esterna di tipo semplice
- impianto di illuminazione interna
- difesa al trasformatore. 
Compreso rivestimento in listelli di laterizio del tipo impiegato per gli edifici
del comparto residenziale.

a corpo 1, 000 22.000,00 22.000, 00

TOTALE RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Euro 118.017, 34

1.7 RETE TELEFONICA TELECOM

1.7.1 POZZETTI PREFABBRICATI TELECOM dim cm. 90x70
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a. tipo TELECOM
per derivazioni e raccordo delle dimensioni di cm. 90x70, posto in opera su
fondazioni in cls dosato a q.li 2,50/325 compreso lo scavo e il successivo
rinterro, il collegamento delle tubazioni in entrata ed in usciata, la
sigillatura di queste e la idonea botola in ghisa carrabile tipo TELECOM

6.1

cad 6, 000 908,96 5.453, 76

a riportare Euro 716.611, 62
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1.7.2 POZZETTI PREFABBRICATI TELECOM dim cm. 125x90
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a. tipo TELECOM
per derivazioni e raccordo delle dimensioni di cm. 125x90, posto in opera
su fondazioni in cls dosato a q.li 2,50/325 compreso lo scavo e il
successivo rinterro, il collegamento delle tubazioni in entrata ed in usciata,
la sigillatura di queste e la idonea botola in ghisa carrabile tipo TELECOM

6.2

cad 5, 000 1.032,91 5.164, 55

1.7.3 POLIFORA PER CANALIZZAZIONI TELEFONICHE
Costruzione di canalizzazioni e polifore con tubi in cloruro di polivinile
rigido, compreso ogni oere relativo alla formazione del sottofondo, del
rinfianco e copertura in conglomerato cementizio, dosato a q.li 2,00/325,
compresa fornitura dei tubi, selle distanziatrici, del nastro segnalatore,
escluso lo scavo ed il successivo rinterro.

Polifora  con due tubi PVC ø 125 
Tubazione ø 125 con due tubi

6.3.B

m 298, 000 38,50 11.473, 00

1.7.4 Scavo a  sezione  obbligata  per trincee o risanamenti stradali, da
effettuarsi con qualsiasi mezzo,  di materiale di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di  qualsiasi lunghezza
ed in presenza di traffico, esclusa  la  rimozione  delle pavimentazioni
superficiali ma  compresa la demolizione di sottostanti massicciate stradali
esistenti (calcestruzzo escluso);  compresi  il  carico, il trasporto aqualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche,
l'aggottamento di acque di qualsiasi  natura eventualmente presenti  nello
scavo nonche' ogni  altro onere e magistero occorrente.

1.2

m3 119, 200 14,28 1.702, 18

1.7.5 Rinterro o riempimento dei cavi di sbancamento o a sezione obbligata
eseguito con stabilizzato adeguatamente rullato e costipato.1.10

m3 71, 520 35,00 2.503, 20

TOTALE RETE TELEFONICA TELECOM Euro 26.296, 69

1.8 BORDI - MARCIAPIEDI - PAVIMENTAZIONI

1.8.1 Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio perdelimitazioni in genere, 
sia retti che curvi, costruiti in calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00 di cemento
dipo "425" per metrocubo  di miscuglio secco di inerti), armati  con  ferro 
omogeneo e  con le facce a  vista lavorate alla martellina, posti in opera 
su  fondazione  di  cacestruzzo cementizo aql. 2,00 di cemento  tipo "325"
con interposto cuscinetto di posa  di  adatto  spessore formato consabbia o
 "sottovaglio" misti a cemento tipo "325" (nella proporzioni  di ql. 1,00 di
cemento per metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo e il
successivo  reinterro eventualmente  necessari, nonche' la chiusura dei
vani residui fra i cordoni e le pavimentazioni adiacenti,l'assecondatura
delle unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura stessa con malta 
cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia). 
della sez. di cm. 8x25 con fondazione di cm. 20x15.

7.1.A

m 974, 000 20,10 19.577, 40

1.8.2 Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuole, sia retti  che curvi, 
provenienti  da cave di gradimento della Direzione Lavori,in elementi della
lunghezza non inferiore  a ml. 1,00 se rettilinei ed a ml. 0,75 se  curvilinei; 
a spacco di cava;posti in opera su fondazione di calcestruzzo  cementizio 
a ql.  2,00 di cemento tipo 325 con interposto  cuscinetto di posa di adatto
spessore formato  con sabbia o "sottovaglio" misti a cemento tipo "325"

a riportare Euro 757.031, 95
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(nelle proporzioni di ql.1,00di cemento per metro cubo di materiale inerte);
compreso lo scavo ed il successivo reinterro eventualmente necessari,
nonche' la  chiusura dei vani residui fra i cordoni e le pavimentazioni
adiacenti, l'assecondatura  delle  unioni fra i cordoni e la stuccatura e
stilatura  delle  stesse con malta cementizia  (a ql.  4,00 di cemento tipo
"325" per metro cubo di sabbia). 
bordi di granito della  sezione di cm. 15 x 25 confondazione di cm. 25 x 20.

m 858, 000 39,90 34.234, 20

1.8.3 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con  materiale
litoide  proveniente  da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione
di roccia calcarea,impastato a caldo con bitume semisolido di base in
idonei impianti e con l'aggiunta di  attivanti l'adesione legante-aggregato
("dopes" di adesivita'), con dosaggi e  modalita'  indicati nelle  Norme 
Tecniche  di Capitolato, compresi la stesa in opera eseguita mediante
spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo
peso; la eventuale stesa sulla superficie di applicazione  di emulsione
bituminosa  al 55% nella  misura di  0,700 Kg./mq.;  la fornitura di ogni
materiale  nonche' la lavorazione  ed ogni altro onere per  dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
Per uno spessore finito di mm. 70.

7.6

m2 4.862, 000 6,77 32.915, 74

1.8.4 Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di 
pietrischetti e di graniglie, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di
Capitolato, confezionato  a  caldo  con bitume di prescritta penetrazione in
idonei impianti, con i dosaggi e le modalita' indicati  sempre  nelle Norme
Tecniche, steso in opera a perfetta regola d'arte;compresa la spruzzatura 
preliminare  del piano di posa con emulsione bituminosa al 55% nella 
misuradi 1,000 Kg./mq., la fornitura  e  la miscelazione di attivante
l'adesione  fra bitume ed  inerti non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il
compattamento del materiale in opera conrulli idonei per uno spessore
finito di mm. 30.

7.7

m2 7.844, 500 3,68 28.867, 76

1.8.5 PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO STAMPATO
Pavimentazione in cls armato e fibro-rinforzato con DS-F (Fibre in
Polipropilene),stampato, previa finitura superficiale con corazzante
colorato DS- H e applicazione di distaccante DS-R. Protetto con resina
impregnante e consolidante DS-CS per renderlo repellente e inattaccabile
dagli agenti atmosferici e dall'usura.
Le lavorazioni saranno eseguite secondo le seguenti fasi di lavoro:
Prima fase:
Preparazione del sottofondo ( ben rullato e costipato)
Posa in opera della rete elettrosaldata, scelta in base agli spessori del
calcestruzzo
Aggiunta delle fibre in polipropilene nella autobetoniera e miscelare bene
con il CLS.
Stesura del calcestruzzo a quota prestabilita (con spessore minimo di cm.
10 e comunque scelto in base al tipo di traffico che il pavimento dovrà
sostenere) e lisciatura con appropriati utensili
Applicazione del Corazzante DS-H a spolvero con colore prescelto dalla
D.L. e lisciatura della superficie, ripetere l'operazione fino ad applicare un
quantitativo che puç variare dai 3,5 ai 4 kg. al mq. ottenendo, comunque,
un colore omogeneo su tutta la superficie. 
Spolvero del distaccante DS- R uniformemente distribuito sul pavimentoo
stampatocon colore sceltodalla D.L.
Stampaggio del massetto in calcestruzzo per mezzo di matrici, scelte dalla
D.L.
Seconda fase: 
Lavaggio del pavimento stampato per mezzo di idropulitrice che avviene a
cemento indurito, quindi, dopo uno o pi∫ giorni dalla prima fase, secondo la
stagione. 
Terza fase:
Protezione del pavimento stampato attraverso sigillatura con resina

a riportare Euro 853.049, 65
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consolidante DS-CS.
Compreso ogni onere per la realizzazione di giunti, preparazione dei piani,
pulizia finale e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta in ogni
parte.

m2 950, 000 60,70 57.665, 00

TOTALE BORDI - MARCIAPIEDI - PAVIMENTAZIONI Euro 173.260, 10

1.9 RETE ACQUEDOTTO

1.9.1 STIMA SU INDICAZIONE DELL'ENTE GESTORE - HERA
Realizzazione della rete di distribuzione acqua potabile, esecuzione HERA
- comprendente:
- scavo a sezione obbligata largh. 40 cm prof. 1,20 ml circa
- posa di tubazione PEAD  in bauletto di sabbia  cm 40x30
- riempimento del cavo residuo fino al piano di posa del binder.
Valutazione al metro lineare della tubazione posata.
Sono previsti i soli costi per le urbanizzazioni con esclusione degli
allacciamenti che saranno determinati in sede di realizzazione degli edifici.

8.1

m 250, 000 110,00 27.500, 00

TOTALE RETE ACQUEDOTTO Euro 27.500, 00

1.10 RETE GAS METANO

1.10.1 STIMA SU INDICAZIONE DELL'ENTE GESTORE - HERA
Realizzazione della rete di distribuzione acqua potabile, esecuzione HERA
- comprendente:
- scavo a sezione obbligata largh. 40 cm prof. 1,20 ml circa
- posa di tubazione PEAD  in bauletto di sabbia  cm 40x30
- riempimento del cavo residuo fino al piano di posa del binder.
Valutazione al metro lineare della tubazione posata.
Sono previsti i soli costi per le urbanizzazioni con esclusione degli
allacciamenti che saranno determinati in sede di realizzazione degli edifici.

8.1

m 250, 000 110,00 27.500, 00

TOTALE RETE GAS METANO Euro 27.500, 00

1.11 VERDE E ARREDO URBANO

1.11.1 ALBERI - fornitura
Fornitura di alberi a foglia caduca in zolla. Si intendono piante sane prive
sulla parte epigea di tagli o presenza di tagli con sezione inferiore a 2 cm
completamente e perfettamente richiusi. Fusto privo di scotecciature o di
qualsiasi difetto; chioma ben vestita e con freccia centrale integra,
impalcata a minimo 220 cm da terra. L'apparato radicale deve aver subito
non meno di due trapianti e l'ultimo a non meno di 1 anno dal trapianto
definitivo.

10.1

a corpo 1, 000 38.723,90 38.723, 90

1.11.2 ALBERI - piantagione
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali,
posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di n.3 pali
tutori per albero in legno di pino tornito e impregnato a pressione contro la

a riportare Euro 1.004.438, 55

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pagina 16 di 23

10.2

http://www.topcantiere.it


PUA Comparto ANS C.3 a - Idice - S.Lazzaro di Savena (BO)

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 1.004.438, 55

marcescenza (diam. minimo 8 cm e lunghezza minima 4 m compreso
punta) , la legatura con corde idonee, la fornitura di collare al colletto,  la
fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una abbondante
bagnatura, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle
piante: 

a corpo 1, 000 18.778,13 18.778, 13

1.11.3 ARBUSTI - fornitura
Fornitura di arbusti in vaso a foglia caduca o persistente: si intendono
forniti in contenitori fenestrati delle dimensioni  minime di 18 cm di
diametro(speciali contenitori che evitano la spiralizzazione delle radici in
quanto dotati di aperture laterali che bloccano lo sviluppo delle radici in
prossimità delle pareti laterali, stimolando invece l'emissione delle nuove
radici nella parte più centrale) in perfette condizioni fitosanitarie e
vegetative, ben accestiti dalla base con almeno 3/4 ramificazioni. 

10.3

a corpo 1, 000 7.152,60 7.152, 60

1.11.4 ARBUSTI - piantagione
Messa a dimora di siepe  su terreno debitamente preparato e lavorato ad
una profondità minima di 50cm, compresa la fornitura di 10 l di
ammendante compostato per metro quadro, lo scavo meccanico, il
rincalzo, la risistemazione del telo pacciamante, nonchè il carico e
trasporto di materiale di risulta . Intervento comprensivo di ogni onere,
attrezzo, attrezzatura necessaria, nonché dei materiali complementari,
prima annaffiatura con 30l di acqua e smaltimento dei materiali di risulta.  

10.4

a corpo 1, 000 6.845,94 6.845, 94

1.11.5 MATERIALE PACCIAMANT
Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da
110 gr/mq, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso
l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la
messa a dimora delle piante. H. telo: 150 cm

10.5

a corpo 1, 000 1.892,80 1.892, 80

1.11.6 ZONE A PRATO -  preparazione terren
Preparazione del terreno al trapianto mediante asportazione di tutti i
materiali estranei, livellamento del suolo, scarificatura ad almeno 90 cm di
profondità dell'intera superficie, percorrendo linee diritte distanti fra loro
non più di 4 m e incrociate ortogonalmente. Successiva fresatura a 20-30
cm di profondità

10.6

a corpo 1, 000 13.623,97 13.623, 97

1.11.7 ZONE A PRATO - realizzazione prato
Realizzazione di prato polifita mediante  preparazione meccanica del
terreno con lavorazione ad una profondità di 20 cm, raccolta eliminazione
di ciottoli,  sassi erbe infestani e materiali impropri, cmpletando a mano
nelle zone non raggiungibili dalle macchine, nonchè livellamento del
terreno nelle pendenze indicate. Semina (40 g.mq.) copertura del seme e
quanto altro necessario adare il lavoro finito, come da prescrizioni tecniche
, comprensivo quindi di ogni onere, fornitura del seme attrezzo ed
attrezzatura e di smaltimento del materiale da risulta, nonchè primo taglio.

10.7

m2 1.950, 000 4,00 7.800, 00

1.11.8 OPERE DI DRENAGGIO
Fossati, realizzazione avvallamenti del tereno, trincee drenanti, ...10.8

a corpo 1, 000 9.019,07 9.019, 07

1.11.9 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

a riportare Euro 1.069.551, 06
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10.9

a corpo 1, 000 3.860,00 3.860, 00

1.11.10 ARREDI
Forniture di arredo urbano comprendenti:
- N° 10 Cestini gettacarte
- N° 3 portabiciclettein acciaio
- N° 10 panchine in legno e acciaio
- N° 1 bacheca bifacciale
- N° 1 fontanella in ghisa
Tipologie ed ubicazione dei prodotti saranno concordati con
l’amministrazione in fase di redazione del Permesso di Costruire

10.10

a corpo 1, 000 9.383,00 9.383, 00

1.11.11 PANCHE MONOLITICHE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Fornitura e posa in opera di panca monolitica in conglomerato formato da
impasto di marmo o granito con seduta in legno (tipo METALCO-
collezione Pietre di marmo)

10.11

m 18, 000 1.000,00 18.000, 00

1.11.12 SPECCHI D’ACQUA
Realizzazione di specchi d’acqua con la geometria e dimensioni indicate in
progetto, ubicati nell’area a verde pubblico attrezzato. Superficie
complessiva circa 300 mq. profondità 25 cm circa. Previsione di spesa  di
massima da dettagliare in funzione dello sviluppo del progetto esecutivo,
per le opere edili ed impiantistiche.

10.12

a corpo 1, 000 23.000,00 23.000, 00

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO Euro 158.079, 41

1.12 OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO

1.12.1 Ripristini pavimentazione a raccordo e completamento tra pavimentazione
esistente e nuova lottizzazione11.3

a corpo 1, 000 6.340,00 6.340, 00

1.12.2 ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Esecuzione di
segnaletica  orizzontale in strisce, di  nuovo  impianto o di  ripasso, 
costituita  da striscie  longitudinali o trasversali rette o curve semplici o
affiancate continue o discontinue,eseguita con vernice rifrangente di
qualsiasi colore del tipo premiscelato  con microsfere di vetro, nella
quantita'  non inferiore a  1,00 Kg/mq, compreso ogni onere per  nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento  anche in presenza
ditraffico, compresa altresi' la pulizia delle  zone diimpianto dal  materiale
grossolano sulla pavimentazione prima della posa.

Per striscie di larghezza 12 cm.

11.1.A

m 568, 000 1,05 596, 40

1.12.3 Esecuzione di SEGNALETICA ORIZZONTALE per frecce, scritte, fasce di
arresto, triangoli, zebrature e disegni vari, eseguita con vernice rifrangente
di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura
di materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa inoltre
la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano prima della posa. 

11.2

m2 70, 000 7,98 558, 60

a riportare Euro 1.131.289, 06
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1.12.4 Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA VERTICALE di indicazione, di
divieto, di obbligo, costituiti da dischi, quadrati, triangoli od ottagoni in
lamiera di alluminio spessore 25/10 bordati a scatola, rivestiti sulla facciata
interamente da pellicola rifrangente a pezzo unico, compresi i paletti di
sostegno di diametro 60 mm e di altezza stabilita dalla DL, gli attacchi
necessari, le eventuali targhette indicative, lo scavo di fondazione, il plinto
di fondazione in cls a 2,00 ql. di cemento (sez. cm. 40x40x50), il rinterro e
lo sgombero del materiale di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso.
Di diametro o lato cm. 60

11.4.A

cad 32, 000 113,87 3.643, 84

TOTALE OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO Euro 11.138, 84

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro 1.134.932, 90

a riportare Euro 1.134.932, 90
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2 OPERE EXTRACOMPARTO

2.1 SPARTITRAFFICO INTERSEZIONE VIA ANDREOLI VIA EMILIA

2.1.1 SPARTITRAFFICO IN MURATURA
Realizzazione di spartitraffico rialzato in muratura realizzato come da
indicazioni progettuali e prescrizioni del Settore Mobilità.Il manufatto avrà
funzione di separazione in sicurezza del traffico stradale su via Andreoli da
quello di sosta a servizio del fabbricato prospiciente.
Esso sarà realizzato con cordolature in granito delle dim. di cm. 15x25
(mostra 15) su apposita fondazione in cls e riempimento con massetto in
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata ø 6-20x20 e pavimentato
superiormente in cubetti di porfido  da cm. 6-8. compresa fornitura e posa
in opera di delineatore speciale di ostacolo e segnaletica verticale come da
indicazione dell’Amministrazione  comunale.

11.7

a corpo 1, 000 1.830,00 1.830, 00

TOTALE SPARTITRAFFICO INTERSEZIONE VIA ANDREOLI VIA EMILIA Euro 1.830, 00

2.2 RAZIONALIZZAZIONE VIA ANDREOLI DA COMPARTO A
CABINA ENEL

2.2.1 Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche commiste a massi ed in presenza di acqua, per
apertura di sedi stradali, cassonetti, per formazione ed approfondimento di
cunette, fossi, canali e simili, per il disfacimento di massicciate ecc. ,
anche con l'impiego di mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza e lo scarico, compresa pure l'estirpazione di piante, la
regolarizzazione delle scarpate e la profilatura dei cigli e ogni altro onere e
magistero.

1.1

m3 51, 000 5,67 289, 17

2.2.2 Compattamento  del piano  di posa delle fondazioni stradali nei  tratti in
trincea, da effettuarsi con adatti mezzi meccanici  (rulli a piede di montone,
ruote gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la profondita' prescritta 
dalla D.L., fino a .raggiungere per lo strato  compattato un valore della
densita' non  inferiore  del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di deformazione  non minore di
40N/mmq., com-presi gli  eventuali  inumidimenti  ed essiccamenti
necessari.

1.3

m2 170, 000 0,60 102, 00

2.2.3 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante  naturale,
proveniente  sia da cave fluviali che da frantumazione di rocce, compresa
la eventuale  fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove  di  laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi
ogni fornitura, lavorazioni ed onere per dare il  lavoro  compiuto  secondo
le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche  di Capitolato; misurata in
opera dopo costipamento.

1.5

m3 34, 000 39,22 1.333, 48

2.2.4 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con  materiale
litoide  proveniente  da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione
di roccia calcarea,impastato a caldo con bitume semisolido di base in

a riportare Euro 1.138.487, 55
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idonei impianti e con l'aggiunta di  attivanti l'adesione legante-aggregato
("dopes" di adesivita'), con dosaggi e  modalita'  indicati nelle  Norme 
Tecniche  di Capitolato, compresi la stesa in opera eseguita mediante
spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo
peso; la eventuale stesa sulla superficie di applicazione  di emulsione
bituminosa  al 55% nella  misura di  0,700 Kg./mq.;  la fornitura di ogni
materiale  nonche' la lavorazione  ed ogni altro onere per  dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
Per uno spessore finito di mm. 70.

m2 170, 000 6,77 1.150, 90

2.2.5 Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di 
pietrischetti e di graniglie, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di
Capitolato, confezionato  a  caldo  con bitume di prescritta penetrazione in
idonei impianti, con i dosaggi e le modalita' indicati  sempre  nelle Norme
Tecniche, steso in opera a perfetta regola d'arte;compresa la spruzzatura 
preliminare  del piano di posa con emulsione bituminosa al 55% nella 
misuradi 1,000 Kg./mq., la fornitura  e  la miscelazione di attivante
l'adesione  fra bitume ed  inerti non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il
compattamento del materiale in opera conrulli idonei per uno spessore
finito di mm. 30.

7.7

m2 170, 000 3,68 625, 60

2.2.6 ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Esecuzione di
segnaletica  orizzontale in strisce, di  nuovo  impianto o di  ripasso, 
costituita  da striscie  longitudinali o trasversali rette o curve semplici o
affiancate continue o discontinue,eseguita con vernice rifrangente di
qualsiasi colore del tipo premiscelato  con microsfere di vetro, nella
quantita'  non inferiore a  1,00 Kg/mq, compreso ogni onere per  nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento  anche in presenza
ditraffico, compresa altresi' la pulizia delle  zone diimpianto dal  materiale
grossolano sulla pavimentazione prima della posa.

Per striscie di larghezza 12 cm.

11.1.A

m 100, 000 1,05 105, 00

2.2.7 DISSUASORI
Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con o senza anelli
laterali per aggancio catena, altezza cm 90, diam. 12-20 cm. compreso
ogni onere e magistero per il posizionamento su pavimentazione stradale
di qualsiasi natura e specie.

11.5

cad 10, 000 325,00 3.250, 00

TOTALE RAZIONALIZZAZIONE VIA ANDREOLI DA COMPARTO A CABINA
ENEL

Euro 6.856, 15

2.3 QUOTA PARTE RISAGOMATURA VIA ANDREOLI
PROSPICIENTE IL COMPARTO

2.3.1 Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche commiste a massi ed in presenza di acqua, per
apertura di sedi stradali, cassonetti, per formazione ed approfondimento di
cunette, fossi, canali e simili, per il disfacimento di massicciate ecc. ,
anche con l'impiego di mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza e lo scarico, compresa pure l'estirpazione di piante, la
regolarizzazione delle scarpate e la profilatura dei cigli e ogni altro onere e
magistero.

1.1

m3 30, 000 5,67 170, 10

2.3.2 Compattamento  del piano  di posa delle fondazioni stradali nei  tratti in
trincea, da effettuarsi con adatti mezzi meccanici  (rulli a piede di montone,

a riportare Euro 1.143.789, 15
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ruote gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la profondita' prescritta 
dalla D.L., fino a .raggiungere per lo strato  compattato un valore della
densita' non  inferiore  del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di deformazione  non minore di
40N/mmq., com-presi gli  eventuali  inumidimenti  ed essiccamenti
necessari.

m2 100, 000 0,60 60, 00

2.3.3 Sottofondazioni  e  riempimenti  stradali eseguiticon "sabbiella",
proveniente da cave idonee approvate  dalla Direzione  Lavori,  avente le
seguenticaratteristiche  particolari: peso passante ai setacci n.10=100%,
n.40=mim.50%, n.200=20-30%;limiteliquido = max 25%;  indice di 
plasticita' = N.P.; indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in
opera del materiale, per gli spessori stabiliti dalla Direzione  Lavori in strati
regolari dialtezza mai superiore  a cm. 30 e costipazione del materiale
stesso (compreso l'eventuale inumidimeto od essiccamento mediante
rimescolamento) con idonei  mezzi costipanti e  definitiva cilindratura fino a
conferire  al materiale in opera una densita' pari  al 95% della densita'
massima AASHO modificata.

1.4

m3 30, 000 18,27 548, 10

2.3.4 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante  naturale,
proveniente  sia da cave fluviali che da frantumazione di rocce, compresa
la eventuale  fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove  di  laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi
ogni fornitura, lavorazioni ed onere per dare il  lavoro  compiuto  secondo
le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche  di Capitolato; misurata in
opera dopo costipamento.

1.5

m3 30, 000 39,22 1.176, 60

2.3.5 Risagomatura  di fondazioni  stradali  formate con misto granulare
stabilizzato con legante naturale, deteriorate  superficialmente  dalla 
circolazione veicolare consentita prima della costruzione della superiore
pavimentazione in conglomerato bituminoso; da effettuarsi con  l'ausilio di
adatti mezzi meccanici  e  compresa  la necessaria integrazione del
materiale  mancante, da eseguirsi con le modalita' e con tutti gli  oneri
stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato.

1.7

m2 100, 000 1,73 173, 00

2.3.6 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con  materiale
litoide  proveniente  da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione
di roccia calcarea,impastato a caldo con bitume semisolido di base in
idonei impianti e con l'aggiunta di  attivanti l'adesione legante-aggregato
("dopes" di adesivita'), con dosaggi e  modalita'  indicati nelle  Norme 
Tecniche  di Capitolato, compresi la stesa in opera eseguita mediante
spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo
peso; la eventuale stesa sulla superficie di applicazione  di emulsione
bituminosa  al 55% nella  misura di  0,700 Kg./mq.;  la fornitura di ogni
materiale  nonche' la lavorazione  ed ogni altro onere per  dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
Per uno spessore finito di mm. 70.

7.6

m2 100, 000 6,77 677, 00

2.3.7 Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di 
pietrischetti e di graniglie, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di
Capitolato, confezionato  a  caldo  con bitume di prescritta penetrazione in
idonei impianti, con i dosaggi e le modalita' indicati  sempre  nelle Norme
Tecniche, steso in opera a perfetta regola d'arte;compresa la spruzzatura 
preliminare  del piano di posa con emulsione bituminosa al 55% nella 
misuradi 1,000 Kg./mq., la fornitura  e  la miscelazione di attivante
l'adesione  fra bitume ed  inerti non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il

a riportare Euro 1.146.423, 85
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compattamento del materiale in opera conrulli idonei per uno spessore
finito di mm. 30.

m2 100, 000 3,68 368, 00

TOTALE QUOTA PARTE RISAGOMATURA VIA ANDREOLI PROSPICIENTE IL
COMPARTO

Euro 3.172, 80

2.4 COLLEGAMENTO FOGNATURA NERA EXTRACOMPARTO SU
VIA MINGHETTI

2.4.1 REALIZZAZIONE IMMISSIONE IN FOGNATURA NERA
Immissione fognatura nera di progetto nel collettore fognario esistente
sulla via Emilia, con tubazione in pvc dn 200 - SN8 mediante
intercettazione dello stesso ed esecuzione di nuova fognatura sotto la
sede stradale di via Minghetti fino al comparto di progetto.

2.16

a corpo 1, 000 40.000,00 40.000, 00

TOTALE COLLEGAMENTO FOGNATURA NERA EXTRACOMPARTO SU VIA
MINGHETTI

Euro 40.000, 00

TOTALE OPERE EXTRACOMPARTO Euro 51.858, 95

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 1.186.791, 85

Novembre 2013

IL PROGETTISTA

___________________________
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QUADRO ECONOMICO 

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1 OPERE DI URBANIZZAZIONE
 1.  1  - SCAVI - DEMOLIZIONI - SOTTOFONDI Euro 197.724,25 16,660 16,66
 1.  2  - FOGNATURE ACQUE BIANCHE Euro 104.056,45 8,768 8,77
 1.  3  - FOGNATURE ACQUE NERE Euro 17.306,38 1,458 1,46
 1.  4  - VASCA DI LAMINAZIONE Euro 172.260,18 14,515 14,51
 1.  5  - RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Euro 101.793,26 8,577 8,58
 1.  6  - RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Euro 118.017,34 9,944 9,94
 1.  7  - RETE TELEFONICA TELECOM Euro 26.296,69 2,216 2,22
 1.  8  - BORDI - MARCIAPIEDI - PAVIMENTAZIONI Euro 173.260,10 14,599 14,60
 1.  9  - RETE ACQUEDOTTO Euro 27.500,00 2,317 2,32
 1. 10  - RETE GAS METANO Euro 27.500,00 2,317 2,32
 1. 11  - VERDE E ARREDO URBANO Euro 158.079,41 13,320 13,32
 1. 12  - OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO Euro 11.138,84 0,939 0,94

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro 1.134.932,90 95,630 95,63

 2 OPERE EXTRACOMPARTO
 2.  1  - SPARTITRAFFICO INTERSEZIONE VIA ANDREOLI VIA EMILIA Euro 1.830,00 0,154 0,15
 2.  2  - RAZIONALIZZAZIONE VIA ANDREOLI DA COMPARTO A CABINA ENEL Euro 6.856,15 0,578 0,58
 2.  3  - QUOTA PARTE RISAGOMATURA VIA ANDREOLI PROSPICIENTE IL

COMPARTO
Euro 3.172,80 0,267 0,27

 2.  4  - COLLEGAMENTO FOGNATURA NERA EXTRACOMPARTO SU VIA
MINGHETTI

Euro 40.000,00 3,370 3,37

TOTALE OPERE EXTRACOMPARTO Euro 51.858,95 4,369 4,37

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 1.186.791,85 100,000 100,00

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 1.186.791,85
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 1.186.791,85
 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI      Euro 1.186.791,85

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO                                                                                   Euro           1.186.791,85
SI ARROTONDA Euro                  1.186.800,00

Novembre 2013

IL PROGETTISTA
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UBER STAGNI architetto 
   Via G. Brini 29 – 40128 BOLOGNA 
   Tel. e Fax 051-326584 
   P.IVA 03781980374 
    Cod.Fisc. STG BRU 59H10 A944U 
 
 
 
 
 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA 

PRIVATA COMPARTO ANS C3.a ex COMPARTO AZ27 IN 

LOCALITA' IDICE 
 

NOTE ESPLICATIVE 

INERENTI L’ALLACCIAMENTO RETE ACQUE NERE A SERVIZIO DEL 

COMPARTO IN OGGETTO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO 

COLLETTORE SOTTOSTANTE ALLA VIA MINGHETTI FINO ALL’INNESTO 

SULLA VIA EMILIA 

Relazione descrittiva 

Allegato 1: Stralcio planimetria di progetto 

Allegato 2: Stralcio cartografia rete fognature Hera 

Allegato 3: Stralcio rilievo rete fognaria Comune 

Allegato 4: Monografia pozzetti 

Allegato 5: Monografia pozzetti 

 

PARERE IDRAULICO CONSORZIO BONIFICA RENANA NR. 388 DEL 

16/01/2013 inerente lo scarico delle acque bianche nel Canale Mulini Idice. 

 

  
 

Arch. Uber Stagni 
Via G. Brini 29 
40128 Bologna Bo 
Tel e Fax 051 326584 
info@uberstagni.it 

 



 UBER STAGNI architetto 
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    Cod.Fisc. STG BRU 59H10 A944U 
 
 
 
 
Bologna, 16/01/2013 
 
 

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

COMPARTO ANS C3.a ex COMPARTO AZ27 IN LOCALITA' IDICE 

 

NOTE ESPLICATIVE 

INERENTI L’ALLACCIAMENTO RETE ACQUE NERE A SERVIZIO DEL 

COMPARTO IN OGGETTO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO 

COLLETTORE SOTTOSTANTE ALLA VIA MINGHETTI FINO ALL’INNESTO 

SULLA VIA EMILIA 

 

PREMESSA 

A seguito delle ulteriori richieste di approfondimento in merito alla realizzazione 

della infrastruttura sopra richiamata si dettagliano ulteriormente le caratteristiche 

della fognatura nera, pur rimandando alla fase di progettazione esecutiva che 

sarà propria della richiesta di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione 

primaria.  

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO 

Come richiamato dalla relazione tecnica la rete interna al comparto sarà del tipo 

separato per lo smaltimento delle acque reflue domestiche “nere” e per le acque 

meteoriche “bianche” di dilavamento. 

Non essendo presenti nelle immediate vicinanze recapiti idonei per le prime, 

come rilevabile dalla cartografia messa a disposizione da Hera e da Comune, si è 

optato per la realizzazione di un nuovo condotto fognario che servirà 

esclusivamente il comparto in oggetto. L’attuale rete mista a servizio dei fabbricati 
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esistenti, oltre a non essere sufficientemente indagata ed indagabile, non è stata 

ritenuta idonea dall’ente gestore per nuovi utilizzi. 

La fognatura nera sarà quindi realizzata sotto la via Minghetti senza prevedere 

alcun allaccio dei fabbricati prospicienti, che rimarranno quindi sempre funzionanti 

autonomamente. 
 

DIMENSIONAMENTO 

L’andamento longitudinale della fognatura asseconderà la pendenza della sede 

stradale da sud verso nord. Come da stralcio del rilievo topografico che si allega il 

dislivello tra quota stradale a monte e quota a valle è di circa 1,08 ml. 

Considerando lo sviluppo di 150 ml del manufatto si ha una pendenza di circa lo 

0,72%. 

Si prevede quindi indicativamente una quota di scorrimento in uscita dal pozzetto 

a monte pari a +59,00 (quota botola 60,25) ed una quota di immissione nel 

collettore comunale esistente sulla via Emilia dim. 800x800 (mattoni a volta) a 

quota + 58,25 (q. botola 59,17). 

Le quote suddette si intendono riferite al rilievo di progetto. 

 

Al fine del calcolo del nuovo apporto di reflui provenienti dal lotto, per la 

successiva verifica di sostenibilità della potenzialità depurativa della rete di 

recapito, si sono adottati i seguenti parametri. 

Portata media in fognatura in tempo asciutto 

! 

Qm =
(Di " P "#)
86.400

 (l / s) 

con:  Di = dotazione idrica per abitante in l/ab g pari a 300 

 P = popolazione residente valutata  4 ab/alloggio = (46*4)= 184 

! 

"  = coefficiente di afflusso corrispondente ad una stima di quanta acqua 

erogata venga restituita in fogna 

La portata di picco per il dimensionamento della condotta sarà pari a: 

! 

Qp =Qm "Cp  

con Cp = coefficiente di picco assunto pari a 3. 
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DIMENSIONAMENTO CONDOTTE ACQUE NERE: 

Rapporto H/D (grado di riempimento della condotta): 0,7 

Pendenza: 5‰ 

Scabrezza: 0,25  

Coefficiente di afflusso medio: 0,80 

Richiesta idrica (l/g): 55.200 

RISULTATI: 

- Portata media richiesta: 0,51 l/s 

- Portata di picco richiesta: 1,53 l/s 

- Diametro interno della condotta calcolato: 70,4 mm 

- Diametro della condotta sufficiente (Norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 – SDR34): 

110 mm 

- Diametro minimo che sarà adottato per la tubazione in PVC UNI EN 1401-1 tipo 

SN8 – SDR34= 200 mm secondo indicazioni ente gestore HERA. 

 

 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

I condotti di progetto sono stati previsti in PVC serie SN8 (8 KN/mq) a Norma UNI 

EN 1401-1 con marchio di conformità IIP, giunto a bicchiere ed anello di tenuta 

elastomerico, posati su sottofondo, rinfianco e copertura in calcestruzzo. 

Laddove si verificassero parallelismi o incroci tra fognatura nera ed acquedotto, 

ove non fosse possibile rispettare la distanza planimetrica tra le due condotte di 

1,50 mt e la distanza tra intradosso ed estradosso tubi di 0,60 mt. saranno usati 

opportuni tubi fodera. 

 

  

 Arch. Uber Stagni 



ALLEGATO 1: SCHEMA DI PROGETTO
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ALLEGATO 2: CARTOGRAFIA HERA



ALLEGATO 3: STRALCIO RILIEVO RETE



ALLEGATO 4: RILIEVO POZZETTI
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