
 

COMUNE di SAN LAZZARO di SAVENA
Provincia di Bologna 

 
 
 

 

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI PARTE 
DELL’AMBITO DENOMINATO ANS.C.4a - 

MURA SAN CARLO E DELL’ANS.C.2a - IDICE 
NORD-OVEST 

  
 

 

Proprietà : 

 

Cooperativa edificatrice Ansaloni 

via Cividali, 13 – 40133 Bologna 

 

Cooperativa Murri (già Programma Murri S.r.l.) 

Piazza Caduti di S. Ruffillo, 5 – 40141 Bologna 

 

Progettisti : 

 

Studio Tecnico Ruggeri 
 Arch. Ruggeri Roberto Maria 
 via Lenin, 51 – 40138 Bologna 

 
Arch. Ruggeri Roberto Maria 
 
Ing. Cervellati Luca 
 
Ing. Gambi Giulia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
  via Del Porto, 1 – 40122 Bologna 

 

 
 

TAVOLA: 
 
 

E.11.6 

Scala : 
- 

 
Data : 

Aprile 2012 
 
Aggiornamento: 

Marzo 2013 
 
File: 

OGGETTO: 
 
QUADERNO OFFERTA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA 

 
 
 

Questo documento é di proprietà esclusiva. É proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione 
 



MARZO 2013 TECHNEPROGETTI Srl

CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
AMBITO "ANS. C.4"

- COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA -

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ROTATORIA E PARCHEGGIO PUBBLICO

1 - ROTATORIA E PISTA CICLABILE IN PROGETTO

1.2 - OPERE EDILI

14.IED.005
080

Posa linea per condotte illuminazione costituita
da:
Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia,
fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli
oneri dovuti alla presenza di acqua di falda o
piovana ed al suo relativo pompaggio fuori dal
lotto, gli oneri per puntellamenti,
sbadacchiature, parapetti, passerelle, nel
rispetto delle norme antinfortunistiche , compreso
lo stendimento in cantiere o il trasporto a
rifiuto a qualsiasisi distanza del materiale di
risulta. Misura dal piano di sbancamento h 40 x60.
Eseguito a macchina completo di tubo in pvc
corrugato esterno e liscio internamete dn 100
relativo pilota e protezione in bauletto
di calcestruzzo.
Posa condotti luce su terreno(40x60)PVC dn 100 n 2

m 90

14.IED.005
035

Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio,
botola in ghisa con scritta illumnazione pubblica,
compreso ,lo scavo a sezione obbligata, compreso
il drenaggio di fondo eseguito con uno
strato di ghiaia di spessore di cm. 20, il
rinfianco del pozzetto stesso con materiale di
risulta dello scavo, la stuccatura con malta
cementizio degli imbocchi dei tubi di sede dei
cavi elettrici, la fornitura e posa in opera su
pozzetto interrato di botola in ghisa è completa
di telaio e controtelaio in
profilato di ferro, verniciato con due mani di
antiruggine, inclusa la fornitura in opera della
malta a q.li 4 di cemento tipo 325 per m.c. di
sabbia lavata e vagliata necesasaria per la
rettifica nel piano di appoggio,la muratura delle
zanche il rinfianco controtelaio, compreso il
reintegro dello scavo e lo sgombero dei materiali
eccedenti. Adatta a sopportare il traffico
pesante dimensioni cm  50x50 interno

n. 12
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

12.OED.060
020 c)

Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo per le
cassette di raccordo delle tubazioni, prefabbricati
in conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a
q. 3,00
di cemento tipo "42.5", posti in opera con l'impiego di
malta
cementizia e con l'onere del collegamento e della
stuccatura
delle tubazioni in entrata e in uscita.
Elementi di sovralzo delle dimensioni esterne di cm.
60x60x55

n. 12

14.IED.005
030

Esecuzione di blocco di fondazione per pali
consistenti nelle seguenti operazioni e nella
fornitura dei materiali indicati.- scavo del
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso l asporto di pavimentazioni stradali, l
eventuale rottura di sottofondazioni in
calcestruzzo di marciapiedi ed il trasporto alle
discariche dei materiali di risultapiccoli
movimenti sia in escavo che in riporto per la
sagomatura dello scavoriempimento del fondo dello
scavo con uno strato di cm. 20 di conglomerato
cementizio da q,li 2 di cemento tipo mc. 0,40 di
sabbia e mc.0,800 di ghiaia lavata e vagliata per
mc. di impasto-posa in opera, al centro del dado
di fondazione, ed in appoggio alla soletta di
calcestruzzo sopra indicata, di un tubo di
cemento e in materiale plastico atto a contenere
il palo- eventuale fornitura in opera, alle quote
fissate dalla D.L. di uno spezzone di tubo in
materiale plastico del diametro di mm. 80 per il
collegamento vano infissione palo-pozzetto di
ispezione-riempimento del restante scavo con
conglomerato cementizio del tipo precedentemente
descritto, compreso l onere di eventuali modeste
casserature.-per pali fino a 5 mt compreso il tubo
d'infissione palo dn 200 mm profondità 50 cm
con scavo  delle dimensioni di cm 70x70x70 h

n. 7
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

14.IED.005
032

Esecuzione di blocco di fondazione per pali
consistenti nelle seguenti operazioni e nella
fornitura dei materiali indicati.- scavo del
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso l asporto di pavimentazioni stradali, l
eventuale rottura di sottofondazioni in
calcestruzzo di marciapiedi ed il trasporto alle
discariche dei materiali di risultapiccoli
movimenti sia in escavo che in riporto per la
sagomatura dello scavoriempimento del fondo dello
scavo con uno strato di cm. 20 di conglomerato
cementizio da q,li 2 di cemento tipo mc. 0,40 di
sabbia e mc.0,800 di ghiaia lavata e vagliata per
mc. di impasto-posa in opera, al centro del dado
di fondazione, ed in appoggio alla soletta di
calcestruzzo sopra indicata, di un tubo di
cemento e in materiale plastico atto a contenere
il palo- eventuale fornitura in opera, alle quote
fissate dalla D.L. di uno spezzone di tubo in
materiale plastico del diametro di mm. 80 per il
collegamento vano infissione palo-pozzetto di
ispezione-riempimento del restante scavo con
conglomerato cementizio del tipo precedentemente
descritto, compreso l onere di eventuali modeste
casserature.-per pali fino a 12 mt compreso il tubo
d'infissione palo dn 250 mm profondità 80 cm
con scavo, per doppio braccio ,delle dimensioni
di cm 120x120x100 h

n. 4

TOTALE 1.2 - ROTATORIA E PISTA CICLABILE IN PROGETTO - 
OPERE EDILI
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

1.2 - ROTATORIA E PISTA CICLABILE IN PROGETTO - OPERE 
ELETTRICHE

14.IEA.015
040 b)

Cavo FG7OR/4 0,6/1 KV,cavo flessibile isolato in
gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC
speciale,non propagante l'incendio secondo norme
CEI 20-22 II,postoin canalizzazione predisposta.
Unipolare.
Sezione 1 x 2,5 mmq

m 140

14.IEA.015
040 d)

Cavo FG7OR/4 0,6/1 KV,cavo flessibile isolato in
gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC
speciale,non propagante l'incendio secondo norme
CEI 20-22 II,postoin canalizzazione predisposta.
Unipolare.
Sezione 1 x 6 mmq

m 800

14.IED.005
010

 Paletti conici diametro 60 all'estremita'DN
105 alla base h. 4,50 fuori terra in ferro
zincato completi di lavorazione e posati in opera
entro fondazione predisposta, compresa protezione
alla base con nastratura speciale indicata dalla
D.L. per una altezza di mt 0,40 nella zona di
incastro e catramatura a caldo nella zona interna ed
esterna del palo dalla base per circa cm. 0,60 di
altezza. Conghiglia e fusibili.

n. 7

607515C Esecuzione di derivazione in cavo da linea B.T. in cavo
con morsetti a compressione, compresa ogni operazione:
per ogni conduttore derivato da linea fino a 16 mm di
sezione. Compreso connettore a "C" a compressione
pass. 25/16  mm2 deriv. 10/ 1,5 mm2

n. 22

608111 Esecuzione collare di cemento di protezione alla base
palo IP

cad 11
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

P1 Fornitura e posa di palo rastremato saldato, diritto per
illuminazione pubblica, adatto all'utilizzo con sbraccio
singolo 3m. Tubi saldati longitudinalmente ad induzione
(ERW) UNI EN 10219/2, in acciaio S235JRH EN10219/1,
imbutiti (rastremati) ed uniti tra loro mediante saldatura
circonferenziale in corrispondenza delle rastremature. Le
saldature sono eseguite con procedimento automatico
(metodo MAG) omologato. Tolleranze dimensionali UNI
EN 40/2 - UNI 10219. La zincatura viene ottenuta mediante
immersione in vasche di zinco fuso. Lo spessore dello
strato di zinco sarà conforme alle normative UNI EN 40.
Altezza fuori terra finale (compreso sbraccio) 9 m SP4. Ø
BASE 168 mm. Ø CIMA 60 mm. Catramatura a caldo nella
zona interna ed esterna del palo dalla base per circa cm.
0,60 di altezza. Compresa la posa, la piombatura ed il
fissaggio.

PZ 4

S3 Fornitura e posa di sbraccio cilindrico ricurvo, costruito
utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione
(ERW) UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR EN
10219/1. Lo sagoma è ottenuta mediante curvatura a
freddo su apposito stampo.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10219/2.

La zincatura viene ottenuta mediante immersione in
vasche di zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco sarà
conforme alle normative UNI EN 40.
L=3m Dt= 60 mm INCLINAZIONE 0`. Compresa posa su

palo o palina, compresi eventuali accessori (dispositivo
cima palo, supporti, ecc.)

PZ 4

L1 Fornitura di armatura per illuminazione stradale per
lampada SAP 150 W tipo super. Telaio in pressofusione di
alluminio e carenatura in poliestere con fibra di vetro.
Riflettore in alluminio purissimo. Atta al montaggio testa
palo (60-76 mm) o sbraccio (34-60 mm) tramite sistema
integrato. - SON-T - 150 W - Completo di lampada - Open
T-POT - Vetro piano FG - Grigio GR - Digital semi-parallel.
ALIMENTAZIONE 230 V 50 Hz. GRADO DI PROTEZIONE IP66.
CLASSE DI ISOLAMENTO II. Compresa posa di
apparecchio illuminante su supporto esistente, compreso
il montaggio della lampada e l'eventuale connessione
dei conduttori ai morsetti, fino a 12 m di altezza dal suolo.

PZ 4
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

L2 Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione piste
ciclo-pedonali per lampada SAP 70 W tipo super. Globo
antinquinamento luminoso - Copertura policarbonato
trasparente con riflettore diametro 500 mm PCC-R-D500
Telaio in pressofusione di alluminio e carenatura in
poliestere con fibra di vetro. Riflettore in alluminio
purissimo. Atta al montaggio testa palo (60-76 mm) o
sbraccio (34-60 mm) tramite sistema integrato. -
Completo di lampada. ALIMENTAZIONE 230 V 50 Hz.
GRADO DI PROTEZIONE IP65. CLASSE DI ISOLAMENTO II.
Compresa posa di apparecchio illuminante su supporto
esistente, compreso il montaggio della lampada e
l'eventuale connessione dei conduttori ai morsetti, fino a
12 m di altezza dal suolo.

PZ 7

AL1 Fornitura e posa in opera di alimentatore elettronico
dimmerabile per lampade SAP da 150W con Control Box
integrata
•Alimentatore elettronico con telecontrollo integrato
•Alimentazione 230Vac + 15%
•Protezione contro alimentazione accidentale a 380Vac
•Due protezioni in temperatura
•Nessun collegamento di terra funzionale.
•Nessuna potenza reattiva sulle linee CosFi > 0.95
•Corrente controllata elettronicamente in fase di RUN-UP
per una maggior durata della lampada.
In opera completo di allacciamenti e secondo la
perfetta regola dell'arte.

PZ 4

AL2 Fornitura e posa in opera di alimentatore elettronico
dimmerabile per lampade SAP da 70W con Control Box
integrata
•Alimentatore elettronico con telecontrollo integrato
•Alimentazione 230Vac + 15%
•Protezione contro alimentazione accidentale a 380Vac
•Due protezioni in temperatura
•Nessun collegamento di terra funzionale.
•Nessuna potenza reattiva sulle linee CosFi > 0.95
•Corrente controllata elettronicamente in fase di RUN-UP
per una maggior durata della lampada.
In opera completo di allacciamenti e secondo la
perfetta regola dell'arte.

PZ 7

TOTALE 1.2 - ROTATORIA E PISTA CICLABILE IN PROGETTO - 
OPERE ELETTRICHE
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

TOTALE GENERALE 1 - ROTATORIA E PISTA CICLABILE IN 
PROGETTO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

----------------------------------------------------------------------------------

2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE PUBBLICI

2.2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE PUBBLICI - 
OPERE EDILI

14.IED.005
075

Posa linea per condotte illuminazione costituita
da:
Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia,
fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli
oneri dovuti alla presenza di acqua di falda o
piovana ed al suo relativo pompaggio fuori dal
lotto, gli oneri per puntellamenti,
sbadacchiature, parapetti, passerelle, nel
rispetto delle norme antinfortunistiche , compreso
lo stendimento in cantiere o il trasporto a
rifiuto a qualsiasisi distanza del materiale di
risulta. Misura dal piano di sbancamento h 40 x60.
Eseguito a macchina completo di tubo in pvc
corrugato esterno e liscio internamete dn 100
relativo pilota e protezione in bauletto
di calcestruzzo

m 310

14.IED.005
080

Posa linea per condotte illuminazione costituita
da:
Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia,
fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli
oneri dovuti alla presenza di acqua di falda o
piovana ed al suo relativo pompaggio fuori dal
lotto, gli oneri per puntellamenti,
sbadacchiature, parapetti, passerelle, nel
rispetto delle norme antinfortunistiche , compreso
lo stendimento in cantiere o il trasporto a
rifiuto a qualsiasisi distanza del materiale di
risulta. Misura dal piano di sbancamento h 40 x60.
Eseguito a macchina completo di tubo in pvc
corrugato esterno e liscio internamete dn 100
relativo pilota e protezione in bauletto
di calcestruzzo.
Posa condotti luce su terreno(40x60)PVC dn 100 n 2

m 110

11cm078_E.11.6.xls Pagina 8 di 26



MARZO 2013 TECHNEPROGETTI Srl

CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

14.IED.005
035

Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio,
botola in ghisa con scritta illumnazione pubblica,
compreso ,lo scavo a sezione obbligata, compreso
il drenaggio di fondo eseguito con uno
strato di ghiaia di spessore di cm. 20, il
rinfianco del pozzetto stesso con materiale di
risulta dello scavo, la stuccatura con malta
cementizio degli imbocchi dei tubi di sede dei
cavi elettrici, la fornitura e posa in opera su
pozzetto interrato di botola in ghisa è completa
di telaio e controtelaio in
profilato di ferro, verniciato con due mani di
antiruggine, inclusa la fornitura in opera della
malta a q.li 4 di cemento tipo 325 per m.c. di
sabbia lavata e vagliata necesasaria per la
rettifica nel piano di appoggio,la muratura delle
zanche il rinfianco controtelaio, compreso il
reintegro dello scavo e lo sgombero dei materiali
eccedenti. Adatta a sopportare il traffico
pesante dimensioni cm  50x50 interno

n. 23

12.OED.060
020 c)

Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo per le
cassette di raccordo delle tubazioni, prefabbricati
in conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a
q. 3,00
di cemento tipo "42.5", posti in opera con l'impiego di
malta
cementizia e con l'onere del collegamento e della
stuccatura
delle tubazioni in entrata e in uscita.
Elementi di sovralzo delle dimensioni esterne di cm.
60x60x55

n. 23
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

14.IED.005
030

Esecuzione di blocco di fondazione per pali
consistenti nelle seguenti operazioni e nella
fornitura dei materiali indicati.- scavo del
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso l asporto di pavimentazioni stradali, l
eventuale rottura di sottofondazioni in
calcestruzzo di marciapiedi ed il trasporto alle
discariche dei materiali di risultapiccoli
movimenti sia in escavo che in riporto per la
sagomatura dello scavoriempimento del fondo dello
scavo con uno strato di cm. 20 di conglomerato
cementizio da q,li 2 di cemento tipo mc. 0,40 di
sabbia e mc.0,800 di ghiaia lavata e vagliata per
mc. di impasto-posa in opera, al centro del dado
di fondazione, ed in appoggio alla soletta di
calcestruzzo sopra indicata, di un tubo di
cemento e in materiale plastico atto a contenere
il palo- eventuale fornitura in opera, alle quote
fissate dalla D.L. di uno spezzone di tubo in
materiale plastico del diametro di mm. 80 per il
collegamento vano infissione palo-pozzetto di
ispezione-riempimento del restante scavo con
conglomerato cementizio del tipo precedentemente
descritto, compreso l onere di eventuali modeste
casserature.-per pali fino a 12 mt compreso il tubo
d'infissione palo dn 250 mm profondità 80 cm
con scavo, semplice braccio ,delle dimensioni di
cm 100x100x100 h

n. 18

TOTALE 2.2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE 
PUBBLICI - OPERE EDILI
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

2.2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE PUBBLICI - 
OPERE ELETTRICHE

14.IEA.015
040 b)

Cavo FG7OR/4 0,6/1 KV,cavo flessibile isolato in
gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC
speciale,non propagante l'incendio secondo norme
CEI 20-22 II,postoin canalizzazione predisposta.
Unipolare.
Sezione 1 x 2,5 mmq

m 300

14.IEA.015
040 d)

Cavo FG7OR/4 0,6/1 KV,cavo flessibile isolato in
gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC
speciale,non propagante l'incendio secondo norme
CEI 20-22 II,postoin canalizzazione predisposta.
Unipolare.
Sezione 1 x 6 mmq

m 1800

14.IED.005
013

Attacchi a "pipa" in acciaio di qualita' Fe360B (carica di
rottura maggiore o uguale a 60 kg/mmq) zincata a caldo
dopo la lavorazione con strato di zinco di 500- 600
gr./mq.;
- fornitura degli occorrenti dadi, bulloni e rondelle in
acciaio inossidabile;
- di tipo cilindrico;
- per qualsiasi tipo di attacco.
Pipa semplice per derivazione sbraccio a 5 m fuori terra
del palo di 1 apparecchio.

n. 5

14.IEA.005
030 e)

Quadro di distribuzione in materiale termoplastico
autoestinguente ad alta resistenza meccanica
resistente agli agenti chimici ed atmosferici ,in
esecuzione da esterno, con portello trasparente
chiusura a chiave grado di protezione IP 55
mm 376x550x135 ( 54 moduli )

n. 1

14.IEA.005
061

Sezionatore sottocarico con fusibili 2x32 A
modulare.

n. 1

14.IEA.005
140

Interruttore automatico differenziale 2x10A - 6KA.
sensibilita' 0,03A. di tipo modulare con passo 18
mm. completo di accessori di cablaggio.

n. 1

14.IEA.005
186 a)

Interruttore automatico differenziale Icc 15 KA ,
sensibilita' 0,3/0,5A di tipo modulare con passo
18 mm,completo di accessori di cablaggio.
4 x 16 A

n. 3

14.IEA.005
186 a)

Interruttore automatico differenziale Icc 15 KA ,
sensibilita' 0,3/0,5A di tipo modulare con passo
18 mm,completo di accessori di cablaggio.
4 x 25 A

n. 1
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

14.IEA.005
245 c)

Contattore tetrapolare modulare da instllarsi su
guida DIN 35 mm completa di ogni accessorio e
cablaggio . Bobina 220 / 24 V.
Portata 4x63 A

n. 1

14.IEA.005
300

Contenitore in materiale di vetroresina stampata
in esecuzione IP44 con chiusura a chiave,adatto a
contenere i misuratori dell'ENEL ed gli
automatici principali, di dimensioni 900 x 600 x
400 mm.

n. 3

14.IED.005
005

Sistema di telecomando per luci estene completo di
teleruttore, lampada spia quota parte di orologio
programmatore collegamento sul quadro.(voce da
computare sul quadro generale di riferimento)

n. 1

14.IED.005
006

Interruttore crepuscolare da installarsi su parete
esposta a sud completo di cavo fror 2x1.5 e quaina
di contenimento fino al quadro condominiale sul
quale è previsto il sistema telecomando e
l'orologio programmatore.

n. 1

607515C Esecuzione di derivazione in cavo da linea B.T. in cavo
con morsetti a compressione, compresa ogni operazione:
per ogni conduttore derivato da linea fino a 16 mm di
sezione. Compreso connettore a "C" a compressione
pass. 25/16  mm2 deriv. 10/ 1,5 mm2

n. 52

608111 Esecuzione collare di cemento di protezione alla base
palo IP

cad 18

CU Fornitura e posa in opera di unità di Controllo Centrale e
raccolta dati con orologio astronomico e modem GSM
integrato per gestione sistema di illuminazione punto-
punto. Tensione di ingresso 230-240Vac + 10%, Frequenza
di ingresso 50-60 Hz, Potenza assorbita 5W (24W se il
riscaldatore è ON), Rendimento > 91%, Massima tensione
di linea applicabile per 5 min 400Vac, Fusibili interni sulla
linea Uno per fase + neutro, Batteria interna di backup Ni-
Mh (HR 11/45), Tempo di backup 15 min (Per
comunicazioni CU / i.Server). Tempo minimo di ricarica
della batteria 24 h. In opera completo di allacciamenti e
secondo la perfetta regola dell'arte.

PZ 1
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

P2 Fornitura e posa di palo rastremato saldato, diritto per
illuminazione pubblica adatto all'utilizzo con sbraccio
singolo 1m. Tubi saldati longitudinalmente ad induzione
(ERW) UNI EN 10219/2, in acciaio S235JRH EN10219/1,
imbutiti (rastremati) ed uniti tra loro mediante saldatura
circonferenziale in corrispondenza delle rastremature. Le
saldature sono eseguite con procedimento automatico
(metodo MAG) omologato. Tolleranze dimensionali UNI
EN 40/2 - UNI 10219. La zincatura viene ottenuta mediante
immersione in vasche di zinco fuso. Lo spessore dello
strato di zinco sarà conforme alle normative UNI EN 40.
Altezza fuori terra finale (compreso sbraccio) 6 m SP4. Ø
BASE 148 mm. Ø CIMA 60 mm. Catramatura a caldo nella
zona interna ed esterna del palo dalla base per circa cm.
0,60 di altezza. Compresa la posa, la piombatura ed il
fissaggio.

PZ 10

P3 Fornitura e posa di palo rastremato saldato, diritto per
illuminazione pubblica. Tubi saldati longitudinalmente ad
induzione (ERW) UNI EN 10219/2, in acciaio S235JRH
EN10219/1, imbutiti (rastremati) ed uniti tra loro mediante
saldatura circonferenziale in corrispondenza delle
rastremature. Le saldature sono eseguite con
procedimento automatico (metodo MAG) omologato.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI 10219. La
zincatura viene ottenuta mediante immersione in vasche
di zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco sarà
conforme alle normative UNI EN 40. Altezza fuori terra 5 m
SP3. Ø BASE 128 mm. Ø CIMA 60 mm. Catramatura a
caldo nella zona interna ed esterna del palo dalla base
per circa cm. 0,60 di altezza. Compresa la posa, la
piombatura ed il fissaggio.

PZ 8

S1 Fornitura di sbraccio cilindrico ricurvo, costruito
utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione
(ERW) UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR EN
10219/1. Lo sagoma è ottenuta mediante curvatura a
freddo su apposito stampo.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10219/2.

La zincatura viene ottenuta mediante immersione in
vasche di zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco sarà
conforme alle normative UNI EN 40.
L=1m Dt= 60 mm INCLINAZIONE 0°. Compresa posa su

palo o palina, compresi eventuali accessori (dispositivo
cima palo, supporti, ecc.)

PZ 10
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

L3 Fornitura di armatura per illuminazione stradale con
lampada LED 43 W. Telaio e copertura in pressofusione di
alluminio. Installazione testa palo (60-76 mm) o a sbraccio
(34-48 mm) tramite sistema integrato. - LED EconomyLine
4300 lm - 2nd generation, screw fixation - 740 cool white -
Classe 2 - Medium wide street optic - Grigio GR - Post-top
for diameter 60-76 mm - Completo di lampada e
alimentatore elettronico dimmerabile - ALIMENTAZIONE
230 V 50 Hz. Control signal voltage 1-10 V [1-10 V DC].
GRADO DI PROTEZIONE IP66. CLASSE DI ISOLAMENTO II.
Compresa posa di apparecchio illuminante su supporto
esistente, compreso il montaggio della lampada e
l'eventuale connessione dei conduttori ai morsetti, escluso 
il cablaggio interno: - fino a 12 m di altezza dal suolo.

PZ 10

L4 Fornitura di armatura per illuminazione stradale con
lampada LED 28 W. Telaio e copertura in pressofusione di
alluminio. Installazione testa palo (60-76 mm) o a sbraccio
(34-48 mm) tramite sistema integrato. - LED EconomyLine
2300 lm - 2nd generation, screw fixation - 830 warm hite -
Classe 2 - Medium wide street optic - Grigio GR - Post-top
for diameter 60-76 mm - Completo di lampada e
alimentatore elettronico dimmerabile - ALIMENTAZIONE
230 V 50 Hz. Control signal voltage 1-10 V [1-10 V DC].
GRADO DI PROTEZIONE IP66. CLASSE DI ISOLAMENTO II.
Compresa posa di apparecchio illuminante su supporto
esistente, compreso il montaggio della lampada e
l'eventuale connessione dei conduttori ai morsetti, fino a
12 m di altezza dal suolo.

PZ 10

L6 Fornitura di armatura per illuminazione stradale per
lampada SAP 70 W tipo super. Telaio in pressofusione di
alluminio e carenatura in poliestere con fibra di vetro.
Riflettore in alluminio purissimo. Atta al montaggio testa
palo (60-76 mm) o sbraccio (34-60 mm) tramite sistema
integrato. - SON-T - 70 W - Completo di lampada - Open T-
POT - Vetro piano FG - Grigio GR - Digital semi-parallel.
ALIMENTAZIONE 230 V 50 Hz. GRADO DI PROTEZIONE IP66.
CLASSE DI ISOLAMENTO II. Compresa posa di
apparecchio illuminante su supporto esistente, compreso
il montaggio della lampada e l'eventuale connessione
dei conduttori ai morsetti, fino a 12 m di altezza dal suolo.

PZ 3
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

AL2 Fornitura e posa in opera di alimentatore elettronico
dimmerabile per lampade SAP da 70W con Control Box
integrata
•Alimentatore elettronico con telecontrollo integrato
•Alimentazione 230Vac + 15%
•Protezione contro alimentazione accidentale a 380Vac
•Due protezioni in temperatura
•Nessun collegamento di terra funzionale.
•Nessuna potenza reattiva sulle linee CosFi > 0.95
•Corrente controllata elettronicamente in fase di RUN-UP
per una maggior durata della lampada.
In opera completo di allacciamenti e secondo la
perfetta regola dell'arte.

PZ 3

TOTALE 2.2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE 
PUBBLICI - OPERE ELETTRICHE

TOTALE GENERALE 2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-
PEDONALE PUBBLICI

----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

TOTALE GENERALE

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE COMPLESSIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
AMBITO "ANS. C.4"

- COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA -

ILLUMINAZIONE PRIVATA
PARCHEGGIO E VERDE PRIVATI AD USO PUBBLICO

1 - PARCHEGGIO PRIVATO IN PROGETTO

1.2 - OPERE EDILI

14.IED.005
075

Posa linea per condotte illuminazione costituita
da:
Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia,
fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli
oneri dovuti alla presenza di acqua di falda o
piovana ed al suo relativo pompaggio fuori dal
lotto, gli oneri per puntellamenti,
sbadacchiature, parapetti, passerelle, nel
rispetto delle norme antinfortunistiche , compreso
lo stendimento in cantiere o il trasporto a
rifiuto a qualsiasisi distanza del materiale di
risulta. Misura dal piano di sbancamento h 40 x60.
Eseguito a macchina completo di tubo in pvc
corrugato esterno e liscio internamete dn 100
relativo pilota e protezione in bauletto
di calcestruzzo

m 70

14.IED.005
080

Posa linea per condotte illuminazione costituita
da:
Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia,
fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli
oneri dovuti alla presenza di acqua di falda o
piovana ed al suo relativo pompaggio fuori dal
lotto, gli oneri per puntellamenti,
sbadacchiature, parapetti, passerelle, nel
rispetto delle norme antinfortunistiche , compreso
lo stendimento in cantiere o il trasporto a
rifiuto a qualsiasisi distanza del materiale di
risulta. Misura dal piano di sbancamento h 40 x60.
Eseguito a macchina completo di tubo in pvc
corrugato esterno e liscio internamete dn 100
relativo pilota e protezione in bauletto
di calcestruzzo.
Posa condotti luce su terreno(40x60)PVC dn 100 n 2

m 45
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

14.IED.005
035

Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio,
botola in ghisa con scritta illumnazione pubblica,
compreso ,lo scavo a sezione obbligata, compreso
il drenaggio di fondo eseguito con uno
strato di ghiaia di spessore di cm. 20, il
rinfianco del pozzetto stesso con materiale di
risulta dello scavo, la stuccatura con malta
cementizio degli imbocchi dei tubi di sede dei
cavi elettrici, la fornitura e posa in opera su
pozzetto interrato di botola in ghisa è completa
di telaio e controtelaio in
profilato di ferro, verniciato con due mani di
antiruggine, inclusa la fornitura in opera della
malta a q.li 4 di cemento tipo 325 per m.c. di
sabbia lavata e vagliata necesasaria per la
rettifica nel piano di appoggio,la muratura delle
zanche il rinfianco controtelaio, compreso il
reintegro dello scavo e lo sgombero dei materiali
eccedenti. Adatta a sopportare il traffico
pesante dimensioni cm  50x50 interno

n. 6

12.OED.060
020 c)

Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo per le
cassette di raccordo delle tubazioni, prefabbricati
in conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a
q. 3,00
di cemento tipo "42.5", posti in opera con l'impiego di
malta
cementizia e con l'onere del collegamento e della
stuccatura
delle tubazioni in entrata e in uscita.
Elementi di sovralzo delle dimensioni esterne di cm.
60x60x55

n. 6
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

14.IED.005
030

Esecuzione di blocco di fondazione per pali
consistenti nelle seguenti operazioni e nella
fornitura dei materiali indicati.- scavo del
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso l asporto di pavimentazioni stradali, l
eventuale rottura di sottofondazioni in
calcestruzzo di marciapiedi ed il trasporto alle
discariche dei materiali di risultapiccoli
movimenti sia in escavo che in riporto per la
sagomatura dello scavoriempimento del fondo dello
scavo con uno strato di cm. 20 di conglomerato
cementizio da q,li 2 di cemento tipo mc. 0,40 di
sabbia e mc.0,800 di ghiaia lavata e vagliata per
mc. di impasto-posa in opera, al centro del dado
di fondazione, ed in appoggio alla soletta di
calcestruzzo sopra indicata, di un tubo di
cemento e in materiale plastico atto a contenere
il palo- eventuale fornitura in opera, alle quote
fissate dalla D.L. di uno spezzone di tubo in
materiale plastico del diametro di mm. 80 per il
collegamento vano infissione palo-pozzetto di
ispezione-riempimento del restante scavo con
conglomerato cementizio del tipo precedentemente
descritto, compreso l onere di eventuali modeste
casserature.-per pali fino a 12 mt compreso il tubo
d'infissione palo dn 250 mm profondità 80 cm
con scavo, semplice braccio ,delle dimensioni di
cm 100x100x100 h

n. 4

TOTALE 1.2 - PARCHEGGIO PRIVATO IN PROGETTO - OPERE 
EDILI
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

1.2 - PARCHEGGIO PRIVATO IN PROGETTO - OPERE 
ELETTRICHE

14.IEA.015
040 b)

Cavo FG7OR/4 0,6/1 KV,cavo flessibile isolato in
gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC
speciale,non propagante l'incendio secondo norme
CEI 20-22 II,postoin canalizzazione predisposta.
Unipolare.
Sezione 1 x 2,5 mmq

m 56

14.IEA.015
040 d)

Cavo FG7OR/4 0,6/1 KV,cavo flessibile isolato in
gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC
speciale,non propagante l'incendio secondo norme
CEI 20-22 II,postoin canalizzazione predisposta.
Unipolare.
Sezione 1 x 6 mmq

m 720

607515C Esecuzione di derivazione in cavo da linea B.T. in cavo
con morsetti a compressione, compresa ogni operazione:
per ogni conduttore derivato da linea fino a 16 mm di
sezione. Compreso connettore a "C" a compressione
pass. 25/16  mm2 deriv. 10/ 1,5 mm2

n. 12

608111 Esecuzione collare di cemento di protezione alla base
palo IP

cad 4

P2 Fornitura e posa di palo rastremato saldato, diritto per
illuminazione pubblica adatto all'utilizzo con sbraccio
singolo 2m. Tubi saldati longitudinalmente ad induzione
(ERW) UNI EN 10219/2, in acciaio S235JRH EN10219/1,
imbutiti (rastremati) ed uniti tra loro mediante saldatura
circonferenziale in corrispondenza delle rastremature. Le
saldature sono eseguite con procedimento automatico
(metodo MAG) omologato. Tolleranze dimensionali UNI
EN 40/2 - UNI 10219. La zincatura viene ottenuta mediante
immersione in vasche di zinco fuso. Lo spessore dello
strato di zinco sarà conforme alle normative UNI EN 40.
Altezza fuori terra finale (compreso sbraccio) 6 m SP4. Ø
BASE 148 mm. Ø CIMA 60 mm. Catramatura a caldo nella
zona interna ed esterna del palo dalla base per circa cm.
0,60 di altezza. Compresa la posa, la piombatura ed il
fissaggio.

PZ 4
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

S2 Fornitura di sbraccio cilindrico ricurvo, costruito
utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione
(ERW) UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR EN
10219/1. Lo sagoma è ottenuta mediante curvatura a
freddo su apposito stampo.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10219/2.

La zincatura viene ottenuta mediante immersione in
vasche di zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco sarà
conforme alle normative UNI EN 40.
L=2m Dt= 60 mm INCLINAZIONE 0`. Compresa posa su

palo o palina, compresi eventuali accessori (dispositivo
cima palo, supporti, ecc.)

PZ 4

L3 Fornitura di armatura per illuminazione stradale con
lampada LED 43 W. Telaio e copertura in pressofusione di
alluminio. Installazione testa palo (60-76 mm) o a sbraccio
(34-48 mm) tramite sistema integrato. - LED EconomyLine
4300 lm - 2nd generation, screw fixation - 740 cool white -
Classe 2 - Medium wide street optic - Grigio GR - Post-top
for diameter 60-76 mm - Completo di lampada e
alimentatore elettronico dimmerabile - ALIMENTAZIONE
230 V 50 Hz. Control signal voltage 1-10 V [1-10 V DC].
GRADO DI PROTEZIONE IP66. CLASSE DI ISOLAMENTO II.
Compresa posa di apparecchio illuminante su supporto
esistente, compreso il montaggio della lampada e
l'eventuale connessione dei conduttori ai morsetti, escluso 
il cablaggio interno: - fino a 12 m di altezza dal suolo.

PZ 4

TOTALE 1.2 - PARCHEGGIO PRIVATO IN PROGETTO - OPERE 
ELETTRICHE

TOTALE GENERALE 1 - PARCHEGGIO PRIVATO IN PROGETTO

----------------------------------------------------------------------------------
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

2 - AREA VERDE PRIVATA IN PROGETTO

2.2 - AREA VERDE PRIVATA IN PROGETTO - OPERE EDILI

14.IED.005
075

Posa linea per condotte illuminazione costituita
da:
Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia,
fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli
oneri dovuti alla presenza di acqua di falda o
piovana ed al suo relativo pompaggio fuori dal
lotto, gli oneri per puntellamenti,
sbadacchiature, parapetti, passerelle, nel
rispetto delle norme antinfortunistiche , compreso
lo stendimento in cantiere o il trasporto a
rifiuto a qualsiasisi distanza del materiale di
risulta. Misura dal piano di sbancamento h 40 x60.
Eseguito a macchina completo di tubo in pvc
corrugato esterno e liscio internamete dn 100
relativo pilota e protezione in bauletto
di calcestruzzo

m 140

14.IED.005
035

Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio,
botola in ghisa con scritta illumnazione pubblica,
compreso ,lo scavo a sezione obbligata, compreso
il drenaggio di fondo eseguito con uno
strato di ghiaia di spessore di cm. 20, il
rinfianco del pozzetto stesso con materiale di
risulta dello scavo, la stuccatura con malta
cementizio degli imbocchi dei tubi di sede dei
cavi elettrici, la fornitura e posa in opera su
pozzetto interrato di botola in ghisa è completa
di telaio e controtelaio in
profilato di ferro, verniciato con due mani di
antiruggine, inclusa la fornitura in opera della
malta a q.li 4 di cemento tipo 325 per m.c. di
sabbia lavata e vagliata necesasaria per la
rettifica nel piano di appoggio,la muratura delle
zanche il rinfianco controtelaio, compreso il
reintegro dello scavo e lo sgombero dei materiali
eccedenti. Adatta a sopportare il traffico
pesante dimensioni cm  50x50 interno

n. 10
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

12.OED.060
020 c)

Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo per le
cassette di raccordo delle tubazioni, prefabbricati
in conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a
q. 3,00
di cemento tipo "42.5", posti in opera con l'impiego di
malta
cementizia e con l'onere del collegamento e della
stuccatura
delle tubazioni in entrata e in uscita.
Elementi di sovralzo delle dimensioni esterne di cm.
60x60x55

n. 10

14.IED.005
030

Esecuzione di blocco di fondazione per pali
consistenti nelle seguenti operazioni e nella
fornitura dei materiali indicati.- scavo del
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso l asporto di pavimentazioni stradali, l
eventuale rottura di sottofondazioni in
calcestruzzo di marciapiedi ed il trasporto alle
discariche dei materiali di risultapiccoli
movimenti sia in escavo che in riporto per la
sagomatura dello scavoriempimento del fondo dello
scavo con uno strato di cm. 20 di conglomerato
cementizio da q,li 2 di cemento tipo mc. 0,40 di
sabbia e mc.0,800 di ghiaia lavata e vagliata per
mc. di impasto-posa in opera, al centro del dado
di fondazione, ed in appoggio alla soletta di
calcestruzzo sopra indicata, di un tubo di
cemento e in materiale plastico atto a contenere
il palo- eventuale fornitura in opera, alle quote
fissate dalla D.L. di uno spezzone di tubo in
materiale plastico del diametro di mm. 80 per il
collegamento vano infissione palo-pozzetto di
ispezione-riempimento del restante scavo con
conglomerato cementizio del tipo precedentemente
descritto, compreso l onere di eventuali modeste
casserature.-per pali fino a 12 mt compreso il tubo
d'infissione palo dn 250 mm profondità 80 cm
con scavo, semplice braccio ,delle dimensioni di
cm 100x100x100 h

n. 12

TOTALE 2.2 - AREA VERDE PRIVATA IN PROGETTO - OPERE 
EDILI
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

2.2 - AREA VERDE PRIVATA IN PROGETTO - OPERE 
ELETTRICHE

14.IEA.015
040 b)

Cavo FG7OR/4 0,6/1 KV,cavo flessibile isolato in
gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC
speciale,non propagante l'incendio secondo norme
CEI 20-22 II,postoin canalizzazione predisposta.
Unipolare.
Sezione 1 x 2,5 mmq

m 120

14.IEA.015
040 d)

Cavo FG7OR/4 0,6/1 KV,cavo flessibile isolato in
gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC
speciale,non propagante l'incendio secondo norme
CEI 20-22 II,postoin canalizzazione predisposta.
Unipolare.
Sezione 1 x 6 mmq

m 520

14.IED.005
010

 Paletti conici diametro 60 all'estremita'DN
105 alla base h. 4,50 fuori terra in ferro
zincato completi di lavorazione e posati in opera
entro fondazione predisposta, compresa protezione
alla base con nastratura speciale indicata dalla
D.L. per una altezza di mt 0,40 nella zona di
incastro e catramatura a caldo nella zona interna ed
esterna del palo dalla base per circa cm. 0,60 di
altezza. Conghiglia e fusibili.

n. 12

607515C Esecuzione di derivazione in cavo da linea B.T. in cavo
con morsetti a compressione, compresa ogni operazione:
per ogni conduttore derivato da linea fino a 16 mm di
sezione. Compreso connettore a "C" a compressione
pass. 25/16  mm2 deriv. 10/ 1,5 mm2

n. 28

608111 Esecuzione collare di cemento di protezione alla base
palo IP

cad 12
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

L5 Fornitura di apparecchio di illuminazione per aree verdi
con lampada LED 30 W. Corpo in pressofusione di
alluminio, colore Grigio Scuro. Coppa in policarbonato
trasparente stabilizzato UV. Installazione testa-palo
diametro 60 o 76 mm. - LED XR-E - Warm white - Classe 2 -
Top reflector bi-directional for LED(s) - Grigio GR -
Testapalo per diametro 60 mm - Completo di lampada e
alimentatore elettronico dimmerabile - ALIMENTAZIONE
230 V 50 Hz. Control signal voltage 1-10 V [1-10 V DC].
GRADO DI PROTEZIONE IP65. CLASSE DI ISOLAMENTO II.
Compresa posa di apparecchio illuminante su supporto
esistente, compreso il montaggio della lampada e
l'eventuale connessione dei conduttori ai morsetti, fino a
12 m di altezza dal suolo.

PZ 12

TOTALE 2.2 - AREA VERDE PRIVATA IN PROGETTO - OPERE 
ELETTRICHE

TOTALE GENERALE 2 - AREA VERDE PRIVATA IN PROGETTO

----------------------------------------------------------------------------------
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

TOTALE GENERALE

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE COMPLESSIVO ILLUMINAZIONE PRIVATA
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