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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI

PARTE DELL'AMBITO DI

RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO

"AR.B.3" VIA POGGI

LAVORI A MISURA

A
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 1)
Fornitura e posa in opera di:

1

Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV 1x2,5 mmq
Fornitura e posa in opera di conduttori di rame unipolari isolati in 
gomma e con guaina in PVC, tipo FG7OR 600/1000V, flessibili, non 
propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e tabelle UNEL, muniti del marchio italiano di qualità 
(I.M.Q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e 
quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. 
Conduttori: 1 -sezione 2,5 mmq. (06.PIL.010.010.a)
CAVO FG7R 1x2,5mmq - ALIMENTAZIONE LAMPADE DA 
MORSETTIERA m 800  €                0,32  €                         256,00 

2

Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV,1x10 mmq
Fornitura e posa in opera di conduttori di rame unipolari isolati in 
gomma e con guaina in PVC, tipo FG7R 600/1000V, flessibili, non 
propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e tabelle UNEL, muniti del marchio italiano di qualità 
(I.M.Q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e 
quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. 
Conduttori: 1 -sezione 10 mmq. (06.PIL.010.010.f)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C1" (700m)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C2" (650m)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C3" (350m)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C4" (900m) m 2600  €                0,92  €                      2.392,00 

3 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV 1x16mmq G/V
Fornitura e posa in opera di conduttori di rame unipolari isolati in 
gomma e con guaina in PVC, tipo FG7OR 600/1000V, flessibili, non 
propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e tabelle UNEL, muniti del marchio italiano di qualità 
(I.M.Q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e 
quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. 
Conduttori: 1 -sezione 16 mmqCAVO FG7R 1x2,5mmq, Giallo verde 
(06.PIL.010.010.g)
MESSA A TERRA GRUPPO RIDUZIONE. m 25  €                1,12  €                           28,00 
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4 Dispersore di terra
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra, costituito da profilato 
in acciaio, di spessore mm.4 lunghezza mm. fino a 2500 e di 
superficie non inferiore a mmq.0,45, di foro per il collegamento del 
conduttore di terra, il tutto fortemente zincato a caldo dopo le 
lavorazioni; completo di: capicorda a compressione per conduttore in 
rame fino alla sezione di 50mmq alle due estremità, per il 
collegamento del dispersore stesso alla linea di terra e da questa al 
sostegno, alla eventuale botola metallica e/o a tutte le masse 
coinvolte. (16.PIL.015.050)
DISPERSORE DI TERRA A CROCE 50x50x5mm H. 2mt n 1  €              36,00  €                           36,00 

5 Giunzioni nastrate
Esecuzione  di  giunto  per  cavo elettrico isolato 
mediante gomma   butilica sotto  guiana  di  materiale 
termoplastico tipo FG7R/0,6-1KV,   comprendente   il  
collegamento dei conduttori  mediante   canotto   in  
rame stagnato  da  comprimere   con   apposite pinze,  la  
ricostruzione dell'isolamento  a  mezzo   di vari  strati di 
nastro autoagglomerante nonchè la ricopertura finale  
con nastro adesivo impermeabilizzante. (16.PIL.010.035)
GIUNZIONE NASTRATA PER CAVO UNIPOLARE SEZ.10mmq CON 
CAVO DERIVATO SEZ.2,5mmq n 90  €                7,20  €                         648,00 

6 Pozzetti 40x40x70cm 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni 40x40x70 cm. 
del tipo per impianti elettrici completo del sovrastante chiusino in 
ghisa sferoidale UNI 4544-UNI EN 124 carrabili con classe maggiore 
o uguale a C250. (secondo specifiche HERA). 
Compreso, il manufatto di raccordo con il sottostante pozzetto, (per 
una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni, l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro 
nonché lo scavo necessario per il manufatto di cui trattasi; incluso 
trasporto in discarica del materiale di risulta e reinterro eseguito con 
sabbia di fiume. (16.PIL.001.050.a)
POZZETTI 40x40x70cm COMPLETO DI COPERCHIO (n.4)
POZZETTI 40x40x70cm COMPLETO DI COPERCHIO - 
DISPERSORE DI TERRA (n.1) n 5  €              62,32  €                         311,60 

7 Pozzetti 50x50x70cm 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni 50x50x70 cm. 
del tipo per impianti elettrici completo del sovrastante chiusino in 
ghisa sferoidale UNI 4544-UNI EN 124 carrabili con classe superiore 
a C250. (secondo specifiche HERA). 
Compreso, il manufatto di raccordo con il sottostante pozzetto, (per 
una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni, l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro 
nonché lo scavo necessario per il manufatto di cui trattasi; incluso 
trasporto in discarica del materiale di risulta e reinterro eseguito con 
sabbia di fiume. (16.PIL.001.050.b)
POZZETTO 50x50x70cm IN PROSSIMITA' QUADRO (COME DA 
SPECIFICHE HERA) n 1  €              72,12  €                           72,12 
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8 Pozzetti 50x50x90cm 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni 50x50x90 cm. 
del tipo per impianti elettrici completo del sovrastante chiusino in 
ghisa sferoidale UNI 4544-UNI EN 124 carrabili con classe superiore 
a C250. (secondo specifiche HERA). 
Compreso, il manufatto di raccordo con il sottostante pozzetto, (per 
una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni, l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro 
nonché lo scavo necessario per il manufatto di cui trattasi; incluso 
trasporto in discarica del materiale di risulta e reinterro eseguito con 
sabbia di fiume. (Nuovo Prezzo)
POZZETTO 50x50x90cm COMPLETO DI COPERCHIO PER 
ATTRAVERSAMENTI (COME DA SPECIFICHE HERA) n 7  €            240,00  €                      1.680,00 

9

Plinto prefabbricato per pali h.4m dim.600x800x(P)8 00mm con 
scavo
Fornitura e posa in  opera di plinto prefabbricato con pozzetto  
incorporato per pali h.f.t. 4m consistente nelle seguenti operazioni, 
nella fornitura dei materiali indicati e certificazione della verifica  
statica con dimensionamento del plinto, considerando eventuali 
eccentricita':
-  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 risulta.
- Piccoli  movimenti  sia in escavo che in riporto per la sagomatura 
dello scavo.
- Riempimento del fondo dello scavo con uno strato di cm. 10 di 
conglomerato cementizio classe 300;
- posa del plinto prefabbricato;
- Ripristino della pavimentazione esistente.

Il plinto dovra presentare le seguenti lavorazioni:
- pozzetto incorporato dimensioni 320x320mm;
- foro per infissione palo diam.300mm;
- n.2 coppie di fori laterali Ø 12,5 cm e di n.1 foro Ø 12,5 cm frontale 
posti ad una profondita' di 73 cm per l'innesto delle tubazioni 
portacavo. In  opera  compreso  ogni  onere  e  accessorio  per  dare  
l'  opera  finita  e funzionante a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
PLINTO PREFABBRICATO 600x800x800cm PER PALO H.F.T. 4mt - 
PISTA CICLABILE n 16  €            250,00  €                      4.000,00 
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10 Plinto prefabbricato per pali h.10m dim.1000x1000x( P)1000mm 
con scavo
Fornitura e posa in  opera di plinto prefabbricato con pozzetto  
incorporato per pali  h.f.t.  10m  consistente  nelle  seguenti  
operazioni,  nella  fornitura  dei materiali  indicati  e  certificazione  
della  verifica   statica  con  dimensionamento del plinto, considerando 
eventuali eccentricita':
-  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 risulta.
- Piccoli  movimenti  sia in escavo che in riporto per la sagomatura 
dello scavo.
- Riempimento del fondo dello scavo con uno strato di cm. 10 di 
conglomerato cementizio classe 300;
- posa del plinto prefabbricato;
- Ripristino della pavimentazione esistente.

Il plinto dovra presentare le seguenti lavorazioni:
- pozzetto incorporato dimensioni 420x410mm;
- foro per infissione palo diam.240mm;
-  n.4 coppie  di  fori  laterali Ø 12,5 cm e  di n.1  foro  Ø  14  cm  
frontale posti ad una profondita' di 83/100 cm per l'innesto delle 
tubazioni portacavo.
In  opera  compreso  ogni  onere  e  accessorio  per  dare  l'  opera  
finita  e funzionante a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
PLINTO PREFABBRICATO 100x100x100cm PER PALO H.F.T. 10mt - 
STRADA INTERNA n 9  €            400,00  €                      3.600,00 

11 Plinto prefabbricato per pali h.12m dim.1000x1000x( P)1200mm 
con scavo
Fornitura  e  posa  in  opera  di  plinto  prefabbricato/da  realizzare  in  
opera  con pozzetto  incorporato  per pali  h.f.t.  12m consistente nelle  
seguenti  operazioni, nella  fornitura  dei  materiali  indicati  e  
certificazione  della  verifica    statica  con dimensionamento del 
plinto, considerando eventuali eccentricita':
-  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 risulta.
- Piccoli  movimenti  sia in escavo che in riporto per la sagomatura 
dello scavo.
- Riempimento del fondo dello scavo con uno strato di cm. 10 di 
conglomerato cementizio classe 300;
- posa del plinto prefabbricato;
- Ripristino della pavimentazione esistente.

Il plinto dovra presentare le seguenti lavorazioni:
- pozzetto incorporato dimensioni 420x410mm;
- foro per infissione palo diam.240mm;
-  n.4 coppie  di  fori  laterali Ø 12,5 cm e  di n.1  foro  Ø  14  cm  
frontale posti ad una profondita' di 83/100 cm per l'innesto delle 
tubazioni portacavo.
In  opera  compreso  ogni  onere  e  accessorio  per  dare  l'  opera  
finita  e funzionante a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
PLINTO PREFABBRICATO 100x100x120cm PER PALO H.F.T. 12mt - 
STRADA PRINCIPALE n 5  €            450,00  €                      2.250,00 
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12

Armatura stradale a testa-palo per lampada SAP 250W /150W
Fornitura  e  posa  in  opera  di  armatura  per  illuminazione  stradale  
adatta  per applicazione a braccio o testapalo composta da:
-Corpo  in pressofusione di  alluminio  che, dopo  il  processo  di 
fosfatizzazione, viene  verniciato  con  polveri  poliestere,  
polimerizzate  in  forno  a  200°C  con spessore del film protettivo 
60/80 µ ; colore standard RAL 7035 ;
-Calotta in pressofusione di alluminio che, dopo il processo di 
fosfatizzazione, viene  verniciato  con  polveri  poliestere,  
polimerizzate  in  forno  a  200°C  con spessore del film protettivo 
60/80 µ; colore standard RAL 7035 ;
-Riflettore  in  alluminio  di  elevata  purezza,  stampato,  ossidato  e  
brillantato, spessore 1mm;
-Chiusura del vano ottico: vetro piano temperato, vetro liscio spessore 
5 mm;
-Piastra porta accessori  elettrici in materiale plastico di elevate 
caratteristiche termomeccaniche, asportabile in modo rapido senza 
l'uso di attrezzi;

-Sistema  di  fissaggio  per  pali  diritti  e  curvi  fino  a  Ø  80  mm,  
regolabile  in continuo fino a 110°, dall'esterno senza aprire 
l'apparecchio;
-Portalampada di porcellana E40 regolabile, alloggiato in un tappo di 
materiale plastico  autoestinguente  con  ottime  caratteristiche  
termomeccaniche asportabile senza l'uso di attrezzi;
-Cicchetto di chiusura in alluminio estruso;
-Cavetti con doppia guaina di gomma al silicone sez. 1mmq;
-Viteria esterna in acciaio Inox;
-Classe  di  isolamento: II  realizzata  con  sezionatore  che  
interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della calotta;
-Grado di protezione : IP66  vano ottico - IP44 vano accessori;
-Fattore di potenza cosf 0.9;
In opera comprensivo dei collegamenti elettrici, accessori di fissaggio 
ed ogni onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
Armatura stadale tipo SHAPIR 2 VP cl2 marca SCHREDER o similare. 
(06.PIL.015.005.b)
ARMATURA STRADALE SAP 250W - STRADA PRINCIPALE (n.5)
ARMATURA STRADALE SAP 150W - STRADA INTERNA (n.9) n 14  €            172,00  €                      2.408,00 
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13 Armatura con ottica per pista ciclabile per lampada  SAP 70W
Fornitura  e  posa  in  opera  di  apparecchio  d'arredo  funzionale  
dalla caratteristica forma lineare ed essenziale a testa-palo. Ottica per 
piste ciclabili. Corpo, mansola laterale, attacco Palo in pressofusione 
in lega di alluminio UNI EN  AB  46100  verniciata  con  polveri  
poliestere,  dopo  un  trattamento  di cromatazione. Piastra di 
cablaggio in tecnopolimero autoestinguente V0. Vetro piano  
temperato  di  chiusura  trasparente  e  serigrafato  nelle  zone  di  non 
interesse  ottico.  Viterie  esterne  e  componentistica  metallica  in  
acciaio  inox AISI304  classe  A2.  Guarnizioni  in  silicone  
antinvecchiante  di  colore  grigio. Caratteristiche elettriche e 
componentistica SAP 70W (E27). CL. II. IP 65. Il gruppo di 
alimentazione comprende reattore magnetico, accenditore idoneo al  
tipo  di  lampada,  condensatore  di  rifasamento,  fissato  alla  piastra  
porta accessori.Cavi  unipolari  flessibili  sez.1,0  mm2  doppio  
isolamento  in  gomma siliconica. Tensione nominale 600V, tensione 
nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione  di  collaudo  6  KV.  
Portalampada  monoblocco in  ceramica  bianca. Sezionatore  
manuale  con  sezione  dei  morsetti  di  2,5  mm2.  Un  sistema  di 
connettori  rapidi  consente  la  rimozione  della  piastra  cablaggio 
dall'apparecchio.  Ancoraggio  del  cavo  di  alimentazione inglobato  
nel pressacavo PG13,5 in Ny adatto per cavi Ø 9-13mm. Ottica 
ciclabile. Riflettore in  lastra  d'alluminio  P-AL  99.85%  UNI9001/4  
imbutita  ed  anodizzata,  di opportuno spessore. La squadra 
portalampada è già correttamente focalizzata per  la  tipologia  di  
lampada  prevista.    Tutte  le  operazioni  di  normale manutenzione  
sono  effettuabili  senza  l'uso  di  utensili.  Tutti  i  componenti elettrici  
montati  sull'apparecchio  sono  dotati  di  marchio  di  qualità  IMQ  o 
equivalente  e  di  marcatura  CE  di  conformità  alla  direttiva  
89/336/CE. 
Rispondenza  alle  norme:  EN  60598-1  e  CEI  34-33.  
Caratteristiche dimensionali Armatura:H 180 mm, Ø 480 mm. Max 
superficie esposta al vento: 0.22 m2; peso max. 10,50 Kg. In opera 
comprensivo dei collegamenti elettrici, accessori di fissaggio ed ogni 
onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Armatura 
con ottica per piste ciclabili  tipo SEVEN cl2 SAP 70E marca FIVEP. 
(06.PIL.015.005.b)
ARMATURA PER PISTA CICLABILE SAP 70W (n.16) n 16  €            172,00  €                      2.752,00 
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14

Palo conico in acciaio zincato H.f.t. 4m
Fornitura e posa in opera di palo conico a sezione circolare ottenuti 
mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubi in acciaio a 
sezione circolare E.R.W. Il processo di laminazione/trafilatura a caldo 
dei pali deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una 
temperatura di circa 700° C. La protezione superficiale, 
interna/esterna, dovrà essere assicurata mediante zincatura a caldo 
realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 1461. Il palo dovrà 
essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro):
•Foro ingresso cavi 186x46 mm. posto con mezzeria a mm. 600 dalla 
base
•Supporto di messa a terra, saldato al palo, a mm. 900 dalla base, per 
bullone M12
•Asola per morsettiera 186x46 mm. posta con mezzeria a mm. 1800 
dalla base
•La sommità del palo è canottata Ø 60x200 mm.
•Punzonatura posta a cm. 230 dalla base del palo indicante il tipo di 
acciaio, l'anno di fabbricazione , lo spessore e la ditta costruttrice;
•Fasciatura con guaina in polietilene termo-restringente della 
lunghezza di 400 mm applicata alla base.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- Diametro base/spessore D/s                110 / 3 mm
- Diametro sommità d                              60 mm
- Altezza totale htot                              4500 mm
- Altezza fuori terra h                          4000 mm
- Interramento                                       500 mm

Compresa l' infissione del palo nel plinto di fondazione , piombatura 
del palo mediante spinta o trazione esercitata con mezzo meccanico, 
realizzazione di collarino in cls, fascia termorestringente 
anticorrosione di protezione e adesivo per numerazione palo posto ad 
un' altezza di 2m. Le caratteristiche del palo devono essere 
rispondenti alle prescrizioni del 
disciplinare HERA del 19/03/2008 ver.1.1. (Nuovo Prezzo)
PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO H.F.T. 4mt - PISTA CICLABILE n 16  €            220,00  €                      3.520,00 
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15

Palo conico in acciaio zincato H.f.t. 10m
Fornitura e posa in opera di palo conico a sezione circolare ottenuti 
mediante procedimento  di  laminazione  a  caldo,  da  tubi  in  acciaio  
a  sezione  circolare E.R.W. Il  processo  di laminazione/trafilatura  a 
caldo dei  pali  deve essere del tipo automatico a controllo elettronico 
ad una temperatura di circa 700° C. La protezione  superficiale,  
interna/esterna,  dovrà  essere  assicurata  mediante zincatura a caldo 
realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 1461. Il palo dovrà 
essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro):
•Foro ingresso cavi 186x46 mm. posto con mezzeria a mm. 600 dalla 
base
•Supporto di messa a terra, saldato al palo, a mm. 900 dalla base, per 
bullone M12
•Asola per morsettiera 186x46 mm. posta con mezzeria a mm. 1800 
dalla base
•La sommità del palo è canottata Ø 60x200 mm.
•Punzonatura posta a cm. 230  dalla  base del palo indicante il tipo  di 
acciaio, l'anno di fabbricazione , lo spessore e la ditta costruttrice;
•Fasciatura con guaina in polietilene termo-restringente della 
lunghezza di 400mm applicata alla base.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
 - Diametro base/spessore D/s                168 / 3,6 mm
 - Diametro sommità d                              60 mm
 - Altezza totale htot                              10800 mm
 - Altezza fuori terra h                          10000 mm
 - Interramento                                       800 mm
Compresa l' infissione  del  palo  nel  plinto di fondazione , piombatura 
del palo mediante spinta o trazione esercitata con mezzo meccanico,  
realizzazione di collarino in cls, fascia termorestringente 
anticorrosione di protezione e adesivo per numerazione palo posto ad 
un' altezza di 2m.
Le  caratteristiche  del  palo  devono  essere  rispondenti  alle  
prescrizioni  del disciplinare HERA del 19/03/2008 ver.1.1. 
(06.PIL.005.035.f)
PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO H.F.T. 10mt - STRADA 
INTERNA n 9  €            448,00  €                      4.032,00 
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16

Palo conico in acciaio zincato H.f.t. 12,00m
Fornitura e posa in opera di palo conico a sezione circolare ottenuti 
mediante procedimento  di  laminazione  a  caldo,  da  tubi  in  acciaio  
a  sezione  circolare E.R.W. Il  processo  di laminazione/trafilatura  a 
caldo dei  pali  deve essere del tipo automatico a controllo elettronico 
ad una temperatura di circa 700° C. La protezione  superficiale,  
interna/esterna,  dovrà  essere  assicurata  mediante zincatura a caldo 
realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 1461. Il palo dovrà 
essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro):
•Foro ingresso cavi 186x46 mm. posto con mezzeria a mm. 600 dalla 
base
•Supporto di messa a terra, saldato al palo, a mm. 900 dalla base, per 
bullone M12
•Asola per morsettiera 186x46 mm. posta con mezzeria a mm. 1800 
dalla base
•La sommità del palo è canottata Ø 60x200 mm.
•Punzonatura posta a cm. 230  dalla  base del palo indicante il tipo  di 
acciaio, l'anno di fabbricazione , lo spessore e la ditta costruttrice;
•Fasciatura con guaina in polietilene termo-restringente della 
lunghezza di 400mm applicata alla base.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
 - Diametro base/spessore D/s                188 / 3,6 mm
 - Diametro sommità d                              60 mm
 - Altezza totale htot                              12800 mm
 - Altezza fuori terra h                          12000 mm
 - Interramento                                       800 mm
Compresa l' infissione  del  palo  nel  plinto di fondazione , piombatura 
del palo mediante spinta o trazione esercitata con mezzo meccanico,  
realizzazione di collarino in cls, fascia termorestringente 
anticorrosione di protezione e adesivo
per numerazione palo posto ad un' altezza di 2m.
Le  caratteristiche  del  palo  devono  essere  rispondenti  alle  
prescrizioni  del disciplinare HERA del 19/03/2008 ver.1.1. 
(06.PIL.005.035.i)
PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO H.F.T. 12mt - STRADA 
PRINCIPALE n 5  €            537,60  €                      2.688,00 
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17

Tubo  in  pvc  flessibile  di  tipo  corrugato  per   posa  interrata. 
Diametro nominale 110 mm.
Fornitura  e posa  in  opera  di tubo  in  pvc flessibile  di  tipo  
corrugato di  grande diametro  per  posa  interrata  entro  cunicolo  
predisposto,  a  marchio  IMQ, autoestinguente,  a  norme  CEI  
EN50086-1  e  CEI  EN50086-2-4,  raggio  di curvatura minimo pari a 
3 volte il diametro esterno, campo di temperatura da -5°C  a  +60°C,  
resistenza  allo  schiacciamento  superiore  a  750  N  su  5cm  alla 
temperatura  di  +20°C,  resistenza  elettrica  di  isolamento  superiore  
a  100 Mohm,  impermeabilità  (stagno  all'immersione).  Compreso  
posa  interrata, accessori  vari  di  fissaggio,  eventuali  manicotti  di  
congiunzione  e  ogni  altro onere e accessorio per dare il lavoro finito 
e funzionante a regola d'arte.
Nell' opera sono da ritenersi esclusi gli oneri per la realizzazione del 
cunicolo. Diametro nominale 110mm. (Nuovo Prezzo)
TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA 
DIAM.110mm m 1550  €                6,50  €                    10.075,00 

18 Quadro elettrico "Q.IP."
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico entro contenitore in 
vetroresina (tipo conchiglia) con telaio di fissaggio serratura YALE 21 
montate con all'interno, su piastra di fondo in PVC e o 
guide DIN le seguenti apparecchiature: n. 1 interruttore
magnetotermico 2x32A, completo di differenziale a toroide separato 
(DDR) regolato 1A, 1Secondo, classe A; n.4 Interruttori 
magnetotermici differenziali 2x16A, regolazioni 0,3A-Istantanei-Classe 
AC. Il potere di interruzione degli interruttori sarà
minimo 10kA di curva intervento "B" per correnti 
pulsanti o unidirezionali e comunque secondo disposizio
della D.L. Compreso collegamenti, accessori, sigillatura dei tubi di 
ingresso, schemi elettrici, certificazioni e quant'altro necessario alla 
perfetta realizzazione. (Nuovo Prezzo) n 1  €         1.984,00  €                      1.984,00 
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19

Gruppo a riduzione di potenza monofase 1x7,4kVA
 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza, gamma Reverberi, 
modello “SEC  STP  (QIR07/M)”  monofase  7,4kVA,  per  il  controllo  
della  potenza assorbita  e  per  la  stabilizzazione  e  riduzione  della  
tensione  di  alimentazione del carico, con tensione monofase 
composto da:
REGOLATORE DI POTENZA
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE
• Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di 
vetro.
• Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
• Colore: RAL 7032 – 7035.
CARATTERISTICHE GENERALI
•  Elettronica  a  microprocessore  per  gestione  cicli di  lavoro  con  
componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70° C.
• Regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del 
carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento.
• Rendimento MINIMO GARANTITO del 98% con carico applicato 
variabile tra il 100% ed il 20% della potenza nominale
• Nessuna generazione di armoniche sulla corrente assorbita dalla 
macchina, pertanto  il  regolatore  non  introduce  distorsioni 
armoniche  se  non  in  valore trascurabile inferiore allo 0,2%.
• Possibilità di accendere la lampada alla tensione nominale e 
mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di 
lampade
• Pannello di programmazione  con  tastiera e display LCD con 
regolazione di contrasto.
•  Segnalazioni  luminose  di:  presenza  rete,  regolatore  in  funzione,  
intervento By-pass.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• La commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione 
avviene senza transistori e discontinuità rilevanti  sulla tensione  di 
alimentazione  al carico, in particolare,  in  fase  di  riduzione,  la  
tensione  al  carico  non  viene  mai bruscamente modificata, per 
esempio portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di 
alimentazione.
•  By-pass  statico  fase  per  fase  in  esecuzione  NO  BREAK,  in  
particolare  il guasto di una fase porta in by pass solo quella fase
• Selettore manuale/automatico per predisposizione intervento 
automatico by-pass statico.
• By-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset.
• Riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di 
lampade.
•  Trasformatori  di  tipo  toroidale,  per  ridurre  al  minimo  le  perdite  
dovute  al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento 
del 98,5%.
• Temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C.
•  Stabilizzazione  della  tensione  in  uscita  alle  lampade  +/-  1% 
con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt.
• Impostazione dei  seguenti  parametri, differenziati  fase  per fase:  
tensione  di accensione,  tensione  a  regime  normale,  tensione  a  
regime  ridotto,  tempo  di accensione, velocità rampa di salita, 
velocità rampa di discesa.•  Menù  di  programmazione  allarmi  per  
valori  superiori  e/o  inferiori  ai  dati previsti  della  tensione  a  
monte,  tensione  a  valle, corrente  assorbita,  potenza attiva, cos? e 
corrente differenziale (opzionale)
• Selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce 
orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo di 10 
fasce orarie.
• Misura della  corrente differenziale  di guasto verso  terra  con  
generazione  di allarme per valori di dispersione superiori alla soglia 
impostata (opzionale)
•  Disponibilità  di  un  ciclo  controllato  da  ingresso  analogico  (4  –  
20  mA)  per regolazione proporzionale a segnale proveniente da 
sonda di luminosità.
• Lettura su display delle grandezze elettriche
• Possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC 
portatile o modem.
•  Predisposizione  per  il  collegamento  ad  una  rete  di  telecontrollo  
per  la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura.
•  Orologio  astronomico  integrato  nella  macchina,  con  
programmazione  dei parametri dallo stesso display.
•  Possibilità  di  interrogazione  per  mezzo  di  SMS  da  remoto:  il  
regolatore risponde con un SMS al cellulare che ha mandato la 
richiesta, senza passare dal  centro  di  controllo.  E’  possibile  sia  
richiedere  informazioni  su  tutte  le misure, lo stato degli I/O e gli 
allarmi in essere, sia comandare l’accensione o lo spegnimento 
impianto o forzare lo stato delle uscite.
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CARATTERISTICHE INTERRUTTORE ASTRONOMICO 
CREPUSCOLARE
•  Calcolo  automatico  degli  istanti  di  accensione  e spegnimento  
dell’impianto con adattamento automatico alla differente durata del 
giorno durante l’anno.
• Possibilità di specificare latitudine e longitudine del luogo di 
installazione per ottenere  gli  istanti esatti  di  accensione e  
spegnimento dell’impianto  (da  parte dell’interruttore  astronomico  
crepuscolare)  in  quella  determinata  zona geografica.
• Possibilità di inserire tempi di “offset” per ritardare o anticipare le 
accensioni e gli spegnimenti proposti dall’interruttore astronomico 
crepuscolare.
•  Calcolo  degli  istanti  di  accensione  e  spegnimento  
dell’interruttore astronomico crepuscolare  con approssimazione  
inferiore a  2 min nell’intero anno solare.
• Time-out hardware di buon funzionamento, con commutazione del 
contatto in uscita,  per  l’accensione  dell’impianto  di  illuminazione  
attraverso  sensore crepuscolare  di  sicurezza  in  caso  di  avaria  
all’interruttore  astronomico crepuscolare.
•  Contatto  in  scambio  per  segnalazione  di  funzionamento  
comandato dall’interruttore astronomico crepuscolare.

In opera comprensivo di collegamenti. accessori, soluzioni di fissaggio 
ed ogni onere per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. 
(16.PIL.040.015.a)
- Marca REVERBERI mod.SEC STP (QIR07/M) o similare
GRUPPO A RIDUZIONE DI POTENZA MONOFASE POTENZA 
7,4kVA n 1  €         5.520,00  €                      5.520,00 

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 1)  €             48.252,72 
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B SCAVI E REINTERRI (Cat 2)

1 Scavo su terreno di qualsiasi natura  fino profondi tà 90cm x 
45cm
Scavo a sezione obbligata cm 45 fino ad una profondità di 90cm da 
effettuare con  mezzo  meccanico  su  terreno  di  qualsiasi  natura  e  
consistenza,  per consentire  la  posa  della  conduttura  di  
distribuzione. Sono  compresi  lo spianamento  del  fondo.  E'  inoltre  
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera finita.  Per la sola 
apertura dello scavo. (Nuovo Prezzo)
SCAVO PER POSA N.2 TUBI PVC DIAM. 110mm - ILLUMINAZIONE 
STRADALE m 750  €                5,50  €                      4.125,00 

2 Reinterro e ripristino terreno per scavo sezione 90 x45cm
Reinterro  e  ripristino  del  terreno  concernente  la  richiusura  
completa  dello scavo  di  sezione 90x45cm,  utilizzando  sabbia  o  
materiale  inerte  alternativo eventualmente  prescritto  fino  a  
ricoprire  i  tubi  per  non  meno  di  20cm  e materiale  di  risulta  o  
materiale  stabilizzato  fino alla  completa  richiusura  dello scavo. 
Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del 
materiale di  risulta e da cava  del materiale di  riempimento; il  
compenso per il ripristino del  terreno  nelle  condizioni  in  cui  era  
precedentemente  allo  scavo.  E'  inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
REINTERRO PER SCAVO ILLUMINAZIONE STRADALE m 750  €                7,50  €                      5.625,00 

3

Basamento in cls per Quadro illuminazione pubblica
Fornitura e posa in opera di basamento in cls per gruppo riduzione di 
potenza e  quadro  illuminazione  pubblica  (questi  computati  in  altra  
voce)  di  idonee dimensioni  per  l'installazione  del  complesso.  
Compreso  l'ancoraggio  del telaio, lo scavo necessario per il 
manufatto di cui trattasi, casserature; incluso trasporto in discarica del 
materiale di risulta e reinterro eseguito con sabbia di
fiume. (Nuovo Prezzo)
BASAMENTO IN CLS PER POSA GRUPPO RIDUZIONE DI 
POTENZA E
QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA "Q.I.P" a.c. 1  €            600,00  €                         600,00 

TOTALE SCAVI E REINTERRI (Cat 2)  €             10.350,00 

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI  €     58.602,72 
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RIEPILOGO

A
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 1) corpo 1 48. 252,72€                     

B SCAVI E REINTERRI (Cat 2) corpo 1 10.350,00€                     

TOTALE COMPUTO 58.602,72€                
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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI

PARTE DELL'AMBITO DI

RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO

"AR.B.3" VIA POGGI

LAVORI A MISURA

A
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 1)
Fornitura e posa in opera di:

1 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV 1x2,5 mmq
Fornitura e posa in opera di conduttori di rame unipolari isolati in 
gomma e con guaina in PVC, tipo FG7OR 600/1000V, flessibili, non 
propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e tabelle UNEL, muniti del marchio italiano di qualità 
(I.M.Q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e 
quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. 
Conduttori: 1 -sezione 2,5 mmq. (06.PIL.010.010.a)
CAVO FG7R 1x2,5mmq - ALIMENTAZIONE LAMPADE DA 
MORSETTIERA m 800  €              0,32  €              256,00 

2 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV,1x10 mmq
Fornitura e posa in opera di conduttori di rame unipolari isolati in 
gomma e con guaina in PVC, tipo FG7R 600/1000V, flessibili, non 
propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e tabelle UNEL, muniti del marchio italiano di qualità 
(I.M.Q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e 
quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. 
Conduttori: 1 -sezione 10 mmq. (06.PIL.010.010.f)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C1" (700m)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C2" (650m)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C3" (350m)
CAVO FG7R 1x10mmq - ALIMENTAZIONE CIRCUITO "C4" (900m) m 2600  €              0,92  €           2.392,00 

3 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV 1x16mmq G/V
Fornitura e posa in opera di conduttori di rame unipolari isolati in 
gomma e con guaina in PVC, tipo FG7OR 600/1000V, flessibili, non 
propaganti l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e tabelle UNEL, muniti del marchio italiano di qualità 
(I.M.Q.), posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e 
quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. 
Conduttori: 1 -sezione 16 mmqCAVO FG7R 1x2,5mmq, Giallo verde 
(06.PIL.010.010.g)
MESSA A TERRA GRUPPO RIDUZIONE. m 25  €              1,12  €                28,00 
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4 Dispersore di terra
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra, costituito da profilato 
in acciaio, di spessore mm.4 lunghezza mm. fino a 2500 e di 
superficie non inferiore a mmq.0,45, di foro per il collegamento del 
conduttore di terra, il tutto fortemente zincato a caldo dopo le 
lavorazioni; completo di: capicorda a compressione per conduttore in 
rame fino alla sezione di 50mmq alle due estremità, per il 
collegamento del dispersore stesso alla linea di terra e da questa al 
sostegno, alla eventuale botola metallica e/o a tutte le masse 
coinvolte. (16.PIL.015.050)
DISPERSORE DI TERRA A CROCE 50x50x5mm H. 2mt n 1  €            36,00  €                36,00 

5 Giunzioni nastrate
Esecuzione  di  giunto  per  cavo elettrico isolato 
mediante gomma   butilica sotto  guiana  di  materiale 
termoplastico tipo FG7R/0,6-1KV,   comprendente   il  
collegamento dei conduttori  mediante   canotto   in  
rame stagnato  da  comprimere   con   apposite pinze,  la  
ricostruzione dell'isolamento  a  mezzo   di vari  strati di 
nastro autoagglomerante nonchè la ricopertura finale  
con nastro adesivo impermeabilizzante. (16.PIL.010.035)
GIUNZIONE NASTRATA PER CAVO UNIPOLARE SEZ.10mmq CON 
CAVO DERIVATO SEZ.2,5mmq n 90  €              7,20  €              648,00 

6 Pozzetti 40x40x70cm 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni 40x40x70 cm. 
del tipo per impianti elettrici completo del sovrastante chiusino in 
ghisa sferoidale UNI 4544-UNI EN 124 carrabili con classe maggiore 
o uguale a C250. (secondo specifiche HERA). 
Compreso, il manufatto di raccordo con il sottostante pozzetto, (per 
una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni, l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro 
nonché lo scavo necessario per il manufatto di cui trattasi; incluso 
trasporto in discarica del materiale di risulta e reinterro eseguito con 
sabbia di fiume. (16.PIL.001.050.a)
POZZETTI 40x40x70cm COMPLETO DI COPERCHIO (n.4)
POZZETTI 40x40x70cm COMPLETO DI COPERCHIO - 
DISPERSORE DI TERRA (n.1) n 5  €            62,32  €              311,60 

7 Pozzetti 50x50x70cm 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni 50x50x70 cm. 
del tipo per impianti elettrici completo del sovrastante chiusino in 
ghisa sferoidale UNI 4544-UNI EN 124 carrabili con classe superiore 
a C250. (secondo specifiche HERA). 
Compreso, il manufatto di raccordo con il sottostante pozzetto, (per 
una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni, l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro 
nonché lo scavo necessario per il manufatto di cui trattasi; incluso 
trasporto in discarica del materiale di risulta e reinterro eseguito con 
sabbia di fiume. (16.PIL.001.050.b)
POZZETTO 50x50x70cm IN PROSSIMITA' QUADRO (COME DA 
SPECIFICHE HERA) n 1  €            72,12  €                72,12 
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8 Pozzetti 50x50x90cm 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni 50x50x90 cm. 
del tipo per impianti elettrici completo del sovrastante chiusino in 
ghisa sferoidale UNI 4544-UNI EN 124 carrabili con classe superiore 
a C250. (secondo specifiche HERA). 
Compreso, il manufatto di raccordo con il sottostante pozzetto, (per 
una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni, l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro 
nonché lo scavo necessario per il manufatto di cui trattasi; incluso 
trasporto in discarica del materiale di risulta e reinterro eseguito con 
sabbia di fiume. (Nuovo Prezzo)
POZZETTO 50x50x90cm COMPLETO DI COPERCHIO PER 
ATTRAVERSAMENTI (COME DA SPECIFICHE HERA) n 7  €          240,00  €           1.680,00 

9

Plinto prefabbricato per pali h.5m dim.600x800x(P)8 00mm con 
scavo
Fornitura e posa in  opera di plinto prefabbricato con pozzetto  
incorporato per pali h.f.t. 5m consistente nelle seguenti operazioni, 
nella fornitura dei materiali indicati e certificazione della verifica  
statica con dimensionamento del plinto, considerando eventuali 
eccentricita':
-  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 risulta.
- Piccoli  movimenti  sia in escavo che in riporto per la sagomatura 
dello scavo.
- Riempimento del fondo dello scavo con uno strato di cm. 10 di 
conglomerato cementizio classe 300;
- posa del plinto prefabbricato;
- Ripristino della pavimentazione esistente.

Il plinto dovra presentare le seguenti lavorazioni:
- pozzetto incorporato dimensioni 320x320mm;
- foro per infissione palo diam.300mm;
- n.2 coppie di fori laterali Ø 12,5 cm e di n.1 foro Ø 12,5 cm frontale 
posti ad una profondita' di 73 cm per l'innesto delle tubazioni 
portacavo. In  opera  compreso  ogni  onere  e  accessorio  per  dare  
l'  opera  finita  e funzionante a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
PLINTO PREFABBRICATO 600x800x800cm PER PALO H.F.T. 5mt - 
PISTA CICLABILE n 16  €          250,00  €           4.000,00 
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Plinto prefabbricato per pali h.9m dim.1000x1000x(P )1000mm con 
scavo
Fornitura e posa in  opera di plinto prefabbricato con pozzetto  
incorporato per pali  h.f.t.  9m  consistente  nelle  seguenti  operazioni,  
nella  fornitura  dei materiali  indicati  e  certificazione  della  verifica   
statica  con  dimensionamento del plinto, considerando eventuali 
eccentricita':
-  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 risulta.
- Piccoli  movimenti  sia in escavo che in riporto per la sagomatura 
dello scavo.
- Riempimento del fondo dello scavo con uno strato di cm. 10 di 
conglomerato cementizio classe 300;
- posa del plinto prefabbricato;
- Ripristino della pavimentazione esistente.

Il plinto dovra presentare le seguenti lavorazioni:
- pozzetto incorporato dimensioni 420x410mm;
- foro per infissione palo diam.240mm;
-  n.4 coppie  di  fori  laterali Ø 12,5 cm e  di n.1  foro  Ø  14  cm  
frontale posti ad una profondita' di 83/100 cm per l'innesto delle 
tubazioni portacavo.
In  opera  compreso  ogni  onere  e  accessorio  per  dare  l'  opera  
finita  e funzionante a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
PLINTO PREFABBRICATO 100x100x100cm PER PALO H.F.T. 9mt - 
STRADA INTERNA n 14  €          400,00  €           5.600,00 
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Armatura stradale a testa-palo per lampada 40 LED 8 0W
Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED caratterizzata da 
performance illuminotecniche particolarmente elevate in grado di 
garantire un'eccellente uniformità e, grazie ad un'alta resa cromatica, 
una perfetta percezione dei colori. Adatta per l'illuminazione di 
svincoli, strade urbane ed extra urbane. Interamente realizzata in 
pressofusione di alluminio a 40 LED
80W. CRI (resa cromatica): >=70. Efficienza ottica : 89%. Grado di 
protezione IP66. Classe di isolamento II. Apparecchio esente da 
rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e 
successiva IEC/TR 62471:2009. Materiali e finiture: corpo, copertura 
superiore e attacco palo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN 
AB46100 verniciata dopo trattamento di fosfocromatazione. Schermo 
di chiusura: vetro piano temprato 5mm montato su telaio, incollato e 
bloccato con fermi meccanici. Il vetro è serigrafato nelle parti non 
otticamente attive. Installazione e manutenzione Sistema di fissaggio 
standard Ø76 mm. Attacco testa palo 60mm, regolazione 0+20° (con 
passo 5°). Fornito un sistema di riduzio ne codolo da utilizzare per il 
fissaggio su pali 60 mm che garantisce la completa chiusura del 
codolo sul palo. Il sistema di fissaggio, fornito sempre in posizione 
testa palo, può essere riposizionato a frusta semplicemente svitando 
le due viti esterne consentendo
così la rotazione necessaria. Tutte le operazioni di normale 
manutenzione sono effettuabili senza l'uso di utensili. Il telaio si apre 
per mezzo di sistemi rapidi senza uso di utensili, il vetro ed il telaio 
restano agganciati al controtelaio dopo l'apertura. Caratteristiche 
elettriche e componentistica 40 LED 700mA 80W. Tensione 230V 
±10% 50Hz \ cos.f min. 0.90. CL.II. IP66.Sezionatore automatico: con 
sezione dei morsetti di 2,5 mm2, che interviene, interrompendo il 
circuito elettrico d'alimentazione all'apertura del 

vano componenti. Ingresso Cavo alimentazione: n.1 pressacavo PG16 
(Ø1014 mm) in materiale plastico. Valvola Gore™ per bilanciare 
variazioni di pressione interne all'apparecchio. Sistema LED Ottica 
stradale. Il sistema ottico é stato previsto con LED bianchi posizionati 
per mezzo di sistema "pick and place" su
un circuito stampato (MCPCB) dissipante termicamente dimensionato 
per garantire al meglio la funzionalità del sistema. Allo stesso circuito 
viene vincolato un sistema ottico composto da riflettori in 
policarbonato metallizzato e protetto contro l'umidità, che sono stati 
sviluppati in modo da realizzare ciascuno il medesimo solido 
fotometrico che insiste sulla medesima area di
competenza del singolo apparecchio di illuminazione. Caratteristiche 
dimensionali H 239/130 mm, La 714/816 mm, P 351 mm Superficie 
max \ lat. Esposta : 0.21m2. \ 0.084m2. (Dimensionata per vento 
160Km/h) Peso max. 13,5 Kg. In opera comprensivo dei collegamenti 
elettrici, accessori di fissaggio ed ogni onere e accessorio per dare 
l'opera finita a regola d'arte.
Armatura stadale tipo PHOS 40LED 80W cl2 marca FIVEP o similare 
(Nuovo Prezzo)
ARMATURA STRADALE A LED (N.40) 80W - STRADA PRINCIPALE 
E INTERNA n 14  €          630,00  €           8.820,00 
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Armatura stradale per pista ciclabile a LED (n.16) 35W
Fornitura e posa in opera apparecchio con ottica stradale a 16 LED 
35W con alimentazione elettronica integrata. Materiali e finiture Corpo 
e staffa in pressofusione di alluminio UNI EN 46100, schermo di 
chiusura in polimero trasparente . Ottica realizzata in polimero 
trasparente, svolge la doppia funzione di schermo ottico e allo stesso 
tempo realizza la chiusura dell'apparecchio garantendo il grado di 
protezione IP66. Il sistema di chiusura
prevede anche un fermo meccanico che garantisce l'ottimale 
schiacciamento della guarnizione di tenuta per mantenerne inalterate 
le caratteristiche nel tempo. Cavo a scomparsa nella staffa. La staffa 
viene fissata per mezzo di due viti alla superficie di supporto; 
Cerniere, viterie, sistemi di blocco : viterie esterne e componentistica 
metallica in acciaio inox AISI304, viterie interne in
acciaio cromozincato. Tra le viti e le parti a differente potenziale 
elettrochimico viene inserito un apposito grasso per evitare problemi 
di blocco. Caratteristiche elettriche e componentistica 16 POWER 
LED . IP 66. CL. II. Alimentazione elettronica integrata. Cavi cablaggio 
interno apparecchio : per il collegamento driver \ piastra led cavi 
unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio isolamento in 
gomma siliconica. Per il collegamento all'alimentazione cavi unipolari 
flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica, tensione 
nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di 
collaudo 6 KV. Pressacavo, adatto per cavi diam.7-10 mm; 
Guarnizioni: in
silicone antinvecchiante stampato ad iniezione, adatta a compensare 
le dilatazioni dovute al funzionamento a garanzia di tenuta nel tempo; 
Caratteristiche ottiche Emitter bianchi, posizionati per mezzo di 
sistema "pick and place" su un circuito elettrico dissipante 
termicamente dimensionato per garantire al meglio la funzionalità del 
sistema. Ottica : asimmetrica.
Installazione e manutenzione Tutte le operazioni di straordinaria 
manutenzione sono effettuabili aprendo il telaio frontale che permette 
al vano di cablaggio senza possibilità di danneggiare i led in quanto 
questi sono protetto dallo schermo con lenti. Caratteristiche 
dimensionali H 330 mm, La 225 mm, P 50
mm; superficie esposta al vento 0.08 m2; peso: 4,55 kg In opera 
comprensivo dei collegamenti elettrici, accessori di fissaggio ed ogni 
onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
Armatura con ottica stradale tipo LEVANTE SMALL 16 LED 35W cl2 
marca CARIBONI o similare. (Nuovo Prezzo)
ARMATURA CON OTTICA STRADALE 16 LED 35W - PISTA 
CICLABILE n 16  €          300,00  €           4.800,00 
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Palo conico in acciaio zincato H.f.t. 5m
Fornitura e posa in opera di palo conico a sezione circolare ottenuti 
mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubi in acciaio a 
sezione circolare E.R.W. Il processo di laminazione/trafilatura a caldo 
dei pali deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una 
temperatura di circa 700° C. La protezione superficiale, 
interna/esterna, dovrà essere assicurata mediante zincatura a caldo 
realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 1461. Il palo dovrà 
essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro):
•Foro ingresso cavi 186x46 mm. posto con mezzeria a mm. 600 dalla 
base
•Supporto di messa a terra, saldato al palo, a mm. 900 dalla base, per 
bullone M12
•Asola per morsettiera 186x46 mm. posta con mezzeria a mm. 1800 
dalla base
•La sommità del palo è canottata Ø 60x200 mm.
•Punzonatura posta a cm. 230 dalla base del palo indicante il tipo di 
acciaio, l'anno di fabbricazione , lo spessore e la ditta costruttrice;
•Fasciatura con guaina in polietilene termo-restringente della 
lunghezza di 400 mm applicata alla base.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- Diametro base/spessore D/s                110 / 3 mm
- Diametro sommità d                              60 mm
- Altezza totale htot                              5500 mm
- Altezza fuori terra h                          5000 mm
- Interramento                                       500 mm

Compresa l' infissione del palo nel plinto di fondazione , piombatura 
del palo mediante spinta o trazione esercitata con mezzo meccanico, 
realizzazione di collarino in cls, fascia termorestringente 
anticorrosione di protezione e adesivo per numerazione palo posto ad 
un' altezza di 2m. Verniciato e con portella e morsettiera a filo, doppio 
isolamento. Le caratteristiche del palo devono essere rispondenti alle 
prescrizioni del 
disciplinare HERA del 19/03/2008 ver.1.1. (Nuovo Prezzo)
PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO H.F.T. 5mt - PISTA CICLABILE n 16  €          240,00  €           3.840,00 
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Palo conico in acciaio zincato H.f.t. 9m
Fornitura e posa in opera di palo conico a sezione circolare ottenuti 
mediante procedimento  di  laminazione  a  caldo,  da  tubi  in  acciaio  
a  sezione  circolare E.R.W. Il  processo  di laminazione/trafilatura  a 
caldo dei  pali  deve essere del tipo automatico a controllo elettronico 
ad una temperatura di circa 700° C. La protezione  superficiale,  
interna/esterna,  dovrà  essere  assicurata  mediante zincatura a caldo 
realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 1461. Il palo dovrà 
essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro):
•Foro ingresso cavi 186x46 mm. posto con mezzeria a mm. 600 dalla 
base
•Supporto di messa a terra, saldato al palo, a mm. 900 dalla base, per 
bullone M12
•Asola per morsettiera 186x46 mm. posta con mezzeria a mm. 1800 
dalla base
•La sommità del palo è canottata Ø 60x200 mm.
•Punzonatura posta a cm. 230  dalla  base del palo indicante il tipo  di 
acciaio, l'anno di fabbricazione , lo spessore e la ditta costruttrice;
•Fasciatura con guaina in polietilene termo-restringente della 
lunghezza di 400mm applicata alla base.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
 - Diametro base/spessore D/s                168 / 3,6 mm
 - Diametro sommità d                              60 mm
 - Altezza totale htot                              9800 mm
 - Altezza fuori terra h                          9000 mm
 - Interramento                                       800 mm

Compresa l' infissione  del  palo  nel  plinto di fondazione , piombatura 
del palo mediante spinta o trazione esercitata con mezzo meccanico,  
realizzazione di collarino in cls, fascia termorestringente 
anticorrosione di protezione e adesivo per numerazione palo posto ad 
un' altezza di 2m. Verniciato e con portella e morsettiera a filo, doppio 
isolamento.
Le  caratteristiche  del  palo  devono  essere  rispondenti  alle  
prescrizioni  del disciplinare HERA del 19/03/2008 ver.1.1. 
(06.PIL.005.035.e)
PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO H.F.T. 9mt - STRADA 
INTERNA n 14  €          412,00  €           5.768,00 
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Tubo  in  pvc  flessibile  di  tipo  corrugato  per   posa  interrata. 
Diametro nominale 110 mm.
Fornitura  e posa  in  opera  di tubo  in  pvc flessibile  di  tipo  
corrugato di  grande diametro  per  posa  interrata  entro  cunicolo  
predisposto,  a  marchio  IMQ, autoestinguente,  a  norme  CEI  
EN50086-1  e  CEI  EN50086-2-4,  raggio  di curvatura minimo pari a 
3 volte il diametro esterno, campo di temperatura da -5°C  a  +60°C,  
resistenza  allo  schiacciamento  superiore  a  750  N  su  5cm  alla 
temperatura  di  +20°C,  resistenza  elettrica  di  isolamento  superiore  
a  100 Mohm,  impermeabilità  (stagno  all'immersione).  Compreso  
posa  interrata, accessori  vari  di  fissaggio,  eventuali  manicotti  di  
congiunzione  e  ogni  altro onere e accessorio per dare il lavoro finito 
e funzionante a regola d'arte.
Nell' opera sono da ritenersi esclusi gli oneri per la realizzazione del 
cunicolo. Diametro nominale 110mm. (Nuovo Prezzo)
TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA 
DIAM.110mm m 1550  €              6,50  €         10.075,00 

16 Quadro elettrico "Q.IP."
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico entro contenitore in 
vetroresina (tipo conchiglia) con telaio di fissaggio serratura YALE 21 
montate con all'interno, su piastra di fondo in PVC e o 
guide DIN le seguenti apparecchiature: n. 1 interruttore
magnetotermico 2x32A, completo di differenziale a toroide separato 
(DDR) regolato 1A, 1Secondo, classe A; n.4 Interruttori 
magnetotermici differenziali 2x16A, regolazioni 0,3A-Istantanei-Classe 
AC. Il potere di interruzione degli interruttori sarà
minimo 10kA di curva intervento "B" per correnti 
pulsanti o unidirezionali e comunque secondo disposizio
della D.L. Compreso collegamenti, accessori, sigillatura dei tubi di 
ingresso, schemi elettrici, certificazioni e quant'altro necessario alla 
perfetta realizzazione. (Nuovo Prezzo) n 1  €       1.984,00  €           1.984,00 
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Gruppo a riduzione di potenza monofase 1x7,4kVA
 Fornitura e posa in opera di regolatore di potenza, gamma Reverberi, 
modello “SEC  STP  (QIR07/M)”  monofase  7,4kVA,  per  il  controllo  
della  potenza assorbita  e  per  la  stabilizzazione  e  riduzione  della  
tensione  di  alimentazione del carico, con tensione monofase 
composto da:
REGOLATORE DI POTENZA
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE
• Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di 
vetro.
• Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
• Colore: RAL 7032 – 7035.
CARATTERISTICHE GENERALI
•  Elettronica  a  microprocessore  per  gestione  cicli di  lavoro  con  
componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70° C.
• Regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del 
carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento.
• Rendimento MINIMO GARANTITO del 98% con carico applicato 
variabile tra il 100% ed il 20% della potenza nominale
• Nessuna generazione di armoniche sulla corrente assorbita dalla 
macchina, pertanto  il  regolatore  non  introduce  distorsioni 
armoniche  se  non  in  valore trascurabile inferiore allo 0,2%.
• Possibilità di accendere la lampada alla tensione nominale e 
mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di 
lampade
• Pannello di programmazione  con  tastiera e display LCD con 
regolazione di contrasto.
•  Segnalazioni  luminose  di:  presenza  rete,  regolatore  in  funzione,  
intervento By-pass.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• La commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione 
avviene senza transistori e discontinuità rilevanti  sulla tensione  di 
alimentazione  al carico, in particolare,  in  fase  di  riduzione,  la  
tensione  al  carico  non  viene  mai bruscamente modificata, per 
esempio portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di 
alimentazione.
•  By-pass  statico  fase  per  fase  in  esecuzione  NO  BREAK,  in  
particolare  il guasto di una fase porta in by pass solo quella fase
• Selettore manuale/automatico per predisposizione intervento 
automatico by-pass statico.
• By-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset.
• Riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di 
lampade.
•  Trasformatori  di  tipo  toroidale,  per  ridurre  al  minimo  le  perdite  
dovute  al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento 
del 98,5%.
• Temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C.
•  Stabilizzazione  della  tensione  in  uscita  alle  lampade  +/-  1% 
con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt.
• Impostazione dei  seguenti  parametri, differenziati  fase  per fase:  
tensione  di accensione,  tensione  a  regime  normale,  tensione  a  
regime  ridotto,  tempo  di accensione, velocità rampa di salita, 
velocità rampa di discesa.•  Menù  di  programmazione  allarmi  per  
valori  superiori  e/o  inferiori  ai  dati previsti  della  tensione  a  
monte,  tensione  a  valle, corrente  assorbita,  potenza attiva, cos? e 
corrente differenziale (opzionale)
• Selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce 
orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo di 10 
fasce orarie.

• Misura della  corrente differenziale  di guasto verso  terra  con  
generazione  di allarme per valori di dispersione superiori alla soglia 
impostata (opzionale)
•  Disponibilità  di  un  ciclo  controllato  da  ingresso  analogico  (4  –  
20  mA)  per regolazione proporzionale a segnale proveniente da 
sonda di luminosità.
• Lettura su display delle grandezze elettriche
• Possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC 
portatile o modem.
•  Predisposizione  per  il  collegamento  ad  una  rete  di  telecontrollo  
per  la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura.
•  Orologio  astronomico  integrato  nella  macchina,  con  
programmazione  dei parametri dallo stesso display.
•  Possibilità  di  interrogazione  per  mezzo  di  SMS  da  remoto:  il  
regolatore risponde con un SMS al cellulare che ha mandato la 
richiesta, senza passare dal  centro  di  controllo.  E’  possibile  sia  
richiedere  informazioni  su  tutte  le misure, lo stato degli I/O e gli 
allarmi in essere, sia comandare l’accensione o lo spegnimento 
impianto o forzare lo stato delle uscite.
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CARATTERISTICHE INTERRUTTORE ASTRONOMICO 
CREPUSCOLARE
•  Calcolo  automatico  degli  istanti  di  accensione  e spegnimento  
dell’impianto con adattamento automatico alla differente durata del 
giorno durante l’anno.
• Possibilità di specificare latitudine e longitudine del luogo di 
installazione per ottenere  gli  istanti esatti  di  accensione e  
spegnimento dell’impianto  (da  parte dell’interruttore  astronomico  
crepuscolare)  in  quella  determinata  zona geografica.
• Possibilità di inserire tempi di “offset” per ritardare o anticipare le 
accensioni e gli spegnimenti proposti dall’interruttore astronomico 
crepuscolare.
•  Calcolo  degli  istanti  di  accensione  e  spegnimento  
dell’interruttore astronomico crepuscolare  con approssimazione  
inferiore a  2 min nell’intero anno solare.
• Time-out hardware di buon funzionamento, con commutazione del 
contatto in uscita,  per  l’accensione  dell’impianto  di  illuminazione  
attraverso  sensore crepuscolare  di  sicurezza  in  caso  di  avaria  
all’interruttore  astronomico crepuscolare.
•  Contatto  in  scambio  per  segnalazione  di  funzionamento  
comandato dall’interruttore astronomico crepuscolare.

In opera comprensivo di collegamenti. accessori, soluzioni di fissaggio 
ed ogni onere per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. 
(16.PIL.040.015.a)
- Marca REVERBERI mod.SEC STP (QIR07/M) o similare
GRUPPO A RIDUZIONE DI POTENZA MONOFASE POTENZA 
7,4kVA n 1  €       1.984,00  €           1.984,00 

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 1)  €         52.294,72 
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B SCAVI E REINTERRI (Cat 2)

1 Scavo su terreno di qualsiasi natura  fino profondi tà 90cm x 
45cm
Scavo a sezione obbligata cm 45 fino ad una profondità di 90cm da 
effettuare con  mezzo  meccanico  su  terreno  di  qualsiasi  natura  e  
consistenza,  per consentire  la  posa  della  conduttura  di  
distribuzione. Sono  compresi  lo spianamento  del  fondo.  E'  inoltre  
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera finita.  Per la sola 
apertura dello scavo. (Nuovo Prezzo)
SCAVO PER POSA N.2 TUBI PVC DIAM. 110mm - ILLUMINAZIONE 
STRADALE m 750  €              5,50  €           4.125,00 

2 Reinterro e ripristino terreno per scavo sezione 90 x45cm
Reinterro  e  ripristino  del  terreno  concernente  la  richiusura  
completa  dello scavo  di  sezione 90x45cm,  utilizzando  sabbia  o  
materiale  inerte  alternativo eventualmente  prescritto  fino  a  
ricoprire  i  tubi  per  non  meno  di  20cm  e materiale  di  risulta  o  
materiale  stabilizzato  fino alla  completa  richiusura  dello scavo. 
Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del 
materiale di  risulta e da cava  del materiale di  riempimento; il  
compenso per il ripristino del  terreno  nelle  condizioni  in  cui  era  
precedentemente  allo  scavo.  E'  inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. (Nuovo Prezzo)
REINTERRO PER SCAVO ILLUMINAZIONE STRADALE m 750  €              7,50  €           5.625,00 

3

Basamento in cls per Quadro illuminazione pubblica
Fornitura e posa in opera di basamento in cls per gruppo riduzione di 
potenza e  quadro  illuminazione  pubblica  (questi  computati  in  altra  
voce)  di  idonee dimensioni  per  l'installazione  del  complesso.  
Compreso  l'ancoraggio  del telaio, lo scavo necessario per il 
manufatto di cui trattasi, casserature; incluso trasporto in discarica del 
materiale di risulta e reinterro eseguito con sabbia di
fiume. (Nuovo Prezzo)
BASAMENTO IN CLS PER POSA GRUPPO RIDUZIONE DI 
POTENZA E
QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA "Q.I.P" a.c. 1  €          600,00  €              600,00 

TOTALE SCAVI E REINTERRI (Cat 2)  €         10.350,00 

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI  €   62.644,72 
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RIEPILOGO

A
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 1) corpo 1 52.294,72€         

B SCAVI E REINTERRI (Cat 2) corpo 1 10.350,00€         

TOTALE COMPUTO 62.644,72€         
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