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QUADRO ELETTRICO 

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di illuminazione pubblica da realizzarsi

entro armadio stradale ad un vano completamente chiuso, in SMC (vetroresina) a

doppio isolamento, autoestinguente, con resistenza meccanica (a torsione e

flessione) secondo norme DIN VDE 0660 parte 503 ed IEC 60439-5, munito di

sportello anteriore cieco con serratura con chiave tipo cremonese a cifratura unica 

(codice 21), di tipo Conchiglia Grafì 9 o equivalente di altra marca; fissato su

basamento in cemento e poter essere utilizzato nelle normali condizioni di servizio

per installazioni all’esterno. Dimensioni 1390x910x330 mm. Grado di protezione

IP55. Il quadro elettrico dovrà essere installato su idoneo telaio compreso nella

fornitura. Comprese giunzioni di derivazione del tipo ad "Y", dispersore verticale a

croce in acciaio zincato di lunghezza 1500 mm con cavo FS17 450/750V di colore

giallo-verde sezione 16 mmq per il collegamento al quadro stesso.

1

Il quadro dovrà possedere nel suo cablaggio un interruttore crepuscolare a

tecnologia ad infrarosso modello Infralux della marca Reverberi od equivalente.

Compresa eventuale risalita su palo di e-Distribuzione mediante cavi elettrici di

idonea sezione e tubazione in PVC tipo RK di diametro adeguato. Il tutto cablato

secondo lo schema elettrico unifilare allegato, comprese tutte le apparecchiature

necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto stesso, secondo le

normative vigenti su piastra di fondo in acciaio zincato, lo scollegamento e lo

smantellamento del quadro elettrico esistente, l'adeguamento del basamento, il

ricollegamento delle linee elettriche esistenti e di ogni onere ed accessorio per

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

1.1

Nuovo quadro elettrico di illuminazione pubblica a due partenze trifase, compresa

realizzazione nuova cassetta portacontatori, opere edili per collegamento alle reti

esistenti A CRP € 500,00 3.000,00€             

CAVO ELETTRICO

2

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16(O)R16 0,6/1kV, unipolare, bipolare,

tripolare, quadripolare, pentapolare, in corda di rame ricotto stagnato isolato in

gomma EPR, FG16(O)R16 varie sezioni commerciali, non propagante di incendio

(CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas

corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche

elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro

RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max

70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE

numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto,

la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Compreso sfilaggio di cavo

elettrico esistente e di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

2.2 Cavo elettrico tipo FG16R16 0,6/1kV sez.1x16 mmq MT € 1,25 2,44€                    

3

Materiali e prestazioni di manodopera per l'intercettazione della linea elettrica

dorsale esistente di illuminazione pubblica, di qualsiasi conformazione e

collegamento alla nuova attraverso giunzioni di derivazione ad "Y" mediante

crimpaggio dei conduttori con morsetti a compressione oleodinamica e

successiva nastrature autoagglomeranti ed isolanti per il ripristino della classe

d'isolamento II e del grado di protezione IP68. In opera a perfetta regola d'arte.
3.1 Giunzione di derivazione ad "Y" NR € 6,25 7,70€                    

CORPI ILLUMINANTI STRADALI (marca AEC Illuminazione modello i-TRON Zero

od equivalente)

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI BUSNAGO (MB)

ELENCO PREZZI UNITARI
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Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led tipo i-TRON Zero della

ditta AEC Illuminazione od equivalente. Realizzato in telaio e copertura in lega di

alluminio pressofuso UNI EN 1706 verniciato RAL 7016. Dissipatore in alluminio

pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette. Guarnizione poliuretanica.

Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temprato avente spessore 5 mm ad

elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09. Gruppo ottico estraibile

in alluminio puro al 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione

sotto vuoto al 99,95%. Modulo LED estraibile. Piastra di cablaggio metallica

estraibile. Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo integrato. Attacco

testa-palo o braccio in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 diametro 33-60

mm. Dimensioni 490x295x86 mm. Protezione sovratensione fino a 10kV-10kA

completo di led di segnalazione e termofusibile. Classe IPEA >A2+ in conformità ai

CAM. Sistema a flusso luminoso costante (FLC). 

4

Inclinazione testa-palo da 0° a +20°. Inclinazione braccio da 0° a -20°. Gancio di

chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox. Grado di protezione IP66.

Classe d'isolamento II. Alimentazione 220-240V a 50/60Hz. Corrente di pilotaggio

525/700/1000mA. Fattore di potenza maggiore di 0,9 a pieno carico. Connessione

di rete per cavi aventi sezione massima 4 mmq. Completo di sistema di

dimmerazione automatica secondo le indicazioni progettuali (DIM-AUTO). Indice di

resa cromatica superiore a 70. Temperatura di colore standard 4.000°K. Classe di

sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP. Classificazione fotometrica IES full cut-

off. Efficienza sorgente LED 160 lumen/W a 525mA. Peso 7kg. Conforme alle

normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3. Marchiatura CE ed ENEC. Rispondente alle L.R. della Lombardia

n°17/2000 e n°31/2015. Equipaggiabile con varie tipologie di ottiche. Compresa

rimozione del corpo illuminante esistente con smaltimento in discarica

autorizzata, rifacimento del cavo di risalita tipo FG16OR16 0,6/1kV sezione 2x2,5

mmq di qualsiasi lunghezza, rifacimento delle giunzioni di derivazione nel

pozzetto del tipo ad "Y", spostamento del crepuscolare adibito a monocellula con

reinstallazione e ricollegamento del medesimo, accessorio per installazione

testapalo di supporto di diametro superiore a 60 mm e di ogni altro onere ed

accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

4.1 i-TRON Zero ottica STU-M 4.100-2M DA od equivalente NR € 45,00 260,20€                

4.2 i-TRON Zero ottica STU-M 4.100-3M DA od equivalente NR € 45,00 276,85€                

4.3 i-TRON Zero ottica STU-M 4.5-2M DA od equivalente NR € 45,00 253,32€                

4.4 i-TRON Zero ottica STU-M 4.5-3M DA od equivalente NR € 45,00 269,96€                

4.5 i-TRON Zero ottica STU-M 4.7-2M DA od equivalente NR € 45,00 253,32€                

4.8 i-TRON Zero ottica STU-M 4.90-1M DA od equivalente NR € 45,00 236,09€                

4.9 i-TRON Zero ottica STU-S 4.100-2M DA od equivalente NR € 45,00 260,20€                

4.10 i-TRON Zero ottica STU-S 4.100-3M DA od equivalente NR € 45,00 276,85€                

4.11 i-TRON Zero ottica STU-S 4.5-1M DA od equivalente NR € 45,00 236,09€                

4.12 i-TRON Zero ottica STU-S 4.5-2M DA od equivalente NR € 45,00 253,32€                

4.13 i-TRON Zero ottica STU-S 4.7-2M DA od equivalente NR € 45,00 253,32€                

4.14 i-TRON Zero ottica STU-S 4.90-1M DA od equivalente NR € 45,00 236,09€                

4.15 i-TRON Zero ottica STU-W 4.100-3M DA od equivalente NR € 45,00 276,85€                

4.16 i-TRON Zero ottica STU-W 4.5-1M DA od equivalente NR € 45,00 236,09€                

4.17 i-TRON Zero ottica STU-W 4.5-3M DA od equivalente NR € 45,00 269,96€                

4.18 i-TRON Zero ottica STU-W 4.7-2M DA od equivalente NR € 45,00 253,32€                

4.19 i-TRON Zero ottica STU-W 4.7-3M DA od equivalente NR € 45,00 276,84€                

CORPI ILLUMINANTI TIPO PROIETTORE (marca AEC ILLUMINAZIONE modello

GALILEO 1 od equivalente)

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led tipo GALILEO 1 della

ditta AEC Illuminazione od equivalente. Realizzato con corpo in lega di alluminio

pressofuso UNI EN 1706. Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN 1706 con

struttura ad alette. Attacco in acciaio zincato e verniciato. Guarnizione

poliuretanica. Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temprato avente

spessore 4 mm ad elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09.

Gruppo ottico estraibile in alluminio puro al 99,85% con finitura superficiale

realizzata con deposizione sotto vuoto al 99,95%. Modulo LED estraibile. Piastra di

cablaggio metallica estraibile. Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo

integrato. Attacco su staffa regolabile o con attacco testapalo. Dimensioni variabili

a seconda del numero di moduli. Protezione sovratensione fino a 10kV-10kA.

Sistema a flusso luminoso costante (FLC). Vita gruppo ottico maggiore di 100.000

ore L90B10.
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Grado di protezione IP66. Classe d'isolamento II. Alimentazione 220-240V a

50/60Hz. Corrente di pilotaggio 525/700mA. Fattore di potenza maggiore di 0,9 a

pieno carico. Connessione di rete per cavi aventi sezione massima 4 mmq.

Completo di sistema di dimmerazione automatica personalizzato secondo le

indicazioni progettuali (DIM-AUTO). Indice di resa cromatica superiore a 70.

Temperatura di colore standard 3.000°K. Classe di sicurezza fotobiologica

EXEMPT GROUP. Classificazione fotometrica IES full cut-off. Efficienza sorgente

LED 138 lumen/W a 700mA. Conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN

62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Marchiatura CE ed ENEC.

Rispondente alla L.R. della Lombardia n°31/2015. Equipaggiabile con varie

tipologie di ottiche. Compreso cavo di collegamento alla linea elettrica dorsale

esistente di illuminazione pubblica tipo FG16OR16 0,6/1kV sezione 2x2,5 mmq,

rifacimento delle giunzioni di derivazione a “T” con morsetti a crimpare e

successive nastrature autoagglomeranti ed isolanti, smantellamento

dell’apparecchio esistente, rimozione del cavo elettrico. In opera a perfetta regola

d'arte.

5.1

GALILEO 1 ottica S05 4.5-2M DA od equivalente compresa sistema di staffaggio

per installazione a parete NR € 55,00 341,06€                

5.2

GALILEO 1 ottica STE-M 4.5-4M DA od equivalente compresa sistema di staffaggio

per installazione a parete NR € 55,00 450,14€                

CORPI ILLUMINANTI DA ARREDO URBANO (marca AEC ILLUMINAZIONE modello

ECORAYS od equivalente)

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led tipo ECORAYS della

ditta AEC Illuminazione od equivalente. Realizzato con attacco e corpo in lega di

alluminio pressofuso UNI EN 1706. Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN

1706 con struttura ad alette. Guarnizione poliuretanica. Schermo di chiusura

serigrafato in vetro piano temprato avente spessore 4 mm ad elevata trasparenza,

resistenza termica e meccanica IK09. Gruppo ottico estraibile in alluminio puro al

99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto al 99,95%.

Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo integrato. Verniciatura a

polveri color grigio grafite. Attacco testa-palo diametro 60-76 mm. Dimensioni

diametro 497x665x81 mm. Protezione sovratensione fino a 10kV-10kA. Classe

IPEA >A1+ in conformità ai CAM. Sistema a flusso luminoso costante (FLC). Vita

gruppo ottico maggiore di 100.000 ore L90B10.

6

Inclinazione 0°. Grado di protezione IP66. Classe d'isolamento II. Alimentazione

220-240V a 50/60Hz. Corrente di pilotaggio 350/525/700mA. Fattore di potenza

maggiore di 0,9 a pieno carico. Connessione di rete per cavi aventi sezione

massima 4 mmq. Completo di sistema di dimmerazione automatica personalizzato

secondo le indicazioni progettuali (DIM-AUTO). Indice di resa cromatica superiore

a 70. Temperatura di colore standard 3.000°K. Classe di sicurezza fotobiologica

EXEMPT GROUP. Classificazione fotometrica IES full cut-off. Efficienza sorgente

LED 138 lumen/W a 700mA. Peso 10 kg. Conforme alle normative EN 60598-1, EN

60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Marchiatura

CE ed ENEC. Rispondente alla L.R. della Lombardia n°17/2000 e successive

modifiche ed integrazioni. Equipaggiabile con varie tipologie di ottiche. Compreso

cavo di collegamento alla linea elettrica dorsale esistente di illuminazione

pubblica tipo FG16OR16 0,6/1kV sezione 2x2,5 mmq, rifacimento delle giunzioni di

derivazione a “T” con morsetti a crimpare e successive nastrature

autoagglomeranti ed isolanti, smantellamento dell’apparecchio esistente,

rimozione del cavo elettrico. In opera a perfetta regola d'arte.

6.1

ECORAYS TP ottica S 4.5-2M DA od equivalente compreso adattatore per

installazione cimapalo NR € 45,00 356,56€                

6.2

ECORAYS TP ottica S 4.5-2M DA od equivalente compreso adattatore per

installazione cimapalo NR € 45,00 356,56€                

PALI DI SOSTEGNO STRADALI
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8

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo, conici, diritto,

realizzato in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10025); zincato a caldo secondo

norme UNI EN ISO 1461, saldature longitudinali eseguite con procedimento

automatico certificato IIS. Completi di lavorazioni standard quali: n°1 asola per

morsettiera, n°1 attacco MAT, n°1 asola per entrata cavi. I pali dovranno essere

costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 ed alle norme ad essa collegate. I

pali dovranno essere marcati "CE" in conformità alla direttiva CEE 89/106 del

21/12/1988, e dovrà essere prevista l'applicazione della targa CE adesiva su ogni

palo. Ogni palo sarà comprensivo di guaina termorestringente applicata nella zona

d'incastro per assicurare la protezione contro la corrosione meccanica, di portello

di chiusura in alluminio e di morsettiera di derivazione in classe d'isolamento II.

Compresa piombatura e fissaggio con cemento e di ogni altro onere ed accessorio

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

8.1

Palo conico in acciaio zincato avente altezza totale 7800 mm, altezza fuori terra

7000 mm, spessore 4 mm, diametro 138/60 mm, completo di guaina

termorestringente, portello di chiusura in alluminio e morsettiera di derivazione in

classe d'isolamento II NR € 90,00 234,84€                

BRACCI DI SOSTEGNO STRADALI

9

Fornitura e posa in opera di braccio di sostegno in acciaio zincato a caldo

realizzato in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10025); zincato a caldo secondo

norme UNI EN ISO 1461. Completi di collare per fissaggio a palo esistente con

grani disposti a 120° per il fissaggio al palo di sostegno. I bracci dovranno essere

costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 ed alle norme ad essa collegate. I

bracci dovranno essere marcati "CE" in conformità alla direttiva CEE 89/106 del

21/12/1988. In opera compresi di eventuali accessori per fissaggio a pali di

sostegno od a parete e di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

9.1

Braccio di sostegno curvo singolo in acciaio zincato avente sporgenza 2.000 mm,

altezza 2.000 mm, spessore 3 mm, diametro 60 mm NR € 12,50 57,50€                  

SMANTELLAMENTI

11

Materiali e prestazioni di manodopera per lo smantellamento di componenti

esistenti degli impianti di illuminazione pubblica, compreso di scollegamento,

smontaggio, verifica dello stato di conservazione ed eventuale recupero presso i

magazzini comunali oppure smaltimento in discarica autorizzata e secondo le

normative vigenti. In opera a perfetta regola d'arte.

11.1

Lievo di punto luce stradale esistente completo di altezza fuori terra fino a 12

metri compreso palo di sostegno, braccio e corpo illuminante NR € 68,85 66,00€                  

CORPI ILLUMINANTI STRADALI (marca AEC Illuminazione modello i-TRON 1 od

equivalente)

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led tipo i-TRON 1 della ditta

AEC Illuminazione od equivalente. Realizzato in telaio e copertura in lega di

alluminio pressofuso UNI EN 1706 verniciato RAL 7016. Dissipatore in alluminio

pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette. Guarnizione poliuretanica.

Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temprato avente spessore 5 mm ad

elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09. Gruppo ottico estraibile

in alluminio puro al 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione

sotto vuoto al 99,95%. Modulo LED estraibile. Piastra di cablaggio metallica

estraibile. Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo integrato. Attacco

testa-palo o braccio in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 diametro 33-60

mm. Dimensioni 664x310x86 mm. Protezione sovratensione fino a 10kV-10kA

completo di led di segnalazione e termofusibile. Classe IPEA >A2+ in conformità ai

CAM. Sistema a flusso luminoso costante (FLC). 
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Inclinazione testa-palo da 0° a +20°. Inclinazione braccio da 0° a -20°. Gancio di

chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox. Grado di protezione IP66.

Classe d'isolamento II. Alimentazione 220-240V a 50/60Hz. Corrente di pilotaggio

525/700mA. Fattore di potenza maggiore di 0,9 a pieno carico. Connessione di rete

per cavi aventi sezione massima 4 mmq. Completo di sistema di dimmerazione

automatica personalizzato secondo le indicazioni progettuali (DIM-AUTO). Indice

di resa cromatica superiore a 70. Temperatura di colore standard 4.000°K. Classe

di sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP. Classificazione fotometrica IES full

cut-off. Efficienza sorgente LED 160 lumen/W a 525mA. Peso 7kg. Conforme alle

normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3. Marchiatura CE ed ENEC. Rispondente alle L.R. della Lombardia

n°17/2000 e n°31/2015. Equipaggiabile con varie tipologie di ottiche. CCompresa

rimozione del corpo illuminante esistente con smaltimento in discarica

autorizzata, rifacimento del cavo di risalita tipo FG16OR16 0,6/1kV sezione 2x2,5

mmq di qualsiasi lunghezza, rifacimento delle giunzioni di derivazione nel

pozzetto del tipo ad "Y", spostamento del crepuscolare adibito a monocellula con

reinstallazione e ricollegamento del medesimo, accessorio per installazione

testapalo di supporto di diametro superiore a 60 mm e di ogni altro onere ed

accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

16.1 i-TRON 1 ottica STU-M 4.100-6M DA od equivalente NR € 45,00 345,75€                

16.2 i-TRON 1 ottica STU-M 4.5-6M DA od equivalente NR € 45,00 345,75€                

16.3 i-TRON 1 ottica STU-M 4.7-6M DA od equivalente NR € 45,00 345,75€                

16.4 i-TRON 1 ottica STU-S 4.7-4M DA od equivalente NR € 45,00 294,73€                

16.5 i-TRON 1 ottica STU-W 4.5-4M DA od equivalente NR € 45,00 294,73€                

16.6 i-TRON 1 ottica STU-W 4.5-6M DA od equivalente NR € 45,00 345,75€                

CORPI ILLUMINANTI A PROIETTORE (marca AEC Illuminazione modello GALILEO

1 2.0 od equivalente)

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led tipo GALILEO 1 2.0 della

ditta AEC Illuminazione od equivalente. Realizzato con corpo in lega di alluminio

pressofuso UNI EN 1706. Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN 1706 con

struttura ad alette. Attacco in acciaio zincato e verniciato. Guarnizione

poliuretanica. Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temprato avente

spessore 4 mm ad elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09.

Gruppo ottico estraibile in alluminio puro al 99,85% con finitura superficiale

realizzata con deposizione sotto vuoto al 99,95%. Modulo LED estraibile. Piastra di

cablaggio metallica estraibile. Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo

integrato. Attacco su staffa regolabile o con attacco testapalo. Dimensioni variabili

a seconda del numero di moduli. Protezione sovratensione fino a 10kV-10kA type

II. Grado di protezione IP66. Classe d'isolamento I. Alimentazione 220-240V a

50/60Hz. Corrente di pilotaggio 900/1050mA. Fattore di potenza maggiore di 0,9 a

pieno carico. Connessione di rete per cavi aventi sezione massima 4 mmq. Vita

utile del gruppo ottico maggiore ed uguale a 100.000 ore con L80B10.

17

Completo di sistema di dimmerazione automatica (DA DIM-AUTO ). Indice di resa

cromatica superiore a 70. Temperatura di colore standard 4.000°K. Classe di

sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP. Classificazione fotometrica IES full cut-

off. Efficienza sorgente LED 140 lumen/W a 1050mA. Conforme alle normative EN

60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Marchiatura CE ed ENEC. Rispondente alla L.R. della Lombardia n°17/2000 e

successive modifiche ed integrazioni. Equipaggiabile con varie tipologie di

ottiche. Compreso cavo di collegamento alla linea elettrica dorsale esistente di

illuminazione pubblica tipo FG16OR16 0,6/1kV sezione 3G2,5 mmq, rifacimento

delle giunzioni di derivazione a “T” con morsetti a crimpare e successive

nastrature autoagglomeranti ed isolanti, smantellamento dell’apparecchio

esistente, rimozione del cavo elettrico, oneri per movimentazione della corona

mobile della torre faro. In opera a perfetta regola d'arte.

17.1

GALILEO 1 2.0 ottica ASP-7W 4.90-3M DA od equivalente compreso sistema di

staffaggio alla corona mobile della torre faro esistente NR € 75,00 769,15€                

San Biagio di Bagnolo San Vito (MN), settembre 2020

Il Progettista
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