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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA'

I-TRON

Fornitura di armatura a LED per illuminazione stradale. Telaio e copertura in lega di 

alluminio pressofuso, dissipatore in alluminio pressofuso, guarnizione di tenuta in 

poliuretano, gruppo ottico, modulo LED e piastra di cablaggio estraibili in campo, 

attacco testa-palo o braccio in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 Ø76 mm, 

possibile inclinazione testa-palo e braccio, gancio di chiusura in alluminio e molla in 

acciaio inox, IP66, IK08, classe II, 220÷240V - 50/60Hz, alimentatore elettronico ad 

alta efficienza in classe di isolamento II, corredato di test di compatibilità 

elettromagnetica (EMC) che garantisca il funzionamento con altri apparecchi 

elettronici, dotato di protezione termica, protezione contro il corto circuito e 

protezione contro le sovratensioni. Corrente LED: 525/700mA, Fattore di potenza: 

>0.9, vita gruppo ottico (Ta= 25°C) 525mA: >70.000hr B20L80, risparmio energetico 

con dimmerazione automatica. Ottica simmetrica dedicate per illuminazione 

stradale urbana. Temperatura di colore: 3000K, CRI ≥ 70, Classe di sicurezza 

fotobiologica: EXEMPT GROUP, Full cut-off. Tj=85°C, efficienza apparecchio con Ta 

25° lm/W ≥98, tenuta all’impulso con armatura in classe I ≥10kV. Conforme EN 

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

3, marcatura CE, UNI EN 10819. Tipo I-TRON della ditta AEC

ST-1 I-TRON 0 STU-S 3.7 - 1M - 19W NR. 19,00

ST-2 I-TRON 0 STU-S 3.9 - 1M - 25W NR. 16,00

ST-3 I-TRON 0 STU-M 3.5 - 2M - 28W NR. 78,00

ST-4 I-TRON 0 STU-S 3.5 - 2M - 28W NR. 93,00

ST-5 I-TRON 0 S03 3.5 - 2M - 28W NR. 8,00

ST-6 I-TRON 0 STU-M 3.7 - 2M - 37W NR. 56,00

ST-7 I-TRON 0 STU-S 3.7 - 2M - 37W NR. 29,00

ST-8 I-TRON 0 STU-M 3.5 - 3M - 41W NR. 25,00

ST-9 I-TRON 0 STU-S 3.5 - 3M - 41W NR. 47,00

ST-10 I-TRON 0 STU-W 3.5 - 3M - 41W NR. 14,00

ST-11 I-TRON 0 S03 3.5 - 3M - 41W NR. 99,00

ST-12 I-TRON 1 S03 3.5 - 4M - 53W NR. 33,00

ST-13 I-TRON 0 STU-M 3.7 - 3M - 57W NR. 31,00

ST-14 I-TRON 0 STU-S 3.7 - 3M - 57W NR. 7,00

ST-15 I-TRON 0 S03 3.7 - 3M - 57W NR. 10,00

ST-16 I-TRON 1 STU-M 3.7 - 4M - 72W NR. 44,00

ST-17 I-TRON 1 STU-W 3.7 - 4M - 72W NR. 17,00

ST-18 I-TRON 1 S03 3.7 - 4M - 72W NR. 42,00

ST-19 I-TRON 1 S03 3.7 - 6M - 106W NR. 4,00

ARMATURE STRADALI E DA ARREDO
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ITALO

Fornitura di armatura a LED per illuminazione stradale con ottica dedicata all'utilizzo 

es. strade, parcheggi, piste ciclabili. Telaio e copertura in lega di alluminio 

pressofuso, dissipatore in alluminio pressofuso, guarnizione di tenuta in 

poliuretano, gruppo ottico, modulo LED e piastra di cablaggio estraibili in campo, 

attacco testa-palo o braccio in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 Ø76 mm, 

possibile inclinazione testa-palo e braccio, gancio di chiusura in alluminio e molla in 

acciaio inox, IP66, IK09, classe I o II, 220÷240V - 50/60Hz, alimentatore elettronico 

ad alta efficienza in classe di isolamento II, corredato di test di compatibilità 

elettromagnetica (EMC) che garantisca il funzionamento con altri apparecchi 

elettronici, dotato di protezione termica, protezione contro il corto circuito e 

protezione contro le sovratensioni. Corrente LED: 525/700mA, Fattore di potenza: 

>0.9, vita gruppo ottico (Ta= 25°C) 525mA: >70.000hr B20L80, risparmio energetico 

con dimmerazione automatica. Ottica simmetrica dedicate per illuminazione 

stradale urbana. Temperatura di colore: 3000/4000K, CRI ≥ 70, Classe di sicurezza 

fotobiologica: EXEMPT GROUP, Full cut-off. Tj=85°C, efficienza apparecchio con Ta 

25° lm/W ≥168, tenuta all’impulso con armatura in classe I ≥10kV. Conforme EN 

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

3, marcatura CE, UNI EN 10819. Tipo ITALO della ditta AEC

ST-20 ITALO 2 S05 3.7 - 5M - 95W NR. 10,00

AEC ECORAYS

Fornitura di armatura a LED da aredo urbano con ottica rotosimmetrica. Telaio e 

copertura in lega di alluminio pressofuso, dissipatore in alluminio pressofuso, 

guarnizione di tenuta in poliuretano, gruppo ottico, modulo LED e piastra di 

cablaggio estraibili in campo, attacco testa-palo alluminio pressofuso UNI EN 1706 

Ø76 mm, possibile inclinazione testa-palo e braccio, gancio di chiusura in alluminio e 

molla in acciaio inox, IP66, IK08, classe II, 220÷240V - 50/60Hz, alimentatore 

elettronico ad alta efficienza in classe di isolamento II, corredato di test di 

compatibilità elettromagnetica (EMC) che garantisca il funzionamento con altri 

apparecchi elettronici, dotato di protezione termica, protezione contro il corto 

circuito e protezione contro le sovratensioni. Corrente LED: 525/700mA, Fattore di 

potenza: >0.9, vita gruppo ottico (Ta= 25°C) 525mA: >70.000hr B20L80, risparmio 

energetico con dimmerazione automatica. Temperatura di colore: 3000/4000°K, CRI 

≥ 70, Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP, Full cut-off. Tj=85°C,

efficienza apparecchio con Ta 25° lm/W ≥98, tenuta all’impulso con armatura in 

classe II ≥6kV. Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 

61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, marcatura CE, UNI EN 10819. Tipo ECORAYS TP 

della ditta AEC.

AU-1 Ecorays STU-S 3.5 - 1M - 16W NR. 9,00

AU-2 Ecorays STU-S 3.7 - 1M - 21,5W NR. 11,00

AU-3 Ecorays S05 3.5 - 2M - 30,5W NR. 16,00

AU-4 Ecorays S 3.5 - 2M - 30,5W NR. 23,00  
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LANTERNA

Fornitura di armatura da arredo urbano a LED modello tipo "Lanterna FIRENZE" con 

ottica iBox on possibilità di scelta delle seguenti ottiche: ottica asimmetrica per 

illuminazione stradale urbana e ciclopedonale, ottica asimmetrica per illuminazione 

di strade larghe e asfalti bagnati, ottica asimmetrica per illuminazione stradale 

extraurbana, ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade 

urbane molto strette, ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana, ottica 

simmetrica per illuminazione stradale e urbana, ottica asimmetrica per applicazione 

centro strada. Temperatura di colore: 3000K | CRI ≥ 70 (CRI 80 in opzione). Classe di 

sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP. Efficienza sorgente LED: 168 lm/W @ 

525mA, Tj=85°C 4000K. Classe di isolamento II, I (in opzione). Grado di protezione 

vano ottico IP66, vano cablaggio IP67, IK08. Inclinazione: 0°. Peso 1-2 moduli max 

1,8kg, 3-4 moduli max 3,6kg. Cablaggio rimovibile e predisposizione per montaggio 

su piastra. Norme di riferimento: EN 62031, EN 62778, EN 62717, EN 61347-1, EN 

61374-2-13, EN 62384, EN 61547 Marchio CE. Caratteristiche elettriche: 

Alimentazione 220÷240V - 50/60Hz; corrente modulo LED 525mA/700mA. Fattore 

di potenza: >0.90 (a pieno carico); Connessione rete con cavo uscente H05RN-F 

2/3x1mm2 L = 0.65 m.  Protezione dalle sovratensioni CL. I fino a 10kV CM/DM, CL II 

8kV/10kV. Sistema di controllo (opzioni): F Fisso non dimmerabile, DA 

Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default, DAC Profilo 

DA custom, FLC: Flusso luminoso costante, D10 Interfaccia di dimmerazione con 

segnale 1-10 V. Vita gruppo ottico (Tq= 25°C) >100.000hr L90B10, >100.000hr L90, 

TM21. Corpo gruppo ottico in alluminio pressofuso UNI EN1706 verniciato a polveri, 

gruppo ottico in alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con 

deposizione sotto vuoto 99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268). Vetro piano 

temperato sp. 4mm PCG. Colore:Grafite Cod. 01. Tipo Lanterna FIRENZER I-BOX della 

ditta AEC.

AU-5 LF-LS STU-S 3.7 1M - 21,5W NR. 6,00

AU-6 LF-LS S 3.7 2M - 41W NR. 4,00   
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PROIETTORE 

MONUMENTO

Proiettore per illuminzione monumenti o altre aree da esterno con corpo in 

alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere 

anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5mm, 

guarnizione in silicone. Classe di isolamento II, grado di protezione IP65, protezione 

contro gli urti IK08, indice di resa cromatica (CRI) > 80 Ta ambiente -25 / +45 °C, 

ottica dedicata all'utilizzo in alluminio satinato. Temperatura di colore 4000K. 

Tensione nominale 230V 50/60Hz. Marchi e certificazioni CE / UNI EN 60598-

1:2015. Garanzia 5 ANNI Indice di decadimento flusso L80-B50 (75.000h) - L70-B50 

(130.000h), rischio fotobiologico IEC 62471: Rischio esente. Tipo TEC-MAR o 

equivalente.

PR_1 NANO-PRINCE- 40W NR. 2,00

PROIETTORI CHIESA

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica Wide Flood, finalizzato 

all'impiego di sorgenti luminose con LED. Costituito da un vano ottico a basetta e 

una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice 

acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici 

ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato trasparente incolore 

con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale 

+5°/-90° con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che 

garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento orizzontale 

avviene mediante le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di orientamento 

±30°. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed 

omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di 

potenza nel colore Neutral White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato 

con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220-240Vac 

50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio 

inox A2 .Tipo I-GUZZINI o equivalente.

PR_2 PLATEA PRO 86W NR. 3,00

LAMPADA STAGNA

Plafoniera a LED con corpo in policarbonato opale liscio con ottica diffondente, IP65 

doppio isolamento a marchio IMQ. LED da 3000K - CRI≥80 - 10W. Classificazione 

rischio fotobiologicoRG0 (esente). Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 

50.000h (L70B20). Garanzia 5 anni. Tipo TEC-MAR o Equivalente.

PL_1 DEA - 37W NR. 9,00

ALTRI CORPI - INTERVENTO H
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA'

INT - A

Fornitura e posa in opera di sostituzione di corpo illuminante esistente con 

nuovo corpo illuminante (compreso smaltimento dell'esistente e fornitura 

nuovo corpo esclusa), ad altezza media da terra 6-12 mt, completo di 

eventuale accessorio per installazione, riduzione e/o raccordo palo, cavo di 

alimentazione tipo FG16 2x2,5 fino alla morsettiera del palo o alla 

connessione nel pozzetto.

NR. 630,00

INT - B

Fornitura e posa in opera di sostituzione di corpo illuminante esistente con 

nuovo corpo illuminante (compreso smaltimento dell'esistente e fornitura 

nuovo corpo esclusa), ad altezza media da terra 6-12 mt, completo di taglio 

e/o rimozione dello sbraccio esistente con eventuale accessorio per 

installazione, cavo di alimentazione tipo FG16 2x2,5  fino alla morsettiera del 

palo o alla connessione nel pozzetto.

NR. 69,00

INT - C

Fornitura e posa in opera di sostituzione di corpo illuminante esistente con 

nuovo corpo illuminante (compreso smaltimento dell'esistente e fornitura 

nuovo corpo esclusa), ad altezza media da terra 6-12 mt, completo di cavo di 

alimentazione tipo FG16 2x2,5  fino alla morsettiera del palo o alla 

connessione nel pozzetto. Completo di lavorazione come di seguito descritta. 

Rimozione sbraccio esistente NR. 11,00

Prolunga verticale Fe/Zn L=1 mt NR. 6,00

Sbraccio da arredo singolo tipo NINJA in Fe/Zn L=1 mt NR. 22,00

Sbraccio da arredo doppio tipo NINJA in Fe/Zn L=1 mt NR. 3,00

Codolo per nuovo corpo su palo in Fe/Zn L= 0,2mt NR. 10,00

INT - D

Fornitura e posa in opera di nuovo punto o rifacimento punto di 

illuminazione pubblica, compreso di: palo in Fe/Zn, spessore 3/4 mm, nr.2 

asole, morsettiera in doppio isolamento con portella, guaina 

termorestringente a protezione della corrosione, posa corpo illuminante 

(compreso smaltimento dell'esistente e fornitura nuovo corpo esclusa), 

completo di cavo di alimentazione tipo FG16 2x2,5 fino alla morsettiera del 

palo o alla connessione nel pozzetto. Completo di accessori vari di fissaggio 

del palo e cablaggio, morsetti, fileria, targhette, capicorda ed ogni altro serva 

a dare il palo ed il corpo illuminante completi e funzionanti in opera, 

comprese tutte le prove funzionali necessarie.
Palo conico  verniciato 3mm altezza 5 mt ft. NR. 6,00

Palo rastremato 4mm altezza 7 mt ft. NR. 1,00

Palo rastremato 4mm altezza 8 mt ft. NR. 12,00

Palo rastremato 4mm altezza 9 mt ft. NR. 7,00

Palo da tiro ottagonale 5mm altezza 9 mt ft. NR. 8,00

ADEGUAMENTO ELETTRICO
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INT - E

Fornitura e posa in opera di sostituzione di corpo illuminante esistente con 

nuovo corpo illuminante (compreso smaltimento dell'esistente e fornitura 

nuovo corpo esclusa), installato a parete altezza media 5-10mt, con nuova 

staffa L = 0,2 mt in Fe/Zn, completo di cavo di alimentazione tipo FG16 2x2,5 

fino alla scatola di derivazione/connessione aerea/pozzetto.

NR. 1,00

INT - F

Sostituzione di corpo illuminante esistente con nuovo corpo illuminante 

(compreso smaltimento dell'esistente e fornitura nuovo corpo esclusa) con 

recupero palo esistente e ri-posizionamento in plinto predisposto completo 

di cavo di alimentazione tipo FG16 2x2,5 fino alla morsettiera del palo o alla 

connessione nel pozzetto. Completo di accessori vari di fissaggio del palo e 

cablaggio, morsetti, fileria, targhette, capicorda ed ogni altro serva a dare il 

palo ed il corpo illuminante completi e funzionanti in opera, comprese tutte 

le prove funzionali necessarie.

NR. 2,00

INT - G

Sostituzione di corpo illuminante di tipologia non stradale con modello 

equivalente a LED (compreso smaltimento dell'esistente e fornitura nuovo 

corpo esclusa), installato ad un' altezza media 0,5-8 mt, completo di cavo di 

alimentazione tipo FG16 2x2,5 fino alla scatola di derivazione/connessione 

pozzetto.

NR. 14,00
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA'

QUADRO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di quadro equipaggiato di tutti gli accessori per il 

montaggio di soli apparecchi modulari, una linea in partenza, completo di 

tutte le apparecchiature di protezione, segnalazione e comando come 

specificato nella nostra tavola di progetto. Il quadro andrà installato in una 

batteria stradale (ESISTENTE)in vetroresina a due vani di diversa altezza. 

Completo di accessori vari di cablaggio, morsetti, fileria, targhette, capicorda 

ed ogni altro serva a dare il quadro completo e funzionante in opera, 

comprese tutte le prove funzionali necessarie, l'aggiornamento dello schema 

definitivo e la dichiarazione di conformità alla Norma CEI 17-13 e successive 

varianti.

Q-A 121-19Q01 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-B 121-19Q02 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-C 121-19Q03 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-D 121-19Q04 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-F 121-19Q06 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-G 121-19Q07 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-H 121-19Q08 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-L 121-19Q10 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-N 121-19Q12 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-O 121-19Q13 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

Q-R 121-19Q16 Vd. Schema Progetto NR. 1,00

BATTERIA STRADALE

Fornitura e posa in opera di batteria stradale in vetroresina ad un unico vano 

per l'alloggiamento delle apparecchiature modulari entro un'ulteriore 

carpenteria in PVC in esecuzione IP55, avente dimensioni minime 

1600x550x400 mm.. La batteria stradale sarà conforme allla norma CEI EN 

62208, IP44, IK10, colore grigio RAL 7040, Ui 690V, porte incernierate con 

serrature tipo cremonese agibili con chiavi di sicurezza cod.21, prese d'aria 

inferiori e sottotetto per una ventilazione naturale interna e parti metalliche 

esterne in acciaio inox.

NR. 11,00

PALINA CONTATORE

Posa in opera di palina e cassetta porta contatore in VTR e relativo 

collegamento al quadro adiacente. Compreso di: predisposizione con 

nastratura PVC dei terminali dei cavi, la fornitura dei cavi necessari al 

collegamento, la fornitura del tubo in PVC corrugato flessibile.

NR. 3,00

DISPERSORE Dispersore di terra a croce in acciaio zincato a caldo dim.1500x50x50x5mm NR. 11,00

FS17_1G16 Conduttore unipolare giallo/verde tipo FS17 sez. 16 mmq NR. 110,00

CAVO PRECORDATO

Fornitura e posa in opera di cavo precordato in alluminio autoportante ad 

elica visibile idoneo per alimentazione tramite linee aeree o in aria tipo AREE 

0,6/1kV, norme CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 20-37. Completa di: morse di 

amarro da ancorare al supporto di amarro, supporti di amarro completi di 

nastro acciaio bandit per fissaggio a palo, morsetti di sospensione per cavi di 

bassa tensione autoportanti, tutto quanto serve a fornire la tesata 

perfettamente funzionante ed installata a regola d'arte.

Sez. 2x16 mmq MT. 4548,00

ADEGUAMENTO ELETTRICO
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CAVO INTERRATO

 Fornitura e posa in opera in canalizzazione già predisposta di conduttore 

unipolare, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, 

sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e 

rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Tensione 

nominale 0,6/1 kV. Conforme alle norme EN 50575:2014 + A1:2016 e 

EN13501-6:2014 e munito del marchio italiano di qualità.

Sez. 1x10 mmq MT. 2300,00

Sez. 1x6 mmq MT. 2450,00

CONNESSIONE 

INTERRATA

Fornitura e posa in opera di coppia di connessioni in GEL riaccessibile in 

classe II per cavi tipo FG16OR 0,6/1kV da 1,5-50 mmq. Involucro in antiurto, 

riempito di gel stabilizzato e reticolato permanente, morbido ed elastico, 

combinato con connettore diritto o di derivazione che viene  posizionato e 

fissato con precisione all’interno. Approvazione norme CEI 20-33 e CEI 20-63, 

IP68. Tipo Raytech o equivalente.

NR. 491,00

CONNESSIONE AEREA

Fornitura e posa in opera di coppia di morsetti a perforazione di 

isolante di tipo passante 10/25mmq derivato 2,5/6mmq. Tipo Celbo o 

equivalente.

NR. 265,00

MORSETTIERA

Fornitura e posa in opera di dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo in 

lega di alluminio da 186x45 mm con chiusura antivandalo, morsettiera in 

resina poliammidica e contenitore in classe II secondo CEI 64-8/4 da 4 poli da 

16A e fusibile di protezione, IP 43 sul perimetro del coperchio, IP 23B in zona 

ingresso cavi ed IK 08.

NR. 119,00

TUBO FE/ZN 25

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato non filettabile diam. 25 

mm con continuità elettrica, conforme alle norme CEI 23-25 e 23-28 e 

munito di marchio IMQ. Fissato a vista a parete o a soffitto, compresa quota 

parte degli accessori di fissaggio, montaggio, manicotti di giunzione e curve 

con grado di protezione IP 67.

MT. 320,00

SMANTELLAMENTO 

PALO

Smantellamento palo esistente, chiusura con calcestruzzo e/o asfalto del 

tubo/camicia e messa a dimora dello stesso presso il magazzino del 

committente o comunale e comprensivo di ogni onere associato allo 

smaltimento.

NR. 39,00

SMANTELLAMENTO 

CORPO

Smantellamento corpo illuminante esistente (compreso eventuale sbraccio) 

fissato ad un'altezza media 4-10 mt e smaltimento a discarica di tutti i 

materiali di risulta e comprensivo di ogni onere associato allo smaltimento.

NR. 31,00

SMANTELLAMENTO 

QUADRO ELETTRICO

Smantellamento quadro elettrico. Compreso di: rimozione di tutti i 

componenti elettrici presenti,eventuale rimozione dell'armadio, 

scollegamento dal distributore, eventuale disfacimento di basamento, 

ripristino della pavimentazione secondo regolamenti comunali vigenti 

smaltimento a discarica di tutti i materiali di risulta e ogni onere associato 

allo smaltimento.

NR. 7,00

SMANTELLAMENTO 

LINEE AEREE ESISTENTI

Smantellamento linee aerere esitsnti. Compreso di: rimozione di tutti i 

componenti presenti e smaltimento a discarica di tutti i materiali di risulta e 

ogni onere associato allo smaltimento.

MT. 2900,00

NUMERAZIONE

Numerazione punti luce come specificato nella planimetria di progetto con 

adesivo applicato ad una piastra in alluminio fissato al palo tramite fascette 

band-it o avvitato allo sbraccio

NR. 1013,00
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA'

SCAVO

Scavo per condotte interrate su pavimentazione con asfalto, larghezza 0,5m 

e profondità 0,7m, eseguito con mezzi meccanici, compresa l'eventuale 

sbadacchiatura, il successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali 

eccedenti. Completo di: taglio pavimentazione stradale in manto bituminoso 

eseguito con mezzo meccanico, per una profondità fino a 10 cm,  rimozione 

asfalto eseguito con mezzo meccanico, oneri di discarica al netto del tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito con la legge 28-12-

95 n°549 art. 3, commi 24 e 28, fornitura e posa in opera di Tout-venant 

compreso di  preparazione del piano di posa pavimentazione, fornitura e 

posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso sabbio-

ghiaioso (tout-venant bitumato) con bitume penetrazione 80/100 compreso  

stendimento e rullatura,  spessore fino a 10cm, scarificazione, con fresatura a 

freddo, di pavimentazioni bituminose, larghezza 1m spessore 3cm, compresa 

la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di risulta ed il 

trasporto alla discarica, fornitura e posa in opera di tappeto d'usura in 

conglomerato bitumoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 

180/200, al 5,50-6,50 % del peso del pietrisco calcareo, confenzionato con 

graniglia a massa chiusa con additivi, compresa la spruzzatura di emulsione 

bituminosa 0,5 Kg/m2, lo stendimento e la rullatura, spessore finito 30mm 

con graniglia in pezzatura fino a 18mm, cavidotto corrugato diam. 100 mm, 

realizzato a base di PVC di colore rosso con resistenza allo schiacciamento a 

750 N conforme ai principi generali di sicurezza alla Legge 791/77, posato in 

scavo già predisposto compresa la formazione di sottofondo in sabbia di 

circa 5cm, opportunamente livellato per garantire un appoggio continuo, la 

realizzazione di di rivestimento continuo dello spessore di circa 10cm in 

calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento 32,5 per m3 di impasto e la quota 

parte di manicotti di giunzione.

MT. 1140,00

PLINTO PALO

Formazione di plinto per palo di illuminazione pubblica ,comunque 

dimensionato in funzione della categoria del terreno facendo riferimento alla 

direttiva CPD e alla Norma EN40, realizzato con calcestruzzo in opera 

confezionato in m3 0,4 di sabbia, m3 0,8 di ghiaia per m3 di impasto a Kg 

200 di cemento R325, compreso di: tubo in cemento lunghezza un metro e 

diametro 25 cm per l'innesto di pali in ferro, scavo, reinterro, ferro e 

casseformi.

PALI 6/8 MT Dimensioni minime 80x80x80 NR 21,00

PALI 9/10 MT Dimensioni minime 110x110x110 NR 15,00

POZZETTO e CHIUSINO

Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo elettrico prefabbricato senza fondo 

per ispezione  cavidotti, compreso: scavo, reinterro, collegamenti tubazioni 

in ingresso e in uscita, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari, 

dimensioni 30x30cm, completo di chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124 C 

250 dim. 40x40cm.(da definire la scritta del servizio svolto con la D.L.).

NR 65,00

BASAMENTO QUADRO 

ELETTRICO

Posa di basamento in CLS per armadio da terra dimensioni fino a 700x500 

conmpreso scavo, reinterro, ripristino pavimentazione e ogni altro onere per 

dare l'opera completa.

Disfacimento della pavimentazione e sottofondo, posizionamento in quota 

del basamento, eventuale prolungamento dei tubi esistenti, costipamento 

con sabbia all'interno del basamento della zona circostante ai tubi, sigillatura 

interna del basamento con malta cementizia, carico e scarico dei materiali di 

risulta alle discariche autorizzate compresi eventuali oneri/diritti di discarica.

NR 11,00

OPERE EDILI
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA'

SCAVO

Scavo per condotte interrate su pavimentazione con asfalto, larghezza 0,5m e 

profondità 0,7m, eseguito con mezzi meccanici, compresa l'eventuale 

sbadacchiatura, il successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali 

eccedenti. Completo di: taglio pavimentazione stradale in manto bituminoso 

eseguito con mezzo meccanico, per una profondità fino a 10 cm,  rimozione 

asfalto eseguito con mezzo meccanico, oneri di discarica al netto del tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito con la legge 28-12-

95 n°549 art. 3, commi 24 e 28, fornitura e posa in opera di Tout-venant 

compreso di  preparazione del piano di posa pavimentazione, fornitura e posa 

in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-

venant bitumato) con bitume penetrazione 80/100 compreso  stendimento e 

rullatura,  spessore fino a 10cm, scarificazione, con fresatura a freddo, di 

pavimentazioni bituminose, larghezza 1m spessore 3cm, compresa la pulitura 

delle superfici, il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alla 

discarica, fornitura e posa in opera di tappeto d'usura in conglomerato 

bitumoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50 

% del peso del pietrisco calcareo, confenzionato con graniglia a massa chiusa 

con additivi, compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa 0,5 Kg/m2, lo 

stendimento e la rullatura, spessore finito 30mm con graniglia in pezzatura 

fino a 18mm, cavidotto corrugato diam. 100 mm, realizzato a base di PVC di 

colore rosso con resistenza allo schiacciamento a 750 N conforme ai principi 

generali di sicurezza alla Legge 791/77, posato in scavo già predisposto 

compresa la formazione di sottofondo in sabbia di circa 5cm, opportunamente 

livellato per garantire un appoggio continuo, la realizzazione di di rivestimento 

continuo dello spessore di circa 10cm in calcestruzzo dosato a kg 200 di 

cemento 32,5 per m3 di impasto e la quota parte di manicotti di giunzione.

MT. 30

PLINTO PALO

Formazione di plinto per palo di illuminazione pubblica ,comunque 

dimensionato in funzione della categoria del terreno facendo riferimento alla 

direttiva CPD e alla Norma EN40, realizzato con calcestruzzo in opera 

confezionato in m3 0,4 di sabbia, m3 0,8 di ghiaia per m3 di impasto a Kg 200 

di cemento R325, compreso di: tubo in cemento lunghezza un metro e 

diametro 25 cm per l'innesto di pali in ferro, scavo, reinterro, ferro e 

casseformi.

PALI 6/8 MT Dimensioni minime 80x80x80 NR 2

PALI 12 MT Dimensioni minime 120x120x120 NR 2

POZZETTO e CHIUSINO

Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo elettrico prefabbricato senza fondo 

per ispezione  cavidotti, compreso: scavo, reinterro, collegamenti tubazioni in 

ingresso e in uscita, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari, dimensioni 

30x30cm, completo di chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124 C 250 dim. 

40x40cm.(da definire la scritta del servizio svolto con la D.L.).

NR 4

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA ROMA
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PALO PORTALE 

ATTRAVERSAMENTO

Fornitura e posa in opera di sostegno in acciaio S355JR, verniciatura a polveri 

RAL a scelta della D.L.,  formato da due tronchi incastrati e saldati tra di loro, il 

primo tronco a sezione poligonale a 12 lati con un diametro della base di 

180mm, spessore 4/5mm, il secondo tronco a sezione cilindrica di diametro 

114mm e spessore 5mm, nel punto di unione tra le due diverse sezioni è 

saldato un cilindro in acciaio portante una mensola di diametro 60/42mm 

completa di attacco atto a ricevere il corpo illuminante dedicato, braccio porta 

segnaletica in acciaio a sezione cilindrica di diametro 102mm, spessore 3/4mm 

e sporgenza 3500mm, il punto di innesto del braccio sarà munito di due lame 

d'acciaio con funzione decorativa e rinforzo del supporto, tirante con cavetto 

in acciaio inox del diametro di 5mm, fissato nella parte superiore del palo. 

Compresa la posa e fornitura di :asola per passaggio cavi, portello a toppa a 

filo palo da 186x45 mm con chiusura antivandalo, morsettiera in doppio 

isolamento da 4 poli da 16A e due fusibili di protezione, IP 43 sul perimetro del 

coperchio, IP 23B in zona ingresso cavi, IK 08. Il tutto realizzato come da 

particolare costruttivo indicato nella tavola di progetto. 

NR 2

PALO SINGOLO

Fornitura e posa in opera di nuovo punto di illuminazione pubblica, compreso 

di: palo in Fe/Zn 5mt f.t. (verniciato RAL a scelta della DL), guaina 

termorestringente a protezione della corrosione, morsettiera in classe II, posa 

corpo illuminante, stradale, (fornitura esclusa). Completo di accessori vari di 

fissaggio e cablaggio, morsetti, fileria, targhette, capicorda ed ogni altro serva a 

dare il corpo illuminante completo e funzionante in opera, comprese tutte le 

prove funzionali necessarie.                                

NR 2

CARTELLO CENTRALE 

Segnale retroilluminato a led bifacciale fig. 303 mod. SL90SR3M dim. cm. 

90x90 alimentazione 220 Vdc , classe di isolamento elettrico seconda - attacchi 

basculanti e bulloneria zincata, struttura del segnale con grado di protezione 

IP68, pellicole rifrangenti cl. 2 in conformità UNI EN 12899 in classe L2, 

completo di armatura a led 93W, IP66, 8130 lumen, temperatura di colore 

5700K, CRI 80, -25/+40 °C.

NR 2

LAMPEGGIANTI 

SEGNALAZIONE

Fornitura e posa in opera di Box LED a bandiera  in alluminio con attacco palo 

90mm verniciato a polveri epossidiche avente le dimensioni di 600 x 160 x 

60mm e contenete n°4 proiettori a LED lampeggianti (2 per lato) certificati UNI 

EN 12352 L2H, 15W 12Vdc. Dispositivo con comando esterno  del lampeggio.

NR 4

CORPI ILUMINANTI

Fornitura e posa in opera di armatura a LED per illuminazione stradale. Telaio e 

copertura in lega di alluminio pressofuso, dissipatore in alluminio pressofuso, 

guarnizione di tenuta in poliuretano, gruppo ottico, modulo LED e piastra di 

cablaggio estraibili in campo, attacco testa-palo o braccio in lega di alluminio 

pressofuso UNI EN 1706 Ø76 mm, possibile inclinazione testa-palo e braccio, 

gancio di chiusura in alluminio e molla in acciaio inox, IP66, IK09, classe I o II, 

220÷240V - 50/60Hz, alimentatore elettronico ad alta efficienza in classe di 

isolamento II, corredato di test di compatibilità elettromagnetica (EMC) che 

garantisca il funzionamento con altri apparecchi elettronici, dotato di 

protezione termica, protezione contro il corto circuito e protezione contro le 

sovratensioni. Corrente LED: 525mA, Fattore di potenza: >0.9, vita gruppo 

ottico (Ta= 25°C) 525mA: >70.000hr B20L80, risparmio energetico con 

dimmerazione automatica. Ottica simmetrica dedicate per illuminazione 

stradale urbana. Temperatura di colore: 5700K, CRI ≥ 70, Classe di sicurezza 

fotobiologica: EXEMPT GROUP, Full cut-off. Tj=85°C, efficienza apparecchio con 

Ta 25° lm/W ≥168, tenuta all’impulso con armatura in classe I ≥10kV. 

Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 

61000-3-2, EN 61000-3-3, marcatura CE, UNI EN 10819. Tipo ITALO della ditta 

AEC

ST-6 ITALO 1 0F3 DX/SX 5.5-2M/DA - 76W NR 2
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CENTRALINA
Centralina di accensione e comando pannello e lampeggianti completa di 

armadio in fibra di vetro dim. cm. 5005900 e protezioni di linea.
NR 2

CAVI

 Fornitura e posa in opera in canalizzazione già predisposta di conduttore 

unipolare, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, 

sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e 

rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Tensione nominale 

0,6/1 kV. Conforme alle norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN13501-6:2014 

e munito del marchio italiano di qualità.

Sez. 1x6 mmq MT. 200

Sez. 2x2,5 mmq MT. 500
 

 

 

 

CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA'

AS-BUILT

Fornitura di palnimetrico AS-BUILT su suppoorto dwg con posizione e codifica 

di tutti i quadri elettrici e corpi illuminanti oggetto di intervento e già 

adeguati.

A CORPO 1

CENSIMENTO
Fornitura di palnimetrico AS-BUILT con posizione e codifica di quadri elettrici 

e corpi illuminanti oggetto di intervento e già adeguati
A CORPO 1

MOVIERI
Utilizzo di movieri per il cambio corpi illumnati sulle strade principali del 

paese
A CORPO 1

PULIZIA POZZETTI
Fornitura e posa in opera di pulizia pozzetti percorsi interrati predisposti Vd. 

Planimetria progetto.
A CORPO 1

OPERE ACCESSORIE

 


