


II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: APPALTO DI LAVORI ADEGUAMENTO Ed efficientamento 

energetico della pubblica illuminazione e sanatoria 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)    no  

II.1.7) Divisione in lotti:  no  

II.1.8) Ammissibilità di varianti: si  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale presunta: 

L’importo presunto dell’appalto è fissato in Euro 662.306,15 oltre IVA, come per legge, così calcolato: 

            € 658.648,38 - LAVORI A BASE D’ASTA di cui 

                           € 57.697,67 – Incidenza costi manodopera; 

                            €  2.353,66 – Incidenza Costi sicurezza; 

 

            € 3.657,77 - ONERI PER L’ATTUAZIONE DELPIANO DI SICUREZZA – NON SOGGETTI 

A RIBASSO 

 

L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica di ribasso sul prezzo a base d’asta al 

netto degli oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso   

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

verbale di consegna del cantiere. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta), art. 93 del D.lgs. n. 50 del 

2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 

approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalle clausole indicate al punto 2 b) del disciplinare di gara; 

b) per l’aggiudicatario: garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 

incrementabile in funzione dell’offerta, art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme 

allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs 50/16.  

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art.  93 del D.lgs.  50/2016 gli importi della garanzia 

provvisoria possono essere ridotti per i concorrenti in possesso dei requisiti ivi indicati. Per fruire delle 

riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 

requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle Norme vigenti. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) fondi del Bilancio Comunale   

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento art. 45 D.Lgs. n. 50/2016. I raggruppamenti temporanei e i consorzi 

ordinari di operatori economici dovranno attenersi alle disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 



III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE 

DELL’APPALTO: NO 

 

III.2.1) Condizioni di partecipazione: 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al CSA, indicanti: 

A) iscrizione alla C.C.I.A.A. per i settori di attività corrispondenti all’oggetto della gara o altro registro 

ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

B)  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016: 

1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a 

un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416Fbis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416Fbis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o  tentati,  previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291F quater del  decreto del 

Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43  e  dall'articolo 260  del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla  partecipazione  a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI  del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319Fter, 319Fquater, 320, 321, 322, 

322F 

bis, 346Fbis, 353, 353Fbis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità  europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648Fbis, 648Fter e 648Fter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di tratta  di esseri umani definite  con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

2) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4Fbis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 

alle informazioni antimafia. 

3) l’esclusione di cui al punto 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 

divieto operano  anche  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della  condanna  medesima. 



4) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48Fbis, commi 1 e 2Fbis, del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni 

in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del  1°  giugno  2015.  Il  presente comma non si 

applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima  della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

5) sussistenza di una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6 qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di 

cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di  concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti  

suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o  l'aggiudicazione ovvero l'omettere 

le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno  

intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  

2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato   false   dichiarazioni   o   falsa   documentazione   ai   fini   del   rilascio   dell'attestazione   di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 



salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell'imputato nell'anno  antecedente  alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del  soggetto  che  ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le  offerte  sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

Trovano inoltre applicazione i commi da 6 a 14 del citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L’Operatore 

concorrente per la partecipazione alla procedura aperta di affidamento dovrà essere in possesso:  

C - CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI NATURA E CARATTERE PERSONALE E SOGGETTIVO  

- SOA  RICHIESTA (ALMENO UNA): OG10 (CATEGORIA PREVALENTE). 

D - CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI NATURA E CARATTERE GENERALE  

 non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 383/2001 e s.m.i relativamente ai piani di 

emersione;  

 non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;  

 non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro con 

l’indicazione anche delle varie posizioni previdenziali ed assicurative;  

 non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di regolarità fiscale.  

E-  CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI QUALIFICAZIONE IN GARA:  

 elenco dei principali LAVORI prestati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara ai 

sensi art. 83 per un importo almeno pari a € 658.648,38;  

F-: CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI:  

 obbligo di accettazione del protocollo di legalità;  

 obbligo di accettazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 obbligo del versamento del contributo alla A.V.C.P. per la partecipazione alla gara pari ad € 70,00 

 

III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

La capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b),  del D.Lgs. 50/2016, viene 

dimostrata in sede di ammissione alla gara con i mezzi di prova di cui all’art. 86, comma 4, mediante 

produzione di bilanci degli offerenti per gli esercizi finanziari 2015/2017, utilizzando il sistema informatico 

AVCPass istituito presso l’ANAC. 

CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI QUALIFICAZIONE IN GARA:  

1- elenco dei principali LAVORI SIMILARI prestati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del 

bando di gara ai sensi art. 83 per un importo almeno pari a € € 658.648,38;  

2- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

concernente il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018) non inferiore 

ad € 500.000,00, Iva esclusa; 

 

III.2.3) Capacità tecnica: 

La capacità tecnica di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2015, viene dimostrata in sede di 

ammissione alla gara con i mezzi di prova di cui all’art. 86, comma 5 mediante produzione in copia di 

autorizzazione rilasciata da autorità competente, utilizzando il sistema informatico AVCPass istituito presso 

l’ANAC, associato a: DISPONIBILITA’ SIN DALLA CONSEGNA DEL CANTIERE DELLE 

ATTREZZATURE SPECIFICHE, MEZZI D’OPERA E PERSONALE DOTATO DI SPECIFICO 

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO E DI SICUREZZA, NECESSARI PER L’ESPLETAMENTO DEI 

LAVORI, IL TUTTO PER ESEGUIRE I LAVORI ALLA PERFETTA REGOLA D’ARTE. 

 



III.2.4) Appalti riservati:  no 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b)  del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. 

V.3)  Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

             CUP.: J61C19000310004; 

              CIG:    8164906594. 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:  no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il bando e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti o chiarimenti: 

 

Giorno:  Data: 20 - 01 - 2020 Ora: 12 00 

 

Documenti a pagamento  no 

Il Capitolato Speciale d’appalto, il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per la partecipazione, contenenti 

le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ed  alle procedure  di aggiudicazione  dell’appalto, sono visibili 

presso l’Ufficio LL.PP, ubicato in Sparanise in Piazza Giovanni XXIII, nei giorni feriali, escluso il sabato, 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

I suddetti documenti sono altresì disponibili e liberamente scaricabili sui siti Internet del Comune di 

Sparanise (www.comunedisparanise.it) e disponibili sulla piattaforma telematica di negoziazione MEPA 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 

Giorno:  Data: 22 - 01 - 2020 Ora: 18 00 

 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

 

Giorno:  Data: 27 - 01 - 2020 Ora: 12 00 

 

Luogo: Sede comunale del Comune di Sparanise. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì              

Le operazioni sono aperte al pubblico, i soggetti  muniti  di  delega  o  procura,  o  dotati  di rappresentanza 

legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere 

di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico:  no 

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  no 

V.3) Informazioni complementari 

Avvertenze per la comprova dei requisiti di partecipazione.  

 

I requisiti di partecipazione potranno essere comprovati in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 

46 e 47 del d.P.R. 445/00 secondo una delle modalità di seguito indicate:  

http://www.comunedisparanise.it/
http://www.comunedisparanise.it/


 

1. documento di gara unico europeo (DGUE), avvalendosi del modello editabile allegato.  

Oppure. 

      2. avvalendosi dei modelli di autocertificazione tradizionali allegati alla gara. 

 La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, 

esclusivamente utilizzando la piattaforma MEPA.  

La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali:  

1. “Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo 

art.13 per l’ammissione alla gara;  

2.  “Busta virtuale Economica” – contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei relativi 

punteggi.  

b) offerta economica contrassegnata dalla dicitura “offerta economica” mediante indicazione del ribasso 

unico e incondizionato sul prezzo unitario posto a base di gara indicato al punto II.2.1 del Bando; 

 

c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 97, comma 2 e 8 del d. lgs. n. 50 del 2016. 

 

d) la Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile prevista dall’art. 94 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione l’oggetto del 

contratto; 

 

e) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida e ritenuta congrua; 

 

f) Obbligo di dichiarazione, ai sensi dell’art 53, comma 16ter, del D. Lgs. 165/2001, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle Pubblica Amministrazioni 

nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

g) Obbligo di dichiarazione, di essere a conoscenza e pertanto consapevole che i dipendenti e 

collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono tenuti ad osservare – per quanto compatibili – gli 

obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 

16/04/2013, n. 62; 

h)  si fa presente che sia l’aggiudicazione provvisoria che l’aggiudicazione definitiva non tengono luogo di 

contratto, il quale verrà espressamente stipulato per tramite dell’ufficio Appalti, Gare e Contratti del  

Comune  di  Sparanise;  pertanto  il  rapporto  di  negozio  giuridico  con  il  soggetto  aggiudicatario sorgerà 

soltanto all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto; 

i) responsabile del procedimento è il responsabile del servizio LL.PP , con ufficio nella sede comunale  in 

Piazza Giovanni XXIII  

 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania con sede in Napoli 

Indirizzo postale:  

Città: Sparanise        Codice postale: 81056 Paese: Italia 

Posta elettronica: protocollo@pec.comunedisparanise.it     Telefono: 0823 1505758  

Organismo responsabile delle eventuali procedure di transazione e/o accordo bonari ai sensi degli artt.         

del D.Lgs. 50/2016 

 

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera i). 

mailto:protocollo@pec.comunedisparanise.it
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V.4.2) Presentazione di ricorso 

 

A termini del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “ Codice del processo amministrativo” 

 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

 

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera b). 

VI.5)  Data di pubblicazione –  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

f.to Arch . Antonio CerullO 
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Relazione Tecnica e Calcoli Illuminotecnici 

 

Relazione Tecnica Calcoli Illuminotecnici 
 

1) Premessa. 
 

La presente relazione facente parte del Progetto Definitivo/Esecutivo, viene 

redatta ai fini dell’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico ed 

adeguamento impiantistico di una parte dell’impianto della pubblica 

illuminazione nel Comune di Sparanise (CE). 

L’incarico è stato affidato alla presente società Innovus S.r.l., con sede in 

Caianello (CE) alla via Montano snc, P.Iva 04014770616, in virtù di procedura di 

affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) avente numero di trattava 

967220 e che ha condotto all’affidamento del “PROGETTO PER ADEGUAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SANATORIA” 

Il presente progetto riguarda i lavori di efficientamento energetico ed 

adeguamento impiantistico delle seguenti strade del Comune di Sparanise: 

- Corso Matteotti; 

- Corso Solimene e Via Le Castagne; 

- Via de Gasperi; 

- Via Ragozzino; 

- Via Fabbrica delle Armi Bianche; 

- Via Garibaldi, Piazza S. Caterina e Via Abbate Roffredo; 

- Via Salvo D'acquisto; 

- Via Torretta, Piazza Trivio e Via Capodimonte 

- Via Pezza, Via Martiri Della Resistenza, Via Fratelli Cervi, Via V.Corvo, Via 

Urbana e Via Sinuessa 

- Via Kennedy e Via Coniugi Curie  

- Via Pozzo Nuovo, Via Delle Monache, Via Corte Ricca e Via Selleria  

L’adeguamento ha previsto la sostituzione integrale di tutti i quadri elettrici di 

comando. 

 

Ogni riferimento a case costruttrici e marchi, riportati nella presente relazione, 

resta puramente indicativo e viene indicato al solo fine di verificare ed individuare 

caratteristiche tecnico prestazionali degli apparecchi illuminanti e della 

componentistica elettrica. 
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2) Normativa di riferimento. 
 

Ai fini della stesura della presente relazione tecnica e della 

documentazione da allegare, si è fatto riferimento alle seguenti norme: 

 D.M. n°37 del 2008, “Regolamento in materia di installazione degli impianti elettrici negli 
edifici”. 

 

 D.Lgs. n°81 del 2008  e s.m.i. “Testo Unico Sulla Sicurezza”. 
 

 UNI EN 13201-1 “Illuminazione stradale – Selezione delle classi di illuminazione”. 
 

 UNI EN 13201-2 “Illuminazione stradale – Requisiti prestazionali”. 
 

 UNI EN 13201-3 “Illuminazione stradale – Calcolo delle prestazioni”. 
 

 UNI EN 13201-4 “Illuminazione stradale – Metodi per misurare le prestazioni degli 

impianti di illuminazione”. 

 UNI 13032-1:2005 “Luce ed Illuminazione – Misurazione e presentazione dei dati 

fotometrici di lampade ed apparecchi di illuminazione”. 

 UNI – EN 40 – “Pali per l’illuminazione”. 
 

 D.M. 21 marzo 1988, n°449 – “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, 

l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne”. 

 D.M. 20 luglio 2004 – “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 

risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art.16, comma 4, del 

Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164”. 

 D.P.R. 22 ottobre 2001, n°462 – “Regolamento di semplificazione del procedimento per la 

denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 

dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti e di impianti elettrici pericolosi”. 

 Legge 1 marzo 1968, n°186 – “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”. 

 DLgs 9 Aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n°123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo unico sulla 

sicurezza). 
 

 Legge Regionale della Campania n°12 DEL 25 luglio 2002 “Norme per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e 

privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici 

professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici”. 

 UNI 11248:2007 "Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche". 

 UNI 10819:1999 “Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione 

verso l’alto del flusso luminoso”. 

 CEI  34  –  33:  "Apparecchi  di  Illuminazione.  Parte II  :  Prescrizioni  particolari.  Apparecchi 

per l’illuminazione stradale". 

 CEI 11 – 4: "Esecuzione delle linee elettriche esterne". 

 CEI 11 – 17: "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in 
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cavo". 

 CEI 11 – 27: "Lavori su impianti elettrici". 

 CEI 11 – 48: "Esercizio degli impianti elettrici". 

 CEI 17 – 5: "Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici". 

 CEI 17 – 113: "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT). Parte 1: Regole generali" 

 CEI 17 – 114: "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT). Parte 2: Quadri di potenza". 

 CEI 20 – 13: "Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30kV". 

 CEI 20 – 40: "Guida per l’uso di cavi armonizzati a bassa tensione". 

 CEI 20 – 67: "Guida per l’uso di cavi 0,6/1 kV". 

 CEI 23 – 116: "Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 24: Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi interrati". 

 CEI 34 – 6: "Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione. Specifiche di prestazione". 

 CEI 34 – 21: "Apparecchi di illuminazione – Parte 1: Prescrizioni generali e prove". 

 CEI 34 – 24: "Lampade a vapori di sodio alta pressione". 

 CEI 34 – 33: "Apparecchi di illuminazione – Parte 2-3: Prescrizioni particolari – Apparecchi per 

illuminazione stradale". 

 CEI 64 – 7: "Impianti di illuminazione situati all’esterno con alimentazione in serie". 

 CEI 64 – 8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. 

 CEI-UNEL 35024/1: "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 

tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente 

continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria". 

 CEI-UNEL 35026: "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate 

di corrente in regime permanente per posa interrata". 

 

3) Obbiettivo dell’intervento. 
 

Il progetto e il conseguente intervento da effettuarsi sulla Pubblica illuminazione 

riguarda: la posa in opera di nuovi pali dotati di corpi illuminanti a LED;  

Il rifacimento dei quadri elettrici di alimentazione delle l inee elettr iche 

Pubblica illuminazione; I l  r i facimento di parte delle l inee elettr iche 

esistenti.  



4 

Relazione Tecnica e Calcoli Illuminotecnici 

 

4) Intervento da realizzare. 
 

I requisiti prestazionali richiesti ad un impianto di pubblica illuminazione variano a 

seconda delle destinazioni d’uso dell’area e /o della rete stradale. 

Nel caso di pubblica illuminazione al servizio della rete stradale è necessario ed 

essenziale garantire la sicurezza dell’utenza; nell’illuminazione di aree 

monumentali, invece, lo scopo è principalmente quello di valorizzare la bellezza 

artistica del monumento stesso. 

La norma UNI 11248:2007, individua le prestazioni illuminotecniche degli 

impianti di illuminazione per contribuire alla sicurezza degli utenti delle strade. 

Oltre ad indicare come classificare una zona destinata al traffico, fornendo la 

procedura per la determinazione delle categorie illuminotecniche, la norma, 

inoltre, identifica gli aspetti che condizionano l'illuminazione stradale e, 

attraverso opportune valutazioni dei rischi, permette il conseguimento del 

risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale. 

L’analisi e la quantificazione delle tipologie delle sorgenti luminose presenti e 

l’individuazione di quelle, più sfavorevoli rispetto all’efficienza luminosa, (quelle 

cioè che a parità di assorbimento di potenza emettono meno flusso luminoso) e 

la procedura iniziale da utilizzare per determinare interventi minimali e urgenti che 

si possono effettuare al fine di ridurre i consumi energetici della rete di 

illuminazione esterna. La soluzione più immediata e, infatti, quella di prevedere la 

sostituzione delle lampade più sfavorevoli dal punto di vista dei consumi con 

altre di più moderna tecnologia che garantiscono una migliore efficienza. La 

sostituzione permette di incrementare i flussi luminosi, aumentando i valori di 

illuminamento e luminanza, pur abbassando le singole potenze installate. 

La prima significativa riduzione dei consumi e legata alla sostituzione di lampade 

esistenti con altrettante lampade LED di minor potenza e maggior efficienza. 

L’intervento richiede un’analisi approfondita per sfruttare al massimo l’effetto 

dell’azione di rinnovamento. Si deve inoltre tener conto che, un’azione di 

modifica di un impianto, obbliga anche alla sua messa a norma, per quanto 

possibile, rispetto a quanto previsto dalla normativa UNI11248. 

Per quanto riguarda i valori medi di luminanza e/o illuminamenti, la situazione 

ottenibile con le nuove lampade LED non può che migliorare, dato l’aumento dei 

flussi emessi. 
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Nel caso in oggetto l’intervento progettuale prevede la sostituzione di parte 

dei corpi illuminanti, in quanto, quelli esistenti risultano essere vetusti e in alcuni 

casi fortemente danneggiati. 

Con la sostituzione delle lampade e dei corpi illuminanti obsoleti, si otterrà un 

conseguente aumento dell’efficienza dell’intero sistema e 

contemporaneamente una riduzione della potenza necessaria, garantendo 

comunque risultati illuminotecnici nettamente superiori. 

Si consideri, inoltre, che la stragrande maggioranza degli apparecchi illuminanti 

esistenti non sono conformi alle nuove normative. 

Gli apparecchi illuminanti hanno la funzione di distribuire, diffondere e indirizzare il 

flusso emesso dalla lampada, proteggendola dagli agenti esterni (intemperie, 

polveri, colpi, corrosione, ecc.). 

Sono costituiti da un riflettore, che indirizza il flusso luminoso, da uno schermo, che 

riduce l’abbagliamento e controlla la distribuzione del flusso e da un contenitore, 

dove sono alloggiati gli altri componenti (starter, reattore, ecc.). 

La sostituzione dei vecchi apparecchi illuminanti con quelli di moderna 

concezione garantirà il risparmio energetico. I nuovi apparecchi, infatti, non 

disperdendo il flusso luminoso, ma orientandolo solo dove ce n'è bisogno, 

ridurranno i consumi di energia e l’inquinamento luminoso. Le prestazioni dei 

corpi illuminanti saranno generalmente indicate con riferimento ai determinati 

tipi di lampada utilizzati; per questo motivo la sostituzione dei corpi illuminanti 

obsoleti è avvenuto con lampade che consentono di massimizzarne il 

rendimento. 

 

5) Descrizione tecnica degli interventi. 
 

L’amministrazione Comunale, sempre sensibile alla sicurezza dei cittadini ed al 

miglioramento del benessere comune, ha individuato una serie di interventi atti ad 

assicurare un miglioramento ed un adeguamento normativo della pubblica 

illuminazione presente nelle vie del Comune di Sparanise (CE). 

I lavori in oggetto, riguarderanno la sostituzione di corpi illuminanti e pali della 

pubblica illuminazione, il rifacimento di tratti di alimentazione elettrica in cavedio 

interrato e dei quadri elettrici presenti, la posa a parete di corpi illuminanti, il 

ripristino dei tratti stradali/marciapiedi interessati da scavi e realizzazione cavedi, 
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una manutenzione generale all’impianto di pubblica illuminazione inteso come 

collegamenti elettrici e cassette esistenti. 

Trattandosi di impianto di pubblica illuminazione esistente, che, in alcune tratte, 

presenta cavi non a doppio isolamento, essendo impossibile per motivi tecnici il 

rifacimento di tutte le linee elettriche presenti, si provvederà ove necessario a 

garantire il doppio isolamento del palo pubblica illuminazione e del relativo corpo 

illuminante non solo sostituendo gli stessi con apparecchiature a doppio 

isolamento ma dotando il tratto di cavo elettrico di alimentazione esistente fino 

alla cassetta derivazione palo, di tubo corrugato, tale da realizzare un doppio 

isolamento del sistema cavo-palo di illuminazione. 

Per quanto riguarda i tratti di alimentazione elettrica interrati ove previsto il 

rifacimento degli stessi, si provvederà alla rimozione ed allo stoccaggio 

momentaneo delle pavimentazioni esistenti (Sanpietrini, Basolame ed altro) ed al 

relativo ripristino. 

Il posizionamento dei nuovi pali della pubblica illuminazione, completi di corpi 

illuminanti, rispetterà, per motivi tecnici e di fattibilità, l’attuale posizione di quelli 

già presenti, prevedendo tuttavia il relativo rifacimento dei plinti di fondazione e la 

posa eventuale di tirafondo. 

Il posizionamento dei punti luce così come esistenti, garantirà le verifiche 

illuminotecniche stradali, eccetto il valore dell’uniformità generale U0. 

Tutti i materiali di scavo e demolizione impianti esistenti e non più utilizzabili, 

dovranno essere conferiti a discarica autorizzata. 

 
Di seguito si riportano, in dettaglio, i lavori oggetto della seguente progettazione: 

 
 
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 
 

➢ Rimozione di n° 15 Pali pubblica illuminazione esistenti completi di corpi 

illuminanti. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 15 pali pubblica illuminazione esistente e corpi 

illuminanti. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 15 pali in acciaio zincato a caldo H=4m, 
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verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra d'ispezione e 

decori stampati in allumino pressofuso e verniciati, completo di n° 2 

portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A, morsettiera asportabile con viteria 

in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi 

speciali, ripristini edili ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa 

funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interrare  

o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 28 Bracci in alluminio pressofuso lunghezza 

760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine 

esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq. viteria in 

acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO LUCERNA della 

DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 28 corpi illuminanti completi di lampade LED, 

tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi 

UV, con temp. di colore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte, TIPO Lucerna Q2  della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di raccordo lucerna in pressofusione di allumino per 

pali in acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di max 3 bracci + 1 

centrale, viteria in acciai inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per 

dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO RACCORDO 

LUCERNA della DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di  n° 14 coperchi di chiusura in allumino pressofuso, 
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completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto per il collegamento 

elettrico e viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per 

dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER 

LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Realizzazione di n° 14 plinti di fondazione per pali pubblica illuminazione, 

mediante scavo, realizzazione plinto c.a. dim. 60cm x 60cm x 100cm. 

 
➢ Rimozione e momentaneo stoccaggio Sanpietrini pavimentazione presente.  

 
➢ Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici per la posa di tubazioni per 

il passaggio delle linee elettriche alimentazione pali pubblica illuminazione. 

 
➢ Demolizione e trasporto a discarica di impianto elettrico esistente, inteso 

come cavi di alimentazione lampade, tubazioni, quadro elettrico e ogni 

parte di impianto non più utilizzabile. 

 
➢ Fornitura e Posa in opera di pozzetti di derivazione ispezionabili dim. 30cm 

x30cm x30 cm, carrabili, completi di chiusino in ghisa. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a 

doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta 

densità, su letto di sabbia, fornito in rotoli, posto in opera in scavo, compresi 

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, Diametro 160 mm.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico di alimentazione per dorsali 

alimentazione lampade cavo tipo FG16OR16 sez. 4x10mmq. 

 
➢ Richiusura scavi e ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa. 

 
➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi (Plinti e 

posa tubazioni linee elettriche). 

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 

 
 
CORSO SOLIMENE E VIA LE CASTAGNE 
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➢ Rimozione di n° 3 Pali pubblica illuminazione esistenti completi di corpi 

illuminanti. 

 
➢ Rimozione di n° 22 di corpi illuminanti a parete. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 3 pali pubblica illuminazione esistente e n° 26 

corpi illuminanti. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 3 pali in acciaio zincato a caldo H=4m, 

verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra d'ispezione e 

decori stampati in allumino pressofuso e verniciati, completo di n° 2 

portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A, morsettiera asportabile con viteria 

in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi 

speciali, ripristini edili ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa 

funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interrare  

o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 22 Bracci per posa a parete e n° 8 Bracci per 

posa su palo, in alluminio pressofuso lunghezza 760mm colore antracite, 

completo di cavo di alimentazione con guaine esterna in PVC e conduttori in 

doppio isolamento sezione 2x1mmq. viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed 

ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO BRACCIO LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 22 corpi illuminanti completi di lampade LED, 

tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi 

UV, con temp. di colore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 
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dell'arte, TIPO Lucerna Q2  della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di  n° 3 raccordi lucerna in pressofusione di allumino 

per pali in acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di max 3 bracci + 

1 centrale, viteria in acciai inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per 

dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO RACCORDO 

LUCERNA della DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 8 coperchi di chiusura in allumino pressofuso, 

completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto per il collegamento 

elettrico e viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per 

dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER 

LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Realizzazione di n° 3 plinti di fondazione per pali pubblica illuminazione, 

mediante scavo, realizzazione plinto c.a. dim. 60cm x 60cm x 100cm. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico di alimentazione per dorsali 

alimentazione lampade cavo tipo FG16OR16 sez. 4x10mmq. 

 

➢ Revisione delle linee elettriche e cassette di derivazione pali esistenti, 

mediante ispezione dei pozzetti di allaccio, ripristino collegamenti elettrici e 

di terra non a norma. 

 
➢ Richiusura scavi e ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa. 

 
➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi (Plinti). 

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 

 
 
VIA ALCIDE DE GASPERI 

 

➢ Rimozione di n° 19 Pali pubblica illuminazione esistenti completi di corpi 

illuminanti. 

 
➢ Rimozione di n° 2 corpi illuminanti a parete. 



11 

Relazione Tecnica e Calcoli Illuminotecnici 

 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 19 pali pubblica illuminazione esistente 

completi di lampade e n° 2 lampade a parete. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 18 pali in acciaio zincato a caldo H=5m, 

verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra d'ispezione e 

decori stampati in allumino pressofuso e verniciati, completo di n° 2 

portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A, morsettiera asportabile con viteria 

in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi 

speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante 

alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interare  o similare.  

 

➢ Fornitura e posa in opera di n° 1 palo singolo H=6m Palo interno in acciaio 

con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione in alluminio 

pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, 

morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, 

colore antracite Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni 

onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 2 Bracci per posa su palo, in alluminio 

pressofuso lunghezza 760mm colore antracite, completo di cavo di 

alimentazione con guaine esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento 

sezione 2x1mmq. viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO 

BRACCIO LUCERNA della DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 21 corpi illuminanti completi di lampade LED, 

tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi 

UV, con temp. di colore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 
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vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte, TIPO Lucerna Q2  della DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 2 corpi illuminanti completo di lampade LED, 

tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con 

temp. di colore 400K potenza 33W, flusso luminoso 3987 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, dispositivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667, colore 

antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare 

l'opera completa funzionante alla regola dell'arte, TIPO Lucerna Q6 della 

DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 1 riduzioni testa-palo per l'istallazione a 

testa/palo degli articoli lucerna in composizione monolampada, pezzi 

speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante 

alla regola dell'arte TIPO per lucerna della DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 1 tirafondo in acciaio per pali, pezzi speciali 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO per pali della DISANO illuminazione o similare   

 
➢ Realizzazione di n° 19 plinti di fondazione per pali pubblica illuminazione, 

mediante scavo, realizzazione plinto c.a. dim. 60cm x 60cm x 100cm. 

 
➢ Rimozione e momentaneo stoccaggio di parti di pavimentazione presente.  

 
➢ Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione 

di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, 

cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, 
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macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm 

 
➢ Richiusura scavi e ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa. 

 
➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi (Plinti e 

posa tubazioni linee elettriche). 

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 

 
 
VIA RAGOZZINO 

 

➢ Rimozione di n° 4 Pali pubblica illuminazione esistenti completi di corpi 

illuminanti. 

 
➢ Rimozione di n° 5 corpi illuminanti. a parete. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 4 pali pubblica illuminazione esistente completi 

di lampade e n° 5 lampade a parete. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 4 pali in acciaio zincato a caldo H=4m, 

verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra d'ispezione e 

decori stampati in allumino pressofuso e verniciati, completo di n° 2 

portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A, morsettiera asportabile con viteria 

in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi 

speciali, ripristini edili ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa 

funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interrare  

o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 5 Bracci per posa a parete e n° 8 Bracci per 

posa su palo, in alluminio pressofuso lunghezza 760mm colore antracite, 

completo di cavo di alimentazione con guaine esterna in PVC e conduttori in 

doppio isolamento sezione 2x1mmq. viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed 

ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO BRACCIO LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 13 corpi illuminanti completi di lampade LED, 
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tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi 

UV, con temp. di colore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte, TIPO Lucerna Q2  della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 4 raccordi lucerna in pressofusione di allumino 

per pali in acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di max 3 bracci + 

1 centrale, viteria in acciai inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per 

dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO RACCORDO 

LUCERNA della DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 4 coperchi di chiusura in allumino pressofuso, 

completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto per il collegamento 

elettrico e viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per 

dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER 

LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Realizzazione di n° 4 plinti di fondazione per pali pubblica illuminazione, 

mediante scavo, realizzazione plinto c.a. dim. 60cm x 60cm x 100cm. 

 
➢ Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione 

di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, 

cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, 

macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm. 

 
➢ Rimozione e momentaneo stoccaggio di parti di pavimentazione presente.  

 
➢ Richiusura scavi e ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa. 
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➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi (Plinti). 

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 

 
 
VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE 

 

➢ Rimozione di n° 5 corpi illuminanti a parete. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 5 corpi illuminanti a parete. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 5 Bracci per posa a parete in alluminio 

pressofuso lunghezza 760mm colore antracite, completo di cavo di 

alimentazione con guaine esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento 

sezione 2x1mmq. viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO 

BRACCIO LUCERNA della DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 5 corpi illuminanti completi di lampade LED, 

tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi 

UV, con temp. di colore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte, TIPO Lucerna Q2  della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 

 
 
VIA GARIALDI, PIAZZA SANTA CATERINA E VIA ABBATE ROFFREDO 

 

➢ Rimozione di n° 27 Pali pubblica illuminazione esistenti completi di corpi 

illuminanti. 
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➢ Rimozione di n° 2 corpi illuminanti a parete. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 27 pali pubblica illuminazione esistente 

completi di lampade e n° 2 corpi illuminanti a parete. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 27 pali in alluminio estruso rigato anodizzato 

per elettrocolore a base di Sali di stagno ossidato naturale verniciato a 

grafite H=3.6m,con finestra d'ispezione in allumino pressofuso, completo di n° 

2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A, morsettiera asportabile 4p 10 

mmq derivazione 2,5mmq. Classe di isolamento II, Predisposto con foro di 

ingresso cavo di alimentazione, n° 4 tirofondi da interrare con bulloni e tappi, 

minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo 

Rigido Ø 100  o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 56 Bracci in alluminio pressofuso lunghezza 

760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine 

esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq. viteria in 

acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO LUCERNA della 

DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 56 corpi illuminanti completi di lampade LED, 

tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi 

UV, con temp. di colore 400K potenza 69W, flusso luminoso 6404 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 700mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, connettori IP66, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO GARDA 4 della DISANO Illuminazione o similare. 
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➢ Realizzazione di n° 27 plinti di fondazione per pali pubblica illuminazione, 

mediante scavo, realizzazione plinto c.a. dim. 60cm x 60cm x 100cm. 

 
➢ Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione 

di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, 

cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, 

macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm. 

 
➢ Rimozione e momentaneo stoccaggio di parti di pavimentazione presente.  

 
➢ Richiusura scavi e ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa. 

 
➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi (Plinti). 

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 
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VIA SALVO D’ACQUISTO 
 

➢ Rimozione di n° 14 Pali pubblica illuminazione esistenti completi di corpi 

illuminanti. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 14 pali pubblica illuminazione esistente 

completi di corpi illuminanti. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 10 pali singolo H=6m Palo interno in acciaio 

con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione in alluminio 

pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, 

morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, 

colore antracite Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni 

onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 4 palo completo di due bracci H=6m, palo da 

interro in acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso, Con finestra d' 

ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 

fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq di sezione, 

morsettiera asportabile, colore antracite Classe di isolamento II, minuteria 

varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa 

funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty o 

similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 18 corpi illuminanti completo di lampade LED, 

tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con 

temp. di colore 400K potenza 33W, flusso luminoso 3987 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, dispositivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667, colore 

antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare 
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l'opera completa funzionante alla regola dell'arte, TIPO Lucerna Q6 della 

DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 14 tirafondo in acciaio per pali, pezzi speciali 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO per pali della DISANO illuminazione o similare   

 
➢ Realizzazione di n° 14 plinti di fondazione per pali pubblica illuminazione, 

mediante scavo, realizzazione plinto c.a. dim. 60cm x 60cm x 100cm. 

 
➢ Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione 

di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, 

cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, 

macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm. 

 
➢ Rimozione e momentaneo stoccaggio di parti di pavimentazione presente.  

 
➢ Richiusura scavi e ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa. 

 
➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi (Plinti). 

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 

 
 
VIA TORRETTA, PIAZZA TRIVIO E VIA CAPODIMONTE 

 

➢ Rimozione di n° 23 Pali pubblica illuminazione esistenti completi di corpi 

illuminanti. 

 
➢ Rimozione di n° 7 corpi illuminanti a parete. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 23 pali pubblica illuminazione esistente 

completi di lampade e n° 7 corpi illuminanti a parete. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 23 pali in acciaio zincato a caldo H=4m, 

verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra d'ispezione e 

decori stampati in allumino pressofuso e verniciati, completo di n° 2 
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portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A, morsettiera asportabile con viteria 

in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi 

speciali, ripristini edili ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa 

funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interrare  

o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 32 corpi illuminanti completo di lampade LED, 

tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con 

temp. di colore 400K potenza 33W, flusso luminoso 3987 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, dispositivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667, colore 

antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare 

l'opera completa funzionante alla regola dell'arte, TIPO Lucerna Q6 della 

DISANO illuminazione o similare.  

 

➢ Fornitura e posa in opera di n° 10 Bracci in alluminio pressofuso lunghezza 

760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine 

esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq. viteria in 

acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO LUCERNA della 

DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Realizzazione di n° 23 plinti di fondazione per pali pubblica illuminazione, 

mediante scavo, realizzazione plinto c.a. dim. 60cm x 60cm x 100cm. 

 
➢ Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione 

di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, 

cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, 

macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm. 
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➢ Rimozione e momentaneo stoccaggio di parti di pavimentazione presente.  

 
➢ Richiusura scavi e ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa. 

 
➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi (Plinti). 

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 

 
 
VIA PEZZA, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, VIA FRATELLI CERVI, VIA CORVO, VIA 

URBANA E VIA SINUESSA 
 

➢ Rimozione di n° 45 Pali pubblica illuminazione esistenti completi di corpi 

illuminanti. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 45 pali pubblica illuminazione esistente 

completi di corpi illuminanti. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 45 pali singolo H=6m Palo interno in acciaio 

con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione in alluminio 

pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, 

morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, 

colore antracite Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni 

onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 45 corpi illuminanti completo di lampade LED, 

tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con 

temp. di colore 400K potenza 33W, flusso luminoso 3987 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, dispositivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667, colore 

antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare 
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l'opera completa funzionante alla regola dell'arte, TIPO Lucerna Q6 della 

DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 45 tirafondo in acciaio per pali, pezzi speciali 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO per pali della DISANO illuminazione o similare   

 
➢ Realizzazione di n° 45 plinti di fondazione per pali pubblica illuminazione, 

mediante scavo, realizzazione plinto c.a. dim. 60cm x 60cm x 100cm. 

 
➢ Rimozione e momentaneo stoccaggio di parti di pavimentazione presente.  

 
➢ Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione 

di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, 

cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, 

macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm. 

 
➢ Richiusura scavi e ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa. 

 
➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi (Plinti). 

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 

 
 
VIA KENNEDY, VIA CONIUGI CURIE 

 

➢ Rimozione di n° 10 Pali pubblica illuminazione esistenti completi di corpi 

illuminanti. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 10 pali pubblica illuminazione esistente 

completi di corpi illuminanti. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 10 pali singolo H=6m Palo interno in acciaio 

con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione in alluminio 

pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, 

morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, 

colore antracite Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni 
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onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 10 corpi illuminanti completo di lampade LED, 

tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con 

temp. di colore 400K potenza 33W, flusso luminoso 3987 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, dispositivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667, colore 

antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare 

l'opera completa funzionante alla regola dell'arte, TIPO Lucerna Q6 della 

DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 10 tirafondo in acciaio per pali, pezzi speciali 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte TIPO per pali della DISANO illuminazione o similare   

 
➢ Realizzazione di n° 10 plinti di fondazione per pali pubblica illuminazione, 

mediante scavo, realizzazione plinto c.a. dim. 60cm x 60cm x 100cm. 

 
➢ Rimozione e momentaneo stoccaggio di parti di pavimentazione presente.  

 
➢ Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione 

di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, 

cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, 

macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm. 

 
➢ Richiusura scavi e ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa. 

 
➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi (Plinti). 

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 
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VIA POZZO NUOVO, VIA DELLE MONACHE, VIA CORTE RICCA E VIA SELLERIA 

 
➢ Rimozione di n° 28 corpi illuminanti a parete. 

 
➢ Trasporto e smaltimento di n° 28 corpi illuminanti a parete. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 28 Bracci per posa a parete in alluminio 

pressofuso lunghezza 760mm colore antracite, completo di cavo di 

alimentazione con guaine esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento 

sezione 2x1mmq. viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO 

BRACCIO LUCERNA della DISANO illuminazione o similare. 

 
➢ Fornitura e posa in opera di n° 28 corpi illuminanti completi di lampade LED, 

tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi 

UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 

80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza 

>0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in 

grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in 

vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra 

di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia 

ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola 

dell'arte, TIPO Lucerna Q2  della DISANO illuminazione o similare.  

 
➢ Collaudi e dichiarazioni di conformità come per legge. 
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FORNITURA E POSA DI QUADRI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE 
 

➢ Smontaggio, smaltimento e trasporto a discarica di n° 20 quadri elettrici 

illuminazione esistenti, comprensivo di custodia quadro tipo stradale, 

componentistica elettrica e minuteria varia. 

 
➢ Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di 

movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, 

sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per 

la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo 

volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione 

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della 

demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da 

lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, 

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed 

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km 

 
➢ Fornitura e posa di n°20 quadri elettrici per istallazione a vista in PVC dim 

minime 60cm x 60cm, dotato di porta a chiusura a chiave, grado di 

protezione minimo IP55, completo di interruttori automatici di protezione 

magnetotermici e differenziali a riarmo automatico, lampade presenza rete, 

scaricatori di sovratensione,  orologio astronomico, contattori accensione 

luci, sistema accensione luci automatico/manuale, morsettiera di derivazione 

e di terra, viteria, pezzi speciali, comprensivo di basamento e raccordi alle 

linee ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante alla 

regola dell'arte 

 
➢ Fornitura e posa di n° 20 contenitori per quadro elettrico tipo stradale, grado 

di protezione IP55, in materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato 

con fibra di vetro, colore RAL 7032-7035, piastra di fondo in materiale isolante 

per fissaggio gruppi di misura, doppio scomparto per posa misuratore ENEL e 

Quadro elettrico di distribuzione dim 1610 cm x840 cm Profondità 350cm, 

completo di chiusura a chiave e doppia chiave, minuteria, pezzi speciali ed 

ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante. 
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➢ Smaltimento a discarica di terreni e materiali provenienti da scavi. 

 
 
a) Calcoli elettrici. 

 

Di seguito si riportano le prescrizioni e le indicazioni più significative della 

Normativa che sono alla base delle scelte progettuali degli interventi realizzati che 

si intendono con la presente relazione sanare. 

b) Grado di protezione. 
 

E’ richiesto un grado di protezione, contro l’ingresso di liquidi, almeno pari a: 
 

 IPX8 (immersione in acqua continua) per i componenti interrati o installai in 

pozzetti senza drenaggio; 

 IPX7 (immersione per 30 min) per i componenti installati in pozzetti con 
drenaggio; 

 

 IPX5 (protezione contro i getti d’acqua) per gli apparecchi d’illuminazione in 

galleria, in quanto vengono puliti con getti d’acqua. 

 in tutti gli altri casi e richiesto un grado di protezione almeno IP33. 
 

Come e noto, il grado di protezione IP33 indica che un filo rigido di diametro 2,50 

mm non entra nell’involucro (prima cifra) e che la pioggia (acqua proveniente 

dall’alto fino ad un angolo di ±60° rispetto alla verticale) non entra 

nell’apparecchio (seconda cifra). 

Questo grado di protezione (minimo) non e sufficiente in molti casi, ad 

esempio se l’apparecchio e vicino al terreno, perché esposto agli spruzzi; in tal 

caso occorre almeno il grado di protezione IPX4. 

c) Protezione contro i contatti diretti. 
 

Nei confronti dei contatti diretti, si applica la regola generale, in base 

alla quale tutte le parti attive (pericolose) devono essere isolate, o protette con 

involucri o barriere. Tuttavia, se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, e 

posto a meno di 2,50 m dal suolo e da accesso a parti attive, queste devono 

essere inaccessibili al dito di prova (IPXXB), oppure devono essere protette da 

un ulteriore schermo con uguale grado di protezione, a meno che lo sportello 

si trovi in un ambiente accessibile solo a persone autorizzate. 

La preoccupazione di un contatto diretto si estende anche agli apparecchi di 

illuminazione, più precisamente alle lampade, le quali non devono diventare 
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accessibili se non dopo aver rimosso l’involucro o una barriera per mezzo di un 

attrezzo (a meno che l’apparecchio non si trovi ad un altezza superiore a 2,80 m). 
 

d) Impianti di classe II. 
 

Affinché l’impianto possa configurarsi di classe II occorre che ogni 

componente dell’impianto stesso (apparecchi, cavi e morsettiere) sia dotato di 

isolamento doppio o rinforzato, per costruzione oppure per installazione. 

Per maggiore sicurezza, rispetto alla norma generale, i cavi si considerano di 

classe II se hanno una guaina a tensione di isolamento almeno 0,6/1 kV.  

I pali metallici che contengono cavi di classe II non vanno collegati a terra. 

e) Sistemi di distribuzione - Interruttori differenziali. 
 

L’impianto di illuminazione è alimentato dal distributore direttamente in 

bassa tensione; pertanto, in caso di utilizzo di apparecchi di Classe I, viene 

prevista la messa a terra associata alla protezione differenziale (sistema TT). 

E’ da osservare che la norma vigente non permette più di collegare i pali, 

protetti da uno stesso interruttore differenziale, ad impianti di terra separati (ad 

esempio un picchetto per ogni palo o gruppi di pali) tutti i pali protetti dallo stesso 

interruttore differenziale devono quindi essere collegati allo stesso dispersore. 

Questa e una regola generale che si legge al primo capoverso dell’art. 413.1.4.1 

della norma CEI 64-8. 

La norma ribadisce inoltre che non è necessario effettuare il collegamento 

equipotenziale tra le masse dell’impianto di illuminazione (pali) e le strutture 

metalliche (quali recinzioni, ringhiere, ecc.) poste in prossimità dell’impianto, ma 

non facenti parti di esso. 

Tale collegamento può infatti comportare problemi di tensione trasferite ed e 

quindi da evitare. 

Passando alla scelta dei differenziali si osserva che un unico interruttore 

differenziale per l’impianto di illuminazione e soggetto all’intera corrente di 

dispersione, ciò può provocare frequenti interventi intempestivi (specie durante 

i temporali), inoltre il suo intervento mette al buio tutta la zona servita. 

La situazione migliora se si suddivide l’impianto su più circuiti, con singola 

protezione differenziale insensibile alle perturbazioni e/o di tipo ritardato (tipo S). 

Tenuto conto del rischio di natura non elettrica che comporta una zona, o una 

strada, al buio, sembra ragionevole in questo caso il riarmo automatico. 
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L’aumento della soglia di intervento dell’interruttore differenziale e un altro 

modo di risolvere il problema, ma bisogna ricordare che una elevata corrente 

di dispersione (non transitoria) equivale spesso ad una resistenza di isolamento 

dell’impianto inaccettabile. 

In proposito si ricorda che sono considerate a portata di mano le parti proposte 

ad altezza fino a 2,50 m, CEI 64-8, art. 23.11. 

 
f) Resistenza di isolamento. 

 

Secondo la regola generale, CEI 64-8, art.612.3, la resistenza di isolamento verso 

terra di ogni circuito, misurata senza apparecchi allacciati, non deve essere 

inferiore a: 

• 0,25 MW in bassissima tensione; 
 

• 0,50 MW in bassa tensione. 
 

Per ragioni pratiche, nei circuiti di illuminazione, la misura della resistenza di 

isolamento verso terra viene effettuata con gli apparecchi allacciati, sicché 

manca un limite nella norma CEI 64-8 per valutare il risultato di questa misura. 

Per colmare questa lacuna, la normativa ha stabilito il seguente limite per la 

resistenza di isolamento, tratto dall’art. 3.2.1 della vecchia CEI 64-7 è riferito a 

circuiti di bassa tensione: 

 
 
 
dove 

R > 2 / (L + N) [MW] 
 
 
 
• L e la lunghezza della linea in chilometri, con il minimo di 1,00 km; 

 

• N e il numero di apparecchi di illuminazione. 



29 

Relazione Tecnica e Calcoli Illuminotecnici 

 

 

Per una linea lunga meno di un chilometro il limite diventa: 2/ (1 + N). 
 
g) Corrente di impiego. 

 

Il valore della corrente di impiego dei circuiti principali e quello assorbito dal 

singolo apparecchio d'illuminazione. Nota la potenza e la tensione di alimentazione, 

si determina come segue: 

Circuito trifase Ib = P(W) / 1,73 x V(V) x cosφ 

Circuito fase-neutro Ib = P(W) / V(V) x cosφ 

La corrente di impiego Ib di un circuito che alimenta un impianto d'illuminazione 

stradale e massima all'inizio della linea e decresce dopo ogni centro luminoso, fino 

a coincidere, in fondo alla linea, con la corrente assorbita dall'ultima lampada. 

Se le lampade non sono multipli di tre e le correnti non sono uguali sulle tre fasi allora 

il sistema e squilibrato. In questo caso si può calcolare, per semplicità, la 

corrente di impiego IB considerando un numero di lampade multiplo di tre in 

eccesso rispetto al numero effettivo delle lampade. 

 

h) Caduta di tensione. 
 

L’efficienza luminosa di una lampada (lm/W) diminuisce con la tensione, specie se 

la lampada e a scarica. Risulta quindi opportuno contenere la caduta di tensione 

entro i limiti ammessi. 

La norma CEI 64-8 richiede che la caduta di tensione in qualunque punto 

dell’impianto non superi il 4,00% della tensione nominale (la sezione per gli 

impianti di illuminazione esterna, ammette una caduta di tensione massima del 

5,00%). Nel nostro caso si è ritenuto opportuno limitare la caduta di tensione nel 

limite del 3,00%, sia per aumentare la vita media delle lampade, sia per permettere 

eventuali ragionevoli ampliamenti senza incremento della sezione dei cavi elettrici. 

Normalmente il carico sulle linee degli impianti di illuminazione e costituito da 

centri luminosi installati ad una distanza regolata (uniformemente distribuito). La 

corrente di impiego IB in tali circuiti diminuisce procedendo verso il termine della 

linea, che può essere quindi realizzata anche con cavi di sezione decrescente. 

Nel caso di un carico squilibrato si ha una corrente circolante nel neutro diversa da 

zero. Cautelativamente sono stati utilizzati conduttori di neutro di sezione  uguale a 

quella di fase. 
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i) Linea di carico distribuito, a sezione costante. 
 

Le tabelle ed abachi hanno permesso, in prima istanza, di determinare la 

sezione della linea, con carico distribuito, in funzione della campata media, della 

potenza e del numero dei centri luminosi in modo che la caduta di tensione totale 

non superi il 3,00% (avendo riservato una caduta di tensione dello 0,50% per tener 

conto della c.d.t. sulla derivazione dalla linea alla lampada e della c.d.t. tra il 

punto di consegna dell’energia – contatore - e l’inizio della prima campata). 

j) Linea di carico distribuito, a sezione decrescente. 
 

La scelta della sezione di una linea 3F +N, con carico distribuito a sezione 

decrescente, viene effettuata utilizzando sempre opportuni abachi e tabelle. 

La caduta di tensione, in questo caso, varia dal 5,00% al 10,00% secondo il numero, 

la potenza del centro luminoso e la lunghezza delle campate. 

La sezione decrescente può essere economicamente vantaggiosa per linee lunghe 

più di 300,00 m in monofase o di 500,00 m in trifase, che alimentano lampade a 

scarica con potenza di almeno 150,00 W. Negli altri casi e più pratico utilizzare 

linee a sezione costante. 

Si ipotizza che, nelle membrature costituenti le linee, la linea principale e le relative 
 
derivazioni abbiano composizione trifase con neutro e che le lampade siano 

posizionate a distanza regolare lungo tutto il percorso e ciclicamente derivate dalle 

fasi. 
 

Lo schema di calcolo della c.d.t. nel generico tronco e basato sulla ipotesi 

(normalmente verificata in pratica) di considerare il carico delle lampade come 

uniformemente distribuito sulla linea e quindi di operare con un carico pari a quello di 

tutte le lampade installate nel tronco e posto a meta della lunghezza dello stesso e 

con un carico di estremità pari a quello di tutte le altre lampade a valle del tronco e 

alimentate da questo. 

Pertanto la c.d.t. del tronco j – k si può ricavare in base alle seguenti 

relazioni: V = (1 / V cosφ) * (Rj cosφ + Xj senφ) * (Pj L/2 + Pk L)  

dove: 
 

 Pj = ni Pi = potenza complessivamente assorbita dalle ni lampade di potenza 

unitaria Pi, uniformemente derivata lungo il tronco considerato (in W); 

 Pk = potenza complessivamente assorbita da tutte le lampade presenti a valle del 
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nodo k e da questo alimentatore (in W); 

 Pj, Xj = resistenza e reattanza per m di cavo come si ricavano dalle tabelle 

dei costruttori per la sezione Sj (in Ω). 

Anche in situazioni di non uniforme distribuzione delle lampade lungo tutto il 

percorso e sempre possibile individuare una suddivisione della membratura in tronchi 

privi di lampade (tronchi di transito) ed in tronchi con ripartizione uniforme del carico 

sull’intera lunghezza. Per i tronchi di transito e sempre applicabile lo schema 

precedente salvo che, in questo caso, Pj = 0. 

Il calcolo della caduta di tensione si effettua con la seguente relazione: 
 

DU = k (R cosφ + Xsenφ) I 
 

dove: 
 

• ΔU = caduta di tensione in V/A km; 
 

• k = 1,73 per linee trifasi e 2 per linee monofasi; 
 

• R = resistenza per fase (Ω/km); 
 

• cosφ = fattore di potenza dell’utilizzatore; 
 

• I = corrente di fase in A. 
 

DU (v) = DU (V / A * km) xL 
 

dove: 
 

 L= lunghezza in linea (km). 
 

Di seguito si riportano due tabelle con i valori di ΔU per le diverse sezioni di cavo: 
 

Caduta di Tensione Trifase 
 

Sezione cavo R (Ω/km) X (Ω/km) CDT (V/A km) 
1,50 15,10 0,118 23,60 
2,50 9,08 0,109 14,22 
4,00 5,63 0,101 8,84 
6,00 3,73 0,0955 5,88 
10,00 2,27 0,0861 3,60 
16,00 1,43 0,0817 2,29 
25,00 0,907 0,0813 1,47 

 

Caduta di Tensione Monofase 
Sezione cavo R (Ω/km) X (Ω/km) CDT (V/A km) 

1,50 15,10 0,118 23,60 
2,50 9,08 0,109 14,22 
4,00 5,63 0,101 8,84 
6,00 3,73 0,0955 5,88 
10,00 2,27 0,0861 3,60 
16,00 1,43 0,0817 2,29 
25,00 0,907 0,0813 1,47 
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k) Verifica al sovraccarico ed al corto circuito 
 

I cavi ed i conduttori sono stati scelti in modo da soddisfare la relazione prevista 

dalla CEI 64-8/4 all'art.433.2: 
 
 
nella quale: 

Ib < In < Iz 

 

Ib e la corrente di impiego in Ampere; 

In e la corrente nominale del dispositivo di protezione in Ampere; 

Iz e la portata del cavo o del conduttore in Ampere, in regime permanente. 
 

La sezione dei cavi, comunque, non risulta mai inferiore a 1,50 mmq. Si noti che il 

valore di Iz dipende dal numero dei conduttori posati nello stesso cavidotto, dal 

tipo di cavo, dal tipo di posa, dalla temperatura ambiente. 

I valori di Iz sono stati ricavati dalle tabelle CEI - UNEL e modificati 

opportunamente per tenere conto dell'incidenza dei fattori descritti in precedenza 

nella presente relazione. 

Ai fini della protezione dal corto-circuito ogni interruttore installato all'origine 

della linea protetta deve avere un potere di corto circuito (PI) non inferiore 

alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione (Icc) e limitare 

l'energia passante. Devono essere quindi verificate le seguenti condizioni: 

PI ≥ Icc e I2 x t ≤ k2 S2 
 

con: 
 

 I2x t massimo valore dell'integrale di Joule lasciato passare dal dispositivo 

durante l'interruzione del corto circuito; 
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 S sezione del conduttore in mmq; 
 

 k coefficiente indicato dalle norme CEI. 
 

Dato il tipo di fornitura (a contatore, sistema TT trifase) si e dimensionato 

l'impianto secondo il potere di corto circuito normalizzato dall'ENEL (10 kA per 

corto circuito trifase). 

l) Impianto di terra. 
 

L’impianto elettrico e del tipo TT, l'impianto di terra dell'utente relativo alle 

masse e separato dall'impianto di terra del neutro realizzato dall'Ente Distributore 

dell'energia elettrica. 

L'impianto di terra previsto, unico per tutte le linee dipartentesi dallo stesso 

quadro, e tale da soddisfare la relazione prevista dalla Norma CEI 64-8/4 

art.413.1.4.2: 

RE < 50/Idn 
 

In essa: 
 

– RE e, in ohm, la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di 
protezione; 

 

– Idn e, in A, la più elevata tra le correnti differenziali nominali d'intervento 

(soglia di intervento) degli interruttori installati del tipo differenziale; 

– 50 e il valore, espresso in V, della tensione totale di terra più elevato 

accettabile.  

– Per i lavori di adeguamento prevedono ove necessario un ripristino 

dell’impianto di terra esistente conduttore g/v da almeno 16,00 mmq, posizionato 

su cordino, per collegare a terra i pali e le armature. 

m) Calcolo dei sostegni. 
 

Si rimanda alla specifica relazione di calcolo allegato alla presente 

progettazione. 
 

n) Processo di saldatura. 
 

La saldatura ad arco degli acciai ferritici deve essere conforme alla EN 

1011-1 e alla EN 1011-2. La saldatura ad arco degli acciai inossidabili deve 

essere conforme alla EN 1011-1 e alla EN 1011- 3. 

Le procedure di saldatura devono essere conformi alla EN 288-1 e alla EN 288-2. 
 

o) Protezione contro l’urto meccanico. 
 

Si deve effettuare una prova d’urto su ciascun tipo di base, o parte, del 
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palo, a condizione che ogni estremità della parte si estenda per almeno 0,30 m 

sopra e sotto la finestrella d'ispezione. La prova deve essere conforme alla 

categoria di protezione dagli urti IK08 come specificato nella EN 50102, con la 

portella montata. 

Si rimanda alle schede tecniche allegate alla presente documentazione di 

sanatoria. 
 

p) Passaggi dei cavi 
 

I passaggi dei cavi dovranno essere conformi ai requisiti dettati dalla norma 

EN 40-2. Tutti i punti di accesso utilizzati per l'installazione e il montaggio delle 

apparecchiature elettriche devono essere privi di spigoli vivi e bave. 

Zone del palo da proteggere contro la 
corrosione 

 

Ai fini della protezione contro la corrosione, il palo e diviso, nelle zone 
seguenti: 

 

– Zona A: Superficie esterna del palo dalla sommità fino ad un’altezza minima di 

0,20 m sopra il livello del suolo; 

– Zona B: La superficie esterna della sezione interrata, inclusa una lunghezza 

minima di 0,25 m sopra il livello del suolo; 

– Zona C: Superficie interna del palo. 
 

q) Marcatura 
 

Tutti i pali e i bracci devono essere marcati in modo chiaro e durevole con: 
 

• il nome oppure il simbolo del fabbricante; 
 

• l'anno di fabbricazione; 
 

• un riferimento alla presente norma; 
 

• un codice univoco del prodotto. 
 

La marcatura deve essere realizzata nel materiale o mediante pittura, 

stampaggio o un'etichetta fissata saldamente. 
 

r) Distanze di rispetto 
 

Particolare importanza riveste la problematica relativa ai distanziamenti e 

alle altezze dei sostegni in base alla tipologia stradale e alle linee elettriche. In 

particolare i pali per pubblica illuminazione non devono essere di ostacolo agli 

autoveicoli, alle persone ed ai disabili. 

A tale proposito si osserva che essi devono essere protetti tramite barriere o 
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distanziamenti dai limiti della carreggiata affinché non sia compromessa la 

sicurezza stradale: queste prescrizioni sono previsti da appositi decreti ministeriali 

quali: 

D.M. 18/02/1992 n°223: Regolamento recante istruzioni tecniche per la 

progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza. 

D.M. 15/10/1996: Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n°223, 

recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle 

barriere stradali di sicurezza. 

D.M. 03/06/1998 - Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e 

delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione. 

 

D.M. 21 Giugno 2004: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Aggiornamento 

delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle 

barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di 

sicurezza stradale. 

Per quanto concerne la sporgenza e le altezze minime dal piano della 

carreggiata si fa riferimento al vigente Codice della Strada. 

Per quanto riguarda i disabili, il Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori 

Pubblici 14 giugno 1989, n°236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 

dell'eliminazione delle barriere architettoniche” , prevede che, per permettere il 

transito di disabili su sedia a rotelle, i pali devono essere posati in modo che sia 

garantito un passaggio pedonale di almeno 90,00 cm (art.8.2.1). 

Secondo le prescrizioni della Norma CEI 11-4 sono prescritte inoltre le distanze 

minime specifiche tra i punti luce ed i conduttori di linee elettriche. In particolare: 

Conduttori nudi di linee elettriche di classe 0 e I in BT: distanza di 1,00 m che 

può essere ridotto a 0,50 m se la linea e in cavo all’interno di un centro abitato; 

Conduttori di linee di classe II e III: la distanza minima diventa almeno pari a 

(3+0,015U) [m] con U tensione nominale in kV (tale distanza può essere ridotta a 

(1+0,015U) [m] se la linea aerea è in cavo). 

Infine, in relazione alle disposizioni del DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 
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1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 

l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, i 

dispersori di terra, i pali ed i relativi blocchi di fondazione saranno distanziati, 

rispetto alle condotte del gas, di almeno 0,50 m. 

I risultati della verifica condotta per diverse altezze dei pali utilizzati sono riportati  

nella relazione specifica allegata alla presente documentazione di sanatoria. 
 

s) Classificazione e Calcoli illuminotecnici. 
 

Le scelte della progettazione effettuata sono state effettuate con 

riferimento alla Norma attualmente vigente in materia di illuminotecnica 

ovvero la norma UNI 11248 “Illuminazione stradale – Selezione delle categorie 

illuminotecniche”, che indica i requisiti di quantità e qualità dell’illuminazione 

stradale per la progettazione, la verifica e la manutenzione di un impianto di 

illuminazione. 

I requisiti di illuminazione delle strade, fino all’anno 2007, venivano inquadrati e 

definiti dalla Norma UNI 10439 - “Illuminotecnica-Requisiti illuminotecnici delle 

strade con traffico motorizzato” che veniva applicata, esclusivamente, solo 

alle strade con traffico motorizzato. 

Recentemente la situazione normativa e stata sostanzialmente modificata 

proprio con l’introduzione della Norma UNI 11248 la quale consente di utilizzare la 

norma EN 13201-2 “Illuminazione stradale – Requisiti prestazionali”. 

La UNI 11248 indica i criteri per l’individuazione della categoria illuminotecnica dei 

vari tratti di strada, mentre la 13201-2 stabilisce le prestazioni illuminotecniche di 

ciascuna categoria. 

IL quadro normativo risulta completato da altre due norme: 
 

• EN 13201-3-“Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo delle prestazioni”; 
 

• EN 13201-4-“Illuminazione stradale – Parte 4: Metodi di misura delle prestazioni 
fotometriche”. 

 

Nello specifico, nella progettazione seguente si è osservata la norma UNI EN 13201 

che individua, per le diverse categorie illuminotecniche, i valori limite dei requisiti 

fotometrici.  
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Di seguito sono riportate le tabelle basilari di tale normativa: 
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Le categorie illuminotecniche sono definite attraverso l’applicazione della norma 

UNI 11248 che, per ogni tipo di strada, definisce la categoria di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In base ai parametri d’influenza (complessità del campo visivo, presenza di 

zone di conflitto, indice di rischio, luminosità dell’ambiente, tipo di sorgente, 

flusso del traffico, ecc.), la norma UNI 11248 permette di definire la classe 

illuminotecnica di progetto (Tabelle E, F e G). 
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Per le zone di conflitto la Norma impone l’utilizzo delle categorie CE ed S e non 

le ME. Pertanto per le stesse la categoria illuminotecnica di progetto deve 

essere individuata considerando la categoria CE ed S comparabile a quella ME 

individuata in base alla tabella D per la strada sulla quale si trovano. 

Ovviamente, se variano i valori assunti per i parametri di influenza occorre 

modificare la categoria illuminotecnica. 

Rappresentando brevemente le problematiche illuminotecniche relative alle zone  

adiacenti, la Norma impone di evitare che tra zone adiacenti vi sia una differenza 

maggiore di due categorie illuminotecniche comparabili. 
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A tal fine la norma ha individuato le categorie illuminotecniche che presentano 

un livello luminoso comparabile (cfr. Tabella H). 

 

Lo studio illuminotecnico, allegato alla progettazione, è stato sviluppato seguendo i 

seguenti steps: 

• suddivisione delle strade simili in gruppi. Tutte le strade appartenenti allo 

stesso gruppo sono dello stesso tipo (urbane, extraurbane, a scorrimento 

veloce, ecc.), hanno gli stessi parametri d’influenza (complessità del 

campo visivo, rischio d’aggressione, flusso di traffico, ecc.), hanno la 

stessa composizione (carreggiate, marciapiedi, stalli di sosta, ecc.) ed 

hanno uguali dimensioni; 

• determinazione della categoria illuminotecnica di progetto di ogni gruppo; 
 

• identificazione, all’interno di ogni gruppo, delle “STRADE TIPO”. Sono definite 

strade dello stesso tipo tutte quelle che presentano le stesse sorgenti 

luminose (tipologia e potenza), gli stessi apparecchi illuminanti e gli stessi 

sostegni (dimensioni e disposizione). 

Il calcolo delle prestazioni fotometriche degli impianti di illuminazione stradale 

è stato effettuato applicando la norma UNI 13201-3 attraverso il software “Dialux”. 

 

Per le strade oggetto della seguente progettazione si è individuata la categoria 

CE5. 
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Disano Illuminazione SpA 3206 Q6 lente ellittica 4000k CLD CELL 3206 Lucerna Q6 
LED lente ellittica / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99

Emissione luminosa 1: 
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Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 
LED lente ellittica / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99

Emissione luminosa 1: 
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Strada 1 - Corso del Popolo - (doppia Lanterna) / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 1 - Corso del Popolo - (doppia Lanterna) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 1 - Corso del Popolo - (doppia Lanterna) / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:186

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 14.95 0.05
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:

Pagina 8



Strada 2 - Corso del Popolo - (Quiconce) / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 

formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici 
di abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: su entrambi i lati, alternati
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 2 - Corso del Popolo - (Quiconce) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 2 - Corso del Popolo - (Quiconce) / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:186

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 14.95 0.31
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 3 - Corso Matteotti - Quiconce (doppia Lanterna) / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 

formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici 
di abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: su entrambi i lati, alternati
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 3 - Corso Matteotti - Quiconce (doppia Lanterna) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 3 - Corso Matteotti - Quiconce (doppia Lanterna) / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:222

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 19.38 0.18
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 4 - Corso Saverio Solimene / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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12.11.2018

Strada 4 - Corso Saverio Solimene / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 4 - Corso Saverio Solimene / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:186

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 4 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 9.45 0.06
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 5 - Corso Saverio Solimene - (tripla Lanterna) / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.700 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 5 - Corso Saverio Solimene - (tripla Lanterna) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 5 - Corso Saverio Solimene - (tripla Lanterna) / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:186

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 4 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 35.90 0.07
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 6 - Via De Gasperi - (Lanterna a sospensione) / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 12.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3206 Q6 lente ellittica 4000k CLD CELL 3206 
Lucerna Q6 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3804 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3804 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 5.000 m
Altezza fuochi: 4.335 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 6 - Via De Gasperi - (Lanterna a sospensione) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3206 Q6 lente ellittica 
4000k CLD CELL 3206 Lucerna Q6 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3206 Q6 lente ellittica 4000k CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3804 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3804 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3206 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 6 - Via De Gasperi - (Lanterna a sospensione) / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:222

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 12.000 m
Reticolo: 10 x 8 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 9.79 0.04
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 7 - Via De Gasperi - Quiconce / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 12.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 

formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici 
di abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: su entrambi i lati, alternati
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 5.000 m
Altezza fuochi: 4.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 7 - Via De Gasperi - Quiconce / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 7 - Via De Gasperi - Quiconce / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:222

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 12.000 m
Reticolo: 10 x 8 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 8.55 0.29
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 8 - Via Ragozzino / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 8 - Via Ragozzino / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 8 - Via Ragozzino / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 5 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 11.37 0.10
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 9 - Via Ragozzino - (doppia Lanterna) / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 9 - Via Ragozzino - (doppia Lanterna) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 9 - Via Ragozzino - (doppia Lanterna) / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 5 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 22.74 0.10
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 10 - Via De Renzis / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 8.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 10 - Via De Renzis / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 10 - Via De Renzis / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:101

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 8.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 15.34 0.08
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 11 - Via De Renzis - (doppia Lanterna) / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 8.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 11 - Via De Renzis - (doppia Lanterna) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 11 - Via De Renzis - (doppia Lanterna) / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:101

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 8.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 30.68 0.08
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 12 - Via Fabbrica Delle Armi Bianche / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 12 - Via Fabbrica Delle Armi Bianche / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 12 - Via Fabbrica Delle Armi Bianche / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 8.33 0.04
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 13 - Via Fabbrica Delle Armi Bianche - (tripla Lanterna) / Dati di 
pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.150 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 13 - Via Fabbrica Delle Armi Bianche - (tripla Lanterna) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 13 - Via Fabbrica Delle Armi Bianche - (tripla Lanterna) / Risultati 
illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 33.51 0.07
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 14 - Via Ragozzino / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 14 - Via Ragozzino / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 14 - Via Ragozzino / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 5 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 15.49 0.09
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 15 - Via Ragozzino - (doppia Lanterna) / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 15 - Via Ragozzino - (doppia Lanterna) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 15 - Via Ragozzino - (doppia Lanterna) / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 5 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 30.97 0.11
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 16 - Via Pezza e Via Martiri Della Resistenza - (Lanterna a sospensione) / Dati 
di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3206 Q6 lente ellittica 4000k CLD CELL 3206 
Lucerna Q6 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3804 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3804 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.000 m
Altezza fuochi: 5.335 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 16 - Via Pezza e Via Martiri Della Resistenza - (Lanterna a sospensione) / Lista 
pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3206 Q6 lente ellittica 
4000k CLD CELL 3206 Lucerna Q6 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3206 Q6 lente ellittica 4000k CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3804 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3804 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3206 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 17 - Via Torretta / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD CELL 3202 
Lucerna Q2 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.247 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 17 - Via Torretta / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3202 Q2 lente ellittica 
4000K CLD CELL 3202 Lucerna Q2 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3202 Q2 lente ellittica 4000K CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3799 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3799 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3202 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 17 - Via Torretta / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:186

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 8.44 0.03
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 18 - Via Salvo D'Acquisto - (Lanterna a sospensione) / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3206 Q6 lente ellittica 4000k CLD CELL 3206 
Lucerna Q6 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3804 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3804 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.500 m
Altezza fuochi: 3.835 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.100 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 18 - Via Salvo D'Acquisto - (Lanterna a sospensione) / Lista pezzi lampade

Disano Illuminazione SpA 3206 Q6 lente ellittica 
4000k CLD CELL 3206 Lucerna Q6 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3206 Q6 lente ellittica 4000k CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3804 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3804 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3206 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 18 - Via Salvo D'Acquisto - (Lanterna a sospensione) / Risultati 
illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:186

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 7.50 0.06
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Strada 19 - Via Salvo D'Acquisto - (doppia Lanterna a sospensione) / Dati di 
pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.80

Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Disano Illuminazione SpA 3206 Q6 lente ellittica 4000k CLD CELL 3206 
Lucerna Q6 LED lente ellittica

Flusso luminoso (Lampada): 3804 lm Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°: 193 cd/klm
per 80°: 21 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 

indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G6. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3804 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.500 m
Altezza fuochi: 3.835 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.100 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.650 m
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Strada 19 - Via Salvo D'Acquisto - (doppia Lanterna a sospensione) / Lista pezzi 
lampade

Disano Illuminazione SpA 3206 Q6 lente ellittica 
4000k CLD CELL 3206 Lucerna Q6 LED lente 
ellittica
Articolo No.: 3206 Q6 lente ellittica 4000k CLD 
CELL
Flusso luminoso (Lampada): 3804 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3804 lm
Potenza lampade: 32.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  76  97  100  99
Dotazione: 1 x luxeontX 3206 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Strada 19 - Via Salvo D'Acquisto - (doppia Lanterna a sospensione) / Risultati 
illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:186

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1. 
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 15.00 0.06
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Relazione Energetica 
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RELAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 
1) Premessa. 

 

La presente relazione tecnica, descrive gli interventi di efficienza energetica, 

adeguamento normativo, messa a norma degli impianti di una parte della 

pubblica illuminazione del Comune di Sparanise (CE). 

Essa fornisce le indicazioni tecnico-quantitative minime che dovranno essere 

rispettate in fase di presentazione dell'offerta da parte del concorrente circa la 

progettazione e realizzazione delle opere riguardanti il servizio di gestione degli 

impianti di Illuminazione Pubblica. 

Le soluzioni tecnico impiantistiche riportate negli elaborati di gara ed eventuali 

inadempienze normative, sono da ritenersi a totale responsabilità del concorrente 

e del progettista incaricato dal concorrente stesso. Rimane a totale responsabilità 

dell'Appaltatore la realizzazione del servizio di gestione degli impianti di I.P. in 

conformità alle normative tecniche e le leggi vigenti nel momento di esecuzione 

delle opere. 
 

Di seguito sono elencati gli obiettivi presi a riferimento per la definizione degli 

interventi proposti, distinti secondo un ipotetico ordine di proprietà espresso in 

termini di necessità, sicurezza e razionalità. 
 

LIVELLO DI 
PRIORITÀ 

 
OBIETTIVI DI PROGETTAZIONE 

1 A Efficientamento Energetico degli Impianti 

 
2 

 
B 

Messa in sicurezza elettrica e statica degli impianti di pubblica 
illuminazione 

 
3 

 
C 

Adeguamento normativo, riduzione inquinamento luminoso e 
riqualifica tecnologica degli impianti 

 

 

 



 
 

Relazione Energetica 
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2) CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI STATO DI FATTO 
 

A seguito dei sopralluoghi effettuati nelle vie oggetto di intervento presenti nel 

Comune di Sparanise, è stata rilevata la seguente consistenza impiantistica: 

CONSISTENZA CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI 

VIA N° CORPI ILLUMINANTI TIPLOGIA 

Corso Matteotti 28 SAP 100W 

Corso Solimene e                         

Via le Castagne 
22 SAP 70W 

Via Alcide De Gasperi 21 SAP 100W 

Via Ragozzino 13 SAP100W 

Via Fabbrica delle Armi 

Bianche 
5 SAP 70W 

Via Garibaldi, Piazza S. 

Caterina, Via Abbate 

Roffredo 

56 SAP 100W 

Via Salvo D’Acquisto 18 SAP 70W 

Via Torretta, Piazza Trivio, Via 

Capodimonte 
32 SAP 70W 

Via Pezza, Via Martiri della 

Resistenza, Via Fratelli Cervi, 

Via Corvo, Via urbana, Via 

Sinuessa 

45 SAP 100W 

Via Kennedy,  

Via Coniugi Curie 
10 SAP 70W 

Via Pozzo Nuovo, Via delle 

Monache, Via Corte Ricca, 

Via Selleria 

28 SAP 70W 

 



 
 

Relazione Energetica 
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3) ANALISI CRITICITÀ STATO DI FATTO 
 

Tenuto conto delle linee di indirizzo per la manutenzione e gestione degli impianti, 

considerando gli obbiettivi posti si sono individuate le seguenti criticità: 
 
 

➢ Linee elettriche: dai rilievi effettuati si evidenziano dei tratti di linee elettriche 

realizzate mediante cavi elettrici, posati in cavedio interrato, di tipo rigido e 

non a doppio isolamento, linee elettriche con presenza di colorazioni dei 

cavi non rispondenti alla normativa vigente (es. G/V linee di fase). 
 
 

➢ Sostegni: per i sostegni si è scelto la sostituzione degli stessi, oltre per il fatto di 

istallare pali e corpi illuminanti a doppio isolamento di nuova generazione 

tecnologia LED, anche al fine di migliorare l’aspetto estetico della pubblica 

illuminazione presente. 
 
 

➢ Corpi illuminanti: la vetustà di gran parte degli apparecchi illuminanti di tipo 

stradale, non garantisce le prestazioni originarie di progetto. In base a 

quanto detto, l'impianto di pubblica illuminazione presenta delle carenze di 

tipo funzionale non rispettando i parametri illuminotecnici previsti dalle 

normative vigenti (UNI EN 13201-2); in tal modo non è garantito il comfort 

visivo, precludendo alla sicurezza delle persone e degli automobilisti. A livello 

funzionale risultano obsolete e con ottiche datate, precludendo l'intera 

efficienza energetica del sistema. 

 

➢ Lampade: Le lampade del tipo SAP, presentano caratteristiche di efficienza 

energetica basse rispetto a quelle tecnologia LED. 

 

4) CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE DEI LAVORI DA REALIZZARE 
 

Come già anticipato precedentemente, gli interventi a farsi sugli impianti di 

pubblica illuminazione sono riconducibili a: 
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➢ Efficientamento Energetico degli impianti 
 

➢ Messa in sicurezza elettrica e statica degli impianti di pubblica illuminazione 
 

➢ Adeguamento normativo, riduzione inquinamento luminoso e riqualifica degli 
impianti 

 

 
 
Si riportano di seguito gli interventi previsti sui vari 
componenti di impianti: 

 
 
 
5) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 

La seguente progettazione esecutiva, prevede la sostituzione degli apparecchi 

illuminanti attualmente dotati di sorgenti a bassa efficienza, vetusti, con nuovi 

apparecchi di ultima generazione ad altissima efficienza con sorgente a LED, che 

rispondono completamente ai requisiti sull'inquinamento luminoso. 

Grazie all'utilizzo del LED, si otterrà una notevole riduzione delle potenze 

installate. 

Gli obiettivi generali di questo intervento possono cosi essere riassunti: 
 
 

➢ Riduzione consumi energetici privilegiando l'utilizzo di sorgenti luminose LED ad 
alta efficienza. 

 

➢ Rendere uniformi le sorgenti installate e le tonalità di colore per queste 

tipologie di apparecchio, con la proposta di sorgenti a LED con temperatura 

di colore pari a 4000° K. 

➢ Realizzare un adeguamento normativo per tutti gli apparecchi vetusti, classe 

II di isolamento, protezioni dalle sovratensioni. 

➢ Migliorare l'aspetto estetico urbano eliminando l'eccesiva disuniformità di 

apparecchio per ogni tipologia. 
 
La scelta della temperatura di colore pari a 4000° K è giustificata da alcune 

considerazioni di carattere tecnico ed estetico: dal punto di vista tecnico le 

sorgenti lavorano su valori di efficienza migliori e la luce bianca neutra 

presuppone una migliore distinzione visiva degli ostacoli per la circolazione 

stradale, mentre dal punto di vista estetico il colore bianco neutro rende maggior 
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risalto sia all'aspetto architettonico, sia alle zone di verde urbano. 

La potenza e le caratteristiche dei diversi corpi illuminanti, sono state effettuate 

in modo da soddisfare le condizioni minime (luminanza, uniformità del flusso 

luminoso, illuminamenti, limitazione dell'abbagliamento) previste dalle norme UNI 

11248 e dalla LR 12/2002 sull'inquinamento luminoso, in relazione alla classe e 

categoria illuminotecnica di appartenenza della strada in esame, desunta in 

funzione delle sue caratteristiche geometriche e dell'intensità di traffico previsto. 

L'intervento nello specifico prevede: 
 
Sostituzione di n° 107 apparecchi illuminanti esistenti in ambito stradale su palo o 

appoggiati a muro, tipologia SAP 100W, con apparecchi illuminanti a LED dotati di 

ottica stradale classe di isolamento II e temperatura di colore 4000° K. 

n° 107 apparecchi LED da 33 W; 

 

Sostituzione di n° 56 apparecchi illuminanti esistenti in ambito stradale su palo o 

appoggiati a muro, tipologia SAP 100W, con apparecchi illuminanti a LED dotati di 

ottica stradale classe di isolamento II e temperatura di colore 4000° K. 

n° 56 apparecchi LED da 69 W; 

 

Sostituzione di n° 115 apparecchi illuminanti esistenti in ambito stradale su palo o 

appoggiati a muro, tipologia SAP 70W, con apparecchi illuminanti a LED dotati di 

ottica stradale classe di isolamento II e temperatura di colore 4000° K. 

n° 115 apparecchi LED da 33 W. 
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6) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA E STATICA DEGLI IMPIANTI 
 
6.1 Quadri di comando e protezione 
 

Per implementare ulteriormente lo stato tecnologico degli impianti e per rispondere 

agli obiettivi di messa in sicurezza elettrica degli impianti, è stata prevista la 

sostituzione di n°20 quadri elettrici con nuovi quadri di comando. 

Nel contesto di un intervento radicale di adeguamento dei quadri elettrici, una 

opportunità è quella di ottimizzare e ridistribuire i carichi elettrici. 

I quadri di comando saranno realizzati in conformità a quanto richiesto dalla 

Norma CEI 17-13/1 e saranno installati ove possibile nelle attuali posizioni di fornitura 

di energia, in incasso a muro o, più frequentemente, appoggiati su appositi zoccoli 

in calcestruzzo prefabbricato consentendo l'ingresso dei cavi del distributore di 

energia elettrica e l'uscita dei cavi di alimentazione del quadro all'impianto. 

I quadri saranno costituiti da un involucro e posto all'interno dell'armadio (SMC) 

completi pannelli interni fissi o incernierati ciechi o del tipo preforati adatti per 

ospitare apparecchi modulari DIN 17,5 mm. 

Gli armadi saranno divisi verticalmente in almeno due vani con aperture separate, 

di cui quella superiore destinata a contenere il gruppo di misura dell'ente 

distributore e quella inferiore contenente le apparecchiature di comando, 

sezionamento e di protezione dell'impianto di pubblica illuminazione. 

Detti involucri assicureranno un grado di protezione non inferiore a IP44 secondo 

IEC 529/89 e IP2X all'interno. Al fine di assicurare una efficace protezione in pvc 

trasparente sulle barrature principali e secondarie di distribuzione. Tutti i conduttori 

entranti nelle morsettiere dovranno avere capicorda isolati. 

Il cablaggio interno al quadro sarà effettuato con conduttori isolati tipo FG10OR16 

450/750V, non propaganti l'incendio, rispondenti alle norme CEI 20-22 ed alla 

normativa cavi CPR, di adeguata sezione in relazione alle tarature nominali dei vari 

interruttori e a quanto riportato dalle vigenti tabelle CEI-UNEL. Detti conduttori 

dovranno essere alloggiati in appositi canali in PVC complete di coperchio, fissate 

alla struttura del quadro, del tipo antifiamma, rispondenti alle norme CEI 23-22. 

Sui pannelli frontali saranno posti, per ogni singolo interruttore, dei cartellini indicanti 
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il circuito alimentato, nonché una targhetta indicante il costruttore del quadro, il 

numero di matricola, la tensione, la frequenza e le caratteristiche elettriche. 

In apposita "tasca", saranno contenuti gli schemi elettrici di potenza e funzionali 

aggiornati con le eventuali varianti concordate in corso d'opera e il certificato di 

collaudo. 

 

6.2 Cavi elettrici - distribuzione 
 

L'intervento considera la sostituzione di parte delle linee elettriche interrate, obsolete 

ed inadeguate, posate in cavedio interrato realizzato con tubo corrugato a doppia 

parete e di tutti i i cavi di alimentazione da morsettiera palo a nuovi corpi illuminanti. 

Inoltre al fine di garantire un doppio isolamento delle dorsali cavi elettrici esistenti e 

non da sostituire, i cavi elettrici esistenti ed entranti in morsettiera palo, saranno 

inseriti in una tubazione corrugata di idonea dimensione. 

Tutti i nuovi cavi elettrici saranno di tipo a doppio isolamento rispettanti la normativa 

cavi CPR, tipo FG16OR16. 
 
7) RISULTATI ATTESI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

 
Come già evidenziato tra gli obiettivi, si attendono grandi risultati sotto diversi aspetti, 

quali: 
 

RISPARMIO ENERGETICO: si potrà ottenere circa il 42 % di risparmio energetico tramite 

la sostituzione degli apparecchi con nuove sorgenti a LED con nuove potenze ben 

più basse rispetto alle altre sorgenti esistenti, la regolazione del flusso luminoso nelle 

ore notturne, l'adeguamento dei quadri elettrici.  

MESSA A NORMA: nel contesto degli interventi si procederà alla sostituzione di quadri 

elettrici, adeguamento di tratti di linee, eliminazione di apparecchi non più a norma 

ed in generale si procederà alla sistemazione di tutte quelle situazioni di conduzione 

anomala degli impianti che possono compromettere la sicurezza. 

IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA: si procederà con un deciso passo verso le 

tecnologie più moderne ed efficaci: apparecchi a LED di ultima generazione. 

RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA: La sostituzione degli apparecchi con nuove 
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sorgenti a LED porterà ad una riqualificazione illuminotecnica migliorativa sia sotto il 

profilo quantitativo della luce sia sotto l’aspetto qualitativo. 

CITTÀ SOSTENIBILE: Riduzione dei consumi elettrici e della spesa pubblica, riduzione 

delle emissioni di CO2  
 
Nella figura seguente vengono riassunti alcuni parametri di confronto tra lo Stato 

di Fatto e i risultati attesi post intervento. 

La potenza media nominale e di conseguenza, quella totale installate saranno 

decisamente abbassate, il netto miglioramento è dovuto all’installazione di 

apparecchi con sorgente a LED, che oggi hanno raggiunto altissime efficienze con 

potenze in gioco molto più basse. 

Gli apparecchi a LED descritti, sono apparecchi con efficienze altissime, sorgenti 

direzionali (tipiche della sorgente a led) e ottiche tecnicamente avanzate; le loro 

caratteristiche permettono un utilizzo ottimale del flusso luminoso prodotto e al 

contempo una razionalizzazione dell’energia consumata. 

La sostituzione delle sorgenti e degli apparecchi, il miglioramento delle condizioni di 

manutenzione, garantiranno un risparmio energetico complessivo di circa il 42 %. 

 
assorb. alimentatori 20%  
perdite di rete 8% 
ore accensione anno 4.200 

STATO DI FATTO 
  

 
Sorgente 

 
Potenza 

Nominale 

 
Potenza 
Installata 

 
Quantità 

 
Potenza 
Installata 

Totale 

 
Potenza 

Assorbita 
Totale 

 
 
Energia 
Consumata 

 
Tipologia di 
LAMPADE S.d.F. 

 W W PL kW kW kWh 
       

SAP 100 108 163 16,3 17,6 73937 
SAP 70 75,6 115 8,19 8,69 36515 

       
    27

8 
  110452 
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assorb. alimentatori 20%  
perdite di rete 8% 
ore accensione anno 4.200 

STATO DI PROGETTO 
  

Sorgente 
 

Potenza 
Nominale 

 
Potenza 
Installata 

 
Quantità 

 
Potenza 
Installata 
Totale 

 
Potenza 
Assorbita 
Totale 

 
Energia 
Consumata 

 
Tipologia di 
LAMPADE S.d.P. 

 W W PL kW kW kWh 
       

LED 33 35,6
4 

194 6,4 6,91 29039 
LED 69 74,5 56 3,8 4,17 17527 

       
    28

2 
  46567 
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8) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

 
 

➢ LEGGI GENERALISTE 

 
 
 

Legge n° 186 01/03/1968 s.m.i 

Disposizioni concernenti la produzione di 
materiali, apparecchiature, materiale 
e impianti elettrici. Gazzetta Ufficiale 
23/03/1968 n° 77 

 
 
 
 

Legge n° 791 8/10/1977 s.m.i 

Attuazione della direttiva del consiglio delle 
Comunità Europee (n. 73/23/CEE) 
relativa alle garanzie di sicurezza che 
deve possedere il materiale elettrico 
destinato ad 
essere utilizzato entro alcuni limiti di 
tensione 

 
 
 
 

D.M. n° 37 22/01/2008 s.m.i 

Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 
lettera 
a) della legge n. 248 del 2 Gennaio 
2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno 
degli edifici 

 
 
 
 

D.P.R. n. 392 18/04/1994 s.m.i 

Regolamento recante disciplina del 
procedimento delle imprese ai fini 
della installazione, ampliamento e 
trasformazione degli impianti nel 
rispetto delle norme di sicurezza 

 
 
 
D.D.L. n. 285 30/04/1992 s.m.i 

Nuovo codice della strada aggiornate al 
31.12.1997 con le modifiche 
apportate dalle leggi 7-12-99 n. 472 
e 30-12-99 n.507 

 
D.P.R. n. 495 16/12/1992 s.m.i 

Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del 
Nuovo Codice della Strada 

 
D.Lgs. n. 360 10/09/1993 s.m.i 

Disposizioni correttive ed integrative del 
Codice 
della Strada 

 
D.P.R. n. 503 24/07/1996 s.m.i 

Norme sulla eliminazione delle barriere 
architettoniche 

 
 
 

D.M. n. 6792 5/11/2001 s.m.i 

Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione, il controllo e il 
collaudo delle strade, dei relativi 
impianti e servizi 
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Legge n.120 01/06/2002 s.m.i 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 
Kyoto 
alla Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, fatto a Kyoto l'11 Gennaio 
1997 

 
DIRETTIVA 2002/95/CE 27/01/2003 s.m.i 

Restrizione dell'uso di determinate 
sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

 
D.M. Infrastrutture e 

trasporti 19/04/2006 

s.m.i 

Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali 

 
 
 

D.Lgs. 163 de/12 aprile 2006 s.m.i 

Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

 
 
 

D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 s.m.i 

Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE» 

 
 
 

D.Lgs. 50 de/18 aprile 2016s.m.i 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture 

 
D.Lgs. n. 81 09/04/2008 s.m.i 

Disposizioni in materia di tutela della salute 
e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
 
 

D.Lgs. n. 106 03/08/2009 s.m.i 

Disposizioni integrative e correttive del 
decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro 
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➢ LEGGI E NORMATIVE STRUTTURALI 
 

 
 

 
 
 

D.p.r. n° 1062 de/21/06/1968 s.m.i 

Regolamento di esecuzione della legge 
13 
Gennaio 1964, n.1341 (2), recante 
norme tecniche per la disciplina della 
costruzione ed esercizio di linee 
elettriche aree esterne 

 
Legge n° 1086 del 05/11/1971 s.m.i 

Disciplina delle opere di 
conglomerato   cementizio    armato,    
normale   e precompresso ed a  struttura  
metallica 

 
D.M. Lavori pubblici del 09/01/1996 

s.m.i 

Norme tecniche  per il calcolo, 
l'esecuzione  ed il 
collaudo   delle   strutture    in   cemento   
armato, normale e precompresso  ed a 
struttura metallica  

D.M Lavori pubblici del16/1/96 s.m.i 
Norme tecniche relative  ai "Criteri 
generali per la verifica di Sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi  e sovraccarichi" 

 
Circ. M.LL.PP. n° 156 del4-7-96 s.m.i 

Istruzioni per  l'applicazione  delle "Norme 
tecniche  relative  ai Criteri  generali  per  
la verifica di sicurezza  delle costruzioni e  
dei carichi  e  sovraccarichi"  di  cui  al  
D.M  Lavori pubblici  del 16/1/96 

 
Norma UNI EN 401 -2-34-5 

Specifiche per pali per illuminazione 
pubblica 
di acciaio 
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RELAZIONE FOTOGRAFICA 
Di seguito, viene mostrato, attraverso un approfondito rilievo fotografico, lo stato di fatto 
dell’impianto di alimentazione della Pubblica Illuminazione (Quadri elettrici, corpi 
illuminanti) del Comune di Sparanise, per meglio chiarire lo stato di conservativo 
dell’impianto: 

 

Cabina Quadro QG.1 

                  

 

Cabina Quadro QG.2 
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Cabina Quadro QG.2.1 

                         

 

Cabina Quadro QG.2.2  

                    

 

Cabina Quadro QG.3 
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Cabina Quadro QG.4 

                                   

Cabina Quadro QG.4.1 

                        

Cabina Quadro QG.7 
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Cabina Quadro QG.8 

                                 

              

Cabina Quadro QG.9 
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Cabina Quadro QG.10 

           

Cabina Quadro QG.11 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relazione Fotografica 

6 
 

Cabina Quadro QG.11.1 

       

 

Cabina Quadro QG.12 
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Cabina Quadro QG.13 

                     

 

Cabina Quadro QG.14 

           

Cabina Quadro QG.15 
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Cabina Quadro QG.16 

       

 

 

Cabina Quadro QG.17 
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Cabina Quadro QG.18 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relazione Fotografica 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORSO SAVERIO SOLIMENE, VIA LE CASTAGNE 

TIPOLOGIA BRACCIO A PARETE PALO PALO 

TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE SINGOLA 
LANTERNA 

TRE 
LANTERNE 

DOPPIA 
LANTERNA 

ALTEZZA DA TERRA ALL'ATTACCO DEL COPRO 
ILLUMINATE 

4,00 m 3,20 m 3,20 m  

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 0,50 m 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 

 
4,00 m 4,00 m 

POTENZA LAMPADE N ° 1 SON  150 W N ° 3 SON  
150 W 

 N ° 2 SON  
150 W 

DISPOSIZIONE DEI PALI/BRACCIO A PARETE 
  

 
N° DEI PALI/BARCCIO A PARETE 14 2 1 

                              

 
CORSO MATTETOTTI 

TIPOLOGIA PALO GHISA ARTISTICA 
TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE DOPPIA LANTERNA 

ALTEZZA PALO DA TERRA 
ALL'ATTACCO DEL COPRO 

ILLUMINATE 

3,20 m  

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 4,00 m 

POTENZA LAMPADE  N ° 2 SON  150 W 
DISPOSIZIONE DEI PALI QUICONCE OGNI 26 m 

N° DEI PALI 14 
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VIA DE GASPERI 

TIPOLOGIA PAOLO IN GHISA 
ARTISTAICA 

PAOLO II 
GENERAZIONE 

BRACCIO A 
PARETE 

TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE DOPPIA LANTERNA UNA LANTERNA SINGOLA 
LANTERNA 

ALTEZZA PAOLO DA TERRA 
ALL'ATTACCO DEL COPRO 

ILLUMINATE 

4,20 m 4,20 m 4,00 m 

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 0,50 m 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 5,50 m 5,00 m  

POTENZA LAMPADE N ° 2 SON  150 W N ° 1 SON  150 W N ° 1 SON  150 W 
DISPOSIZIONE DEI PALI/BRACCIO A 

PARETE 
INCROCIO CON 
VIA RAGOZZINO 

QUICONCE  

N° DEI PALI/BARCCIO A PARETE 1 19 2 

                              

 

 
VIA RAGOZZINO 

TIPOLOGIA BRACCIO A PARETE PAOLO II 
GENERAZIONE 

TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE SINGOLA LANTERNA DUE LANTERNA 

ALTEZZA DA TERRA ALL'ATTACCO DEL 
COPRO ILLUMINATE 

4,00 m 3,20 m 

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 

 
4,00 m 

POTENZA LAMPADE N ° 1 SON  150 W N ° 2 SON  150 W 
DISPOSIZIONE DEI PALI/BRACCIO A PARETE SX VIA RAGOZZINO DX VIA RAGOZZINO 

N° DEI PALI/BARCCIO A PARETE 5 4 
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VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE 

TIPOLOGIA BRACCIO A PARETE PALO 
TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE SINGOLA LANTERNA TRE LANTERNE 

ALTEZZA DA TERRA ALL'ATTACCO DEL COPRO 
ILLUMINATE 

4,00 m 3,20 m 

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 

 
4,00 m 

POTENZA LAMPADE N ° 1 SON  150 W N ° 3 SON  150 
W 

DISPOSIZIONE DEI PALI/BRACCIO A PARETE 
  

N° DEI PALI/BARCCIO A PARETE 5 1 

                

 

 
VIA GARIBALDI, VIA ROFFREDO, P.ZZA S. CATERINA 

TIPOLOGIA PALO GHISA ARTISTAICA BRACCIO A PARETE 

TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE DOPPIA LANTERNA SINGOLA LANTERNA 
ALTEZZA PALO DA TERRA 

ALL'ATTACCO DEL COPRO 
ILLUMINATE 

3,20 m 4,00 m 

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 4,00 m  

POTENZA LAMPADE N ° 2 SON  150 W N ° 1 SON  150 W 
DISPOSIZIONE DEI PALI QUICONCE OGNI 26 m PIAZZETTA S. CATERINA 

N° DEI PALI 28 2 
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VIA SALVO D'ACQUISTO 

TIPOLOGIA PALO PALO 
TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE SINGOLA 

LANTERNA 
DUE LANTERNA 

ALTEZZA DA TERRA ALL'ATTACCO DEL 
COPRO ILLUMINATE 

4,20 m 4,20 m 

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 5,50 m 5,50 m 

POTENZA LAMPADE N ° 1 SON  150 W N ° 2 SON  150 W 
DISPOSIZIONE DEI PALI/BRACCIO A PARETE DX VIA S. 

D'ACQUISTO 
DX VIA S. 

D'ACQUISTO 
N° DEI PALI/BARCCIO A PARETE 10 4 

             

 

 
VIA TORRETTA, P.ZZA TRIVIO, VIA CAPODIMONTE 

TIPOLOGIA BRACCIO A 
PARETE 

PALO II 
GENERAZIONE 

TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE SINGOLA 
LANTERNA 

UNA LANTERNA 

ALTEZZA DA TERRA ALL'ATTACCO DEL 
COPRO ILLUMINATE 

4,00 m 3,20 m 

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 

 
4,00 m 

POTENZA LAMPADE N ° 1 SON  150 W N ° 1 SON  150 W 
DISPOSIZIONE DEI PALI/BRACCIO A PARETE 

  

N° DEI PALI/BARCCIO A PARETE 7 22 
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VIA PEZZA, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, VIA CERVI, VIA 
CORVO, VIA URBANA, VIA SINUESSA 

TIPOLOGIA PALO II GENERAZIONE 
TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE UNA LANTERNA 

ALTEZZA DA TERRA ALL'ATTACCO 
DEL COPRO ILLUMINATE 

5,00 m 

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 6,00 m 

POTENZA LAMPADE N ° 1 SON  150 W 
DISPOSIZIONE DEI PALI/BRACCIO A 

PARETE 

 

N° DEI PALI/BARCCIO A PARETE 45 

 

 

 
VIA KENNEDY, VIA CURIE 

TIPOLOGIA PALO II GENERAZIONE 

TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE UNA LANTERNA 
ALTEZZA DA TERRA ALL'ATTACCO DEL 

COPRO ILLUMINATE 
5,00 m 

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO 6,00 m 

POTENZA LAMPADE N ° 1 SON  150 W 
DISPOSIZIONE DEI PALI/BRACCIO A PARETE  

N° DEI PALI/BARCCIO A PARETE 10 
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VIA POZZO NUOVO, VIA DELLE MONACHE, VIA CORTE RICCA,                     
VIA SELLERIA 

TIPOLOGIA BRACCIO A PARETE 
TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE SINGOLA LANTERNA 

ALTEZZA DA TERRA ALL'ATTACCO DEL 
COPRO ILLUMINATE 

4,00 m 

ALTEZZA DEL CORPO ILLUMINATE 0,50 m 
ALTEZZA TOTALE DEL PALO  

POTENZA LAMPADE N ° 1 SON  150 W 
DISPOSIZIONE DEI PALI/BRACCIO A PARETE  

N° DEI PALI/BARCCIO A PARETE 28 
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PAGINA SEGUE

RIF. QUADRO

NUMERAZIONE MORSETTI

DISTRIBUZIONE

MODELLO

NOTE

dV TOTALE [%]LUNGHEZZA [m]

FONDO LINEA Icc max [kA]Icc min [kA]

P [kW]Un [V]

Iz [A]Ib [A]

POSA

SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]

TIPO ISOLAMENTOCONDUTTURA

TIPOALTRE APP.

In [A]N. POLIFUSIBILE

Irth [A]TIPOTERMICO

In [A]N. POLIBOBINA [V]

CLASSETIPO

TELERUTTORE

CONTATTORE

tdn [ms]Idn [A]

CLASSETIPODIFFERENZIALE

Ig [A] tg [s]

Ii [A]

tsd [s]Isd [A]

tr [s]Ir [A]

CURVA/SGANCIATORE

In [A]N. POLI

INTERRUTTORE Icu [kA] / Icn [A]

TIPO APPARECCHIO

DESCRIZIONE CIRCUITO

NUMERAZIONE CIRCUITO

ARCHIVIO

DISEGNATORE

PROGETTO

IMPIANTO

CLIENTE FILE

REVISIONEDATA

TAVOLA

*  Selettività

Icu - CEI EN 60947-2

Icn - CEI EN 60898-1

** Filiazione

L1L2L3NPE

Generale quadro 

Elettrico

Id

Q0.1

1

RSTN

Generale quadro 

Elettrico

iC60 N

10

4P 40

C

40

400

Vigi R. Autom.

AC

0,5
Istantaneo

M

EPR 11

1x6 1x6 1x6

23,3
58

400
11,5

6,6 9,3

1 0

FG16R16-0,6/1 kV

Cca-s3,d1,a3

2

L1L2L3NPE

Sezinatore

3

L1L2L3NPE

Lampade Spia

STI

qn 1

iIL Spia trifase Rossa

Lampada spia 110-230V

4

L1L2L3NPE

SPD

4

Id

Q0.2.3

5

L1NPE

Alim Ausiliari

Quadro

iC60 N

20

2P 6

C

6

60

Vigi

AC

0,03
Istantaneo

L0.2.3

EPR 13

1x2,5 1x2,5 1x2,5

2,4
37

230

4,2 5,3

1
0,1

FG16R16-0,6/1 kV

Cca-s3,d1,a3

6

L1L2L3NPE

Alim Ausiliari

Quadro

1

6

L1L2L3NPE

Alim Ausiliari

Quadro

IC2000P+
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L1L2L3NPE

Alim Linea 1
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16

160

7
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4P 20
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L0.1.2

EPR 61

1x10 1x10 1x10

3,2 54,2

400

0,1 0,3

500
1,5

FG16OR16-0,6/1 kV

Cca-s3,d1,a3

Q0.1.3
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L1L2L3NPE

Alim Linea 2

iC60 N

10

4P 16

C

16

160
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230ca
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Ct0.1.3

L0.1.3

EPR 61

1x10 1x10 1x10
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400

0,1 0,3
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1,2

FG16OR16-0,6/1 kV

Cca-s3,d1,a3
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NUMERAZIONE MORSETTI

DISTRIBUZIONE

MODELLO

NOTE

dV TOTALE [%]LUNGHEZZA [m]

FONDO LINEA Icc max [kA]Icc min [kA]

P [kW]Un [V]

Iz [A]Ib [A]

POSA

SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]

TIPO ISOLAMENTOCONDUTTURA

TIPOALTRE APP.

In [A]N. POLIFUSIBILE

Irth [A]TIPOTERMICO

In [A]N. POLIBOBINA [V]

CLASSETIPO

TELERUTTORE

CONTATTORE

tdn [ms]Idn [A]

CLASSETIPODIFFERENZIALE

Ig [A] tg [s]

Ii [A]

tsd [s]Isd [A]

tr [s]Ir [A]

CURVA/SGANCIATORE

In [A]N. POLI

INTERRUTTORE Icu [kA] / Icn [A]

TIPO APPARECCHIO

DESCRIZIONE CIRCUITO

NUMERAZIONE CIRCUITO

ARCHIVIO

DISEGNATORE

PROGETTO

IMPIANTO

CLIENTE FILE

REVISIONEDATA

TAVOLA

*  Selettività

Icu - CEI EN 60947-2

Icn - CEI EN 60898-1

** Filiazione

A

Q0.1.4

9

L1L2L3NPE

Alim Linea 3
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4P 16

C
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9
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Alim Linea 5

iC60 N

10

4P 25

C

25

250

11

iCT Na AC7a

230ca

4P 25

Ct0.1.6

L0.1.6

EPR 61

1x10 1x10 1x10

3,2 54,2

400

0,1 0,3

500
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ALIMENTAZIONE 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 
Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz] 

400 TT 3 Fasi + Neutro 11.5 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA 
Icc [kA] dV a monte [%] Cos cc Cos  carico 

10 0.0 0.50 0.90 
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STRUTTURA QUADRI 

  Q0 - Quadro Generale   
 
 
Quadri Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-
Q16-Q17-Q18 
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LINEE 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  Tensione 

[V] 
Ib 

[A] 

Quadro: [Q0] Quadro Generale 

Sezinatore  3F+N+PE 0.5 0.89 400 2.41 

Lampade Spia  3F+N+PE 0  400 0 

SPD  3F+N+PE 0  400 0 
Alim Ausiliari 
Quadro U0.2.3 F+N+PE 0.5 0.90 230 2.41 

Alim Ausiliari 
Quadro  3F+N+PE 0  400 0 

Alim Linea 1 U0.1.2 3F+N+PE 2 0.90 400 3.2 

Alim Linea 2 U0.1.3 3F+N+PE 2 0.90 400 3.2 

Alim Linea 3 U0.1.4 3F+N+PE 2 0.90 400 3.2 

Alim Linea 4 U0.1.5 3F+N+PE 2 0.90 400 3.2 

Alim Linea 5 U0.1.6 3F+N+PE 2 0.90 400 3.2 

Alim Linea 6 U0.1.7 F+N+PE 1 0.90 230 4.83 
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE 

Utenza Modello SPD 
Iimp 
[kA] 

Imax 
[kA] 

In 
[kA] 

Up  
[kV] 

Quadro: [Q0] Quadro Generale 

SPD iQuick PRD40r 3P+N Tipo 2  40 20 1,5 
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REGOLAZIONI 

Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I n [A] 

T n 
[ms] 

Quadro: [Q0] Quadro Generale 
Generale quadro  
Elettrico iC60 N C 40 40 - 0.4 0.4 - 

Q1 4 - - - Vigi AC 0.5 Ist. 
Alim Ausiliari 
Quadro iC60 N C 6 6 - 0.06 0.06 - 

Q0.2.3 2 - - - Vigi AC 0.03 Ist. 

Alim Linea 1 iC60 N C 16 16 - 0.16 0.16 - 

Q0.1.2 4 - - -     

Alim Linea 2 iC60 N C 16 16 - 0.16 0.16 - 

Q0.1.3 4 - - -     

Alim Linea 3 iC60 N C 16 16 - 0.16 0.16 - 

Q0.1.4 4 - - -     

Alim Linea 4 iC60 N C 16 16 - 0.16 0.16 - 

Q0.1.5 4 - - -     

Alim Linea 5 iC60 N C 25 25 - 0.25 0.25 - 

Q0.1.6 4 - - -     

Alim Linea 6 iC60 N C 25 25 - 0.25 0.25 - 

Q0.1.7 2 - - -     



 

Calcoli elettrici 

6 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: GENERALE QUADRO  ELETTRICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

11.5 23.34 23.34 16.1 16.1 0.9  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh. 
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1 3F+N+PE uni 1 11 30   - ravv.  1 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 
Rcavo 

[m ] 
Xcavo 

[m ] 
Rtot 

[m ] 
Xtot  

[m ] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 

[%] 
Vmax prog 

[%] 
 1x 6 1x 6 1x 6 3.0 0.14 14.55 20.14 0.03 0.03 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

23.34 58 10 9.29 6.57 6.57 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I n [A] 

T n  
[ms] 

Generale quadro  
Elettrico iC60 N 4 C 40 40 - 0.4 0.4 

Q1 4 - - - Vigi AC 0.5 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI - - - 



 

Calcoli elettrici 

7 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: SEZINATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0.5 2.41 2.41 0 0 0.89  1  



 

Calcoli elettrici 

8 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: LAMPADE SPIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

Calcoli elettrici 

9 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: SPD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

Calcoli elettrici 

10 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: ALIM AUSILIARI QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0.5 2.41 2.41 0 0 0.9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh. 
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.2.3 F+N+PE uni 1 13 30 1  - ravv.  1 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 
Rcavo 

[m ] 
Xcavo 

[m ] 
Rtot 

[m ] 
Xtot  

[m ] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 

[%] 
Vmax prog 

[%] 
 1x 2.5 1x 2.5 1x 2.5 7.2 0.16 21.75 20.29 0.01 0.05 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2.41 37 7.93 5.3 4.18 4.18 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I n [A] 

T n  
[ms] 

Alim Ausiliari 
Quadro iC60 N 2 C 6 6 - 0.06 0.06 

Q0.2.3 2 - - - Vigi AC 0.03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

Calcoli elettrici 

11 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: ALIM AUSILIARI QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

Calcoli elettrici 

12 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: ALIM LINEA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh. 
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.2 3F+N+PE multi 500 61 30  1.06 0.8 ravv.  1 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 
Rcavo 

[m ] 
Xcavo 

[m ] 
Rtot 

[m ] 
Xtot  

[m ] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 

[%] 
Vmax prog 

[%] 
 1x 10 1x 10 1x 10 900.0 43.05 914.55 63.19 1.44 1.47 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3.2 54.21 9.29 0.25 0.08 0.08 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I n [A] 

T n  
[ms] 

Alim Linea 1 iC60 N 4 C 16 16 - 0.16 0.16 

Q0.1.2 4 - - -     



 

Calcoli elettrici 

13 / 23 
 

CONTATTORE/TERMICO 
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct0.1.2 iCT 20A Na (6A - 
AC7b)  20    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

Calcoli elettrici 

14 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: ALIM LINEA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh. 
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.3 3F+N+PE multi 400 61 30  1.06 0.8 ravv.  1 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 
Rcavo 

[m ] 
Xcavo 

[m ] 
Rtot 

[m ] 
Xtot  

[m ] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 

[%] 
Vmax prog 

[%] 
 1x 10 1x 10 1x 10 720.0 34.44 734.55 54.58 1.15 1.19 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3.2 54.21 9.29 0.31 0.09 0.09 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I n [A] 

T n  
[ms] 

Alim Linea 2 iC60 N 4 C 16 16 - 0.16 0.16 

Q0.1.3 4 - - -     



 

Calcoli elettrici 

15 / 23 
 

CONTATTORE/TERMICO 
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct0.1.3 iCT 20A Na (6A - 
AC7b)  20    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

Calcoli elettrici 

16 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: ALIM LINEA 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh. 
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.4 3F+N+PE multi 300 61 30  1.06 0.8 ravv.  1 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 
Rcavo 

[m ] 
Xcavo 

[m ] 
Rtot 

[m ] 
Xtot  

[m ] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 

[%] 
Vmax prog 

[%] 
 1x 10 1x 10 1x 10 540.0 25.83 554.55 45.96 0.86 0.9 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3.2 54.21 9.29 0.41 0.13 0.13 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I n [A] 

T n  
[ms] 

Alim Linea 3 iC60 N 4 C 16 16 - 0.16 0.16 

Q0.1.4 4 - - -     



 

Calcoli elettrici 

17 / 23 
 

CONTATTORE/TERMICO 
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct0.1.4 iCT 20A Na (6A - 
AC7b)  20    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

Calcoli elettrici 

18 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: ALIM LINEA 4 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh. 
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.5 3F+N+PE multi 300 61 30  1.06 0.8 ravv.  1 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 
Rcavo 

[m ] 
Xcavo 

[m ] 
Rtot 

[m ] 
Xtot  

[m ] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 

[%] 
Vmax prog 

[%] 
 1x 10 1x 10 1x 10 540.0 25.83 554.55 45.96 0.86 0.9 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3.2 54.21 9.29 0.41 0.13 0.13 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I n [A] 

T n  
[ms] 

Alim Linea 4 iC60 N 4 C 16 16 - 0.16 0.16 

Q0.1.5 4 - - -     



 

Calcoli elettrici 

19 / 23 
 

CONTATTORE/TERMICO 
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct0.1.5 iCT 20A Na (6A - 
AC7b)  20    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

Calcoli elettrici 

20 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: ALIM LINEA 5 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh. 
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.6 3F+N+PE multi 500 61 30  1.06 0.8 ravv.  1 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 
Rcavo 

[m ] 
Xcavo 

[m ] 
Rtot 

[m ] 
Xtot  

[m ] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 

[%] 
Vmax prog 

[%] 
 1x 10 1x 10 1x 10 900.0 43.05 914.55 63.19 1.44 1.47 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3.2 54.21 9.29 0.25 0.08 0.08 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I n [A] 

T n  
[ms] 

Alim Linea 5 iC60 N 4 C 25 25 - 0.25 0.25 

Q0.1.6 4 - - -     



 

Calcoli elettrici 

21 / 23 
 

CONTATTORE/TERMICO 
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct0.1.6 iCT 20A Na (6A - 
AC7b)  20    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 



 

Calcoli elettrici 

22 / 23 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 
LINEA: ALIM LINEA 6 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 
P [kW] Ib [A]/Inm 

[A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4.83 4.83 0 0 0.9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione tipo 
cond. 

Lungh. 
[m] 

Posa 
64-8 

Temp. 
[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.7 F+N+PE multi 300 61 30  1.06 0.8 ravv.  1 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 
Rcavo 

[m ] 
Xcavo 

[m ] 
Rtot 

[m ] 
Xtot  

[m ] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 

[%] 
Vmax prog 

[%] 
 1x 10 1x 10 1x 10 540.0 25.83 554.55 45.96 2.62 2.65 4 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4.83 65.06 7.93 0.2 0.13 0.13 
 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe I n [A] 

T n  
[ms] 

Alim Linea 6 iC60 N 2 C 25 25 - 0.25 0.25 

Q0.1.7 2 - - -     



 

Calcoli elettrici 

23 / 23 
 

CONTATTORE/TERMICO 
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct0.1.7 iCT 16A Na (6A - 
AC7b)  16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico Corto Circuito 
massimo 

Corto Circuito 
minimo Persone 

SI SI SI SI 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI  (SpCat 1)
CORSO MATTEOTTI  (Cat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
09/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti Scavo plinti pali illuminazione 14,00 0,60 0,600 1,000 5,04

SOMMANO mc 5,04 4,66 23,49

2 / 10 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
09/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 14,00 0,60 0,600 1,000 5,04

SOMMANO mc 5,04 9,46 47,68

3 / 19 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
09/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti Plinti pali illuminazione *(lung.=0,60*4) 14,00 2,40 1,000 33,60

SOMMANO mq 33,60 24,95 838,32

4 / 28 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
09/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti Plinti pali illluminazione 14,00 0,60 0,600 1,000 5,04

SOMMANO mc 5,04 125,08 630,40

5 / 37 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 1´539,89
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R I P O R T O 1´539,89

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
09/09/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti plinti pali incidenza 80kg m3 400,00

SOMMANO kg 400,00 1,43 572,00

6 / 41 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
10/10/2019 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI

15,00

SOMMANO cad 15,00 32,03 480,45

7 / 42 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
10/10/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
chiusino 30x30 15,00 13,000 195,00

SOMMANO kg 195,00 3,98 776,10

8 / 43 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=4m,
ELE05 verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra
06/09/2019 d'ispezione e decori stampati in allumino pressofuso e verniciati,

completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite
Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali, ripristini edili
ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interrare  o
similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 847,28 12´709,20

9 / 75 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE02 LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura
09/09/2019 e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso

3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66,
mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V
50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di
dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di
abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in
vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di
piastra di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 30,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 30,00 16´077,64
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R I P O R T O 30,00 16´077,64

SOMMANO cadauno 30,00 788,68 23´660,40

10 / 92 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza
ELE09 760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine
09/09/2019 esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq.

viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per
dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 160,57 4´495,96

11 / 100 Fornitura e posa in opera di  raccordo lucerna in pressofusione di
ELE10 allumino per pali in acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di
09/09/2019 max 3 bracci + 1 centrale, viteria in acciai inox, pezzi speciali ed ogni

onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola
dell'arte TIPO RACCORDO LUCERNA della DISANO illuminazione
o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 116,88 1´636,32

12 / 104 Fornitura e posa in opera di  coperchio di chiusura in allumino
ELE11 pressofuso, completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto
09/09/2019 per il collegamento elettrico e viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed

ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER LUCERNA della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 37,83 529,62

13 / 108 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
09/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 7,59 212,52

14 / 118 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
09/09/2019 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti cavo FG16OR16 1,20 60,00 72,00

SOMMANO m 72,00 2,25 162,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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R I P O R T O 46´774,46

15 / 127 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 122,35 1´712,90

16 / 138 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.028 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.e emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
09/09/2019 caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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,
il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Quadripolare Sezione 4x10 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Line alettrica alimentazione cavo FG16OR16 1,20 400,00 480,00

SOMMANO m 480,00 6,08 2´918,40

17 / 160 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.028 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.e emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
19/09/2019 caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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,
il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Quadripolare Sezione 4x10 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Dorsali alim Corso Matteotti cavo FG16OR16 2,00 280,00 560,00
Dorsali alim Corso Matteotti cavo FG16OR16 120,00 120,00

SOMMANO m 680,00 6,08 4´134,40

CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE  (Cat 3)

18 / 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
09/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene 1,00 0,60 0,600 1,000 0,36
Via Le Castagne 2,00 0,60 0,600 1,000 0,72

SOMMANO mc 1,08 4,66 5,03

19 / 11 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 55´545,19
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.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
09/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene + Via Le castagne 3,00 0,60 0,600 1,000 1,08

SOMMANO mc 1,08 9,46 10,22

20 / 20 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
09/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene + Via Le castagne *(lung.=0,60*4) 3,00 2,40 1,000 7,20

SOMMANO mq 7,20 24,95 179,64

21 / 29 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
09/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene + Via Le castagne 3,00 0,60 0,600 1,000 1,08

SOMMANO mc 1,08 125,08 135,09

22 / 38 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
09/09/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene plinti pali incidenza 80 kg m3 90,00

SOMMANO kg 90,00 1,43 128,70

23 / 44 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
10/10/2019 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE

3,00

SOMMANO cad 3,00 32,03 96,09

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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24 / 45 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
10/10/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Chiusino 30x30 3,00 13,000 39,00

SOMMANO kg 39,00 3,98 155,22

25 / 46 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=4m,
ELE05 verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra
09/09/2019 d'ispezione e decori stampati in allumino pressofuso e verniciati,

completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite
Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali, ripristini edili
ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interrare  o
similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene + Via Le castagne 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 847,28 2´541,84

26 / 76 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE02 LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura
09/09/2019 e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso

3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66,
mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V
50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di
dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di
abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in
vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di
piastra di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene + Via Le castagne 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 788,68 17´350,96

27 / 93 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza
ELE09 760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine
09/09/2019 esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq.

viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per
dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene + Via Le castagne 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 160,57 3´532,54

28 / 101 Fornitura e posa in opera di  raccordo lucerna in pressofusione di
ELE10 allumino per pali in acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di
09/09/2019 max 3 bracci + 1 centrale, viteria in acciai inox, pezzi speciali ed ogni

onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola
dell'arte TIPO RACCORDO LUCERNA della DISANO illuminazione
o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene + Via Le castagne 3,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 3,00 79´675,49
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R I P O R T O 3,00 79´675,49

SOMMANO cadauno 3,00 116,88 350,64

29 / 105 Fornitura e posa in opera di  coperchio di chiusura in allumino
ELE11 pressofuso, completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto
09/09/2019 per il collegamento elettrico e viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed

ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER LUCERNA della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene + Via Le castagne 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 37,83 302,64

30 / 109 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
09/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene + Via Le castagne 12,00

SOMMANO m 12,00 7,59 91,08

31 / 119 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
09/09/2019 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene cavo FG16OR16 1,20 4,00 4,80

SOMMANO m 4,80 2,25 10,80

32 / 128 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 122,35 2´691,70

33 / 137 Revisione delle linee elettriche e cassette di derivazione pali esistentii,
ELE17 mediante ispezione dei pozzetti di allaccio, ripristino collegamenti
09/09/2019 elettrici e di terra non a norma.

SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Corso Solimene Q17 150,00

SOMMANO cadauno 150,00 1,73 259,50

34 / 140 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.028 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.e emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 83´381,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 83´381,85

09/09/2019 caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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,
il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Quadripolare Sezione 4x10 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE
Linea elettrica di alimentazione cavo FG16OR16 1,20 250,00 300,00

SOMMANO m 300,00 6,08 1´824,00

35 / 165 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee,
C.01.090.010 escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
.b murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi
11/10/2019 speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE

14,00 4,000 56,00

SOMMANO m 56,00 8,23 460,88

36 / 168 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
11/10/2019 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16
mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 3 - CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE

14,00 4,000 56,00

SOMMANO m 56,00 2,16 120,96

VIA DE GASPERI  (Cat 4)

37 / 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
09/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 20,00 0,60 0,600 1,000 7,20

SOMMANO mc 7,20 4,66 33,55

38 / 12 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
09/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 85´821,24
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R I P O R T O 85´821,24

oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 20,00 0,60 0,600 1,000 7,20

SOMMANO mc 7,20 9,46 68,11

39 / 21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
09/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi *(lung.=0,60*4) 20,00 2,40 1,000 48,00

SOMMANO mq 48,00 24,95 1´197,60

40 / 30 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
09/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 20,00 0,60 0,600 1,000 7,20

SOMMANO mc 7,20 125,08 900,58

41 / 47 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
09/10/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 576,00

SOMMANO kg 576,00 1,43 823,68

42 / 48 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
10/10/2019 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI

20,00

SOMMANO cad 20,00 32,03 640,60

43 / 49 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
10/10/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Chiusino 30x30 20,00 13,000 260,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 260,00 89´451,81
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R I P O R T O 260,00 89´451,81

SOMMANO kg 260,00 3,98 1´034,80

44 / 50 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=5m,
ELE06 verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra
09/09/2019 d'ispezione e decori stampati in allumino pressofuso e verniciati,

completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite
Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte
TIPO DISANO illuminazione Palo da interare  o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 821,88 15´615,72

45 / 51 Fornitura e posa in opera di palo completo di due bracci H=6m . Palo
ELE08 interno in acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. Con
09/09/2019 finestra d' ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2

portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a
4 poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite
Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte
TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty  o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´282,38 2´282,38

46 / 77 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE01 LED,  tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi
09/09/2019 UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3987

lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento
flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo
automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il
flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in vetro
temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra
di cablaggio, disposotivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667,
colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte,
TIPO Lucerna Q6 della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 737,88 1´475,76

47 / 78 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE02 LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura
09/09/2019 e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso

3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66,
mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V
50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di
dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di
abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in
vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di
piastra di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 21,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 21,00 109´860,47
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R I P O R T O 21,00 109´860,47

SOMMANO cadauno 21,00 788,68 16´562,28

48 / 87 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza
ELE09 760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine
10/10/2019 esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq.

viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per
dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 160,57 321,14

49 / 88 Fornitura e posa in opera di  tirofondo in acciaio per pali, pezzi
ELE13 speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
09/09/2019 funzionante alla regola dell'arte TIPO per pali della DISANO

illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 75,46 75,46

50 / 110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
09/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,59 303,60

51 / 120 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
09/09/2019 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi cavo FG16OR16 1,20 100,00 120,00

SOMMANO m 120,00 2,25 270,00

52 / 129 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 122,35 2´447,00

53 / 139 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.028 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 129´839,95
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R I P O R T O 129´839,95

.e emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
09/09/2019 caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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,
il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Quadripolare Sezione 4x10 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Linea elettrica di alimentazione cavo FG16OR16 1,20 300,00 360,00

SOMMANO m 360,00 6,08 2´188,80

54 / 141 Fornitura e posa in opera di  riduzione testa-palo per l'istallazione a
ELE12 testa/palo degli articoli lucerna in composizione monolampada, pezzi
09/09/2019 speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa

funzionante alla regola dell'arte TIPO per lucerna della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI
Via De Gasperi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 73,17 73,17

55 / 166 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee,
C.01.090.010 escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
.b murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi
11/10/2019 speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI

2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 8,23 65,84

56 / 167 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
11/10/2019 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16
mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 4 - VIA DE GASPERI

2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 2,16 17,28

VIA RAGOZZINO  (Cat 5)

57 / 4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
09/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 4,00 0,60 0,600 1,000 1,44

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 1,44 132´185,04
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R I P O R T O 1,44 132´185,04

SOMMANO mc 1,44 4,66 6,71

58 / 13 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
09/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 4,00 0,60 0,600 1,000 1,44

SOMMANO mc 1,44 9,46 13,62

59 / 22 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
09/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino *(lung.=0,60*4) 4,00 2,40 1,000 9,60

SOMMANO mq 9,60 24,95 239,52

60 / 31 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
09/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 4,00 0,60 0,600 1,000 1,44

SOMMANO mc 1,44 125,08 180,12

61 / 39 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
09/09/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino plinti pali incidenza 80kg m3 115,00

SOMMANO kg 115,00 1,43 164,45

62 / 52 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
10/10/2019 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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R I P O R T O 132´789,46

4,00

SOMMANO cad 4,00 32,03 128,12

63 / 53 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
10/10/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Chiusino 30x30 4,00 13,000 52,00

SOMMANO kg 52,00 3,98 206,96

64 / 54 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=4m,
ELE05 verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra
09/09/2019 d'ispezione e decori stampati in allumino pressofuso e verniciati,

completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite
Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali, ripristini edili
ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interrare  o
similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 847,28 3´389,12

65 / 79 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE02 LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura
09/09/2019 e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso

3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66,
mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V
50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di
dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di
abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in
vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di
piastra di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 788,68 10´252,84

66 / 94 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza
ELE09 760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine
09/09/2019 esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq.

viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per
dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 160,57 2´087,41

67 / 102 Fornitura e posa in opera di  raccordo lucerna in pressofusione di
ELE10 allumino per pali in acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di
09/09/2019 max 3 bracci + 1 centrale, viteria in acciai inox, pezzi speciali ed ogni

onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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R I P O R T O 148´853,91

dell'arte TIPO RACCORDO LUCERNA della DISANO illuminazione
o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 116,88 467,52

68 / 106 Fornitura e posa in opera di  coperchio di chiusura in allumino
ELE11 pressofuso, completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto
09/09/2019 per il collegamento elettrico e viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed

ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER LUCERNA della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 37,83 151,32

69 / 111 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
09/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 7,59 151,80

70 / 121 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
09/09/2019 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino cavo tipèo FG16OR16 1,20 25,00 30,00

SOMMANO m 30,00 2,25 67,50

71 / 130 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO
Via Ragozzino 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 122,35 1´835,25

72 / 169 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee,
C.01.090.010 escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
.b murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi
11/10/2019 speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO

5,00 4,00 20,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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R I P O R T O 20,00 151´527,30

SOMMANO m 20,00 8,23 164,60

73 / 170 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
11/10/2019 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16
mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 5 - VIA RAGOZZINO

5,00 4,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,16 43,20

VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE  (Cat 7)

74 / 80 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE02 LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura
09/09/2019 e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso

3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66,
mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V
50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di
dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di
abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in
vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di
piastra di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 7 - VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE
Via Fabbrica delle armi bianche 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 788,68 3´943,40

75 / 95 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza
ELE09 760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine
09/09/2019 esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq.

viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per
dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 7 - VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE
Via Fabbrica delle armi bianche 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 160,57 802,85

76 / 103 Fornitura e posa in opera di  raccordo lucerna in pressofusione di
ELE10 allumino per pali in acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di
09/09/2019 max 3 bracci + 1 centrale, viteria in acciai inox, pezzi speciali ed ogni

onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola
dell'arte TIPO RACCORDO LUCERNA della DISANO illuminazione
o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 7 - VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE
Via Fabbrica delle armi bianche 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 116,88 584,40

77 / 107 Fornitura e posa in opera di  coperchio di chiusura in allumino
ELE11 pressofuso, completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto
09/09/2019 per il collegamento elettrico e viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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R I P O R T O 157´065,75

ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER LUCERNA della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 7 - VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE
Via Fabbrica delle armi bianche 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 37,83 189,15

78 / 112 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
09/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 7 - VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE
Via Fabbrica delle armi bianche 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 7,59 30,36

79 / 131 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 7 - VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE
Via Fabbrica delle armi bianche 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 122,35 611,75

80 / 171 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee,
C.01.090.010 escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
.b murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi
11/10/2019 speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 7 - VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE

5,00 4,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,23 164,60

81 / 172 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
11/10/2019 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16
mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 7 - VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE

5,00 4,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,16 43,20

VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO  (Cat 8)

82 / 5 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
09/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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R I P O R T O 158´104,81

costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Via Garibaldi 21,00 0,60 0,600 1,000 7,56
Via Abbate Roffredo 6,00 0,60 0,600 1,000 2,16

SOMMANO mc 9,72 4,66 45,30

83 / 14 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
09/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Via Garibaldi 21,00 0,60 0,600 1,000 7,56
Via Abbate Roffredo 6,00 0,60 0,600 1,000 2,16

SOMMANO mc 9,72 9,46 91,95

84 / 23 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
09/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Via Garibaldi *(lung.=0,60*4) 21,00 2,40 1,000 50,40
Via Abbate Roffredo *(lung.=0,60*4) 6,00 2,40 1,000 14,40

SOMMANO mq 64,80 24,95 1´616,76

85 / 32 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
09/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Via Garibaldi 21,00 0,60 0,600 1,000 7,56
Via Abbate Roffredo 6,00 0,60 0,600 1,000 2,16

SOMMANO mc 9,72 125,08 1´215,78

86 / 55 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
09/10/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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R I P O R T O 161´074,60

Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Via Garibaldi 604,00
Via Abbate Roffredo 172,00

SOMMANO kg 776,00 1,43 1´109,68

87 / 56 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
10/10/2019 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO

27,00

SOMMANO cad 27,00 32,03 864,81

88 / 57 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
10/10/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Chiusino 30x30 27,00 13,000 351,00

SOMMANO kg 351,00 3,98 1´396,98

89 / 58 Fornitura e posa in opera di palo in alluminio estruso rigato anodizzato
ELE04 per elettrocolore a base di Sali di stagno ossidato naturale verniciato a
09/09/2019 grafite H=3.6m,con finestra d'ispezione in allumino pressofuso,

completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile 4p 10 mmq derivazione 2,5mmq. Classe di
isolamento II, Predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione,
n° 4 tirofondi da interrare con bulloni e tappi, minuteria varia, pezzi
speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo
Rigido  Ø 100  o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Via Garibaldi 21,00
Via Abbate Roffredo 6,00

SOMMANO cadauno 27,00 332,93 8´989,11

90 / 81 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE03 LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura
09/09/2019 e raggi UV, con temp. di olore 400K potenza 69W, flusso luminoso

6404 lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66,
mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V
50HZ, Corrente Led 700mA, fattore i potenza >0.9, corredata di
dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di
abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in
vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di
piastra di cablaggio, connettori IP66, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO GARDA 4 della DISANO
Illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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ROFFREDO
Via Garibaldi 42,00
Via Abbate Roffredo 12,00

SOMMANO cadauno 54,00 502,93 27´158,22

91 / 98 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE02 LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura
10/10/2019 e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso

3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66,
mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V
50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di
dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di
abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in
vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di
piastra di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Piazzetta S. Caterina 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 788,68 1´577,36

92 / 99 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza
ELE09 760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine
27/09/2019 esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq.

viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per
dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Garibaldi 42,00
Piazzetta S. Caterina 2,00
Via Abbate Roffredo 12,00

SOMMANO cadauno 56,00 160,57 8´991,92

93 / 113 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
09/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Via Garibaldi 50,00 50,00
Via Abbate Roffredo 25,00 25,00

SOMMANO m 75,00 7,59 569,25

94 / 122 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
09/09/2019 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
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ROFFREDO
Via Garibaldi cavo tipo FG16OR16 1,20 90,00 108,00

SOMMANO m 108,00 2,25 243,00

95 / 132 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO
Via Garibaldi + piazz. S. Caterina 23,00
Via Abbate Roffredo 6,00

SOMMANO cadauno 29,00 122,35 3´548,15

96 / 173 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
11/10/2019 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16
mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO

2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 2,16 17,28

97 / 174 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee,
C.01.090.010 escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
.b murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi
11/10/2019 speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 8 - VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE
ROFFREDO

2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 8,23 65,84

VIA SALVO D'ACQUISTO  (Cat 9)

98 / 7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
09/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto 14,00 0,60 0,600 1,000 5,04

SOMMANO mc 5,04 4,66 23,49

99 / 16 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
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09/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto 14,00 0,60 0,600 1,000 5,04

SOMMANO mc 5,04 9,46 47,68

100 / 24 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
09/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto *(lung.=0,60*4) 14,00 2,40 1,000 33,60

SOMMANO mq 33,60 24,95 838,32

101 / 34 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
09/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto 14,00 0,60 0,600 1,000 5,04

SOMMANO mc 5,04 125,08 630,40

102 / 63 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
09/10/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO

400,00

SOMMANO kg 400,00 1,43 572,00

103 / 64 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
10/10/2019 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO

14,00

SOMMANO cad 14,00 32,03 448,42

104 / 65 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 218´166,51



pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 218´166,51

U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
10/10/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Chiusino 30x30 14,00 13,000 182,00

SOMMANO kg 182,00 3,98 724,36

105 / 66 Fornitura e posa in opera di palo completo di due bracci H=6m . Palo
ELE08 interno in acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. Con
09/09/2019 finestra d' ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2

portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a
4 poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite
Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte
TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty  o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo  D'acquisto 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´282,38 9´129,52

106 / 67 Fornitura e posa in opera di palo singolo H=6m . Palo interno in
ELE07 acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'
09/09/2019 ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq
di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe di
isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero
per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO
DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 2´149,03 21´490,30

107 / 83 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE01 LED,  tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi
09/09/2019 UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3987

lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento
flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo
automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il
flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in vetro
temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra
di cablaggio, disposotivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667,
colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte,
TIPO Lucerna Q6 della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 737,88 13´281,84

108 / 90 Fornitura e posa in opera di  tirofondo in acciaio per pali, pezzi
ELE13 speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
09/09/2019 funzionante alla regola dell'arte TIPO per pali della DISANO

illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 75,46 1´056,44
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109 / 115 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
09/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 7,59 242,88

110 / 124 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
09/09/2019 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto  tipo FG16OR16 1,20 86,00 103,20

SOMMANO m 103,20 2,25 232,20

111 / 134 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 9 - VIA SALVO D'ACQUISTO
Via Salvo D'acquisto 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 122,35 2´202,30

VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA CAPODIMONTE
(Cat 10)

112 / 8 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
09/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 23,00 0,60 0,600 1,000 8,28

SOMMANO mc 8,28 4,66 38,58

113 / 17 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
09/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
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volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 23,00 0,60 0,600 1,000 8,28

SOMMANO mc 8,28 9,46 78,33

114 / 26 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
09/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte *(lung.=0,60*4) 23,00 2,40 1,000 55,20

SOMMANO mq 55,20 24,95 1´377,24

115 / 35 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
09/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 23,00 0,60 0,600 1,000 8,28

SOMMANO mc 8,28 125,08 1´035,66

116 / 68 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
09/10/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 660,00

SOMMANO kg 660,00 1,43 943,80

117 / 69 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
10/10/2019 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE

23,00

SOMMANO cad 23,00 32,03 736,69
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118 / 70 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
10/10/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Chiusino 30x30 23,00 13,000 299,00

SOMMANO kg 299,00 3,98 1´190,02

119 / 71 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=4m,
ELE05 verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra
09/09/2019 d'ispezione e decori stampati in allumino pressofuso e verniciati,

completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite
Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali, ripristini edili
ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interrare  o
similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 23,00

SOMMANO cadauno 23,00 847,28 19´487,44

120 / 84 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE01 LED,  tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi
09/09/2019 UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3987

lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento
flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo
automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il
flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in vetro
temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra
di cablaggio, disposotivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667,
colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte,
TIPO Lucerna Q6 della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 737,88 23´612,16

121 / 96 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza
ELE09 760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine
09/09/2019 esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq.

viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per
dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 160,57 1´605,70

122 / 116 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
09/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 7,59 531,30

123 / 125 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
09/09/2019 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 1,20 70,00 84,00

SOMMANO m 84,00 2,25 189,00

124 / 135 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE
Via Torretta + Piazza Trivio + Via Capodimonte 23,00

SOMMANO cadauno 23,00 122,35 2´814,05

125 / 175 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee,
C.01.090.010 escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
.b murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi
11/10/2019 speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE

7,00 4,00 28,00

SOMMANO m 28,00 8,23 230,44

126 / 176 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
11/10/2019 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16
mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 10 - VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA
CAPODIMONTE

7,00 4,00 28,00

SOMMANO m 28,00 2,16 60,48

VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 320´457,24



pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 320´457,24

SINUESSA  (Cat 11)

127 / 6 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
09/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza  Via Martiri della Resistenza 19,00 0,60 0,600 1,000 6,84
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa 26,00 0,60 0,600 1,000 9,36

SOMMANO mc 16,20 4,66 75,49

128 / 15 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
09/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza e  Via Martiri della Resistenza 19,00 0,60 0,600 1,000 6,84
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa 26,00 0,60 0,600 1,000 9,36

SOMMANO mc 16,20 9,46 153,25

129 / 25 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
09/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza e  Via Martiri della Resistenza *(lung.=0,60*4) 19,00 2,40 1,000 45,60
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa *
(lung.=0,60*4) 26,00 2,40 1,000 62,40

SOMMANO mq 108,00 24,95 2´694,60

130 / 33 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
09/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza e  Via Martiri della Resistenza 19,00 0,60 0,600 1,000 6,84
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa 26,00 0,60 0,600 1,000 9,36

SOMMANO mc 16,20 125,08 2´026,30

131 / 59 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
09/10/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA

1´300,00

SOMMANO kg 1´300,00 1,43 1´859,00

132 / 60 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.a l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
10/10/2019 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
25x25x30 cm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA

45,00

SOMMANO cad 45,00 32,03 1´441,35

133 / 61 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
10/10/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Chiusino 30x30 45,00 13,000 585,00

SOMMANO kg 585,00 3,98 2´328,30

134 / 62 Fornitura e posa in opera di palo singolo H=6m . Palo interno in
ELE07 acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'
09/09/2019 ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq
di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe di
isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero
per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO
DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza e  Via Martiri della Resistenza 19,00
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa 26,00

SOMMANO cadauno 45,00 2´149,03 96´706,35

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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135 / 82 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE01 LED,  tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi
09/09/2019 UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3987

lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento
flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo
automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il
flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in vetro
temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra
di cablaggio, disposotivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667,
colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte,
TIPO Lucerna Q6 della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza e  Via Martiri della Resistenza 19,00
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa 26,00

SOMMANO cadauno 45,00 737,88 33´204,60

136 / 89 Fornitura e posa in opera di  tirofondo in acciaio per pali, pezzi
ELE13 speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
09/09/2019 funzionante alla regola dell'arte TIPO per pali della DISANO

illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza e  Via Martiri della Resistenza 19,00
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa 26,00

SOMMANO cadauno 45,00 75,46 3´395,70

137 / 114 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
09/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza e  Via Martiri della Resistenza 40,00 40,00
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa 100,00 100,00

SOMMANO m 140,00 7,59 1´062,60

138 / 123 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
09/09/2019 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza e  Via Martiri della Resistenza  tipo FG16OR16 1,20 120,00 144,00
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa tipo
FG16OR16 1,20 110,00 132,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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SOMMANO m 276,00 2,25 621,00

139 / 133 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 11 - VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA
FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA
SINUESSA
Via Pezza e  Via Martiri della Resistenza 19,00
VIa Fratelli Cervi + Via V.Corvo + Via Urbana + Via Sinuessa 26,00

SOMMANO cadauno 45,00 122,35 5´505,75

VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE  (Cat 13)

140 / 9 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
27/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedey + Via Curie 10,00 0,60 0,600 1,000 3,60

SOMMANO mc 3,60 4,66 16,78

141 / 18 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
27/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Kennedy + Curie 10,00 0,60 0,600 1,000 3,60

SOMMANO mc 3,60 9,46 34,06

142 / 27 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
27/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedy + Curie *(lung.=0,60*4) 10,00 2,40 1,000 24,00

SOMMANO mq 24,00 24,95 598,80

143 / 36 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
27/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedy + Curie 10,00 0,60 0,600 1,000 3,60

SOMMANO mc 3,60 125,08 450,29

144 / 40 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
27/09/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedy + Curie 250,00

SOMMANO kg 250,00 1,43 357,50

145 / 72 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.b di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
10/10/2019 magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE

10,00

SOMMANO cad 10,00 39,07 390,70

146 / 73 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
10/10/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Chiusino 30x30 10,00 13,000 130,00

SOMMANO kg 130,00 3,98 517,40

147 / 74 Fornitura e posa in opera di palo singolo H=6m . Palo interno in
ELE07 acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'
27/09/2019 ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq
di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe di
isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero
per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO
DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedy + Curie 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 2´149,03 21´490,30

148 / 85 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE01 LED,  tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi
27/09/2019 UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3987

lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, mantenimento
flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo
automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il
flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in vetro
temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra
di cablaggio, disposotivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667,
colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte,
TIPO Lucerna Q6 della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedy + Curie 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 737,88 7´378,80

149 / 91 Fornitura e posa in opera di  tirofondo in acciaio per pali, pezzi
ELE13 speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
27/09/2019 funzionante alla regola dell'arte TIPO per pali della DISANO

illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedy + Curie 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 75,46 754,60

150 / 117 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.055 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
.i giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista
27/09/2019 per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedy + Curie 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,59 379,50

151 / 126 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
.b contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante
27/09/2019 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedy + Curie cavo FG16OR16 1,20 50,00 60,00

SOMMANO m 60,00 2,25 135,00

152 / 162 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
09/10/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 13 - VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE
Via Kennedy + Curie 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 122,35 1´223,50

VIA POZZO NUOVO + VIA DELLE MONACHE + VIA
CORTE RICCA + VIA SELLERIA  (Cat 14)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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153 / 86 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade
ELE02 LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura
27/09/2019 e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso

3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66,
mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V
50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di
dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di
abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in
vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di
piastra di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO
illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 14 - VIA POZZO NUOVO + VIA DELLE MONACHE + VIA
CORTE RICCA + VIA SELLERIA
Via Pozzo Nuovo + Via Selleria + Vico Corte ricca + Vico delle
monache 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 788,68 22´083,04

154 / 97 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza
ELE09 760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine
27/09/2019 esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq.

viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per
dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 14 - VIA POZZO NUOVO + VIA DELLE MONACHE + VIA
CORTE RICCA + VIA SELLERIA
Via Pozzo Nuovo + Via Selleria + Vico Corte ricca + Vico delle
monache 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 160,57 4´495,96

155 / 136 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente,
ELE15 completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la
27/09/2019 rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera

completa a regola dell'arte.
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 14 - VIA POZZO NUOVO + VIA DELLE MONACHE + VIA
CORTE RICCA + VIA SELLERIA
Via Pozzo Nuovo + Via Selleria + Vico Corte ricca + Vico delle
monache 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 122,35 3´425,80

156 / 177 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee,
C.01.090.010 escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
.b murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi
11/10/2019 speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"
SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 14 - VIA POZZO NUOVO + VIA DELLE MONACHE + VIA
CORTE RICCA + VIA SELLERIA

28,00 4,00 112,00

SOMMANO m 112,00 8,23 921,76

157 / 178 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
11/10/2019 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16
mm²

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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SpCat 1 - IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI
Cat 14 - VIA POZZO NUOVO + VIA DELLE MONACHE + VIA
CORTE RICCA + VIA SELLERIA

28,00 4,00 112,00

SOMMANO m 112,00 2,16 241,92

IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI  (SpCat 2)
SOSTITUZIONE QUADRI  (Cat 12)

158 / 142 Fornitura e posa di quadro elettrico per istallazione a vista in PVC dim
ELE14 minime 60cm X 80cm, dotato di porta a chiusura a chiave, grado di
09/09/2019 protezione minimo IP55, completo di interruttori automatici di

protezione magnetotermici e differenziali a riarmo automatico,
lampade presenza rete, scaricatori di sovratensione,  orologio
astronomico, contattori accensione luci, sistema accensione luci
automatico/mauale, moresettiera di derivazione e di terra, viteria,
pezzi speciali, raccordi alle linee ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa, funzionante alla regola dell'arte.
SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 2´982,35 59´647,00

159 / 143 Fornitura e posa di quadro elettrico tipo stradale, grado di protezione
ELE18 IP55, in materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con
09/09/2019 fibra di vetro,colore RAL 7032-7035, piatra di fondo in materiale

isolante per fissaggio gruppi di misura, doppio scomparto per posa
misuratore ENEL e Quadro elettrico di distribuzionem dim 1610 cm
x840 cm Profondità 350cm, completo di chiusura a chiave e doppia
chiave, minuteria, comprensivo di basamento in c.a., pezzi speciali ed
ognionere e magistero per dare l'opera completa e funzionante.
SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 708,50 14´170,00

160 / 144 Smontaggio, smaltimento e trsaporto a discarica di quadro elettrico
ELE16 illuminazione esistente, comprensivo di custodia qudro tipo stradale,
09/09/2019 componentistica elettrica  e minuteria varia.

SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 78,22 1´564,40

161 / 145 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
09/09/2019 stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo

profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 20,00 1,00 0,600 0,500 6,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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SOMMANO mc 6,00 4,66 27,96

162 / 146 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
09/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 20,00 1,00 0,600 0,500 6,00

SOMMANO mc 6,00 9,46 56,76

163 / 147 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
09/09/2019 dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 *(par.ug.=2*
20,00)*(lung.=1,00+0,6) 40,00 1,60 0,500 32,00

SOMMANO mq 32,00 24,95 798,40

164 / 148 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
09/09/2019 della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 20,00 1,00 0,600 0,500 6,00

SOMMANO mc 6,00 125,08 750,48

165 / 149 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
09/09/2019 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 480,00

SOMMANO kg 480,00 1,43 686,40

166 / 150 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.e posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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09/09/2019 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 5,26 526,00

167 / 163 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.a allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
10/10/2019 materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 20,00

SOMMANO cad 20,00 82,07 1´641,40

168 / 164 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non
L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
10/10/2019 a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e
il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16
mm²
SpCat 2 - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI
Cat 12 - SOSTITUZIONE QUADRI
QUADRI ELETTRICI Q1-Q2-Q2.1-Q2.2-Q3-Q4-Q4.1-Q7-Q8-Q9-
Q10-Q11-Q11.1-Q12-Q13-Q14-Q15-Q16-Q17-Q18 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,16 43,20

LAVORI EDILI  (SpCat 3)
CORSO MATTEOTTI  (Cat 1)

169 / 151 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,
R.02.010.050 in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
.b creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in
11/10/2019 conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 101 a 150 mm

SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Via Abate Roffredo 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 9,54 1´144,80

170 / 152 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
11/10/2019 entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Via Abate Roffredo 120,00 0,500 0,100 6,00

SOMMANO mc 6,00 15,79 94,74

171 / 153 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o
U.05.010.030 similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi
.a indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una
10/10/2019 distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, la

pulizia del sottofondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del
materiale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 617´578,78

SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 2,00 280,00 0,500 280,00

SOMMANO mq 280,00 6,55 1´834,00

172 / 154 Solo posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
ELE19 porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
11/10/2019 pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai

chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10
cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento
della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di
cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi,
tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza,
del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la fornitura fino al 20% di
cubetti di Dimensioni 6x6x8 cm.
SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 2,00 280,00 0,500 280,00

SOMMANO m2 280,00 42,60 11´928,00

173 / 155 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.d fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
19/09/2019 arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti

secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi
di demolizione meccanica
SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 2,00 280,00 0,500 0,800 224,00
Via Abate Roffredo 1,00 120,00 0,500 0,800 48,00

SOMMANO mc 272,00 26,04 7´082,88

174 / 156 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.i posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
19/09/2019 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 2,00 280,00 560,00
Via Abate Roffredo 1,00 120,00 120,00

SOMMANO m 680,00 16,16 10´988,80

175 / 157 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.b di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
19/09/2019 magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti alim Illuminazione 16,00

SOMMANO cad 16,00 39,07 625,12

176 / 158 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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R I P O R T O 650´037,58

.a norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere
19/09/2019 murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti alim illuminazione 16,00 13,000 208,00

SOMMANO kg 208,00 3,98 827,84

177 / 159 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati,
19/09/2019 la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi
SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 2,00 280,00 0,500 0,800 224,00
Via Abate Roffredo 120,00 0,500 0,800 48,00

SOMMANO mc 272,00 3,19 867,68

178 / 161 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
19/09/2019 prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI
Corso Matteotti 2,00 280,00 0,500 0,200 56,00
Via Abate Roffredo 120,00 0,500 0,200 12,00

SOMMANO mc 68,00 9,46 643,28

179 / 179 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.i posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/10/2019 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 16,16 3´232,00

180 / 180 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.028 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.e emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
11/10/2019 caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 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,
il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Quadripolare Sezione 4x10 mm²
SpCat 3 - LAVORI EDILI
Cat 1 - CORSO MATTEOTTI

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 6,08 3´040,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 658´648,38

Parziale LAVORI A CORPO euro 658´648,38

T O T A L E   euro 658´648,38
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 658´648,38 100,000

C:001 IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI euro 536´427,24 81,444

C:001.001      CORSO MATTEOTTI euro 55´540,16 8,432
C:001.003      CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE euro 30´247,53 4,592
C:001.004      VIA DE GASPERI euro 46´397,35 7,044
C:001.005      VIA RAGOZZINO euro 19´550,06 2,968
C:001.007      VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE euro 6´369,71 0,967
C:001.008      VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE ROFFREDO euro 57´501,39 8,730
C:001.009      VIA SALVO D'ACQUISTO euro 50´920,15 7,731
C:001.010      VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA CAPODIMONTE euro 53´930,89 8,188
C:001.011      VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA URBANA + VIA

SINUESSA euro 151´074,29 22,937
C:001.013      VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE euro 33´727,23 5,121
C:001.014      VIA POZZO NUOVO + VIA DELLE MONACHE + VIA CORTE RICCA + VIA SELLERIA euro 31´168,48 4,732

C:002 IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI euro 79´912,00 12,133

C:002.012      SOSTITUZIONE QUADRI euro 79´912,00 12,133

C:003 LAVORI EDILI euro 42´309,14 6,424

C:003.001      CORSO MATTEOTTI euro 42´309,14 6,424

TOTALE  euro 658´648,38 100,000

     Data, 15/10/2019

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.
02.09.040.00 euro (sedici/01) m 16,01
1a
Nr. 3 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
02.09.080.00 euro (cinque/38) cadauno 5,38
2
Nr. 4 Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la posa
02.09.100.00 in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18.
1b euro (dodici/73) cadauno 12,73

Nr. 5 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di messa a
12.09.020.00 terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30.
1 euro (sessanta/21) cadauno 60,21

Nr. 6 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
C.01.090.010 murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero
.b per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"

euro (otto/23) m 8,23

Nr. 7 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
.d secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
euro (ventisei/04) mc 26,04

Nr. 8 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
.a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66

Nr. 9 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/19) mc 3,19

Nr. 10 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
E.01.050.010 a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è
.a calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08) mc 125,08

Nr. 12 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di

fondazione
euro (ventiquattro/95) mq 24,95

Nr. 13 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.a barre

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 14 "Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a
E.22.010.065 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti" Rimozione, rilavorazione e
.a posa di vecchie basole

euro (cinquantaotto/33) mq 58,33

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla temperatura e
ELE01 raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3987 lm, classe di isolamento II, grado di protezione IP66,

mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature, diffusore in
vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra di cablaggio, disposotivi di ancoraggio/sospensioni,
connettori IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte, TIPO Lucerna Q6 della DISANO illuminazione o similare.
euro (settecentotrentasette/88) cadauno 737,88

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla
ELE02 temperatura e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione

IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9,
corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature,
diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra di cablaggio, connettori IP667, colore
antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte,TIPO
Lucerna Q 2 della DISANO illuminazione o similare.
euro (settecentoottantaotto/68) cadauno 788,68

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla
ELE03 temperatura e raggi UV, con temp. di olore 400K potenza 69W, flusso luminoso 6404 lm, classe di isolamento II, grado di protezione

IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 700mA, fattore i potenza >0.9,
corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso di sovratemperature,
diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra di cablaggio, connettori IP66, colore antracite
pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO GARDA 4
della DISANO Illuminazione o similare.
euro (cinquecentodue/93) cadauno 502,93

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di palo in alluminio estruso rigato anodizzato per elettrocolore a base di Sali di stagno ossidato naturale
ELE04 verniciato a grafite H=3.6m,con finestra d'ispezione in allumino pressofuso, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili

16A, morsettiera asportabile 4p 10 mmq derivazione 2,5mmq. Classe di isolamento II, Predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, n° 4 tirofondi da interrare con bulloni e tappi, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera
completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Rigido  Ø 100  o similare.
euro (trecentotrentadue/93) cadauno 332,93

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=4m, verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra
ELE05 d'ispezione e decori stampati in allumino pressofuso e verniciati, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,

morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali, ripristini
edili ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da
interrare  o similare.
euro (ottocentoquarantasette/28) cadauno 847,28

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=5m, verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra
ELE06 d'ispezione e decori stampati in allumino pressofuso e verniciati, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,

morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere
e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interare  o similare.
euro (ottocentoventiuno/88) cadauno 821,88

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di palo singolo H=6m . Palo interno in acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'
ELE07 ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e

16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.
euro (duemilacentoquarantanove/03) cadauno 2´149,03

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di palo completo di due bracci H=6m . Palo interno in acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. Con
ELE08 finestra d' ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4

poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere
e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty  o similare.
euro (duemiladuecentoottantadue/38) cadauno 2´282,38

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza 760mm colore antracite, completo di cavo di alimentazione con
ELE09 guaine esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq. viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO LUCERNA della DISANO illuminazione o
similare.
euro (centosessanta/57) cadauno 160,57

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di  raccordo lucerna in pressofusione di allumino per pali in acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di
ELE10 max 3 bracci + 1 centrale, viteria in acciai inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla

regola dell'arte TIPO RACCORDO LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
euro (centosedici/88) cadauno 116,88

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di  coperchio di chiusura in allumino pressofuso, completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto per
ELE11 il collegamento elettrico e viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla

regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.
euro (trentasette/83) cadauno 37,83

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di  riduzione testa-palo per l'istallazione a testa/palo degli articoli lucerna in composizione monolampada,
ELE12 pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO per lucerna della DISANO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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illuminazione o similare.
euro (settantatre/17) cadauno 73,17

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di  tirofondo in acciaio per pali, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
ELE13 funzionante alla regola dell'arte TIPO per pali della DISANO illuminazione o similare.

euro (settantacinque/46) cadauno 75,46

Nr. 28 Fornitura e posa di quadro elettrico per istallazione a vista in PVC dim minime 60cm X 80cm, dotato di porta a chiusura a chiave,
ELE14 grado di protezione minimo IP55, completo di interruttori automatici di protezione magnetotermici e differenziali a riarmo automatico,

lampade presenza rete, scaricatori di sovratensione,  orologio astronomico, contattori accensione luci, sistema accensione luci
automatico/mauale, moresettiera di derivazione e di terra, viteria, pezzi speciali, raccordi alle linee ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa, funzionante alla regola dell'arte.
euro (duemilanovecentoottantadue/35) cadauno 2´982,35

Nr. 29 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente, completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per
ELE15 la rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera completa a regola dell'arte.

euro (centoventidue/35) cadauno 122,35

Nr. 30 Smontaggio, smaltimento e trsaporto a discarica di quadro elettrico illuminazione esistente, comprensivo di custodia qudro tipo
ELE16 stradale,  componentistica elettrica  e minuteria varia.

euro (settantaotto/22) cadauno 78,22

Nr. 31 Revisione delle linee elettriche e cassette di derivazione pali esistentii, mediante ispezione dei pozzetti di allaccio, ripristino
ELE17 collegamenti elettrici e di terra non a norma.

euro (uno/73) cadauno 1,73

Nr. 32 Fornitura e posa di quadro elettrico tipo stradale, grado di protezione IP55, in materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con
ELE18 fibra di vetro,colore RAL 7032-7035, piatra di fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi di misura, doppio scomparto per posa

misuratore ENEL e Quadro elettrico di distribuzionem dim 1610 cm x840 cm Profondità 350cm, completo di chiusura a chiave e
doppia chiave, minuteria, comprensivo di basamento in c.a., pezzi speciali ed ognionere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante.
euro (settecentootto/50) cadauno 708,50

Nr. 33 Solo posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
ELE19 pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-

10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di
cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi
distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la fornitura fino
al 20% di cubetti di Dimensioni 6x6x8 cm.
euro (quarantadue/60) m2 42,60

Nr. 34 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
L.02.010.010 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare
.g stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione

16 mm²
euro (due/16) m 2,16

Nr. 35 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.026 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
.b 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, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
euro (due/25) m 2,25

Nr. 36 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.028 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
.e 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, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm²
euro (sei/08) m 6,08

Nr. 37 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
L.02.040.055 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o
.i apparecchiature elettriche Diametro 32 mm

euro (sette/59) m 7,59

Nr. 38 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
L.02.040.060 rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
.e euro (cinque/26) m 5,26

Nr. 39 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
L.02.040.060 rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160
.i mm

euro (sedici/16) m 16,16
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Nr. 40 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
L.05.010.010 Sezione nominale 10 mm²
.b euro (tre/12) m 3,12

Nr. 41 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L.05.020.010 allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5
.a m

euro (ottantadue/07) cad 82,07

Nr. 42 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
R.02.010.050 creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 101 a 150 mm
.b euro (nove/54) m 9,54

Nr. 43 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.a inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30

cm
euro (trentadue/03) cad 32,03

Nr. 44 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
U.04.020.020 di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
.b con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm

euro (trentanove/07) cad 39,07

Nr. 45 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
U.04.020.077 norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

euro (tre/98) kg 3,98

Nr. 46 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
U.05.010.020 meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici/79) mc 15,79

Nr. 47 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi
.a fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

euro (zero/92) mq/cm 0,92

Nr. 48 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei
U.05.010.030 luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di
.a allettamento, la pulizia del sottofondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con

recupero e pulizia del materiale
euro (sei/55) mq 6,55

Nr. 49 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095 CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
.a caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso

per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mq/cm 1,54

Nr. 50 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.05.020.096 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
.a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m²

di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei
vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
euro (uno/68) mq/cm 1,68

     Data, 14/10/2019

Il Tecnico
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U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 545 545.00

545.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.25 47.6 11.90

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

11.90 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.5 26.33 13.17

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.5 22.17 11.09

24.25 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 581.15 D

15% 87.17 E

TOTALE (D+E) 668.32 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 66.83 G

S = SICUREZZA 0.5% 2.73 H

737.88
PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

ELE01

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna con ottica ad alta resistenza alla 

temperatura e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3987 lm, classe di isolamento II, grado di 

protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i 

potenza >0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso 

di sovratemperature, diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra di cablaggio, 

disposotivi di ancoraggio/sospensioni, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte, TIPO Lucerna Q6 della DISANO illuminazione o similare.

Num. Ordine

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Corpo illuminate, lampada, diffusore, 

minuteria e pezzi speciali

Operaio 1

M = MATERIALI

M.O. = MANODOPERA

N = NOLI

Tipologia di materiale

autocarro con cestello

Tipologia di attrezzatura

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

ANALISI PREZZO

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

TOTALE (A+B+C)

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

Operaio 2

Operaio 3

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 585 585.00

585.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.25 47.6 11.90

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

11.90 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.5 26.33 13.17

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.5 22.17 11.09

24.25 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 621.15 D

15% 93.17 E

TOTALE (D+E) 714.32 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 71.43 G

S = SICUREZZA 0.5% 2.93 H

788.68
PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE02 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla 

temperatura e raggi UV, con temp. di olore 4000K potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di isolamento II, grado di 

protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 350mA, fattore i 

potenza >0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso 

di sovratemperature, diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra di cablaggio, 

connettori IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa 

funzionante alla regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO illuminazione o similare.

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Corpo illuminate, lampada, diffusore, 

minuteria e pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con cestello

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 360 360.00

360.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.25 47.6 11.90

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

11.90 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.5 26.33 13.17

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.5 22.17 11.09

24.25 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 396.15 D

15% 59.42 E

TOTALE (D+E) 455.57 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 45.56 G

S = SICUREZZA 0.5% 1.80 H

502.93

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Corpo illuminate, lampada, diffusore, 

minuteria e pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con cestello

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE03 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna a palo, con ottica ad alta resistenza alla 

temperatura e raggi UV, con temp. di olore 400K potenza 69W, flusso luminoso 6404 lm, classe di isolamento II, grado di 

protezione IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ, Corrente Led 700mA, fattore i 

potenza >0.9, corredata di dispositivo automatico di controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso 

di sovratemperature, diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti, completa di piastra di cablaggio, 

connettori IP66, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante 

alla regola dell'arte TIPO GARDA 4 della DISANO Illuminazione o similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 215 215.00

215.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.25 48 12.00

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

12.00 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.5 26.33 13.17

0 qualificato 0 24.52 0.00

2 comune 0.5 22.17 22.17

35.34 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 262.335 D

15% 39.35 E

TOTALE (D+E) 301.69 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 30.17 G

S = SICUREZZA 0.5% 1.08 H

332.93

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Palo, morsettiere, fusibili e porta 

fusibili, minuteria e pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con gru

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE04 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di palo in alluminio estruso rigato anodizzato per elettrocolore a base di Sali di stagno ossidato 

naturale verniciato a grafite H=3.6m,con finestra d'ispezione in allumino pressofuso, completo di n° 2 portafusibili di protezione, 

n° 2 fusibili 16A, morsettiera asportabile 4p 10 mmq derivazione 2,5mmq. Classe di isolamento II, Predisposto con foro di 

ingresso cavo di alimentazione, n° 4 tirofondi da interrare con bulloni e tappi, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Rigido  Ø 100  o similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 620 620.00

620.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.25 48 12.00

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

12.00 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.5 26.33 13.17

0 qualificato 0 24.52 0.00

2 comune 0.5 22.17 22.17

35.34 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 667.335 D

15% 100.10 E

TOTALE (D+E) 767.44 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 76.74 G

S = SICUREZZA 0.5% 3.10 H

847.28

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Palo, morsettiere, fusibili e porta 

fusibili, minuteria e pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con gru

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE05 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=4m, verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra 

d'ispezione e decori stampati in allumino pressofuso e verniciati, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A, 

morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali, 

ripristini edili ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione 

Palo da interrare  o similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 600 600.00

600.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.25 48 12.00

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

12.00 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.5 26.33 13.17

0 qualificato 0 24.52 0.00

2 comune 0.5 22.17 22.17

35.34 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 647.335 D

15% 97.10 E

TOTALE (D+E) 744.44 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 74.44 G

S = SICUREZZA 0.5% 3.00 H

821.88

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Palo, morsettiere, fusibili e porta 

fusibili, minuteria e pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con gru

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE06 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=5m, verniciato in polvere di polistirene termodurante, con finestra 

d'ispezione e decori stampati in allumino pressofuso e verniciati, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A, 

morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni 

onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interare  o 

similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 1645 1645.00

1645.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.25 48 12.00

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

12.00 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.5 26.33 13.17

0 qualificato 0 24.52 0.00

2 comune 0.5 22.17 22.17

35.34 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 1692.335 D

15% 253.85 E

TOTALE (D+E) 1946.19 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 194.62 G

S = SICUREZZA 0.5% 8.23 H

2149.03

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Palo, morsettiere, fusibili e porta 

fusibili, minuteria e pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con gru

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE07 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di palo singolo H=6m . Palo interno in acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' 

ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 

16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere 

e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 1750 1750.00

1750.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.25 48 12.00

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

12.00 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.5 26.33 13.17

0 qualificato 0 24.52 0.00

2 comune 0.5 22.17 22.17

35.34 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 1797.335 D

15% 269.60 E

TOTALE (D+E) 2066.94 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 206.69 G

S = SICUREZZA 0.5% 8.75 H

2282.38

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Palo, morsettiere, fusibili e porta 

fusibili, minuteria e pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con gru

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE08 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di palo completo di due bracci H=6m . Palo interno in acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. 

Con finestra d' ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera 

asportabile a 4 poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe di isolamento II, minuteria varia, pezzi 

speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo 

Liberty  o similare. 



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 100 100.00

100.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.15 47.6 7.14

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

7.14 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.4 26.33 10.53

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.4 22.17 8.87

19.40 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 126.54 D

15% 18.98 E

TOTALE (D+E) 145.52 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 14.55 G

S = SICUREZZA 0.5% 0.50 H

160.57

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Braccio,guaina, cavi  morsettiere, 

minuteria e pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con cestello

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE09 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza 760mm colore antracite, completo di cavo di 

alimentazione con guaine esterna in PVC e conduttori in doppio isolamento sezione 2x1mmq. viteria in acciaio inox, pezzi 

speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO LUCERNA della 

DISANO illuminazione o similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 80 80.00

80.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.05 47.6 2.38

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

2.38 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.2 26.33 5.27

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.2 22.17 4.43

9.70 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 92.08 D

15% 13.81 E

TOTALE (D+E) 105.89 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 10.59 G

S = SICUREZZA 0.5% 0.40 H

116.88

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Raccordo Lucerna, viteri a epezzi 

speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con cestello

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE10 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di  raccordo lucerna in pressofusione di allumino per pali in acciaio Ø 102 colore antracite per 

applicazione di max 3 bracci + 1 centrale, viteria in acciai inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa funzionante alla regola dell'arte TIPO RACCORDO LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 25 25.00

25.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.05 47.6 2.38

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

2.38 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.05 26.33 1.32

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.05 22.17 1.11

2.43 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 29.805 D

15% 4.47 E

TOTALE (D+E) 34.28 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 3.43 G

S = SICUREZZA 0.5% 0.13 H

37.83

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Coperchio, scatola di derivazione 

morsetti e pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con cestello

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE11 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di  coperchio di chiusura in allumino pressofuso, completo di scatola di derivazione in plastica e 

morsetto per il collegamento elettrico e viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa funzionante alla regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 48 48.00

48.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.05 47.6 2.38

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

2.38 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.15 26.33 3.95

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.15 22.17 3.33

7.28 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 57.655 D

15% 8.65 E

TOTALE (D+E) 66.30 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 6.63 G

S = SICUREZZA 0.5% 0.24 H

73.17

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Riduzione testa palo, pezzi speciali e 

minuteria varia

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con cestello

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE12 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di  riduzione testa‐palo per l'istallazione a testa/palo degli articoli lucerna in composizione 

monolampada, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO per 

lucerna della DISANO illuminazione o similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 55 55.00

55.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.00

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

0.00 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

0 specializzato 0 26.33 0.00

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.2 22.17 4.43

4.43 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 59.434 D

15% 8.92 E

TOTALE (D+E) 68.35 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 6.83 G

S = SICUREZZA 0.5% 0.28 H

75.46

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Tirafondo, vitetia, pezzi speciali

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE13 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di  tirofondo in acciaio per pali, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa 

funzionante alla regola dell'arte TIPO per pali della DISANO illuminazione o similare.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 2300 2300.00

2300.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.00

N2 cad. 0.00

N3 cad. 0.00

0.00 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 1 26.33 26.33

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 1 22.17 22.17

48.50 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 2348.5 D

15% 352.28 E

TOTALE (D+E) 2700.78 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 270.08 G

S = SICUREZZA 0.5% 11.50 H

2982.35TOTALE COSTO (F+G+H)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Carpenteria quadro elettrico, 

Interruttori automatici magnetotermici 

e differenziali, lampade presenza rete, 

moresttiere, scaricatori SPD, orolgio 

astronomico, contatori, sistema acc. 

Luci manuale automatico, viteria, 

morsettiere, pezzi speciali, basamento 

in cemento non strutturale

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE14 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa di quadro elettrico per istallazione a vista in PVC dim minime 60cm X 80cm, dotato di porta a chiusura a chiave, 

grado di protezione minimo IP55, completo di interruttori automatici di protezione magnetotermici e differenziali a riarmo 

automatico, lampade presenza rete, scaricatori di sovratensione,  orologio astronomico, contattori accensione luci, sistema 

accensione luci automatico/mauale, moresettiera di derivazione e di terra, viteria, pezzi speciali, raccordi alle linee ed ogni 

onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante alla regola dell'arte.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 70 70.00

70.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.15 47.6 7.14

N1 ora 0.15 48 7.20

N3 ora 0.05 48 2.40

16.74 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.2 26.33 5.27

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.2 22.17 4.43

9.70 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 96.44 D

15% 14.47 E

TOTALE (D+E) 110.91 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 11.09 G

S = SICUREZZA 0.5% 0.35 H

122.35

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

TOTALE COSTO (F+G+H)
PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

autocarro con cestello

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

M.O. = MANODOPERA

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Rimozione palo e corpo illluminante

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 1

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con gru

autocarro per trasporto

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE15 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente, completo di lampada di qualsiasi tipologia, automezzi 

necessari per la rimozione, il trasporto ed ogni oneree magistero per dare l'opera completa a regola dell'arte.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 50 50.00

50.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0 47.6 0.00

N1 ora 0.1 48 4.80

N3 ora 0.05 48 2.40

7.20 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

0 specializzato 0 26.33 0.00

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.2 22.17 4.43

4.43 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 61.634 D

15% 9.25 E

TOTALE (D+E) 70.88 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 7.09 G

S = SICUREZZA 0.5% 0.25 H

78.22

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Rimozione quadro elettrico esistente

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con cestello

autocarro con gru

autocarro per trasporto

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE16 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Smontaggio, smaltimento e trsaporto a discarica di quadro elettrico illuminazione esistente, comprensivo di custodia qudro tipo 

stradale,  componentistica elettrica  e minuteria varia.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 1 1.00

1.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0 47.6 0.00

N1 ora 0 48 0.00

N3 cad. 0.00

0.00 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.008 26.33 0.21

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.007 22.17 0.16

0.37 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 1.36583 D

15% 0.20 E

TOTALE (D+E) 1.57 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 0.16 G

S = SICUREZZA 0.5% 0.01 H

1.73

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Morsetti cablaggio,minuteria elettrica

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con cestello

autocarro con gru

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE17 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Revisione delle linee elettriche e cassette di derivazione pali esistentii, mediante ispezione dei pozzetti di allaccio, ripristino 

collegamenti elettrici e di terra non a norma.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 cad. 1 500 500.00

500.00 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0 47.6 0.00

N1 ora 0.2 48 9.60

N3 cad. 0.00

9.60 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 1 26.33 26.33

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 1 22.17 22.17

48.50 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 558.1 D

15% 83.72 E

TOTALE (D+E) 641.82 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 64.18 G

S = SICUREZZA 0.5% 2.50 H

708.50

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Quadro elettrico tipo stradale

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

autocarro con cestello

autocarro con gru

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE18 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa di quadro elettrico tipo stradale, grado di protezione IP55, in materiale SMC poliestere stampato a caldo 

rinforzato con fibra di vetro,colore RAL 7032‐7035, piatra di fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi di misura, doppio 

scomparto per posa misuratore ENEL e Quadro elettrico di distribuzionem dim 1610 cm x840 cm Profondità 350cm, completo di 

chiusura a chiave e doppia chiave, minuteria, comprensivo di basamento in c.a., pezzi speciali ed ognionere e magistero per 

dare l'opera completa e funzionante.



U.M.

Resa per unità di 

misura

Costo per unità di 

misura
TOTALE

M1 mc 0.12 25 3.00

100kg 0.16 10.15 1.62

t 0.0286 164 4.69

9.31 A

U.M.
Resa per unità di 

misura (ore)

Costo per unità di 

misura
TOTALE

N1 ora 0.012 62.13 0.75

N1 ora 0.01 31.02 0.31

N3 ora 0.16 39.4 6.30

7.36 B

Numero operai

(1)

Qualifica operaio

(2)

U.M. in ore

(3)

Costo orario per 

qualifica

(4)

TOTALE

(1x3x4)

1 specializzato 0.24 26.33 6.32

0 qualificato 0 24.52 0.00

1 comune 0.48 22.17 10.64

16.96 C

COSTO PER UNITA' DI MISURA 33.6352 D

15% 5.05 E

TOTALE (D+E) 38.68 F

U = UTILI D'IMPRESA 10% 3.87 G

S = SICUREZZA 0.5% 0.05 H

42.60

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (F)

PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (A)

TOTALE COSTO (F+G+H)

Operaio 3

Totale costo unitario della manodopera (OP1+OP2+OP3)

TOTALE (A+B+C)

S.G. = SPESE GENERALI PERCENTUALE APPLICATA AL COSTO (D)

M.O. = MANODOPERA

Operaio 1

P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
2

DATI DI COMPILAZIONE PREZZO OFFERTO

M = MATERIALI

Tipologia di materiale

Sabbia di cava lavata e vagliata

Cemento in sacchi tipo C 325

cubetti 20%

Totale costo unitario del materiale (M1+M2+M3)

Operaio 2

N = NOLI

Tipologia di attrezzatura

Autocarro con gru

Compattatore a piastra vibrante da 500kg

Escavatore bobcat

Totale costo unitario del materiale (N1+N2+N3)

COMUNE DI SPARANISE
P
A
R
TI
ZI
O
N
E 
1

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SANATORIA

Num. Ordine ELE19 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Solo posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di 

fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 

allettamento su uno strato di 8‐10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale 

sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, 

carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la fornitura fino al 20% di cubetti di Dimensioni 6x6x8 cm.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno
C.01.090.010 di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le
.b viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"
SOMMANO m 252,00 8,23 2´073,96 10,08 0,486

2 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
.d 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle

pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee,
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

SOMMANO mc 272,00 26,04 7´082,88 8,15 0,115

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti

secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 63,60 4,66 296,38 0,63 0,215

4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 272,00 3,19 867,68 2,72 0,313

5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico
.a a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 131,60 9,46 1´244,94 1,31 0,106

6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

SOMMANO mc 63,60 125,08 7´955,10 10,19 0,128

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

SOMMANO mq 416,00 24,95 10´379,20 12,47 0,120

8 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.a controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in barre
SOMMANO kg 5´047,00 1,43 7´217,21 50,46 0,699

9 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna
ELE01 con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con temp. di olore 4000K

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 37´117,35 96,01
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 37´117,35 96,01

potenza 33W, flusso luminoso 3987 lm, classe di isolamento II, grado di protezione
IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo automatico di
controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso di
sovratemperature, diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti,
completa di piastra di cablaggio, disposotivi di ancoraggio/sospensioni, connettori
IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa funzionante alla regola dell'arte, TIPO Lucerna Q6 della DISANO
illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 107,00 737,88 78´953,16 292,11 0,370

10 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna a
ELE02 palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con temp. di olore 4000K

potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione
IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo automatico di
controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso di
sovratemperature, diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti,
completa di piastra di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 121,00 788,68 95´430,28 354,53 0,372

11 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna a
ELE03 palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con temp. di olore 400K

potenza 69W, flusso luminoso 6404 lm, classe di isolamento II, grado di protezione
IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 700mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo automatico di
controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso di
sovratemperature, diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti,
completa di piastra di cablaggio, connettori IP66, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO GARDA 4 della DISANO Illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 54,00 502,93 27´158,22 97,20 0,358

12 Fornitura e posa in opera di palo in alluminio estruso rigato anodizzato per elettrocolore
ELE04 a base di Sali di stagno ossidato naturale verniciato a grafite H=3.6m,con finestra

d'ispezione in allumino pressofuso, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2
fusibili 16A, morsettiera asportabile 4p 10 mmq derivazione 2,5mmq. Classe di
isolamento II, Predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, n° 4 tirofondi da
interrare con bulloni e tappi, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero
per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione
Palo Rigido  Ø 100  o similare.

SOMMANO cadauno 27,00 332,93 8´989,11 29,16 0,324

13 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=4m, verniciato in polvere
ELE05 di polistirene termodurante, con finestra d'ispezione e decori stampati in allumino

pressofuso e verniciati, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento
II, minuteria varia, pezzi speciali, ripristini edili ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da
interrare  o similare.

SOMMANO cadauno 45,00 847,28 38´127,60 139,50 0,366

14 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=5m, verniciato in polvere
ELE06 di polistirene termodurante, con finestra d'ispezione e decori stampati in allumino

pressofuso e verniciati, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento
II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interare  o
similare.

SOMMANO cadauno 19,00 821,88 15´615,72 57,00 0,365

15 Fornitura e posa in opera di palo singolo H=6m . Palo interno in acciaio con
ELE07 rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione in alluminio pressofuso.

Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4
poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe di isolamento
II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.

SOMMANO cadauno 65,00 2´149,03 139´686,95 534,95 0,383

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 441´078,39 1´600,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 441´078,39 1´600,46

16 Fornitura e posa in opera di palo completo di due bracci H=6m . Palo interno in acciaio
ELE08 con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione in alluminio

pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe
di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo
Liberty  o similare.

SOMMANO cadauno 5,00 2´282,38 11´411,90 43,75 0,383

17 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza 760mm colore
ELE09 antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine esterna in PVC e conduttori in

doppio isolamento sezione 2x1mmq. viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere
e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 164,00 160,57 26´333,48 82,00 0,311

18 Fornitura e posa in opera di  raccordo lucerna in pressofusione di allumino per pali in
ELE10 acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di max 3 bracci + 1 centrale, viteria in

acciai inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO RACCORDO LUCERNA della DISANO
illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 26,00 116,88 3´038,88 10,40 0,342

19 Fornitura e posa in opera di  coperchio di chiusura in allumino pressofuso, completo di
ELE11 scatola di derivazione in plastica e morsetto per il collegamento elettrico e viteria in

acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER LUCERNA della DISANO
illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 31,00 37,83 1´172,73 4,03 0,344

20 Fornitura e posa in opera di  riduzione testa-palo per l'istallazione a testa/palo degli
ELE12 articoli lucerna in composizione monolampada, pezzi speciali ed ogni onere e magistero

per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO per lucerna della
DISANO illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 1,00 73,17 73,17 0,24 0,328

21 Fornitura e posa in opera di  tirofondo in acciaio per pali, pezzi speciali ed ogni onere e
ELE13 magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO per pali della

DISANO illuminazione o similare.
SOMMANO cadauno 70,00 75,46 5´282,20 19,60 0,371

22 Fornitura e posa di quadro elettrico per istallazione a vista in PVC dim minime 60cm X
ELE14 80cm, dotato di porta a chiusura a chiave, grado di protezione minimo IP55, completo di

interruttori automatici di protezione magnetotermici e differenziali a riarmo automatico,
lampade presenza rete, scaricatori di sovratensione,  orologio astronomico, contattori
accensione luci, sistema accensione luci automatico/mauale, moresettiera di derivazione
e di terra, viteria, pezzi speciali, raccordi alle linee ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa, funzionante alla regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 20,00 2´982,35 59´647,00 230,00 0,386

23 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente, completo di lampada
ELE15 di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la rimozione, il trasporto ed ogni oneree

magistero per dare l'opera completa a regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 229,00 122,35 28´018,15 80,15 0,286

24 Smontaggio, smaltimento e trsaporto a discarica di quadro elettrico illuminazione
ELE16 esistente, comprensivo di custodia qudro tipo stradale,  componentistica elettrica  e

minuteria varia.
SOMMANO cadauno 20,00 78,22 1´564,40 5,00 0,320

25 Revisione delle linee elettriche e cassette di derivazione pali esistentii, mediante
ELE17 ispezione dei pozzetti di allaccio, ripristino collegamenti elettrici e di terra non a norma.

SOMMANO cadauno 150,00 1,73 259,50 1,50 0,578

26 Fornitura e posa di quadro elettrico tipo stradale, grado di protezione IP55, in materiale
ELE18 SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro,colore RAL 7032-7035,

piatra di fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi di misura, doppio scomparto
per posa misuratore ENEL e Quadro elettrico di distribuzionem dim 1610 cm x840 cm
Profondità 350cm, completo di chiusura a chiave e doppia chiave, minuteria,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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comprensivo di basamento in c.a., pezzi speciali ed ognionere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante.

SOMMANO cadauno 20,00 708,50 14´170,00 50,00 0,353

27 Solo posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in
ELE19 opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per

interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno
strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la fornitura fino al 20% di
cubetti di Dimensioni 6x6x8 cm.

SOMMANO m2 280,00 42,60 11´928,00 14,00 0,117

28 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.g esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà

riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm²

SOMMANO m 272,00 2,16 587,52 2,72 0,463

29 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.026 propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.b guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche

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, il numero di conduttori per
sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²

SOMMANO m 858,00 2,25 1´930,50 8,58 0,444

30 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.028 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.e guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche

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, il numero di conduttori per
sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm²

SOMMANO m 2´320,00 6,08 14´105,60 69,54 0,493

31 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza
L.02.040.055 al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.i data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SOMMANO m 471,00 7,59 3´574,89 18,84 0,527

32 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi
.e (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90

mm
SOMMANO m 100,00 5,26 526,00 3,00 0,570

33 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi
.i (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro

160 mm
SOMMANO m 880,00 16,16 14´220,80 70,39 0,495

34 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera,
L.05.020.010 munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
.a bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm

Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 20,00 82,07 1´641,40 7,99 0,487

35 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato
R.02.010.050 bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
.b cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 101 a 150 mm

SOMMANO m 120,00 9,54 1´144,80 1,20 0,105

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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36 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
.a posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,

inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm

SOMMANO cad 151,00 32,03 4´836,53 6,04 0,125

37 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.020 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
.b opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il

letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm

SOMMANO cad 26,00 39,07 1´015,82 1,30 0,128

38 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
U.04.020.077 prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e
.a posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 2´301,00 3,98 9´157,98 23,00 0,251

39 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento
.a del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 6,00 15,79 94,74 0,12 0,127

40 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi
U.05.010.030 l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il
.a trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di

allettamento, la pulizia del sottofondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale

SOMMANO mq 280,00 6,55 1´834,00 2,81 0,153

Parziale LAVORI A CORPO euro 658´648,38 2´356,66 0,358

T O T A L E   euro 658´648,38 2´356,66 0,358
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 658´648,38 2´356,66 0,358

C:001 IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI euro 536´427,24 1´935,69 0,361

C:001.001      CORSO MATTEOTTI euro 55´540,16 205,80 0,371
C:001.003      CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE euro 30´247,53 110,34 0,365
C:001.004      VIA DE GASPERI euro 46´397,35 167,14 0,360
C:001.005      VIA RAGOZZINO euro 19´550,06 68,83 0,352
C:001.007      VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE euro 6´369,71 22,71 0,357
C:001.008      VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE ROFFREDO euro 57´501,39 190,90 0,332
C:001.009      VIA SALVO D'ACQUISTO euro 50´920,15 187,27 0,368
C:001.010      VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA CAPODIMONTE euro 53´930,89 190,40 0,353
C:001.011      VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA

URBANA + VIA SINUESSA euro 151´074,29 556,68 0,368
C:001.013      VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE euro 33´727,23 124,18 0,368
C:001.014      VIA POZZO NUOVO + VIA DELLE MONACHE + VIA CORTE RICCA + VIA SELLERIA euro 31´168,48 111,44 0,358

C:002 IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI euro 79´912,00 303,03 0,379

C:002.012      SOSTITUZIONE QUADRI euro 79´912,00 303,03 0,379

C:003 LAVORI EDILI euro 42´309,14 117,94 0,279

C:003.001      CORSO MATTEOTTI euro 42´309,14 117,94 0,279

TOTALE  euro 658´648,38 2´356,66 0,358

     Data, 15/10/2019

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

1 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno
C.01.090.010 di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le
.b viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"
SOMMANO m 252,00 8,23 2´073,96 903,42 43,560

2 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
.d 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle

pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee,
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

SOMMANO mc 272,00 26,04 7´082,88 341,39 4,820

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti

secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 63,60 4,66 296,38 67,33 22,720

4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 272,00 3,19 867,68 136,49 15,730

5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico
.a a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli

scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 131,60 9,46 1´244,94 65,97 5,300

6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

SOMMANO mc 63,60 125,08 7´955,10 686,52 8,630

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

SOMMANO mq 416,00 24,95 10´379,20 6´550,31 63,110

8 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.a controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in barre
SOMMANO kg 5´047,00 1,43 7´217,21 2´198,35 30,460

9 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna
ELE01 con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con temp. di olore 4000K

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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potenza 33W, flusso luminoso 3987 lm, classe di isolamento II, grado di protezione
IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo automatico di
controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso di
sovratemperature, diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti,
completa di piastra di cablaggio, disposotivi di ancoraggio/sospensioni, connettori
IP667, colore antracite pezzi speciali, minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa funzionante alla regola dell'arte, TIPO Lucerna Q6 della DISANO
illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 107,00 737,88 78´953,16 2´594,75 3,286

10 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna a
ELE02 palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con temp. di olore 4000K

potenza 33W, flusso luminoso 3981 lm, classe di isolamento II, grado di protezione
IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 350mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo automatico di
controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso di
sovratemperature, diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti,
completa di piastra di cablaggio, connettori IP667, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte,TIPO Lucerna Q 2 della DISANO illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 121,00 788,68 95´430,28 2´934,25 3,075

11 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade LED,  tipo lucerna a
ELE03 palo, con ottica ad alta resistenza alla temperatura e raggi UV, con temp. di olore 400K

potenza 69W, flusso luminoso 6404 lm, classe di isolamento II, grado di protezione
IP66, mantenimento flusso luminoso LED 80.000 h, aliment. elettrica  230V 50HZ,
Corrente Led 700mA, fattore i potenza >0.9, corredata di dispositivo automatico di
controllo della temperatura in grado di abbassare il flusso luminoso in caso di
sovratemperature, diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti,
completa di piastra di cablaggio, connettori IP66, colore antracite pezzi speciali,
minuteria varia ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa funzionante alla
regola dell'arte TIPO GARDA 4 della DISANO Illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 54,00 502,93 27´158,22 1´309,50 4,822

12 Fornitura e posa in opera di palo in alluminio estruso rigato anodizzato per elettrocolore
ELE04 a base di Sali di stagno ossidato naturale verniciato a grafite H=3.6m,con finestra

d'ispezione in allumino pressofuso, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2
fusibili 16A, morsettiera asportabile 4p 10 mmq derivazione 2,5mmq. Classe di
isolamento II, Predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, n° 4 tirofondi da
interrare con bulloni e tappi, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero
per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione
Palo Rigido  Ø 100  o similare.

SOMMANO cadauno 27,00 332,93 8´989,11 954,18 10,615

13 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=4m, verniciato in polvere
ELE05 di polistirene termodurante, con finestra d'ispezione e decori stampati in allumino

pressofuso e verniciati, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento
II, minuteria varia, pezzi speciali, ripristini edili ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da
interrare  o similare.

SOMMANO cadauno 45,00 847,28 38´127,60 1´590,30 4,171

14 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo H=5m, verniciato in polvere
ELE06 di polistirene termodurante, con finestra d'ispezione e decori stampati in allumino

pressofuso e verniciati, completo di n° 2 portafusibili di protezione, n° 2 fusibili 16A,
morsettiera asportabile con viteria in acciaio inox, colore antracite  Classe di isolamento
II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo da interare  o
similare.

SOMMANO cadauno 19,00 821,88 15´615,72 671,46 4,300

15 Fornitura e posa in opera di palo singolo H=6m . Palo interno in acciaio con
ELE07 rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione in alluminio pressofuso.

Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4
poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe di isolamento
II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo Liberty   o similare.

SOMMANO cadauno 65,00 2´149,03 139´686,95 2´297,10 1,644

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 441´078,39 23´301,32



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 441´078,39 23´301,32

16 Fornitura e posa in opera di palo completo di due bracci H=6m . Palo interno in acciaio
ELE08 con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione in alluminio

pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq di sezione, morsettiera asportabile, colore antracite  Classe
di isolamento II, minuteria varia, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO DISANO illuminazione Palo
Liberty  o similare.

SOMMANO cadauno 5,00 2´282,38 11´411,90 176,70 1,548

17 Fornitura e posa in opera di Braccio in alluminio pressofuso lunghezza 760mm colore
ELE09 antracite, completo di cavo di alimentazione con guaine esterna in PVC e conduttori in

doppio isolamento sezione 2x1mmq. viteria in acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere
e magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO BRACCIO
LUCERNA della DISANO illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 164,00 160,57 26´333,48 3´181,60 12,082

18 Fornitura e posa in opera di  raccordo lucerna in pressofusione di allumino per pali in
ELE10 acciaio Ø 102 colore antracite per applicazione di max 3 bracci + 1 centrale, viteria in

acciai inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO RACCORDO LUCERNA della DISANO
illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 26,00 116,88 3´038,88 252,20 8,299

19 Fornitura e posa in opera di  coperchio di chiusura in allumino pressofuso, completo di
ELE11 scatola di derivazione in plastica e morsetto per il collegamento elettrico e viteria in

acciaio inox, pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa
funzionante alla regola dell'arte TIPO COPERCHIO PER LUCERNA della DISANO
illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 31,00 37,83 1´172,73 75,33 6,423

20 Fornitura e posa in opera di  riduzione testa-palo per l'istallazione a testa/palo degli
ELE12 articoli lucerna in composizione monolampada, pezzi speciali ed ogni onere e magistero

per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO per lucerna della
DISANO illuminazione o similare.

SOMMANO cadauno 1,00 73,17 73,17 7,28 9,949

21 Fornitura e posa in opera di  tirofondo in acciaio per pali, pezzi speciali ed ogni onere e
ELE13 magistero per dare l'opera completa funzionante alla regola dell'arte TIPO per pali della

DISANO illuminazione o similare.
SOMMANO cadauno 70,00 75,46 5´282,20 310,10 5,871

22 Fornitura e posa di quadro elettrico per istallazione a vista in PVC dim minime 60cm X
ELE14 80cm, dotato di porta a chiusura a chiave, grado di protezione minimo IP55, completo di

interruttori automatici di protezione magnetotermici e differenziali a riarmo automatico,
lampade presenza rete, scaricatori di sovratensione,  orologio astronomico, contattori
accensione luci, sistema accensione luci automatico/mauale, moresettiera di derivazione
e di terra, viteria, pezzi speciali, raccordi alle linee ed ogni onere e magistero per dare
l'opera completa, funzionante alla regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 20,00 2´982,35 59´647,00 970,00 1,626

23 Smontaggio e smaltimento di corpi  illuminanti e di palo esistente, completo di lampada
ELE15 di qualsiasi tipologia, automezzi necessari per la rimozione, il trasporto ed ogni oneree

magistero per dare l'opera completa a regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 229,00 122,35 28´018,15 2´221,30 7,928

24 Smontaggio, smaltimento e trsaporto a discarica di quadro elettrico illuminazione
ELE16 esistente, comprensivo di custodia qudro tipo stradale,  componentistica elettrica  e

minuteria varia.
SOMMANO cadauno 20,00 78,22 1´564,40 88,60 5,664

25 Revisione delle linee elettriche e cassette di derivazione pali esistentii, mediante
ELE17 ispezione dei pozzetti di allaccio, ripristino collegamenti elettrici e di terra non a norma.

SOMMANO cadauno 150,00 1,73 259,50 55,50 21,387

26 Fornitura e posa di quadro elettrico tipo stradale, grado di protezione IP55, in materiale
ELE18 SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro,colore RAL 7032-7035,

piatra di fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi di misura, doppio scomparto
per posa misuratore ENEL e Quadro elettrico di distribuzionem dim 1610 cm x840 cm
Profondità 350cm, completo di chiusura a chiave e doppia chiave, minuteria,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise

A   R I P O R T A R E 577´879,80 30´639,93
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comprensivo di basamento in c.a., pezzi speciali ed ognionere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante.

SOMMANO cadauno 20,00 708,50 14´170,00 970,00 6,845

27 Solo posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in
ELE19 opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per

interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno
strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la fornitura fino al 20% di
cubetti di Dimensioni 6x6x8 cm.

SOMMANO m2 280,00 42,60 11´928,00 4´748,80 39,812

28 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.g esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà

riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm²

SOMMANO m 272,00 2,16 587,52 258,80 44,050

29 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.026 propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.b guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche

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, il numero di conduttori per
sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²

SOMMANO m 858,00 2,25 1´930,50 890,55 46,130

30 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.028 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.e guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche

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, il numero di conduttori per
sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm²

SOMMANO m 2´320,00 6,08 14´105,60 4´415,05 31,300

31 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza
L.02.040.055 al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.i data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SOMMANO m 471,00 7,59 3´574,89 1´772,79 49,590

32 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi
.e (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90

mm
SOMMANO m 100,00 5,26 526,00 190,31 36,180

33 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi
.i (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro

160 mm
SOMMANO m 880,00 16,16 14´220,80 4´186,60 29,440

34 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera,
L.05.020.010 munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
.a bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm

Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 20,00 82,07 1´641,40 743,88 45,320

35 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato
R.02.010.050 bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
.b cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 101 a 150 mm

SOMMANO m 120,00 9,54 1´144,80 503,03 43,940

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise
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36 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
.a posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,

inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm

SOMMANO cad 151,00 32,03 4´836,53 2´908,19 60,130

37 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.020 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
.b opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il

letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm

SOMMANO cad 26,00 39,07 1´015,82 572,31 56,340

38 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
U.04.020.077 prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e
.a posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 2´301,00 3,98 9´157,98 3´798,75 41,480

39 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento
.a del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 6,00 15,79 94,74 6,35 6,700

40 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi
U.05.010.030 l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il
.a trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di

allettamento, la pulizia del sottofondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale

SOMMANO mq 280,00 6,55 1´834,00 1´092,33 59,560

Parziale LAVORI A CORPO euro 658´648,38 57´697,67 8,760

T O T A L E   euro 658´648,38 57´697,67 8,760
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 658´648,38 57´697,67 8,760

C:001 IMPIANTO ELETTRICO - LAMPIONI euro 536´427,24 41´232,59 7,687

C:001.001      CORSO MATTEOTTI euro 55´540,16 5´870,45 10,570
C:001.003      CORSO SOLIMENE + VIA LE CASTAGNE euro 30´247,53 2´546,94 8,420
C:001.004      VIA DE GASPERI euro 46´397,35 4´415,63 9,517
C:001.005      VIA RAGOZZINO euro 19´550,06 1´481,90 7,580
C:001.007      VIA FABBRICA DELLE ARMI BIANCHE euro 6´369,71 433,19 6,801
C:001.008      VIA GARIBALDI + PIAZZA S. CATERINA + ABBATE ROFFREDO euro 57´501,39 6´688,47 11,632
C:001.009      VIA SALVO D'ACQUISTO euro 50´920,15 2´731,08 5,363
C:001.010      VIA TORRETTA + PIAZZA TRIVIO + VIA CAPODIMONTE euro 53´930,89 4´679,15 8,676
C:001.011      VIA PEZZA E VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA + VIA FRATELLI CERVI + VIA V.CORVO + VIA

URBANA + VIA SINUESSA euro 151´074,29 8´430,22 5,580
C:001.013      VIA KENNEDY + VIA CONIUGI CURIE euro 33´727,23 1´953,67 5,793
C:001.014      VIA POZZO NUOVO + VIA DELLE MONACHE + VIA CORTE RICCA + VIA SELLERIA euro 31´168,48 2´001,89 6,423

C:002 IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI euro 79´912,00 3´768,90 4,716

C:002.012      SOSTITUZIONE QUADRI euro 79´912,00 3´768,90 4,716

C:003 LAVORI EDILI euro 42´309,14 12´696,18 30,008

C:003.001      CORSO MATTEOTTI euro 42´309,14 12´696,18 30,008

TOTALE  euro 658´648,38 57´697,67 8,760

     Data, 15/10/2019

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sparanise  ['Computo metrico modificato.dcf'   (Z:\COMMESSE\2019\038-19\B\PE RL05 Computo metrico estimativo\)  v.1/180]
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A) SOMME PER LAVORI

A1) Lavori a base d'asta (Importo computo metrico al netto degli Oneri di 
sicurezza diretta e del Costo del Personale)

658,648.38€   

A1.1) Incidenza Costi Manodopera 57,697.67€        

A1.2) Incidenza Costi Sicurezza 2,353.66€          

A2) Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza 3,657.77€       

                                          TOTALE  A1+A2  662,306.15€         

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Per IVA 10% sui lavori di cui al punto A 66,230.62€       

B2) Competenze Tecniche (Direzione Lavori, Coordinamento per la 
Sicurezza e Collaudo Tecnico 45,391.00€       

B3) Cassa Nazionale 4% sulle Competenze Tecniche 1,815.64€         

B4) I.V.A. sulle Competenze Tecniche e Cassa Naz.le (22%) 10,385.46€       

B5) Competenze per indagini geologiche del sito 1,500.00€         

B6) Contributo C.P.G. (4%) 60.00€              

B7) I.V.A. sulle Competenze per indagini geologiche (22%) 343.20€            

B8) Incentivo R.U.P. (2%) 13,246.12€       

B9) Spese commissione di gara 1,200.00€         

B10) Contributo ANAC 375.00€            

B11) Supporto al RUP 1,500.00€         

B12) Oneri di discarica 5,000.00€         

B13) Spese generali 500.00€            

B14) Imprevisti e arrotondamenti (<5%) 3,000.00€         

B15) Spese per allacci e forniture 4,000.00€         

TOTALE Somma a disposizione dell'Amministrazione 154,547.04€         

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO 816,853.19€   

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

I prezzi per le categorie di opere utilizzate sono state desunti dal vigente Prezzario Regionale per l'esecuzione dei Lavori Pubblici per la
Campania anno 2018. I prezzi non riportati nel predetto Prezzario (e indicati con “NP. …”) sono stati oggetto di opportuna analisi e
accurata indagine di mercato, come risulta dalle analisi dei singoli prezzi acclusi all’Elenco Prezzi.

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SANATORIA
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Nome attività Durata

Eff. e Adeg. energetico pubbl. ill. 123 g

Allestimento e smobilizzo cantiere 123 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 120 g

Smobilizzo del cantiere 120 g

Opere edili 116 g

Scavo a sezione obbligata 116 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 116 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 116 g

Impianto elettrico 119 g

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione 119 g

Posa di conduttura elettrica 107 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 107 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 107 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Elettrica

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED

EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

Dati del CANTIERE:

Città: Sparanise (Caserta)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Sparanise

Città: Sparanise (CE)
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Luigi Mancini

Qualifica: Ingegnere

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Luigi Mancini

Qualifica: Ingegnere

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Antonio Cerullo

Qualifica: RUP

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Luigi Mancini

Qualifica: Ingegnere CSP

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Luigi Mancini

Qualifica: Ingegnere CSE

Telefoni ed indirizzi utili
Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Caserma Carabinieri di Sparanise tel. 0823 874074

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113

Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115

Pronto Soccorso tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione:
 - Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere

in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
 - Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
 - Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
 - Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in

cantiere;
 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri

(A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
 -. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
 - Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
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 - Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
 - Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
 - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
 - Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
 - Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza

archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
 - Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
 - Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con

dichiarazione di conformità a marchio CE;
 - Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
 - Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a

200 kg;
 - Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica

periodica;
 - Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di

omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
 - Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
 - Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
 - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
 - Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
 - Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
 - Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici

fissi;
 - Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
 - Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in

autorizzazione ministeriale;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
 - Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
 - Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
 - Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche

atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area in cui si svolgeranno i lavori in oggetto è rappresentata da strade principali e da piccole vie del Comune di
Sparanise. Nella maggioranza dei casi, i lavori si troveranno nelle immediate vicinanze di abitazioni, scuole, locali
commerciali ed uffici oltre ad interferire con il traffico stradale. Sarà posta a tal proposito estrema attenzione alla
distribuzione del flusso stradale in modo da ridurre al minimo situazioni di rischio.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I lavori in oggetto, riguarderanno la sostituzione di corpi illuminanti e pali della pubblica illuminazione, il
rifacimento di tratti di alimentazione elettrica in cavedio interrato, e dei quadri elettrici presenti, la posa a parete di
corpi illuminanti, il ripristino dei tratti stradali/marciapiedi interessati da scavi e realizzazione cavedi, una
manutenzione generale all’impianto di pubblica illuminazione inteso come collegamenti elettrici e cassette esistenti.
Trattandosi di impianto di pubblica illuminazione esistente, che, in alcune tratte, presenta cavi non a doppio
isolamento, essendo impossibile per motivi tecnici il rifacimento di tutte le linee elettriche presenti, si provvederà ove
necessario a garantire il doppio isolamento del palo della pubblica illuminazione e del relativo corpo illuminante non
solo sostituendo gli stessi con apparecchiature a doppio isolamento ma dotando il tratto di cavo elettrico di
alimentazione esistente fino alla cassetta derivazione palo, di tubo corrugato, tale da realizzare un doppio isolamento
del sistema cavo-palo di illuminazione.
Per quanto riguarda i tratti di alimentazione elettrica interrati ove previsto il rifacimento degli stessi, si provvederà
alla rimozione ed allo stoccaggio momentaneo delle pavimentazioni esistenti (Sanpietrini, Basolame ed altro) ed al
relativo ripristino.
Il posizionamento dei nuovi pali della pubblica illuminazione, completi di corpi illuminanti, rispetterà, per motivi
tecnici e di fattibilità, l’attuale posizione di quelli già presenti, prevedendo tuttavia il relativo rifacimento dei plinti di
fondazione e la posa eventuale di tirafondo.
Il posizionamento dei punti luce così come esistenti, garantirà le verifiche illuminotecniche stradali, eccetto il valore
dell’uniformità generale U0.

  Tutti i materiali di scavo e demolizione impianti esistenti, dovranno essere conferiti a discarica autorizzata.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Linee aeree
Nelle zone interessate dal cantiere sono presenti linee aeree per il passaggio della rete telefonica, pertanto l'impresa dovrà prestare la
massima attenzione affinchè tali linee non subiscano danni causando l'interruzione del servizio all'utenza comunale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la
presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici
a distanza inferiore a:  a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV;  b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV;  c) 5
metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;  d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.
Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali:  a) barriere di protezione per evitare contatti laterali
con le linee;  b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera;  c)
ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade
Data la natura dei lavori da eseguirsi, l'intero cantiere sarà soggetto per tutta la durata delle opere all'interferenza con il traffico
veicolare e pedonale. Allo scopo di evitare situazioni di rischio per i lavoratori, pedoni e traffico veicolare, l'area di cantiere sarà
adeguatamente delimitata ed il traffico sarà distribuito seguendo precisi schemi dettati dalle Linee Guida Anas per la cantierizzazione
stradale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto
conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della
segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e
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del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni
Per tutta la durata dei lavori il cantiere si troverà nelle immediate vicinanze di abitazioni e locali commerciali, pertanto durante i
lavori si adotteranno precise misure di protezione al fine di evitare disagi e pericoli per i residenti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;

Scuole
Per tutta la durata dei lavori in via Ragozzino e Via De Gasperi il cantiere si troverà nelle immediate vicinanze della scuola
elementare "Solimene", pertanto durante i lavori si adotteranno precise misure di protezione al fine di evitare disagi e pericoli per
studenti e personale scolastico.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate:  a) nelle aree periferiche del
cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti;  b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le
interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni;  c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di
movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
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Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi
d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni
presenti.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in
prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di  preservare da
polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
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1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Autogru

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Autogru: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare
la stabilità del mezzo e del suo carico:  a) se su gomme, la stabilità è garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto
valore della pressione di gonfiaggio;  b) se su martinetti stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati prima
dell'inizio del lavoro, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sarà ampliato il piatto dello
stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, il passaggio dei
carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore acustico.
Rischio di elettrocuzione. In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza
dalle parti più sporgenti dell'autogru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione); se
non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune
diverse misure cautelative (schermi, ecc.).
Modalità operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo stesso il più vicino
possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

Betoniere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Betoniere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore
automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con
benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo
blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle
quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.
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Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Impianto di adduzione di energia di qualsiasi tipo

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di energia di qualsiasi tipo: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a
parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei
conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici.

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.
Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta
all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Macchine movimento terra
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di
scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in
prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni
di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Mezzi d'opera

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di
scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in
prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni
di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Piegaferri

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Piegaferri: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazi per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i tondini di acciaio
utilizzati per la realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo stoccaggio di quello
lavorato e la movimentazione delle barre in lavorazione.
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare il banco del ferraiolo
sono:  a) verifica della planarità;  b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla
macchina);  c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora
venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Seghe circolari

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Seghe circolari: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la sega circolare
sono:  a) verifica della planarità;  b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla
macchina);  c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora
venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.
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Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.
Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale lavorato e da
lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimità della sega circolare essere
posizionato un cartello con l'indicazione delle principali norme di utilizzazione e di sicurezza della stessa.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Percorsi pedonali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Percorsi pedonali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Scivolamenti, cadute a livello;

Viabilità automezzi e pedonale

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti.
Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

2) Percorsi pedonali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Rischi specifici:
1) Investimento;
2) Caduta dall'alto;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

Prescrizioni Organizzative:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) due paia di guanti sterili
monouso;  2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;  3) un flacone di soluzione
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fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;  4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;  5) tre compresse di
garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) una pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) una confezione di cotone idrofilo;
8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;  9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm;  10) un rotolo di benda orlata alta
10 cm;  11) un paio di forbici;  12) un laccio emostatico;  13) una confezione di ghiaccio pronto uso;  14) un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:  1) cinque paia di guanti sterili
monouso;  2) una visiera paraschizzi;  3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;  4) tre
flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;  5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6)
due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;  7) due teli sterili monouso;  8) due pinzette da medicazione sterile
monouso;  9) una confezione di rete elastica di misura media;  10) una confezione di cotone idrofilo;  11) due confezioni di
cerotti di varie misure pronti all'uso;  12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm;  13) un paio di forbici;  14) tre lacci emostatici;  15)
due confezioni di ghiaccio pronto uso;  16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  17) un termometro;  18) un
apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione e sicurezza.

Servizi di gestione delle emergenze

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve:  1) organizzare i necessari rapporti con i
servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;  2) designare
preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze;  3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti
a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;  4) programmare gli interventi,
prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere
evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;  5) adottare i
provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per
quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;  6) garantire la
presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche
conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Comando: A destra
Verbale:    A DESTRA
Gestuale:  Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso
il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: A sinistra
Verbale:    A SINISTRA
Gestuale:  Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il
basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: Abbassare
Verbale:    ABBASSA
Gestuale:  Il braccio  destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive
lentamente un cerchio.

Comando:  Alt interruzione fine del movimento
Verbale:     ALT
Gestuale:   Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti.

Comando: Attenzione inizio operazioni
Verbale:    VIA
Gestuale:  Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti.

Comando: Avanzare
Verbale:    AVANTI
Gestuale:  Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avanbracci compiono
mivimenti lenti in direzione del corpo

Comando: Distanza orizzontale
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale:  Le mani indicano la distanza.
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Comando: Distanza verticale
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale:  Le mani indicano la distanza.

Comando:  Fine delle operazioni
Verbale:     FERMA
Gestuale:   Le due mani sono giunte all'altezza del petto.

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza
Verbale:    ATTENZIONE
Gestuale:  Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.

Comando: Retrocedere
Verbale:    INDIETRO
Gestuale:  Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti;  gli avambracci compiono
movimenti lenti che si allontanano dal corpo.

Comando:  Sollevare
Verbale:     SOLLEVA
Gestuale:   Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive
lentamente un cerchio.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Vietato ai pedoni.

Carichi sospesi.
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Tensione elettrica pericolosa.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Guanti di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Lavori
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Eff. e Adeg. energetico pubbl. ill.

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento e smobilizzo cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Smobilizzo del cantiere

Opere edili
Scavo a sezione obbligata
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Impianto elettrico
Rimozione quadri ed impianti di illuminazione
Posa di conduttura elettrica
Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Allestimento e smobilizzo cantiere (fase)

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Scala semplice;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Opere edili (fase)

Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature
di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
(sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo
disarmo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Rumore;
c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Pompa a mano per disarmante;
e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Impianto elettrico (fase)

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione (sottofase)

Rimozione di quadri ed impianti di illuminazione . Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita
e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di impianti elettrici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti elettrici;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature
di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Martello demolitore elettrico;
e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di conduttura elettrica (sottofase)

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura elettrica;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pali per pubblica illuminazione (sottofase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e la realizzazione
della fondazione.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti (sottofase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per impianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;   c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Chimico;
4) Elettrocuzione;
5) Getti, schizzi;
6) Investimento, ribaltamento;
7) Punture, tagli, abrasioni;
8) Rumore;
9) Seppellimento, sprofondamento;
10) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno
dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere; Posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
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RISCHIO: Chimico
Descrizione del Rischio:
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le
strutture in fondazione;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute
adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in
prossimità del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"
Descrizione del Rischio:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali,
sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Posa di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

 - Pag. 25



rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave
per i lavoratori e l'utenza stradale);  d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale;  b) al fine di
consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può
comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;  f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

b) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
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Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può
essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: Rumore
Descrizione del Rischio:
 Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Rimozione quadri ed impianti di
illuminazione;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
b) Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione;

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore; Pala meccanica; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro
con gru; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
Descrizione del Rischio:
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
Descrizione del Rischio:
 Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione quadri ed impianti di illuminazione;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con gru; Autocarro con

cestello;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

c) Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Argano a bandiera;
3) Argano a cavalletto;
4) Attrezzi manuali;
5) Martello demolitore elettrico;
6) Pompa a mano per disarmante;
7) Scala doppia;
8) Scala semplice;
9) Sega circolare;
10) Smerigliatrice angolare (flessibile);
11) Trapano elettrico;
12) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi.

Argano a bandiera
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi.

Argano a cavalletto
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
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5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

Martello demolitore elettrico
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Rumore;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Pompa a mano per disarmante
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
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La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

Vibratore elettrico per calcestruzzo
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Rumore;
3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1) Autobetoniera;
2) Autocarro;
3) Autocarro con cestello;
4) Autocarro con gru;
5) Autogru;
6) Autopompa per cls;
7) Escavatore;
8) Pala meccanica.

Autobetoniera
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) occhiali protettivi
(all'esterno della cabina);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti
ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c)
guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).
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Autocarro con cestello
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Elettrocuzione;
5) Incendi, esplosioni;
6) Investimento, ribaltamento;
7) Rumore;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) guanti (all'esterno della cabina);  c) calzature di sicurezza;  d)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestello);  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autocarro con gru
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) guanti (all'esterno della
cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autogru
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) guanti (all'esterno della
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cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autopompa per cls
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina);  c) guanti (all'esterno
della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Escavatore
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Pala meccanica
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Martello demolitore elettrico Rimozione quadri ed impianti di illuminazione. 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Smobilizzo del cantiere; Rimozione quadri ed impianti
di illuminazione. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autobetoniera Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione. 112.0 947-(IEC-28)-RPO-01

Autocarro con cestello Montaggio di apparecchi illuminanti. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru Posa di conduttura elettrica. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Smobilizzo del cantiere; Scavo a sezione obbligata;
Rimozione quadri ed impianti di illuminazione; Posa
di pali per pubblica illuminazione. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autopompa per cls Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore Scavo a sezione obbligata; Posa di pali per pubblica
illuminazione. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01

Pala meccanica Scavo a sezione obbligata. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 116 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 1° g al 175° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

2)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 116 giorni lavorativi. Fasi:
 - Scavo a sezione obbligata
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 1° g al 175° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

3)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 116 giorni lavorativi. Fasi:
 - Scavo a sezione obbligata
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 2° g al 170° g
per 116 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

4)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 116 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 1° g al 175° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

5)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 116 giorni lavorativi. Fasi:
 - Scavo a sezione obbligata
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 2° g al 170° g
per 116 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

6)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 116 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 2° g al 170° g
per 116 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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7)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 114 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
 - Rimozione quadri ed impianti di illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 6° g al 177° g
per 119 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 170° g per 114 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

8)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 114 giorni lavorativi. Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
 - Smobilizzo del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 6° g al 180° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 170° g per 114 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Smobilizzo del cantiere:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

9)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 114 giorni lavorativi. Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
 - Smobilizzo del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 6° g al 180° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 170° g per 114 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Smobilizzo del cantiere:
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

10)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 119 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Smobilizzo del cantiere
 - Rimozione quadri ed impianti di illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 6° g al 180° g per 120 giorni lavorativi, e dal 6° g al 177° g
per 119 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 177° g per 119 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Smobilizzo del cantiere:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

11)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 114 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Scavo a sezione obbligata
 - Rimozione quadri ed impianti di illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 6° g al 177° g
per 119 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 170° g per 114 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
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h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

12)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 175° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 117 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Rimozione quadri ed impianti di illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 175° g per 120 giorni lavorativi, e dal 6° g al 177° g
per 119 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 175° g per 117 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

13)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 114 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
 - Rimozione quadri ed impianti di illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 6° g al 177° g
per 119 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 170° g per 114 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

14)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 175° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 117 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada
 - Smobilizzo del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 175° g per 120 giorni lavorativi, e dal 6° g al 180° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 175° g per 117 giorni lavorativi.

Coordinamento:

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

 - Pag. 42



Rischi Trasmissibili:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Smobilizzo del cantiere:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

15)  Interferenza nel periodo dal 6° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 114 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Scavo a sezione obbligata
 - Smobilizzo del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 6° g al 180° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 6° g al 170° g per 114 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Smobilizzo del cantiere:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

16)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 102 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Scavo a sezione obbligata
 - Montaggio di apparecchi illuminanti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177° g
per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 170° g per 102 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Montaggio di apparecchi illuminanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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17)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 102 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177° g
per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 170° g per 102 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Posa di pali per pubblica illuminazione:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

18)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 102 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
 - Montaggio di apparecchi illuminanti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177° g
per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 170° g per 102 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Montaggio di apparecchi illuminanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

19)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 102 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
 - Montaggio di apparecchi illuminanti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177° g
per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 170° g per 102 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Montaggio di apparecchi illuminanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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20)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 102 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177° g
per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 170° g per 102 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Posa di pali per pubblica illuminazione:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

21)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione
 - Rimozione quadri ed impianti di illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 6° g al 177° g
per 119 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Posa di pali per pubblica illuminazione:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

22)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti
 - Rimozione quadri ed impianti di illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 6° g al 177° g
per 119 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di apparecchi illuminanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

23)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 102 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Scavo a sezione obbligata
 - Posa di pali per pubblica illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177° g
per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 170° g per 102 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Posa di pali per pubblica illuminazione:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

24)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Posa di conduttura elettrica
 - Rimozione quadri ed impianti di illuminazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 6° g al 177° g
per 119 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Posa di conduttura elettrica:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

25)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107 giorni lavorativi.
Fasi:
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 - Posa di pali per pubblica illuminazione
 - Montaggio di apparecchi illuminanti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177°
g per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Posa di pali per pubblica illuminazione:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Montaggio di apparecchi illuminanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

26)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 175° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 105 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 1° g al 175° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 175° g per 105 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Posa di pali per pubblica illuminazione:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

27)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 175° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 105 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti
 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 1° g al 175° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 175° g per 105 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di apparecchi illuminanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

28)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 102 giorni lavorativi.
Fasi:
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 - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
 - Posa di conduttura elettrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177° g
per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 170° g per 102 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Posa di conduttura elettrica:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

29)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione
 - Posa di conduttura elettrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177°
g per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Posa di pali per pubblica illuminazione:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Posa di conduttura elettrica:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

30)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti
 - Posa di conduttura elettrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177°
g per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di apparecchi illuminanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Posa di conduttura elettrica:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

31)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Posa di conduttura elettrica
 - Smobilizzo del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 6° g al 180° g
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per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Posa di conduttura elettrica:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Smobilizzo del cantiere:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

32)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 102 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Scavo a sezione obbligata
 - Posa di conduttura elettrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177° g
per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 170° g per 102 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:
a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Posa di conduttura elettrica:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

33)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 170° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 102 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
 - Posa di conduttura elettrica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 170° g per 116 giorni lavorativi, e dal 22° g al 177° g
per 107 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 170° g per 102 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Carpentiere" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

Posa di conduttura elettrica:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

34)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 175° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 105 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Posa di conduttura elettrica
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 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 1° g al 175° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 175° g per 105 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Posa di conduttura elettrica:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

35)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Posa di pali per pubblica illuminazione
 - Smobilizzo del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 6° g al 180° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Posa di pali per pubblica illuminazione:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Smobilizzo del cantiere:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

36)  Interferenza nel periodo dal 22° g al 177° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 107 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Montaggio di apparecchi illuminanti
 - Smobilizzo del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi, e dal 6° g al 180° g
per 120 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 177° g per 107 giorni lavorativi.

Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di apparecchi illuminanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Smobilizzo del cantiere:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
 - Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
 - Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
 - Allegato "D" - Cantierizzazione.
si allegano, altresì:
 - Tavole esplicative di progetto;
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);

Il cronoprogramma allegato fa riferimento all'interezza del lavoro. La fasizzazione degli interventi dovrà essere indicata dall'impresa
all'interno del Piano Operativo di Sicurezza.

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

 - Pag. 52



INDICE

Lavoro pag. 3
Committenti pag. 4

Responsabili pag. 5

Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere pag. 7

Descrizione sintetica dell'opera pag. 8

Area del cantiere pag. 9

Caratteristiche area del cantiere pag. 9

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere pag. 9

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante pag. 10

Organizzazione del cantiere pag. 11

Segnaletica generale prevista nel cantiere pag. 18

Lavorazioni e loro interferenze pag. 21

•    Eff. e adeg. energetico pubbl. ill. pag. 21

•        Allestimento e smobilizzo cantiere (fase) pag. 21

•            Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase) pag. 21

•            Smobilizzo del cantiere (sottofase) pag. 21

•        Opere edili (fase) pag. 22

•            Scavo a sezione obbligata (sottofase) pag. 22

•            Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase) pag. 23

•            Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase) pag. 23

•        Impianto elettrico (fase) pag. 24

•            Rimozione quadri ed impianti di illuminazione (sottofase) pag. 24

•            Posa di conduttura elettrica (sottofase) pag. 24

•            Posa di pali per pubblica illuminazione (sottofase) pag. 25

•            Montaggio di apparecchi illuminanti (sottofase) pag. 25

Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive. pag. 26

Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni pag. 31

Macchine utilizzate nelle lavorazioni pag. 35

Potenza sonora attrezzature e macchine pag. 39

Coordinamento delle lavorazioni e fasi pag. 40

Conclusioni generali pag. 54

Sparanise, 14/10/2019
Firma

_____________________
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ALLEGATO "A"

Comune di Sparanise
Provincia di Caserta

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

COMMITTENTE: Comune di Sparanise.

CANTIERE: Sparanise (Caserta)

Sparanise, 14/10/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere CSP Mancini Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Ingegnere CSP Mancini Luigi
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Nome attività Durata

Eff. e Adeg. energetico pubbl. ill. 123 g

Allestimento e smobilizzo cantiere 123 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 120 g

Smobilizzo del cantiere 120 g

Opere edili 116 g

Scavo a sezione obbligata 116 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 116 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 116 g

Impianto elettrico 119 g

Rimozione quadri ed impianti di illuminazione 119 g

Posa di conduttura elettrica 107 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 107 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 107 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
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36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21
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Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28
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ALLEGATO "B"

Comune di Sparanise
Provincia di Caserta

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

COMMITTENTE: Comune di Sparanise.

CANTIERE: Sparanise (Caserta)

Sparanise, 14/10/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere CSP Mancini Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Ingegnere CSP Mancini Luigi
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CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
 - L. 18 giugno 2009, n. 69;
 - L. 7 luglio 2009, n. 88;
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - L. 4 giugno 2010, n. 96;
 - L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177;
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228;
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilità di accadimento Valore

Molto probabile
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

[P4]

Probabile
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

[P3]

Poco probabile
1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

[P2]

Improbabile
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
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Soglia Descrizione dell'entità del danno Valore

Gravissimo 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. [E4]

Grave 1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. [E3]

Significativo 1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili. [E2]

Lieve 1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. [E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

CA Linee aeree
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE Strade
RS Investimento E4 * P1 = 4

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
RT Abitazioni
RS Rumore E2 * P1 = 2
RS Polveri E2 * P1 = 2
RT Scuole
RS Rumore E2 * P1 = 2
RS Polveri E2 * P1 = 2

- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR Accesso dei mezzi di fornitura materiali
RS Investimento E4 * P1 = 4
OR Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3

OR Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Zone di deposito attrezzature
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Zone di stoccaggio dei rifiuti
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Zone di stoccaggio materiali
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
OR Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Betoniere
RS Cesoiamenti, stritolamenti E3 * P1 = 3
OR Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Impianto elettrico di cantiere
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Macchine movimento terra
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

OR Mezzi d'opera
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
OR Piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Seghe circolari
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Percorsi pedonali
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E3 * P1 = 3
OR Viabilità automezzi e pedonale
RS Investimento E3 * P1 = 3
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E3 * P1 = 3

- LAVORAZIONI E FASI -
LF Eff. e Adeg. energetico pubbl. ill.
LF Allestimento e smobilizzo cantiere (fase)
LF Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P2 = 6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]
E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Smobilizzo del cantiere (sottofase)
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Opere edili (fase)
LF Scavo a sezione obbligata (sottofase)
LV Addetto allo scavo a sezione obbligata
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12
RS Seppellimento, sprofondamento E3 * P2 = 6
MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Escavatore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]
E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1

VB
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

LF Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Pompa a mano per disarmante
RS Nebbie E1 * P1 = 1
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Carpentiere" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85
dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P3 = 3
LF Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)
LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1

RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
MA Autobetoniera
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P2 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P2 = 2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P2 = 4
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Autopompa per cls
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8

RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P2 = 2
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Impianto elettrico (fase)
LF Rimozione quadri ed impianti di illuminazione (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di impianti elettrici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4

AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei

valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Posa di conduttura elettrica (sottofase)
LV Addetto alla posa di conduttura elettrica
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3

RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità
LF Posa di pali per pubblica illuminazione (sottofase)
LV Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Escavatore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
LF Montaggio di apparecchi illuminanti (sottofase)
LV Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E3 * P3 = 9
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; [E4] = Entità Danno Gravissimo;
[P1] = Probabilità Bassissima; [P2] = Probabilità Bassa; [P3] = Probabilità Media; [P4] = Probabilità Alta.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV

e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi
di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
 - UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico

progettuale".
 - UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento

guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in
particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
 - i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
 - tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle

donne in gravidanza e i minori;
 - per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e

sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
 - tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento

o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
 - le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni

in materia;
 - l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
 - il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

dove:
LEX è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i  effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
 - Metodo in Banda d'Ottava
 - Metodo HML
 - Metodo di controllo HML
 - Metodo SNR
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 - Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, è stata fatta confrontando LAeq, i  effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi
Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio LAeq e ppeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato

LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

(*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima
della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (LAeq

minore di Lact)  a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011.  La banca dati è
realizzata secondo la metodologia seguente:

 - Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
 - Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
 - dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
 - caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
 - analisi in frequenza;

Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
 - Fonometro: B&K tipo 2250.
 - Calibratore: B&K tipo 4231.
 - Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
 - Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
 - Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651,  IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di

acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
 - Ponderazioni: A, B, Lin.
 - Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
 - Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
 - Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
 - Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
 - Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
 - Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
 - Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
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N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

2) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

3) Addetto alla rimozione di impianti elettrici "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

4) Autobetoniera "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

5) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

6) Autocarro con cestello "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

7) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

8) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

9) Autopompa per cls "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

10) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

11) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
 - i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa

consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
 - i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
 - i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
 - i rumori impulsivi;
 - la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
 - il tipo di DPI-u da utilizzare.
 - livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
 - livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art.

191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione SCHEDA N.2 - Rumore per "Carpentiere"

Addetto alla rimozione di impianti elettrici
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Autobetoniera
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore
autobetoniera"

Autocarro con cestello SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro"
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Autocarro con gru SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autocarro SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autogru SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autogru"

Autopompa per cls
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore pompa per il
cls (autopompa)"

Escavatore SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore escavatore"

Pala meccanica
SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]

10.0
80.7 NO 80.7

-
-

103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -

LEX 71.0

LEX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Carpentiere"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 32 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]

10.0
99.6 NO 77.1

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

122.4 [B] 122.4 - - - - - - - 30.0 - - -

LEX 90.0

LEX(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione.
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SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni
- Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]

30.0
104.6 NO 78.4

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

125.8 [B] 125.8 - - - - - - - 35.0 - - -

LEX 100.0

LEX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla rimozione di impianti elettrici.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autobetoniera"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOBETONIERA (B10)

80.0
80.0 NO 80.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 80.0

LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOCARRO (B36)

85.0
78.0 NO 78.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 78.0

LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOGRU' (B90)

75.0
81.0 NO 81.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 80.0

LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOPOMPA (B117)

85.0
79.0 NO 79.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 79.0
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

LEX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autopompa per cls.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore escavatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]

85.0
76.7 NO 76.7

-
-

113.0 [B] 113.0 - - - - - - - - - - -

LEX 76.0

LEX(effettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]

85.0
68.1 NO 68.1

-
-

119.9 [B] 119.9 - - - - - - - - - - -

LEX 68.0

LEX(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

Mansioni:
Pala meccanica.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV

e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
 - i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
 - gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento

alle donne in gravidanza e ai minori;
 - gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il

rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
 - le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
 - l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
 - il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è

responsabile il datore di lavoro;
 - le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli

arti superiori e del rachide;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
 - individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
 - individuazione dei tempi di esposizione;
 - individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
 - individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
 - determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi
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atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2,
occorre indicarlo.

Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito
descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto
dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al
corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL(ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

 - Pag. 18



dove:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
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Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine

Mansione
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto alla rimozione di impianti elettrici "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

2) Autobetoniera "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

3) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

4) Autocarro con cestello "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

5) Autocarro con gru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

6) Autogru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

7) Autopompa per cls "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

8) Escavatore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

9) Pala meccanica "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla rimozione di impianti elettrici
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Autobetoniera
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"

Autocarro con cestello SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Autocarro con gru SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Autocarro SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Autogru SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

Autopompa per cls
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"

Escavatore SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Pala meccanica
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di

correzione

Tempo di

esposizione

Livello di

esposizione
Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

Mansioni:
Addetto alla rimozione di impianti elettrici.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autobetoniera (generica)
40.0 0.8 32.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 32.00 0.373

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:
Autobetoniera; Autopompa per cls.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di

correzione

Tempo di

esposizione

Livello di

esposizione
Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autogrù (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:
Pala meccanica.

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

 - Pag. 22



ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è fatto riferimento
al:
 - Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle

sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

 - Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio
(pericolosità, quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul
risultato valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:
 - le loro proprietà pericolose;
 - le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di

sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
 - le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
 - i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
 - gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 - se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di
particolare utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, però, a seguito
della valutazione è superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

(1)

Il valore dell'indice di Pericolosità (Pchim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione già adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

(1a)

(1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula:
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(2)

Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

(3)

(4)

Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim può essere il seguente:

(5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione
Rischio Esito della valutazione

Rchim < 0,1 Rischio inesistente per la salute

0,1 ≤ Rchim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"

15 ≤ Rchim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"

21 ≤ Rchim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"

40 ≤ Rchim < 80 Rischio rilevante per la salute

Rchim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosità (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di
Pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.
I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produttore stesso.
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.
La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per l'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente
valutazione specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).
Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ein,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fd),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

(6)

L'Esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10
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Il Fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra fd = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fd = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fd)

A. Inferiore ad 1 m 1,00

B. Da 1 m a inferiore a 3 m 0,75

C. Da 3 m a inferiore a 5 m 0,50

D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25

E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
 - Proprietà chimico fisiche
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia d'uso
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale
Quantitativi presenti A. B. C. D. E.

Proprietà chimico fisiche
Inferiore di

0,1 kg
Da 0,1 kg a

inferiore di 1 kg
Da 1 kg a

inferiore di 10 kg
Da 10 kg a

inferiore di 100 kg
Maggiore o

uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

C. Liquido a bassa volatilità 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva
Tipologia d'uso A. B. C. D.

Livello di
Presenza potenziale

Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
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1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta

3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza effettiva

Contenimento
completo

Aspirazione
localizzata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

Manipolazione
diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.

Matrice di esposizione potenziale
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Ein,lav) da attività lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,lav) è una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di  progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
 1. Bassa
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 2. Media
 3. Alta

Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.

Quantitativi presenti
Contenimento

completo
Aspirazione
controllata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta

3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
per inalazione.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea
Livello di contatto A. B. C. D.

Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso

1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante

2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
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Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

2) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

Sparanise, 14/10/2019
Firma

___________________________________
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ALLEGATO "C"

Comune di Sparanise
Provincia di Caserta

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

COMMITTENTE: Comune di Sparanise.

CANTIERE: Sparanise (Caserta)

Sparanise, 14/10/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere CSP Mancini Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Ingegnere CSP Mancini Luigi

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SANATORIA

 - Pag. 1



pag. 2

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN

SIC.004.002. LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  LATO/

001.3.a DIAMETRO CM 120Scatolato e rinforzato, finitura

con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,

interamente rivestito nella parte anteriore con

pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o

all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per

tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,

prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso

indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e

s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la

durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i

segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalitÃ  e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a

fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 120 - PER IL

PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 42,68 853,60

2 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN

SIC.004.002. LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

005.3.a DIAMETRO/LATO CM 90Scatolato e rinforzato,

finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o

all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per

tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,

prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso

indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e

s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la

durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i

segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalitÃ  e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a

fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL

PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 43,06 861,20

3 PANNELLO  AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI

SIC.004.002. INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

010.2.a DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato e

rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella

parte posteriore, interamente rivestito nella parte

anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare

all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto

in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,

avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della

Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono

compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni

(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per

tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalitÃ  e l'efficienza; 

l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL

PRIMO MESE O FRAZIONE

1,50

SOMMANO mÂ² 1,50 71,98 107,97

4 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con

SIC.004.003. 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del

005 Regolamento di attuazione del Codice della strada,
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´822,77

fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di

lunga durata, deviazioni, incanalamenti e

separazioni dei sensi di marcia. Sono compresi: -

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni

delineatore con utilizzo di idoneo collante; - il

riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati

da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso di

eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la

manutenzione per tutto il periodo di durata della

fase di riferimento; - l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato

cadauno per giorno, posto in opera per la durata

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori.

10,00

SOMMANO cad 10,00 0,40 4,00

5 SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali,

SIC.004.003. forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la

015 durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra

al fine di assicurare un ordinata gestione del

cantiere garantendo meglio la sicurezza dei

lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo

della fase di lavoro al fine di garantirne la

funzionalitÃ  e l'efficienza; - l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni

standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. Ãˆ inoltre

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di

uso, per la durata della fase di lavoro al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

6 DELIMITAZIONE PROVVISORIA Di zone di lavoro

SIC.002.001. pericolose realizzata mediante transenne modulari

001 costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ã˜

33 mm, e barre verticali in tondino, Ã  ̃8 mm, entrambe

zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il

collegamento continuo degli elementi senza vincoli

di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2500 mm. Sono compresi: - l'uso

per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il

montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute piÃ¹ volte durante la fase di

lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine

opera. Ãˆ inoltre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni. Misurata

cadauna posta in opera per la durata della fase di

lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 16,00 320,00

7 Guanto dielettrico in lattice naturale, conforme alla

07.31.060.00 normativa vigente, per tensione massima 500 V -

1 classe 00, lunghezza 36 cm; costo mensile al paio.

(par.ug.=6*10,00) 60,00 60,00

SOMMANO n.*mesi 60,00 11,00 660,00

8 Elmetto economico in polietilene alta densità con

07.30.001.00 calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci

1 interni , fascia interna, parasudore, conforme alle

norme vigenti ;  peso g 300; costo mensile.

COMMITTENTE: Comune di Sparanise
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´811,77

(par.ug.=6*10,00) 60,00 60,00

SOMMANO cad.*mesi 60,00 0,85 51,00

9 Scarpa bassa scamosciata senza alcuna parte

07.29.020.00 meallica con suola in poliuretano bidensità,

1 antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica ed

antiusura , conforme alle norme vigentii ; costo

mensile al paio.

(par.ug.=6*10,00) 60,00 60,00

SOMMANO n.*mesi 60,00 11,73 703,80

10 Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato,

07.28.100.00 antigraffio, antiappannante, montatura in

1 poliammide, morbida protezione sopraccigliare

contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti

dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo

mensile al paio.

(par.ug.=6*10,00) 60,00 60,00

SOMMANO n.*mesi 60,00 1,21 72,60

11 Gilet in poliestere con bande retroriflettenti ; classe

07.34.031.00 2. per visibilità e a distanza di personale impegnato

1 in lavori su strada, colore arancio; conforme alle

normative vigenti ; costo mensile.

(par.ug.=6*10,00) 60,00 60,00

SOMMANO cad.*mesi 60,00 0,31 18,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´657,77

T O T A L E   euro 3´657,77

     Sparanise, 14/10/2019
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ALLEGATO "D"

Comune di Sparanise 

Provincia di Caserta 

CANTIERIZZAZIONE
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 

3 agosto 2009, n. 106) 

Sparanise, 14/10/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Mancini Luigi)

per presa visione 

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Ingegnere Mancini Luigi 
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Lavori sulla carreggiata

con transito a 

senso unico alternato

TAVOLA  64
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Provincia di:

OGGETTO:

Sparanise

Caserta

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

E SANATORIA

CORPI D'OPERA:

 °  01 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SANATORIA
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Corpo d'Opera: 01

Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte
dell'impianto di pubblica illuminazione
Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Sparanise

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Impianto di illuminazione
 °  01.02 Illuminazione a led
 °  01.03 Impianto elettrico
 °  01.04 Opere di fondazioni superficiali
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Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e
resa della luce.
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il
sostegno dei corpi illuminanti.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Pali in alluminio
 °  01.01.02 Sistema di cablaggio
 °  01.01.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Pali in alluminio

Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di illuminazione

I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e
all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in leghe di alluminio; la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe
specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. In particolare quando il luogo di
installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e
fornitore.
I materiali utilizzati devono essere conformi a una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed
UNI EN 1706. Si deve evitare l’azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione
fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la congruità delle proprietà meccaniche minime dell’acciaio utilizzato ai requisiti
della UNI EN 10025 grado S 235 JR.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o
persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle
prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere
forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi
sicuri e al riparo da eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Alterazione cromatica
Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi.

01.01.01.A02 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta dello strato di rivestimento.

01.01.01.A03 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in alluminio dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale.

01.01.01.A04 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidit à ambientale o di condensa.

01.01.01.A05 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.01.01.A06 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Sistema di cablaggio

Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di illuminazione

Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il
nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al
personale specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Anomalie degli allacci
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Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.

01.01.02.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.

01.01.02.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

01.01.02.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di illuminazione

Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a
piacimento).
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola
lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Anomalie comandi
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.

01.01.03.A02 Ronzio
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti.

01.01.03.A03 Sgancio tensione
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento.
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Unità Tecnologica: 01.02

Illuminazione a led

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di
visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
In modo schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da:
- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;
- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che
fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);
- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;
- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;
- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la
formazione del solido fotometrico.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Lampione stradale a led
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Lampione stradale a led

Unità Tecnologica: 01.02

Illuminazione a led

Il lampione stradale a LED offre una luminosità molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spesso
utilizzate le lampade al sodio) e senza emissione nocive per l’ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il
lampione a LED, rispetto alle tradizionali lampade, non è fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Quando si utilizzano le lampade al sodio (che emettono una luce gialla che non corrisponde al picco della sensibilità
dell'occhio umano e di conseguenza i colori non sono riprodotti fedelmente) è necessaria più luce per garantire una
visione sicura. I lampioni stradali con LED (che emettono una luce bianca fredda abbassa i tempi di reazione
all'imprevisto) creano un'illuminazione sicura per gli utenti della strada. Infine, a differenza delle lampade al sodio, i
lampioni con LED non hanno bisogno di tempi di attesa con totale assenza di sfarfallio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento dei diodi.

01.02.01.A02 Anomalie anodo
Difetti di funzionamento dell'anodo.

01.02.01.A03 Anomalie catodo
Difetti di funzionamento del catodo.

01.02.01.A04 Anomalie connessioni
Difetti delle connessioni dei vari diodi.

01.02.01.A05 Anomalie trasformatore
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione.

01.02.01.A06 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.02.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del corpo illuminante.

01.02.01.A08 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidit à ambientale o di condensa.

01.02.01.A09 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.02.01.A10 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

01.02.01.A11 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pi ù verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
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Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze
non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una
linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata
(nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore
assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi
posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso
colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo
le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Sistemi di cablaggio
 °  01.03.02 Quadri di bassa tensione
 °  01.03.03 Fusibili
 °  01.03.04 Interruttori
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Sistemi di cablaggio

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il
nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al
personale specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.

01.03.01.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.

01.03.01.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

01.03.01.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Quadri di bassa tensione

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e
industrie.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto
anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Anomalie dei contattori
Difetti di funzionamento dei contattori.

01.03.02.A02 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

01.03.02.A03 Anomalie dell'impianto di rifasamento
Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento.

01.03.02.A04 Anomalie dei magnetotermici
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

01.03.02.A05 Anomalie dei relè
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Difetti di funzionamento dei relè termici.

01.03.02.A06 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

01.03.02.A07 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

01.03.02.A08 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.

01.03.02.A09 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

01.03.02.A10 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

Elemento Manutenibile: 01.03.03

Fusibili

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie:
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente
elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto;
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale
che permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una
protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico immediatamente
superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati
correttamente in modo da evitare guasti all'impianto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Depositi vari
Accumuli di polvere all'interno delle connessioni.

01.03.03.A02 Difetti di funzionamento
Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili.

01.03.03.A03 Umidità
Presenza di umidità ambientale o di condensa.

Elemento Manutenibile: 01.03.04

Interruttori

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
- comando a motore carica molle;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore di chiusura;
- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in
modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di
17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi
luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito
per almeno 10.000 manovre.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.04.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.03.04.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.03.04.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

01.03.04.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.03.04.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.03.04.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.03.04.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

01.03.04.A08 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.
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Unità Tecnologica: 01.04

Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno
sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto
al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente
estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul comportamento del
manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da immissioni o perdite di
liquidi nel sottosuolo.
È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani di
posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò vanno
adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.04.01 Plinti
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Plinti

Unità Tecnologica: 01.04

Opere di fondazioni superficiali

Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel caso in cui il terreno resistente
sia affiorante o comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che consente di ripartire su una superficie limitata il carico
concentrato trasmesso dai pilastri.
In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un reticolo di travi. Inoltre ogni
collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari a ad
un decimo del maggiore dei carichi verticali agenti sui plinti posti all'estremità della trave.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

In zone sismiche i plinti potrebbero essere soggetti a spostamenti orizzontali relativi in caso di sisma. E' importante in
fase di progettazione seguire attentamente le normative vigenti e le relative disposizioni in merito.
L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni
di dissesto e/o cedimenti strutturali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
fondazione.

01.04.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.04.01.A03 Distacchi murari
Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

01.04.01.A04 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.04.01.A06 Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

01.04.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.04.01.A08 Non perpendicolarità del fabbricato
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

01.04.01.A09 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.01.A10 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.04.01.A11 Umidità
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.
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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Sparanise

Provincia di: Caserta

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico di
una parte dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Sparanise

CORPI D'OPERA:

 °  01 Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto di
pubblica illuminazione
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Corpo d'Opera: 01

Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte
dell'impianto di pubblica illuminazione
Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Sparanise

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Impianto di illuminazione
 °  01.02 Illuminazione a led
 °  01.03 Impianto elettrico
 °  01.04 Opere di fondazioni superficiali
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Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e
resa della luce.
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il
sostegno dei corpi illuminanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione devono essere idonei ad assicurare stabilit à e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza
degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Pali in alluminio
 °  01.01.02 Sistema di cablaggio
 °  01.01.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Pali in alluminio

Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di illuminazione

I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e
all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in leghe di alluminio; la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe
specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. In particolare quando il luogo di
installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e
fornitore.
I materiali utilizzati devono essere conformi a una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed
UNI EN 1706. Si deve evitare l’azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione
fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la congruità delle proprietà meccaniche minime dell’acciaio utilizzato ai requisiti
della UNI EN 10025 grado S 235 JR.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.01.R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.01.01.R02 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.01.01.R03 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Prestazioni:
E' opportuno che i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte
costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.01.01.R04 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I pali e/o i lampioni con i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non
compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.

Prestazioni:
Ai fini della protezione contro la corrosione si divide il palo nelle zone seguenti:
- zona A: superficie esterna del palo dalla sommità fino a un minimo di 0,2 m sopra al livello del suolo (tale misura  consente
una sovrapposizione della protezione) o tutta la parte esteriore per pali con piastra d ’appoggio;
- zona B: superficie esterna della parte interrata estesa a una lunghezza minima di 0,25 m sopra il livello del suolo;
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- zona C: superficie interna del palo.

Livello minimo della prestazione:
Per garantire un'adeguata protezione e resistenza alla corrosione  deve essere eseguito il trattamento superficiale seguente:
- zona A: nessuno;
- zona B: rivestimento bituminoso non poroso che assicuri l’isolamento elettrico con uno spessore di strato minimo di 250 µm,
o qualsiasi altro materiale dello spessore richiesto, in grado di garantire lo stesso grado di protezione, il rivestimento dovrebbe
essere applicato solo dopo sgrassamento e dopo un appropriato trattamento preliminare che ne assicuri l ’aderenza;
- zona C: non è necessario alcun trattamento superficiale, ad eccezione della parte interrata, per la quale la protezione dovrebbe
essere applicata come per la zona B.

01.01.01.R05 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

Prestazioni:
Deve essere garantita la qualità ed efficienza dei materiali utilizzati al fine di evitare cedimenti strutturali derivanti sia dal peso
proprio che dall'azione della spinta del vento.

Livello minimo della prestazione:
Il palo deve essere progettato in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento specificati nella UNI EN
40-3-1. La progettazione strutturale di un palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante calcolo in
conformità al UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in conformità alla UNI EN 40-3-2.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Alterazione cromatica
Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi.

01.01.01.A02 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta dello strato di rivestimento.

01.01.01.A03 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in alluminio dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale.

01.01.01.A04 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidit à ambientale o di condensa.

01.01.01.A05 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.01.01.A06 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C01 Controllo corpi illuminanti
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 3) Impermeabilità ai liquidi.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità.

 • Ditte specializzate: Elettricista.

01.01.01.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dell'integrità dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a
terra.

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 3) Impermeabilità ai liquidi; 4) Resistenza alla corrosione;
5) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa a terra; 4) Difetti di stabilità; 5) Alterazione
cromatica; 6) Anomalie del rivestimento.

 • Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Pulizia
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Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.01.01.I02 Sostituzione dei pali

Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.01.01.I03 Verniciatura

Cadenza: quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

• Ditte specializzate: Pittore.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Sistema di cablaggio

Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di illuminazione

Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il
nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.

01.01.02.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.

01.01.02.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

01.01.02.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline.

• Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.I01 Rifacimento cablaggio
Cadenza: ogni 15 anni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe
superiore).

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.01.02.I02 Serraggio connessione

Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

• Ditte specializzate: Elettricista.
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di illuminazione

Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a
piacimento).
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola
lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.03.R01 Efficienza
Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti i dimmer siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
I dimmer devono rispettare i valori minimi imposti dalla normativa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Anomalie comandi
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.

01.01.03.A02 Ronzio
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti.

01.01.03.A03 Sgancio tensione
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Controllo a vista
Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.

• Requisiti da verificare: 1) Efficienza.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi.

• Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.I01 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituire i dimmer quando necessario.

• Ditte specializzate: Elettricista.
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Unità Tecnologica: 01.02

Illuminazione a led

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di
visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
In modo schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da:
- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;
- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che
fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);
- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;
- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;
- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la
formazione del solido fotometrico.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Lampione stradale a led
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Lampione stradale a led

Unità Tecnologica: 01.02

Illuminazione a led

Il lampione stradale a LED offre una luminosità molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spesso
utilizzate le lampade al sodio) e senza emissione nocive per l’ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il
lampione a LED, rispetto alle tradizionali lampade, non è fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento dei diodi.

01.02.01.A02 Anomalie anodo
Difetti di funzionamento dell'anodo.

01.02.01.A03 Anomalie catodo
Difetti di funzionamento del catodo.

01.02.01.A04 Anomalie connessioni
Difetti delle connessioni dei vari diodi.

01.02.01.A05 Anomalie trasformatore
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione.

01.02.01.A06 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.02.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del corpo illuminante.

01.02.01.A08 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidit à ambientale o di condensa.

01.02.01.A09 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.02.01.A10 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

01.02.01.A11 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pi ù verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.C01 Controllo corpi illuminanti
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.02.01.C02 Controllo struttura palo

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di stabilità; 4) Decolorazione; 5) Patina
biologica; 6) Deposito superficiale.

• Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.I01 Pulizia corpo illuminante
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Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

 • Ditte specializzate: Elettricista.

01.02.01.I02 Sostituzione dei lampioni

Cadenza: ogni 15 anni
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

 • Ditte specializzate: Elettricista.

01.02.01.I03 Sostituzione diodi

Cadenza: quando occorre
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

 • Ditte specializzate: Elettricista.
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Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze
non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una
linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata
(nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore
assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi
posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso
colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo
le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.

Prestazioni:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti
degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell ’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7
del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

01.03.R02 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R03 Limitazione dei rischi di intervento
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilit à e resistenza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R05 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
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condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
tecnica.

Prestazioni:
Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le
norme CEI vigenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R06 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R07 Montabilità/Smontabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per
questo smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Sistemi di cablaggio
 °  01.03.02 Quadri di bassa tensione
 °  01.03.03 Fusibili
 °  01.03.04 Interruttori
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Sistemi di cablaggio

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il
nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.

01.03.01.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.

01.03.01.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

01.03.01.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline.

 • Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.I01 Rifacimento cablaggio
Cadenza: ogni 15 anni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe
superiore).

 • Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.01.I02 Serraggio connessione

Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

 • Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Quadri di bassa tensione

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e
industrie.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.02.R01 Accessibilità
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Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.02.R02 Identificabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Anomalie dei contattori
Difetti di funzionamento dei contattori.

01.03.02.A02 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

01.03.02.A03 Anomalie dell'impianto di rifasamento
Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento.

01.03.02.A04 Anomalie dei magnetotermici
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

01.03.02.A05 Anomalie dei relè
Difetti di funzionamento dei relè termici.

01.03.02.A06 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

01.03.02.A07 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

01.03.02.A08 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.

01.03.02.A09 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

01.03.02.A10 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.C01 Controllo centralina di rifasamento
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.02.C02 Verifica dei condensatori

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.
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• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2) Anomalie dei contattori.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.02.C03 Verifica messa a terra

Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo
Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.

• Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei magnetotermici.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.02.C04 Verifica protezioni

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei rel è termici.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei magnetotermici; 3) Anomalie dei relè.

• Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.I01 Pulizia generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.02.I02 Serraggio

Cadenza: ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.02.I03 Sostituzione centralina rifasamento

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.02.I04 Sostituzione quadro

Cadenza: ogni 20 anni
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

• Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.03.03

Fusibili

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie:
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente
elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto;
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale
che permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una
protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico immediatamente
superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Depositi vari
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Accumuli di polvere all'interno delle connessioni.

01.03.03.A02 Difetti di funzionamento
Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili.

01.03.03.A03 Umidità
Presenza di umidità ambientale o di condensa.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che le connessioni siano efficienti e pulite.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento; 2) Depositi vari; 3) Umidità.

• Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidit à e depositi vari.

• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.03.I02 Sostituzione dei fusibili

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati.

• Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.03.04

Interruttori

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
- comando a motore carica molle;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore di chiusura;
- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.04.R01 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilit à di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Prestazioni:
Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e
sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacit à motoria.

Livello minimo della prestazione:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il  telecomando a raggi
infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.04.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
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Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.03.04.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.03.04.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

01.03.04.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.03.04.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.03.04.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.03.04.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

01.03.04.A08 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.04.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni
elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione;
5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori.

• Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.04.I01 Sostituzioni
Cadenza: quando occorre
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

• Ditte specializzate: Elettricista.
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Unità Tecnologica: 01.04

Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno
sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto
al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente
estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul comportamento del
manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da immissioni o perdite di
liquidi nel sottosuolo.
È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani di
posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò vanno
adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Prestazioni:
Le opere di fondazioni superficiali, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilit à e
resistenza.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.04.01 Plinti
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Plinti

Unità Tecnologica: 01.04

Opere di fondazioni superficiali

Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel caso in cui il terreno resistente
sia affiorante o comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che consente di ripartire su una superficie limitata il carico
concentrato trasmesso dai pilastri.
In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un reticolo di travi. Inoltre ogni
collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari a ad
un decimo del maggiore dei carichi verticali agenti sui plinti posti all'estremità della trave.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
fondazione.

01.04.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.04.01.A03 Distacchi murari
Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

01.04.01.A04 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.04.01.A06 Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

01.04.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.04.01.A08 Non perpendicolarità del fabbricato
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

01.04.01.A09 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.01.A10 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.04.01.A11 Umidità
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.C01 Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Distacchi murari; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Non
perpendicolarità del fabbricato.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Manuale di Manutenzione Pag. 20



01.04.01.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilit à delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Classe Requisiti:

Controllabilità tecnologica

01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

01.01 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01 Pali in alluminio

01.01.01.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione

I pali e/o i lampioni con i relativi elementi devono essere realizzati
con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non
compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
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Classe Requisiti:

Di funzionamento

01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

01.01 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.01.03.R01 Requisito: Efficienza

I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in
grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa.

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana
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Classe Requisiti:

Di stabilità

01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

01.01 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Impianto di illuminazione

01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali
in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni
o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

01.01.01 Pali in alluminio

01.01.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in
grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Impianto elettrico

01.03.R04 Requisito: Resistenza meccanica

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.03.02.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi

01.04 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.04 Opere di fondazioni superficiali

01.04.R01 Requisito: Resistenza meccanica

Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).

01.04.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
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Classe Requisiti:

Facilità d'intervento

01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Impianto elettrico

01.03.R07 Requisito: Montabilità/Smontabilità

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a
consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessit à.

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.03.02 Quadri di bassa tensione

01.03.02.R01 Requisito: Accessibilità

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

01.03.02.R02 Requisito: Identificabilità

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un
facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonch é le azioni da compiere
in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso

01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

01.01 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01 Pali in alluminio

01.01.01.R01 Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

01.01.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

01.01.01.R02 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

01.01.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Impianto elettrico

01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l ’impianto di terra
dell ’edificio.

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.03.02.C01 Controllo: Controllo centralina di rifasamento Controllo a vista ogni 2 mesi

01.03.02.C04 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni 6 mesi

01.03.04 Interruttori

01.03.04.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilit à di uso, di funzionalit à e di
manovrabilit à.

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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Classe Requisiti:

Protezione dai rischi d'intervento

01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Impianto elettrico

01.03.R03 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.03.02.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
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Classe Requisiti:

Protezione elettrica

01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

01.01 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01 Pali in alluminio

01.01.01.R03 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

01.01.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Impianto elettrico

01.03.R02 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.03.02.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'intervento

01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Impianto elettrico

01.03.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricit à
devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
tecnica.

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.03.R06 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di
evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo
quanto prescritto dalla normativa.

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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 01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

 01.01 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01  Pali in alluminio

01.01.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrit à dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di tenuta
del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

01.01.02  Sistema di cablaggio

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

01.01.03  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.

 01.02 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.01  Lampione stradale a led

01.02.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori.

01.02.01.C02 Controllo: Controllo struttura palo Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dell'integrit à dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

 01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.03.01  Sistemi di cablaggio

01.03.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

01.03.02  Quadri di bassa tensione

01.03.02.C01 Controllo: Controllo centralina di rifasamento Controllo a vista ogni 2 mesi

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.

01.03.02.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.

01.03.02.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi

Verificare l'integrit à dei condensatori di rifasamento e dei contattori.

01.03.02.C04 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni 6 mesi

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e
dei rel è termici.
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.03.03  Fusibili

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi

Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che
le connessioni siano efficienti e pulite.

01.03.04  Interruttori

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.

 01.04 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.04.01  Plinti

01.04.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare l'integrit à delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di
eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamit à naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
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 01 - Lavori di efficientamento energetico ed
adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto

di pubblica illuminazione

 01.01 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01  Pali in alluminio

01.01.01.I02 Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

01.01.01.I03 Intervento: Verniciatura quando occorre

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

01.01.01.I01 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.01.02  Sistema di cablaggio

01.01.02.I02 Intervento: Serraggio connessione quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

01.01.02.I01 Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

01.01.03  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.01.03.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre

Sostituire i dimmer quando necessario.

 01.02 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01  Lampione stradale a led

01.02.01.I03 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.02.01.I01 Intervento: Pulizia corpo illuminante ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.02.01.I02 Intervento: Sostituzione dei lampioni ogni 15 anni

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

 01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.01  Sistemi di cablaggio

01.03.01.I02 Intervento: Serraggio connessione quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

01.03.01.I01 Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

01.03.02  Quadri di bassa tensione

01.03.02.I03 Intervento: Sostituzione centralina rifasamento quando occorre

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.02.I01 Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

01.03.02.I02 Intervento: Serraggio ogni anno

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

01.03.02.I04 Intervento: Sostituzione quadro ogni 20 anni

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

01.03.03  Fusibili

01.03.03.I02 Intervento: Sostituzione dei fusibili quando occorre

Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati.

01.03.03.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidit à e
depositi vari.

01.03.04  Interruttori

01.03.04.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre

Sostituire, quando usurate o non pi ù rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

 01.04 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.04.01  Plinti

01.04.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che
possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali
tali da compromettere la stabilit à delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarit à del
fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti
riscontrati.
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Introduzione 
 

La presente relazione descrive la procedura seguita per il calcolo e le successive verifiche 

dei plinti in c.a. su cui verranno istallati i nuovi pali per l’illuminazione pubblica del 

Comune di Sparanise. 

I plinti hanno dimensione in pianta 60 x 60 cm, mentre l’altezza è di 100 cm. Essi poggiano 

su un magrone di sottofondo dello spessore di 10 cm, 

 

 
 

Sistemi di riferimento 

 

Le coordinate, i carichi concentrati, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli 

spostamenti dei NODI sono riferiti ad una terna destra cartesiana globale con l'asse Z 

verticale rivolto verso l'alto. 

I carichi in coordinate locali e le sollecitazioni delle ASTE sono riferite ad una terna 

destra cartesiana locale così definita: 

- origine nel nodo iniziale dell'asta; 

- asse X coincidente con l'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale; 

- immaginando la trave a sezione rettangolare l'asse Y è parallelo alla base e l'asse Z è 

parallelo all'altezza. La rotazione dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la 

terna locale. 

Si può immaginare la terna locale di un'asta comunque disposta nello spazio come 

derivante da quella globale dopo una serie di trasformazioni: 

- una rotazione intorno all'asse Z che porti l'asse X a coincidere con la proiezione 

dell'asse dell'asta sul piano orizzontale; 

- una traslazione lungo il nuovo asse X così definito in modo da portare l'origine a 

coincidere con la proiezione del nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale; 

- una traslazione lungo l'asse Z che porti l'origine a coincidere con il nodo iniziale 

dell'asta; 

- una rotazione intorno all'asse Y così definito che porti l'asse X a coincidere con 

l'asse dell'asta; 

- una rotazione intorno all'asse X così definito pari alla rotazione dell'asta. 

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre l'asse Z rivolto verso l'alto e 

l'asse Y nel piano del solaio, mentre i pilastri privi di rotazione avranno l'asse Y 

parallelo all'asse Y globale e l'asse Z parallelo ma controverso all'asse X globale. Da 

notare quindi che per i pilastri la "base" è il lato parallelo a Y. 

 

Le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e nei 

MURI sono riferiti ad una terna destra cartesiana locale così definita: 

- origine nel primo nodo dell'elemento; 

- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento; 

- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della 

congiungente il primo e il quarto nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna 

destrorsa. 

Praticamente un elemento verticale con l'asse X locale coincidente con l'asse X globale 
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ha anche gli altri assi locali coincidenti con quelli globali. 

 

Rotazioni e momenti 

 

Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se CONTROVERSI agli 

assi, anche i momenti concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano 

positivi se CONTROVERSI al segno positivo delle rotazioni. Il segno positivo dei momenti 

e delle rotazioni è quello orario per l'osservatore posto nell'origine: X ruota su Y, Y 

ruota su Z, Z ruota su X. In pratica è sufficiente adottare la regola della mano destra: 

col pollice rivolto nella direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo 

della mano corrisponde al segno positivo. 

 

Normativa di riferimento 

 

La normativa di riferimento è la seguente: 

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche. 

 

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche. 

 

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. 

 

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e 

precompresso e per le strutture metalliche. 

 

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e 

precompresso e per le strutture metalliche. 

 

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 

 

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni 

relative al rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma. 

 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - 

Documentazione tecnica per la progettazione e direzione delle opere di riparazione degli 

edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la riparazione strutturale degli 

edifici in muratura. 

 

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 

edifici in muratura e per il loro consolidamento. 

 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per 

il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, l'esecuzione 

ed il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture 

costruite con sistemi industrializzati di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, 

il collaudo e la manutenzione. 

 

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per 

le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. del 16/1/1996. 

 

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno. 

 

- DIN 1052 - Metodi di verifica per il legno. 

 

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni. 

 

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed 

il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi 

Fibrorinforzati. 

 

- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio. 
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Unità di misura 

 

Le unità di misura adottate sono le seguenti: 

- lunghezze   : m 

- forze       : daN 

- masse       : kg 

- temperature : gradi centigradi 

- angoli      : gradi sessadecimali o radianti 

 

Geometria 
 

Elenco vincoli nodi 

 

Simbologia 

Vn = Numero del vincolo nodo 

Comm. = Commento 

TV = Tipo vincolo se valutato da stratigrafia 

    SP = Plinto senza pali 

    CP = Palo o plinto con pali 

Sx = Spostamento in dir. X (L=libero, B=bloccato, E=elastico) 

Sy = Spostamento in dir. Y (L=libero, B=bloccato, E=elastico) 

Sz = Spostamento in dir. Z (L=libero, B=bloccato, E=elastico) 

Rx = Rotazione intorno all'asse X (L=libera, B=bloccata, E=elastica) 

Ry = Rotazione intorno all'asse Y (L=libera, B=bloccata, E=elastica) 

Rz = Rotazione intorno all'asse Z (L=libera, B=bloccata, E=elastica) 

RL = Rotazione libera 

Ly = Lunghezza (dir. Y locale) 

Lz = Larghezza (dir. Z locale) 

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler 

 

Vn Comm. TV Sx Sy Sz Rx Ry Rz RL Ly  

<m> 

Lz  

<m> 

Kt  

<daN/cmc> 

  Vn Comm. TV Sx Sy Sz Rx Ry Rz RL Ly  
<m> 

Lz  

<m> 

Kt  

<daN/cmc> 

1 Libero   L L L L L L           4   CP E E E E E B       f(strat.) 

4   SP B B E B B B       f(strat.)   
 

Elenco costanti elastiche nodali 

 

Simbologia 

Nodo = Numero del nodo 

Kx = Costante elastica in dir. X 

Ky = Costante elastica in dir. Y 

Kz = Costante elastica in dir. Z 

KRx = Costante elastica intorno all'asse X 

KRy = Costante elastica intorno all'asse Y 

 

Nodo Kx  

<daN/cm> 

Ky  

<daN/cm> 

Kz  

<daN/cm> 

KRx  

<daNm/rad> 

KRy  

<daNm/rad> 

1 -- -- 11522.50 -- -- 

 

Elenco nodi 

 

Simbologia 

Nodo = Numero del nodo 

X = Coordinata X del nodo 

Y = Coordinata Y del nodo 

Z = Coordinata Z del nodo 

Imp. = Numero dell'impalcato 

Vn = Numero del vincolo nodo 

 

Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

Z  

<m> 

Imp. Vn 

1 0.00 0.00 0.00 0 4 

101 0.00 0.00 6.00 1 1 
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Elenco materiali 

 

Simbologia 

Mat. = Numero del materiale 

Comm. = Commento 

P = Peso specifico 

E = Modulo elastico 

G = Modulo elastico tangenziale 

 = Coeff. di Poisson 

 = Coeff. di dilatazione termica 

 

Mat. Comm. P  

<daN/mc> 

E  

<daN/cmq> 

G  

<daN/cmq> 
  

1 Calcestruzzo classe C8/10 2500 254729.00 115786.00 0.1 1.000000E-05 

1 Calcestruzzo classe 

C20/25 

2500 254729.00 115786.00 0.1 1.000000E-05 

18 Acciaio 7850 2100000.00 800000.00 0.3 1.000000E-05 

 

Elenco vincoli aste 

 

Simbologia 

Va = Numero del vincolo asta 

Comm. = Commento 

Tipo = Tipologia 

    SVI = Definizione di vincolamenti interni 

    ELA = Vincolo su suolo elastico alla Winkler 

    BIE-RTC = Biella resistente a trazione e a compressione 

    BIE-RC = Biella resistente solo a compressione 

    BIE-RT = Biella resistente solo a trazione 

Ni = Sforzo normale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Tyi = Taglio in dir. Y locale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Tzi = Taglio in dir. Z locale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Mxi = Momento intorno all'asse X locale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Myi = Momento intorno all'asse Y locale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Mzi = Momento intorno all'asse Z locale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Nf = Sforzo normale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Tyf = Taglio in dir. Y locale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Tzf = Taglio in dir. Z locale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Mxf = Momento intorno all'asse X locale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Myf = Momento intorno all'asse Y locale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Mzf = Momento intorno all'asse Z locale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato) 

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler 

 

Va Comm. Tipo Ni Tyi Tzi Mxi Myi Mzi Nf Tyf Tzf Mxf Myf Mzf Kt  

<daN/cmc> 

1 Inc+Inc SVI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

 

Elenco tipi plinti/pali 

 

Simbologia 

Tl = Numero del tipo plinto/palo 

Tipo = Tipologia 

    Gra = Gradoni 

    Pir = Piramidale 

    P = Palo 

    T3 = Triangolare 3 pali 

    T3B = Triangolare 3 pali + bicchiere 

    R = Rettangolare 

    RB = Rettangolare + bicchiere 

    R1 = Rettangolare 1 palo 

    R1B = Rettangolare 1 palo + bicchiere 

    R2x = Rettangolare 2 pali dir. X 

    R2xB = Rettangolare 2 pali dir. X + bicchiere 

    R2y = Rettangolare 2 pali dir. Y 
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    R2B = Rettangolare 2 pali dir. Y + bicchiere 

    R4 = Rettangolare 4 pali 

    R4B = Rettangolare 4 pali + bicchiere 

    P5 = Pentagonale 5 pali 

    P5B = Pentagonale 5 pali + bicchiere 

    E6 = Esagonale 6 pali 

    E6B = Esagonale 6 pali + bicchiere 

Tp = Tipo palo 

    ND = Non definito 

    BP = Battuto prefabbricato 

    BGO = Battuto gettato in opera 

    T = Trivellato 

    TEC = Trivellato con elica continua 

    MP = Micropalo 

Comm. = Commento 

A1 = Prima dimensione plinto/palo in dir. X 

A2 = Seconda dimensione plinto/palo in dir. X 

B1 = Prima dimensione plinto/palo in dir. Y 

B2 = Seconda dimensione plinto/palo in dir. Y 

H1 = Altezza parte inferiore plinto/palo 

c1 = Allargamento magrone in dir. X 

c2 = Allargamento magrone in dir. Y 

h = Altezza magrone 

Crit. = Numero del criterio di progetto 

 

Tl Tipo Tp Comm. A1  

<m> 

A2  

<m> 

B1  

<m> 

B2  

<m> 

H1  

<m> 

c1  

<m> 

c2  

<m> 

h  

<m> 

Crit. 

1 R -- Plinto 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 0.10 0.10 0.10 1 

 

Elenco plinti/pali 

 

Simbologia 

PL = Plinto/Palo 

Tl = Numero del tipo plinto/palo 

Nodo = Nodo plinto/palo 

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler 

 

PL Tl Nodo Kt  

<daN/cmc> 

1 1 1 3.20 

 

Carichi 
 

Condizioni di carico elementari 

 

Simbologia 

CCE = Numero della condizione di carico elementare 

Comm. = Commento 

Tipo CCE = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite 

Sic. = Contributo alla sicurezza 

    F = a favore 

    S = a sfavore 

    A = ambigua 

Var. = Tipo di variabilità 

    B = di base 

    I = indipendente 

    A = ambigua 

Dir. = Direzione del vento 

Tipo = Tipologia di pressione vento 

    M = Massimizzata 

    E = Esterna 

    I = Interna 

Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X 

My = Moltiplicatore della massa in dir. Y 
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Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z 

Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X  

Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y  

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z  

 

CCE Comm. Tipo CCE Sic. Var. Dir.  

<grad> 

Tipo Mx My Mz Jpx Jpy Jpz 

1 PP 1 D.M. 18 Permanenti strutturali S -- -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

 

Risultati del calcolo 
 

Parametri di calcolo 

La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati 

effettuati con: 

ModeSt ver. 8.18, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato 

 

La struttura è stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: 

Xfinest ver. 2018, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano 

 

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18 

Tipo di calcolo: analisi sismica statica 

Vincoli esterni: Considera sempre vincoli assegnati in modellazione 

Schematizzazione piani rigidi: metodo Master-Slave 

Modalità di recupero masse secondarie: trasferire le masse 

- All'impalcato più vicino in assoluto: No 

- Anche sui nodi degli impalcati non rigidi: No 

- Modificare coordinate baricentro impalcati rigidi: XY 

 

Generazione combinazioni 

 

- Lineari: Sì 

- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: No 

- Buckling: No 

 

Opzioni di calcolo 

 

- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri 

ed elementi bidimensionali con una riduzione del 20% 

- Calcolo con offset rigidi dai nodi: No 

- Uniformare i carichi variabili: No 

- Massimizzare i carichi variabili: No 

- Minimo carico da considerare: 0.00 <daN/m> 

- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente 

- Modalità di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni 

 

Opzioni del solutore 

 

- Tipo di elemento bidimensionale: QF46 

- Calcolo sforzo nei nodi: No 

- Trascura deformabilità a taglio delle aste: No 

- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: Sì 

- Check sequenza di Sturm: Sì 

- Soluzione matrice con metodo ver. 5.1: No 

- Analisi non lineare con Newton modificato: No 

- Usa formulazione secante per buckling: No 

- Trascura buckling torsionale: No 

 

Dati struttura 

 

 

- Sito di costruzione: Sparanise LON. 14.09930 LAT. 41.19340 

   Contenuto tra ID reticolo: 31644 31422 31645 31423 

 

Simbologia 
TCC = Tipo di combinazione di carico 
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    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

TR = Periodo di ritorno <anni> 

Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito 

Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec> 

SS = Coefficiente di amplificazione stratigrafica 

CC = Coefficiente funzione della categoria del suolo 

 

TCC TR Ag  

<g> 

Fo Tc* SS CC 

SLD 50 0.0505 2.48 0.32 1.50 1.53 

SLV 475 0.1109 2.63 0.45 1.50 1.37 

 

- Edificio esistente: No 

- Tipo di opera: Opera ordinaria 

- Vita nominale VN: 50.00 

- Classe d'uso: Classe II 

- SL Esercizio: SLOPvr No, SLDPvr 63.00 

- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No 

- Struttura dissipativa: Sì 

- Classe di duttilità: Classe B 

- Quota di riferimento: 0.00 <m> 

- Altezza della struttura: 6.00 <m> 

- Numero piani edificio: 1 

- Coefficiente : 0.00 
- Edificio regolare in altezza: Sì 

- Edificio regolare in pianta: Sì 

- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: No 

- Genera stati limite per verifiche di resistenza al fuoco: No 

 

Dati di piano 

 

Simbologia 

Imp. = Numero dell'impalcato 

Lx = Dimensione del piano in dir. X 

Ly = Dimensione del piano in dir. Y 

Ex = Eccentricità in dir. X 

Ey = Eccentricità in dir. Y 

Ea = Eccentricità complessiva 

 

Imp. Lx  

<m> 

Ly  

<m> 

Ex  

<m> 

Ey  

<m> 

Ea  

<m> 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Dati di calcolo 

 

- Categoria del suolo di fondazione: C 

- Tipologia strutturale: acciaio a mensola o a pendolo inverso 

    

Periodo T1 1.5 

Coeff.  SLD 1.00 

Coeff.  SLV 1.00 

Rapporto di sovraresistenza (u/1) 1.00 

Valore di riferimento del fattore di struttura (q0) 2.00 

Fattore riduttivo (Kw) 1.00 

Fattore riduttivo regolarità in altezza (KR) 1.00 

Fattore di comportamento dissipativo (q) 2.00 
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Fattore di comportamento non dissipativo (qND) 1.33 

Fattore di comportamento per SLD (qD) 1.33 

 

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 

inclinazione media i<=15° 

- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00 

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.1664 <g> 

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50 

- Smorzamento spettro: 5.00% 

 

 
 

Figura numero 1: Spettro SLD 
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Figura numero 2: Spettro SLV 

 

 
 

Figura numero 3: Spettro SND 
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- Angolo di ingresso del sisma: 0.00 <grad> 

- Tipo di combinazione sismica: 30% esteso 

 

Condizioni di carico elementari 

 

Simbologia 

CCE = Numero della condizione di carico elementare 

Comm. = Commento 

Tipo CCE = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite 

Sic. = Contributo alla sicurezza 

    F = a favore 

    S = a sfavore 

    A = ambigua 

Var. = Tipo di variabilità 

    B = di base 

    I = indipendente 

    A = ambigua 

Dir. = Direzione del vento 

Tipo = Tipologia di pressione vento 

    M = Massimizzata 

    E = Esterna 

    I = Interna 

Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X 

My = Moltiplicatore della massa in dir. Y 

Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z 

Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X  

Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y  

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z  

 

CCE Comm. Tipo CCE Sic. Var. Dir.  

<grad> 

Tipo Mx My Mz Jpx Jpy Jpz 

1 PP 1 S -- -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

 
Elenco tipi CCE definiti 

 

Simbologia 

Tipo CCE = Tipo condizione di carico elementare 

Comm. = Commento 

Tipo = Tipologia 

    G = Permanente 

    Qv = Variabile vento 

    Q = Variabile 

    I = Da ignorare 

    A = Azione eccezionale 

    P = Precompressione 

Durata = Durata del carico 

    N = Non definita 

    P = Permanente 

    L = Lunga 

    M = Media 

    B = Breve 

    I = Istantanea 

 min. = Coeff.  min. 

 max = Coeff.  max 

0 = Coeff. 0 

1 = Coeff. 1 

2 = Coeff. 2 

0,s = Coeff. 0 sismico (D.M. 96) 

 

Tipo CCE Comm. Tipo Durata  min.  max 0 1 2 0,s 

1 D.M. 18 Permanenti strutturali G P 1.00 1.30         
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Ambienti di carico 
Simbologia 
N = Numero 

Comm. = Commento 

1 = PP 

F = azioni orizzontali convenzionali 

SLU = Stato limite ultimo 

SLR = Stato limite per combinazioni rare 

SLF = Stato limite per combinazioni frequenti 

SLQ/D = Stato limite per combinazioni quasi permanenti o di danno 

    S = Sì 

    N = No 

 

N Comm. 1 S SLU SLR SLF SLQ 

1 Calcolo sismico S S S N N N 

2 Calcolo statico S N S S S S 

 
Elenco combinazioni di carico simboliche 

 

Simbologia 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

Comm. = Commento 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

 

CC Comm. TCC 1 S 

1 Amb. 1 (Sisma) SLU S 1 1 

2 Amb. 2 (SLU) SLU  max ----- 

3 Amb. 2 (SLE R) SLE R 1 ----- 

4 Amb. 2 (SLE F) SLE F 1 ----- 

5 Amb. 2 (SLE Q) SLE Q 1 ----- 

 

Genera le combinazioni con un solo carico di tipo variabile come di base: No 

 

Considera sollecitazioni dinamiche con segno dei modi principali: No 

 

Combinazioni delle CCE 

 

Simbologia 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

Comm. = Commento 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

An. = Tipo di analisi 



 Relazione di calcolo e Verifiche plinto 

 

 13 

    L = Lineare 

    NL = Non lineare 

Bk = Buckling 

    S = Sì 

    N = No 

 

CC Comm. TCC An. Bk 1 Mt S X S Y 

1 Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0.3Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 0.30 

2 Amb. 1 (SLE) S Mt+X+0.3Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 0.30 

3 Amb. 1 (SLU S) S Mt+X-0.3Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 -0.30 

4 Amb. 1 (SLE) S Mt+X-0.3Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 -0.30 

5 Amb. 1 (SLU S) S Mt-X+0.3Y SLV+SND L N 1.00 1.00 -1.00 0.30 

6 Amb. 1 (SLE) S Mt-X+0.3Y SLD L N 1.00 1.00 -1.00 0.30 

7 Amb. 1 (SLU S) S Mt-X-0.3Y SLV+SND L N 1.00 1.00 -1.00 -0.30 

8 Amb. 1 (SLE) S Mt-X-0.3Y SLD L N 1.00 1.00 -1.00 -0.30 

9 Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+Y SLV+SND L N 1.00 1.00 0.30 1.00 

10 Amb. 1 (SLE) S Mt+0.3X+Y SLD L N 1.00 1.00 0.30 1.00 

11 Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+Y SLV+SND L N 1.00 1.00 -0.30 1.00 

12 Amb. 1 (SLE) S Mt-0.3X+Y SLD L N 1.00 1.00 -0.30 1.00 

13 Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X-Y SLV+SND L N 1.00 1.00 0.30 -1.00 

14 Amb. 1 (SLE) S Mt+0.3X-Y SLD L N 1.00 1.00 0.30 -1.00 

15 Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X-Y SLV+SND L N 1.00 1.00 -0.30 -1.00 

16 Amb. 1 (SLE) S Mt-0.3X-Y SLD L N 1.00 1.00 -0.30 -1.00 

17 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X+0.3Y SLV+SND L N 1.00 -1.00 1.00 0.30 

18 Amb. 1 (SLE) S -Mt+X+0.3Y SLD L N 1.00 -1.00 1.00 0.30 

19 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X-0.3Y SLV+SND L N 1.00 -1.00 1.00 -0.30 

20 Amb. 1 (SLE) S -Mt+X-0.3Y SLD L N 1.00 -1.00 1.00 -0.30 

21 Amb. 1 (SLU S) S -Mt-X+0.3Y SLV+SND L N 1.00 -1.00 -1.00 0.30 

22 Amb. 1 (SLE) S -Mt-X+0.3Y SLD L N 1.00 -1.00 -1.00 0.30 

23 Amb. 1 (SLU S) S -Mt-X-0.3Y SLV+SND L N 1.00 -1.00 -1.00 -0.30 

24 Amb. 1 (SLE) S -Mt-X-0.3Y SLD L N 1.00 -1.00 -1.00 -0.30 

25 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+Y SLV+SND L N 1.00 -1.00 0.30 1.00 

26 Amb. 1 (SLE) S -Mt+0.3X+Y SLD L N 1.00 -1.00 0.30 1.00 

27 Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+Y SLV+SND L N 1.00 -1.00 -0.30 1.00 

28 Amb. 1 (SLE) S -Mt-0.3X+Y SLD L N 1.00 -1.00 -0.30 1.00 

29 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X-Y SLV+SND L N 1.00 -1.00 0.30 -1.00 

30 Amb. 1 (SLE) S -Mt+0.3X-Y SLD L N 1.00 -1.00 0.30 -1.00 

31 Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X-Y SLV+SND L N 1.00 -1.00 -0.30 -1.00 

32 Amb. 1 (SLE) S -Mt-0.3X-Y SLD L N 1.00 -1.00 -0.30 -1.00 

33 Amb. 2 (SLU) SLU L N 1.30 0.00 0.00 0.00 

34 Amb. 2 (SLE R) SLE R L N 1.00 0.00 0.00 0.00 

35 Amb. 2 (SLE F) SLE F L N 1.00 0.00 0.00 0.00 

36 Amb. 2 (SLE Q) SLE Q L N 1.00 0.00 0.00 0.00 

 
Elenco baricentri e masse impalcati 

 

Simbologia 

Imp. = Numero dell'impalcato 

X = Coordinata X 

Y = Coordinata Y 

Z = Coordinata Z 

Mo = Massa orizzontale 

 

Imp. X  

<m> 

Y  

<m> 

Z  

<m> 

Mo  

<kg> 

1 0.00 0.00 6.00 26.47 

 
Totali masse impalcati 

Mo  

<kg> 

26.47 
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Elenco forze sismiche di impalcato allo SLD 

 

Simbologia 

Imp. = Numero dell'impalcato 

cx = Coeff. c in dir. X 

cy = Coeff. c in dir. Y 

Fx = Forza in dir. X 

Fy = Forza in dir. Y 

 

Imp. cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

1 1.00 1.00 1.19 1.19 

 
Totali forze sismiche 

Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

1.19 1.19 

 

Elenco forze sismiche di impalcato allo SLV 

Imp. cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

1 1.00 1.00 2.32 2.32 

 
Totali forze sismiche 

Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

2.32 2.32 

 

Elenco forze sismiche di impalcato allo SND 

Imp. cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

1 1.00 1.00 3.49 3.49 

 
Totali forze sismiche 

Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

3.49 3.49 

 
Domanda in duttilità di curvatura 

 

Direzione X EdX=3.60 

Direzione Y EdY=3.60 

Spostamenti dei nodi 

 

Simbologia 

Nodo = Numero del nodo 

Sx = Spostamento in dir. X 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

Sy = Spostamento in dir. Y 

Sz = Spostamento in dir. Z 

Rx = Rotazione intorno all'asse X 
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Ry = Rotazione intorno all'asse Y 

Rz = Rotazione intorno all'asse Z 

 

I valori degli spostamenti nodali per CC di tipo sismico sono amplificati come da 

normativa 

 

Nodo   Sx  

<cm> 

CC TCC Sy  

<cm> 

CC TCC Sz  

<cm> 

CC TCC Rx  

<rad> 

CC TCC Ry  

<rad> 

CC TCC Rz  

<rad> 

CC TCC 

1 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

1 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.01 33 SLU 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

101 Max 0.84 1 SLV 0.84 9 SLV -0.01 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SLV 

101 Min. -0.84 5 SLV -0.84 13 SLV -0.01 33 SLU -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

 

Min = -0.84 

Max = 0.84 

 

Spostamenti relativi massimi allo stato limite di danno 

 

Simbologia 

N1 = Nodo1 

N2 = Nodo2 

h = Altezza teorica 

 = Spostamento relativo 

/h = Rapporto (moltiplicato per 1000) tra lo spostamento relativo e l'altezza 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

 

I valori degli spostamenti relativi per CC di tipo sismico sono amplificati come da 

normativa 

 

N1 N2 h  

<m> 
  

<cm> 

/h CC 

1 101 6.00 0.30 0.50 10 

 

Min = 0.50 

Max = 0.50 

 

Reazioni vincolari 

 

Simbologia 

Nodo = Numero del nodo 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

Fx = Reazione vincolare (forza) in dir. X 

Fy = Reazione vincolare (forza) in dir. Y 

Fz = Reazione vincolare (forza) in dir. Z 

Mx = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse X 

My = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Y 

Mz = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Z 

 

Nodo   CC TCC Fx  

<daN> 

CC TCC Fy  

<daN> 

CC TCC Fz  

<daN> 

CC TCC Mx  

<daNm> 

CC TCC My  

<daNm> 

CC TCC Mz  

<daNm> 

1 Max 5 SND 3.49 13 SND 3.49 33 SND 67.52 9 SND 20.92 5 SND 20.92 1 SND 0.00 

1 Min 1 SND -3.49 9 SND -3.49 1 SND 51.94 13 SND -20.92 5 SND -20.92 1 SND 0.00 
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Criteri di progetto utilizzati 
 

Plinti/Pali 

 

Generali 

  

 

Parametri di progetto 

  

Progettazione e verifica dell'armatura con sollecitazioni più gravose Si 

Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi Si 

 

Parametri di disegno 

  

Scala disegno plinti 25.00 

Disegno ancoraggi non necessari Si 

Copriferro per calcolo lunghezze ferri plinto <cm> 3.00 

Copriferro per calcolo lunghezze ferri bicchiere <cm> 2.00 

Calcolo lunghezza ferri semplificato Si 

Diametro per calcolo lunghezze ferri plinto <mm> 10.00 

Diametro per calcolo lunghezze ferri bicchiere <mm> 10.00 

 

Stampe 

  

Tipo di relazione Sintetica 

 

 

Specifici 

1 

 

Materiali 

  

-Considera come elemento esistente No 

-Calcestruzzo   

-Livello di conoscenza LC2 

-Fattore di confidenza 1.20 

-Tipo di calcestruzzo C20/25 

-Rck calcestruzzo 250.00 

-Modulo elastico <daN/cmq> 302005.00 

-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 207.50 

-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 15.86 

-Resistenza media (Fcm) <daN/cmq> 287.50 

-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 22.65 

- amm. calcestruzzo <daN/cmq> 85.00 

-c0 <daN/cmq> 5.30 

-c1 <daN/cmq> 16.90 

-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si 

-c per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Acciaio   

-Tipo di acciaio B450C 

-Modulo elastico <daN/cmq> 2060000.00 

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmq> 4500.00 

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmq> 4500.00 

-Sigma amm. acciaio <daN/cmq> 2600.00 

-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmq> 2600.00 

-Allungamento per verifiche di duttilità (Agt) <%> 4.00 

-s per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00 

 

Parametri di calcolo 

  

Copriferro teorico di calcolo <cm> 4.00 

Angolo limite plinti snelli/tozzi <grad> 30.00 

Considerare snelli plinti ambigui Si 

Peso specifico calcestruzzo plinto <daN/mc> 2500.00 

Sovraccarichi agenti sul plinto <daN/mq> 0.00 
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Sollecitazioni dissipative amplificate Si 

Detrazione peso proprio e sovraccarichi Si 

Calcolo momenti con metodo dei trapezi Si 

Sezione verifica plinti a bicchiere   

-A filo parete x 

-In asse alla parete   

Raffittimento armatura zona centrale No 

 

Armatura base 

  

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12 

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 14 

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 16 

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm> 18 

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm> 20 

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>   

Passi utilizzabili   

-Minimo <cm> 10.00 

-Massimo <cm> 25.00 

-Incremento <cm> 5.00 

Elemento costante   

-Diametro x 

-Passo   

Tipo di ottimizzazione armatura   

-Minimizza il peso complessivo dei ferri   

-Minimizza il numero dei ferri x 

Lunghezza risvolto ferri inferiori   

-Pari a <cm>   

-Come percentuale dell'altezza del plinto <%> 50.00 

Min. armatura superiore Si 

Diametro staffoni di montaggio <mm> 10.00 

Staffoni orizzontali di montaggio Si 

-Max distanza <cm> 60.00 

Staffoni verticali di montaggio Si 

-Max distanza <cm> 20.00 

Lunghezza risvolto staffoni orizzontali   

-Pari a <cm>   

-Come percentuale del lato del plinto <%> 20.00 

-Unico ferro lungo il perimetro del plinto   

 

Armatura a punzonamento 

  

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 16 

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 18 

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 20 

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>   

Passi utilizzabili   

-Minimo <cm> 5.00 

-Massimo <cm> 15.00 

-Incremento <cm> 2.00 

Allargamento piastra pilastri in acciaio <cm> 5.00 

Distanza dal bordo libero   

-Distanza imposta a <cm>   

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore del plinto 0.50 

Moltiplicatore altezza utile per valutare perimetro efficace (D.M. 08) 2.00 

Collaborazione pilastro-bicchiere   

Valutata sulla superficie di contatto fra pilastro e bicchiere Si 

-Valutata come moltiplicatore del valore della resistenza x 

a trazione del plinto   

 

Plinti poligonali su pali 

  

Rete elettrosaldata inferiore Si 
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-Diametro  <mm> 8.00 

-Passo <cm> 20.00 

Rete elettrosaldata superiore Si 

-Diametro <mm> 8.00 

-Passo  <cm> 20.00 

Distanziatori Si 

-Diametro <mm> 6.00 

-Dimensioni <cm> 10.00 

-Numero 4.00 

 

Materiali bicchiere 

  

-Considera come elemento esistente No 

-Calcestruzzo   

-Livello di conoscenza LC2 

-Fattore di confidenza 1.20 

-Tipo di calcestruzzo C28/35 

-Rck calcestruzzo 350.00 

-Modulo elastico <daN/cmq> 325881.00 

-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 290.50 

-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 19.84 

-Resistenza media (Fcm) <daN/cmq> 370.50 

-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 28.35 

- amm. calcestruzzo <daN/cmq> 110.00 

-c0 <daN/cmq> 6.70 

-c1 <daN/cmq> 19.70 

-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 No 

-c per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Acciaio   

-Tipo di acciaio B450C 

-Modulo elastico <daN/cmq> 2060000.00 

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmq> 4300.00 

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmq> 4300.00 

-Sigma amm. acciaio <daN/cmq> 2600.00 

-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmq> 2600.00 

-Allungamento per verifiche di duttilità (Agt) <%> 4.00 

-s per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00 

 

Armatura bicchiere 

  

Copriferro teorico <cm> 3.00 

Bicchiere con pareti organizzate No 

Rck calcestruzzo di riempimento <daN/cmq> 300.00 

Resistenza teorica a trazione del calcestruzzo di riempimento <daN/cmq> 18.10 

Denominatore momento flettente parete 16.00 

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 10 

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 12 

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 14 

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm> 16 

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm> 18 

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>   

Passi utilizzabili   

-Minimo <cm> 5.00 

-Massimo <cm> 15.00 

-Incremento <cm> 2.00 

Tipo di ottimizzazione armatura   

-Minimizza il peso complessivo dei ferri   

-Minimizza il numero dei ferri x 

Ferri orizzontali aggiuntivi nel fondo bicchiere Si 
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-Distanza <cm> 15.00 

Ferri verticali internamente al bicchiere Si 

-Max distanza  <cm> 10.00 

 

Dati per progettazione agli stati limite 

  

Gruppo di esigenza   

-Ambiente poco aggressivo x 

-Ambiente moderatamente aggressivo   

-Ambiente molto aggressivo   

 

Materiali palo 

  

-Considera come elemento esistente No 

-Calcestruzzo   

-Livello di conoscenza LC2 

-Fattore di confidenza 1.20 

-Tipo di calcestruzzo C28/35 

-Rck calcestruzzo 350.00 

-Modulo elastico <daN/cmq> 325881.00 

-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 290.50 

-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 19.84 

-Resistenza media (Fcm) <daN/cmq> 370.50 

-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 28.35 

- amm. calcestruzzo <daN/cmq> 110.00 

-c0 <daN/cmq> 6.70 

-c1 <daN/cmq> 19.70 

-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 No 

-c per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Acciaio   

-Tipo di acciaio B450C 

-Modulo elastico <daN/cmq> 2060000.00 

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmq> 4300.00 

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmq> 4300.00 

-Sigma amm. acciaio <daN/cmq> 2600.00 

-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmq> 2600.00 

-Allungamento per verifiche di duttilità (Agt) <%> 4.00 

-s per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00 

 

Armatura a pressoflessione pali 

  

Considera momenti da interazione cinematica No 

Elenco diametri ferri longitudinali 1 <mm> 16 

Elenco diametri ferri longitudinali 2 <mm> 20 

Elenco diametri ferri longitudinali 3 <mm> 24 

Elenco diametri ferri longitudinali 4 <mm>   

Elenco diametri ferri longitudinali 5 <mm>   

Elenco diametri ferri longitudinali 6 <mm>   

Elenco diametri ferri longitudinali 7 <mm>   

Copriferro reale al bordo staffa <cm> 4.00 

Diametro staffa teorica <mm> 9.00 

Max distanza fra i ferri <cm> 25.00 

Min. interferro ammissibile <cm> 5.00 

Min. numero ferri 8.00 

Alleggerimento ferri longitudinali No 

-Alla quota indicata <cm>   

-Come percentuale della lunghezza del palo 0.00 

-Min. ferri rimanenti dopo alleggerimento x 

-Pari a 0.00 

-Percentuale dell'armatura di testa del palo   
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Armatura a taglio pali 

Elenco diametri staffe 1 <mm> 0.00 

Elenco diametri staffe 2 <mm> x 

Elenco diametri staffe 3 <mm> 50.00 

Elenco diametri staffe 4 <mm>   

Elenco diametri staffe 5 <mm> 8 

Elenco diametri staffe 6 <mm> 10 

Elenco diametri staffe 7 <mm>   

Passi staffe   

-Minimo <cm>   

-Massimo <cm>   

-Incremento <cm>   

Tipo di minimizzazione staffatura   

-Minimizza il numero delle staffe 5.00 

-Minimizza il peso delle staffe 30.00 

Staffatura a spirale 5.00 

Verifiche a taglio per sezioni circolari   

-Usa formulazione sezioni generiche   

-Considera rettangolo inscritto con B/H pari a  x 

Verifiche a taglio per sezioni generiche No 

-Considera Vrdu minimo   

-Considera Vrdu calcolato in corrispondenza di bw minimo   

-Considera Vrdu in corrispondenza di bw medio 1.00 

-Considera Vrdu in corrispondenza di bw massimo   

-Considera sempre Af Staffe non proiettata in direzione del taglio   

Barre da considerare tese per verifiche a taglio   

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto x 

alla barra più tesa non inferiore al <%>   

-Tutte le barre in trazione Si 

 

Capacità portante 

  

Efficienza   

-Pari a   

-Automatica x 

 

Verifiche e armature plinti/pali 
 

Simbologia 

Caso = Caso di verifica 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

Az = Azioni ed effetti sul plinto/palo 

    RVN = Reazioni vincolari agenti 

    TAG = Effetti dovuti ai tagli 

    ECC = Effetti dovuti all'eccentricità 

    PP = Effetti dovuti al peso proprio 

    SVR = Effetti dovuti ai sovraccarichi e al peso del terreno 

    TOT = Azioni totali di calcolo 

N = Sforzo normale 

Tx = Taglio in dir. X 

Ty = Taglio in dir. Y 

Mx = Momento intorno all'asse X 

My = Momento intorno all'asse Y 
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t = Tensione sul terreno 

FtirX = Forza complessiva di tiro nell'armatura di fondo in dir. X 

AfX = Area di ferro nel fondo in dir. X 

FDtirX = Forza resistente complessiva di tiro nell'armatura di fondo in dir. X 

FtirY = Forza complessiva di tiro nell'armatura di fondo in dir. Y 

AfY = Area di ferro nel fondo in dir. Y 

FDtirY = Forza resistente complessiva di tiro nell'armatura di fondo in dir. Y 

fX = Tensione nell'armatura nel fondo in dir. X 

fY = Tensione nell'armatura nel fondo in dir. Y 

Tipo = Tipo di verifica effettuata 

Cf = Copriferro 

Cls = Tipo di calcestruzzo 

Fck = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo 

Fctk = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo 

Fcd = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo 

Fctd = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo 

Tp = Tipo di acciaio 

Fyk = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio 

Fyd = Resistenza di calcolo dell'acciaio 

 

Plinto pilastro n. 1 

 

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati 

Cf  

<cm> 

Cls Fck  

<daN/cmq> 

Fctk  

<daN/cmq> 

Fcd  

<daN/cmq> 

Fctd  

<daN/cmq> 

Tp Fyk  

<daN/cmq> 

Fyd  

<daN/cmq> 

4.00 C20/25 207.50 15.86 117.58 10.57 B450C 4500.00 3913.04 

 

Le tensioni sul terreno vengono calcolate oltre che per l'effetto delle reazioni 

vincolari anche considerando i seguenti effetti 

 

Azioni ed effetti comuni 

Az N  

<daN> 

Mx  

<daNm> 

My  

<daNm> 

PP 900.00 0.00 0.00 

SVR 0.00     

 
Azioni, effetti e tensioni sul terreno 

Caso CC TCC Az N  

<daN> 

Tx  

<daN> 

Ty  

<daN> 

Mx  

<daNm> 

My  

<daNm> 
t  

<daN/cmq> 

1 1 SLV(E) RVN 57.13 -2.56 -0.77 4.60 -15.34   

  1 SLV(E) TAG       0.77 -2.56   

  1 SLV(E) ECC       0.00 0.00   

  1 SLV(E) TOT 957.13 -2.56 -0.77 5.37 -17.90 -0.33 

                    

3 5 SLV(E) RVN 57.13 2.56 -0.77 4.60 15.34   

  5 SLV(E) TAG       0.77 2.56   

  5 SLV(E) ECC       0.00 0.00   

  5 SLV(E) TOT 957.13 2.56 -0.77 5.37 17.90 -0.33 

                    

17 33 SLU RVN 67.52 0.00 -0.00 0.00 0.00   

  33 SLU TAG       0.00 0.00   

  33 SLU ECC       0.00 0.00   

  33 SLU TOT 967.52 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.27 

                    

18 34 SLE R RVN 51.94 0.00 -0.00 0.00 0.00   

  34 SLE R TAG       0.00 0.00   

  34 SLE R ECC       0.00 0.00   

  34 SLE R TOT 951.94 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.26 
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Stato limite ultimo - Verifiche armatura fondo 

Caso CC TCC FtirX  

<daN> 

AfX  

<cmq> 

FDtirX  

<daN> 

FtirY  

<daN> 

AfY  

<cmq> 

FDtirY  

<daN> 

17 33 SLU 10.55 4.52 17702.20 10.55 4.52 17702.20 

 
Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione 

Caso CC TCC FtirX  

<daN> 

AfX  

<cmq> 

FDtirX  

<daN> 

FtirY  

<daN> 

AfY  

<cmq> 

FDtirY  

<daN> 

1 1 SLV(E) 8.93 4.52 17702.20 8.93 4.52 17702.20 

3 5 SLV(E) 8.93 4.52 17702.20 8.93 4.52 17702.20 

 
Stato limite d'esercizio - Verifiche armatura fondo 

Caso CC TCC FtirX  

<daN> 

AfX  

<cmq> 
fX  

<daN/cmq> 

FtirY  

<daN> 

AfY  

<cmq> 
fY  

<daN/cmq> 

18 34 SLE R 8.12 4.52 1.79 8.12 4.52 1.79 

 
Verifiche effettuate 

Caso Tipo 

1 t min (max compr.) 

3 t max (min. compr.) 

17 SLU N cost - min. sic. 

18 C.Rare - f max (max traz.) 
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Criteri di analisi geotecnica e progetto delle fondazioni 
Fondazioni superficiali 

 

Generali 

  

 

Generali 

  

Condizioni di calcolo per terreni coesivi  Sia drenate che non drenate 

Calcolo di a' dal rapporto con c' 1.00 

Calcolo di au dal rapporto con cu 1.00 

Calcolo di 'dal rapporto con ' 1.00 

Considera l'angolo di attrito in deformazione piana per 

fondazioni nastriformi 

No 

Calcolo dei parametri rappresentativi per terreni 

stratificati 

Media pesata 

-Calcola i valori medi dell'angolo di attrito secondo la sua 

tangente 

No 

 

Capacità portante in condizioni statiche 

  

Calcolo della capacità portante per rottura generale Indicazioni EC7 (Allegato D) 

-Combinazione dei fattori di forma e di inclinazione del 

carico 

Considera solo i fattori di 

forma 

-Considera il fattore di riduzione per platee No 

-Considera gli effetti dell'eccentricità del carico con un 

unico fattore riduttivo 

No 

Considera eccentricità e inclinazione dei carichi attraverso 

domini di interazione 

No 

-Parametro correttivo del momento 0.00 

-Parametro correttivo del carico orizzontale 0.00 

Calcolo della capacità portante per rottura locale Si 

  Vesic (1975) 

Calcolo della capacità portante per rottura per punzonamento Si 

Calcolo della capacità portante per scorrimento No 

-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00 

-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00 

Calcolo della capacità portante per sollevamento Si 

 

Capacità portante in condizioni sismiche 

  

Calcolo della capacità portante per rottura generale Metodo scelto per le 

condizioni statiche 

Riduzione dell'angolo d'attrito per terreni incoerenti ben 

addensati 

No 

Calcolo della capacità portante per scorrimento No 

-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00 

-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00 

 

Cedimenti 

  

Cedimenti Bowles 

-Spessore del terreno responsabile del cedimento   

-Dal rapporto con le dimensioni della fondazione pari a 5.00 

Considera pressioni di esercizio al netto delle tensioni 

litostatiche  

No 

Calcola costante di sottofondo per pressioni di esercizio No 

Limita costante di sottofondo ad un valore No 

 

Fondazioni profonde 

 

Generali 

  

 

Generali 

  

Calcolo capacità portante per carichi verticali Secondo formule statiche 

Considera capacità portante Entrambe 

Condizioni di calcolo per terreni coesivi Sia drenate che non drenate 

Calcolo della profondità critica No 
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Effettua calcolo elasto-plastico per cedimenti Si 

Effettua calcolo elasto-plastico per spostamenti 

orizzontali 

Si 

Rapporto di elasticità trazione/compressione pari a 1.00 

Fattori di correlazione 1.70 

Considera fattori di correlazione anche per carichi 

orizzontali 

No 

Considera peso del palo No 

Divisore del raggio del palo per lunghezza conci 1.00 

Max numero conci palo 50.00 

 

Attrito laterale limite da prove in sito 

  

Correlato con prove CPT No 

Correlato con prove SPT No 

Fattore di riduzione attrito laterale per pali 

trivellati 

No 

 

Pressione limite alla base da prove in sito 

  

Correlata con prove CPT No 

Correlata con prove SPT No 

Fattore di riduzione pressione limite alla base per 

pali trivellati 

No 

 

Spostamenti orizzontali 

  

Spostamenti orizzontali Risposta elastica in funzione della 

stratigrafia 

 

 

Specifici 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Attrito laterale limite 

                    

Calcolo dell'attrito laterale limite Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Condizioni non drenate                     

-Calcolo di                      

-Pari a                     

-A.G.I. (1984) x x x x x x x x x x 

-A.P.I. (1984)                     

-Viggiani (1999)                     

-Olson e Dennis (1982)                     

-Stas e Kulhavy (1984)                     

-Skempton (1986)                     

-Reese e O'Neill (1989)                     

-Metodo di Bustamente e Doix (1985) per 

micropali 

No No No No No No No No No No 

-Iniezioni ripetute x x x x x x x x x x 

-Unica iniezione                     

-Condizioni drenate                     

-Calcolo di                      

-Pari a 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

-Reese e O'Neill (1989)                     

-Calcolato                     

-Calcolo di k                     

-Pari a                     

-Dal rapporto con k0 pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-Fleming (1985)                     

-Calcolo di                      

-Pari a <grad>                     

-Dal rapporto con ' pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-Calcolo di a' dal rapporto con c' 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Calcolo dell'attrito laterale limite per 

trazione 

                    

-Considera i risultati del calcolo per 

l'attrito laterale limite percompressione con 

0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
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un fattore di riduzione pari a 

-Sowa (1970) No No No No No No No No No No 

-Bowles (1991) No No No No No No No No No No 

Considera l'effetto dell'attrito negativo No No No No No No No No No No 

-Coefficiente di Lambe                     

 

Pressione limite alla base 

                    

Calcolo della pressione limite alla base del 

palo 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Terzaghi (1943) x x x x x x x x x x 

-Meyerhof (1963)                     

-Hansen (1970)                     

-Vesic (1975)                     

-Berezantzev (1961)                     

-Berezantzev (1965)                     

-Stagg e Zienkiewicz (1968)                     

-Relazione generale, coefficienti di capacità 

portante 

                    

-In condizioni drenate                     

-Nq                     

-Nc                     

-In condizioni non drenate                     

-Nc                     

-Fattore di riduzione per terreni coesivi 

sovraconsolidati 

No No No No No No No No No No 

 

Cedimenti 

                    

Risposta elastica laterale                     

-Calcolata dalla rigidezza dello strato x x x x x x x x x x 

-Coefficiente di influenza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

-Pari a <daN/mq>                     

Risposta elastica alla base                     

-Calcolata dalla rigidezza dello strato x x x x x x x x x x 

-Pari a <daN/mq>                     

 

Spostamenti orizzontali 

                    

Risposta elastica                     

-Vesic (1961)                     

-Broms (1964)                     

-Glick (1948)                     

-Chen (1978)                     

-Pari a  <daN/mq>                     

-Dal modulo elastico x x x x x x x x x x 

-Coefficiente effetto tridimensionale 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Resistenza limite                     

-Calcolata dai parametri plastici x x x x x x x x x x 

-Coefficiente effetto tridimensionale 

resistenza per attrito 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

-Coefficiente effetto tridimensionale 

resistenza per coesione 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

-Pari a  <daN/mq>                     

 

Caratterizzazione 
 

 

Specifici 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Informazioni preliminari 

                    

Coefficiente di uniformità No No No No No No No No No No 

-Pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Definizione della composizione granulometrica, 

per terreni incoerenti 

No No No No No No No No No No 

-Sabbia fine uniforme x x x x x x x x x x 

-Sabbia fine ben gradata - sabbia media                     
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uniforme 

-Sabbia media ben gradata - sabbia grossa 

uniforme 

                    

-Sabbia e ghiaia - ghiaia media                     

Definizione indici compressibilità edometrica, 

per terreni coesivi 

No No No No No No No No No No 

-Indice di compressione (Cc) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-Indice di ricompressione (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-Considera incremento preconsolidazione 

costante 

No No No No No No No No No No 

-Pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Correggi NSPT se la misura è sottofalda No No No No No No No No No No 

 

Densità relativa 

                    

Correlata con prove SPT                     

-Terzaghi e Peck (1948) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Gibbs e Holtz (1957) No No No No No No No No No No 

-Meyerhof (1957) No No No No No No No No No No 

-Schultze e Menzenbach (1961) No No No No No No No No No No 

-Bazaara (1967) No No No No No No No No No No 

-Marcuson e Bieganousky (1977) No No No No No No No No No No 

-Skempton (1986) No No No No No No No No No No 

Correlata con prove CPT                     

-Schmertmann (1976) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Jamiolkowski et al. (1985) No No No No No No No No No No 

-Baldi et al. (1986) No No No No No No No No No No 

Elaborazione dei risultati                     

-Valore medio  x x x x x x x x x x 

-Valore minore                     

 

Angolo d'attrito 

                    

Correlato con prove SPT                     

-Terzaghi e Peck (1948) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Schmertmann (1975) No No No No No No No No No No 

-Wolff (1989) No No No No No No No No No No 

-Hatanaka e Uchida (1996) No No No No No No No No No No 

-Road Bridge Specification No No No No No No No No No No 

-Owasaki e Iwasaki No No No No No No No No No No 

-Japanese National Railway No No No No No No No No No No 

-Peck-Hanson e Thornburn No No No No No No No No No No 

-De Mello No No No No No No No No No No 

Correlato con prove CPT                     

-Robertson e Campanella (1983) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Durgunoglu e Mitchell No No No No No No No No No No 

-Caquot No No No No No No No No No No 

Correlata con proprietà indice                     

-In funzione della densità relativa, per 

terreni incoerenti 

No No No No No No No No No No 

-In funzione dell'indice di plasticità, per 

terreni coesivi 

No No No No No No No No No No 

Elaborazione dei risultati                     

-Valore medio  x x x x x x x x x x 

-Valore minore                     

 

Coesione non drenata 

                    

Correlata con prove SPT                     

-Hara et al. (1971)  Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Stroud (1974) No No No No No No No No No No 

Correlata con prove CPT                     

-Mayne e Kemper (1988) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Lunne e Eide No No No No No No No No No No 

Correlata con proprietà indice                     

-Bjerrum e Simons (1960) No No No No No No No No No No 

-Skempton (1953) No No No No No No No No No No 
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-Calcolata da 'v0 con moltiplicatore pari a No No No No No No No No No No 

Pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Elaborazione dei risultati                     

-Valore medio  x x x x x x x x x x 

-Valore minore                     

 

Caratteristiche litostatiche 

                    

Grado di sovraconsolidazione                     

-Correlato con prove SPT                     

-Mayne e Kemper (1988)  No No No No No No No No No No 

-Correlato con prove CPT                     

-Mayne e Kemper (1988) No No No No No No No No No No 

-Elaborazione dei risultati                     

-Valore medio  x x x x x x x x x x 

-Valore minore                     

Coefficiente di spinta a riposo                     

-Calcolo di k0 (NC)                     

-Jaky (1936) x x x x x x x x x x 

-Brooker e Ireland (1965)                     

-Alpan (1967)                     

-Massarsch (1979)                     

-Correlato con Dr                     

-Calcolato dal coefficiente di Poisson                     

-Calcolo di                       

-Pari a                     

-Kulhawy (1989) x x x x x x x x x x 

-Alpan (1967) per terreni coesivi                     

-Alpan (1967) per terreni incoerenti                     

-Correlato con Dr                     

 

Parametri elastici 

                    

Correlati con prove GFS                     

Correlati con prove SPT                     

-Stroud e Butler (1975)                     

-Stroud (1989) x x x x x x x x x x 

-Schmertmann (1978)                     

-Farrent                     

-Menzenbach e Malcev                     

-D'Appolonia                     

-Schulze e Menzenbach                     

-Crespellani e Vannucchi                     

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie                     

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie con fini                     

Correlati con prove CPT                     

-Schmertmann (1977)                      

-Robertson e Campanella (1983)                     

-Kulhawy e Mayne (1990)                     

-Rix e Stokoe (1992)                     

-Mayne e Rix (1993)                     

Fattore correttivo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Geotecnica 
Elenco colonne stratigrafiche 

 

Simbologia 

St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

Unità geotecnica = Unità geotecnica 

Class. = Classificazione 

    Coes. = Coesivo 

    Inc. = Incoerente 

    Roc. = Roccia 

    N. c. = Non classificato 

A causa dell’estensione dei lavori che interesseranno buona parte del centro abitato, e 

quindi della variabilità degli stati di terreno di fondazione, si riporta di seguito una 

stratigrafia inerente i valori geotecnici medi, in modo da rappresentare quanto più 

fedelmente possibile le caratteristiche del terreno. 

   

Colonna stratigrafica numero 1 
 

St. z  

<m> 

Unità geotecnica Class.   St. z  

<m> 

Unità geotecnica Class. 

1 0.00 1 Terreno Inc.   2 1.00 2 Tufo poco addensato Inc. 

3 2.60 3 Tufo mediamente addensato Inc.   4 5.00 4 Tufo medi/molto addensato Inc. 

5 8.40 5 Tufo molto addensato Inc.   
 

Falda non presente 

 

Elenco unità geotecniche 

 

1 Terreno: 

 

Classificazione: Incoerente 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale:  = 1500.00 daN/mc 

- Peso specifico del terreno saturo: sat = 1600.00 daN/mc 
 

Proprietà indice: 

- Densità relativa: Dr = 40.00 <%> 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: ' = 25.00 grad 
- Coesione efficace: c' = 0.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: 0 = 0.50  
 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 360000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 150000.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson:  = 0.20  
- Modulo edometrico: Eed = 210000.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq 

 

2 Tufo poco addensato: 

 

Classificazione: Incoerente 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale:  = 1600.00 daN/mc 

- Peso specifico del terreno saturo: sat = 1700.00 daN/mc 
 

Proprietà indice: 
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- Densità relativa: Dr = 56.00 <%> 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: ' = 28.00 grad 
- Coesione efficace: c' = 0.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: 0 = 0.50  
 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 840000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 150000.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson:  = 0.20  
- Modulo edometrico: Eed = 480000.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq 

 

3 Tufo mediamente addensato: 

 

Classificazione: Incoerente 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale:  = 1600.00 daN/mc 

- Peso specifico del terreno saturo: sat = 1700.00 daN/mc 
 

Proprietà indice: 

- Densità relativa: Dr = 60.00 <%> 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: ' = 30.00 grad 
- Coesione efficace: c' = 0.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: 0 = 0.50  
 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 1200000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 150000.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson:  = 0.20  
- Modulo edometrico: Eed = 720000.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq 

 

4 Tufo medi/molto addensato: 

 

Classificazione: Incoerente 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale:  = 1600.00 daN/mc 

- Peso specifico del terreno saturo: sat = 1700.00 daN/mc 
 

Proprietà indice: 

- Densità relativa: Dr = 61.00 <%> 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: ' = 31.00 grad 
- Coesione efficace: c' = 0.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: 0 = 0.50  
 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 1680000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 150000.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson:  = 0.20  
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- Modulo edometrico: Eed = 980000.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq 

 

5 Tufo molto addensato: 

 

Classificazione: Incoerente 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale:  = 1600.00 daN/mc 

- Peso specifico del terreno saturo: sat = 1700.00 daN/mc 
 

Proprietà indice: 

- Densità relativa: Dr = 63.00 <%> 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: ' = 32.00 grad 
- Coesione efficace: c' = 0.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: 0 = 0.50  
 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 2280000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 150000.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson:  = 0.20  
- Modulo edometrico: Eed = 1360000.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq 

 

Report grafico complessivo 

 

Colonna stratigrafica numero 1 

 

Simbologia 

St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

Unità geotecnica = Unità geotecnica 

Class. = Classificazione 

    Coes. = Coesivo 

    Inc. = Incoerente 

    Roc. = Roccia 

    N. c. = Non classificato 

 = Peso specifico del terreno naturale 

sat = Peso specifico del terreno saturo 

Dr = Densità relativa 

Ip = Indice di plasticità 

' = Angolo di attrito efficace 

c' = Coesione efficace 

cu = Coesione non drenata 

OCR = Grado di sovraconsolidazione 

0 = Coeff. di spinta a riposo 

Crit. = Criterio di progetto 
 

St. z  

<m> 

Unità geotecnica Class.   
<daN/mc> 

sat  

<daN/mc> 

Dr Ip '  

<grad> 

c'  

<daN/mq> 

cu  

<daN/mq> 

OCR 0 Crit. 

1 0.00 1 Terreno Inc. 1500.00 1600.00 40.00 0.00 25.00 0.00   1.00 0.50 1 

2 1.00 2 Tufo poco addensato Inc. 1600.00 1700.00 56.00 0.00 28.00 0.00   1.00 0.50 1 

3 2.60 3 Tufo mediamente addensato Inc. 1600.00 1700.00 60.00 0.00 30.00 0.00   1.00 0.50 1 

4 5.00 4 Tufo medi/molto addensato Inc. 1600.00 1700.00 61.00 0.00 31.00 0.00   1.00 0.50 1 

5 8.40 5 Tufo molto addensato Inc. 1600.00 1700.00 63.00 0.00 32.00 0.00   1.00 0.50 1 

 
Simbologia 
St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

Unità geotecnica = Unità geotecnica 

Class. = Classificazione 
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    Coes. = Coesivo 

    Inc. = Incoerente 

    Roc. = Roccia 

    N. c. = Non classificato 

 = Peso specifico del terreno naturale 

sat = Peso specifico del terreno saturo 

Dr = Densità relativa 

Ip = Indice di plasticità 

' = Angolo di attrito efficace 

c' = Coesione efficace 

cu = Coesione non drenata 

OCR = Grado di sovraconsolidazione 

0 = Coeff. di spinta a riposo 

Crit. = Criterio di progetto 

 

St. z  

<m> 

E  

<daN/mq> 

G  

<daN/mq> 

kj  Eed  

<daN/mq> 

Eu  

<daN/mq> 

Crit. 

1 0.00 360000.00 150000.00 0.00 0.20 210000.00 0.00 1 

2 1.00 840000.00 150000.00 0.00 0.20 480000.00 0.00 1 

3 2.60 1200000.00 150000.00 0.00 0.20 720000.00 0.00 1 

4 5.00 1680000.00 150000.00 0.00 0.20 980000.00 0.00 1 

5 8.40 2280000.00 150000.00 0.00 0.20 1360000.00 0.00 1 
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Figura numero 4: Colonna stratigrafica numero 1  

 

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 

2. 
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Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche: 

Permanenti strutturali, sicurezza a favore      A = 1.00; 

Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore     A = 1.30; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a favore  A = 0.00; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore A = 1.50; 

Variabili, sicurezza a favore                   A = 0.00; 

Variabili, sicurezza a sfavore                  A = 1.50. 
 

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in 

condizioni sismiche. 

 

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE 

(Parametri di calcolo). 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici: 

Tangente dell'angolo di attrito M = 1.00; 

Coesione efficace               M = 1.00; 

Coesione non drenata            M = 1.00; 
 

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali: 

Capacità portante R = 2.30; 

Scorrimento       R = 1.10; 
 

Fondazioni superficiali 
 

Simbologia 
B = Base della fondazione 

L = Lunghezza della fondazione (L>B) 

D = Profondità del piano di posa della fondazione 

 = Inclinazione del piano di campagna 

 = Inclinazione del piano di posa della fondazione 

r = Peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione 

v0,f = Pressione verticale alla profondità del piano di posa della fondazione 

'r = Angolo di attrito rappresentativo del terreno di fondazione 

c'r = Coesione efficace rappresentativa del terreno di fondazione 

Nq = Coefficiente di capacità portante relativo al sovraccarico laterale 

Nc = Coefficiente di capacità portante relativo alla coesione del terreno di fondazione 

Ng = Coefficiente di capacità portante relativo al peso del terreno di fondazione 

bq = Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a sovraccarico laterale 

bc = Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a coesione 

bg = Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a peso del terreno 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

N = Sforzo normale 

Tx = Taglio in dir. X 

Ty = Taglio in dir. Y 

Mx = Momento intorno all'asse X 

My = Momento intorno all'asse Y 

B' = Base della fondazione reagente 

L' = Lunghezza della fondazione reagente 

sq = Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale 

sc = Fattore di forma relativo alla coesione 

sg = Fattore di forma relativo al peso del terreno 

iq = Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale 

ic = Fattore di inclinazione relativo alla coesione 

ig = Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno 

qlim = Pressione limite 

Rd = Resistenza di progetto (Carico limite) 

Sic. = Sicurezza a rottura 

 

Verifiche capacità portante 
 

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni statiche 

 

Metodo utilizzato: Indicazioni EC7 
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Plinto n. 1 

 

B=0.60 <m> L=0.60 <m> D=1.00 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=1600.00 <daN/mc> 

v0,f=1500.00 <daN/mq> 
 

Verifiche in condizioni drenate 

 

'r=28.00 <grad> c'r=0.00 <daN/mq>  
Nq=14.72 Nc=25.80 Ng=14.59 bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00 

 

CC N  

<daN> 

Tx  

<daN> 

Ty  

<daN> 

Mx  

<daNm> 

My  

<daNm> 

B'  

<m> 

L'  

<m> 

sq sc sg iq ic ig qlim  

<daN/mq> 

Rd  

<daN> 

Sic. 

33 967.52 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 1.47 1.50 0.70 1.00 1.00 1.00 37347.80 5845.75 6.04 

 
Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni sismiche 

 

Metodo utilizzato: Condizioni statiche 

 

Plinto n. 1 

 

B=0.60 <m> L=0.60 <m> D=1.00 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=1600.00 <daN/mc> 

v0,f=1500.00 <daN/mq> 
 

Verifiche in condizioni drenate 

 

'r=28.00 <grad> c'r=0.00 <daN/mq>  
Nq=14.72 Nc=25.80 Ng=14.59 bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00 

 

CC N  

<daN> 

Tx  

<daN> 

Ty  

<daN> 

Mx  

<daNm> 

My  

<daNm> 

B'  

<m> 

L'  

<m> 

sq sc sg iq ic ig qlim  

<daN/mq> 

Rd  

<daN> 

Sic. 

1 957.13 -2.56 -0.77 5.37 -17.90 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

3 957.13 -2.56 0.77 -5.37 -17.90 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

5 957.13 2.56 -0.77 5.37 17.90 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

7 957.13 2.56 0.77 -5.37 17.90 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

9 957.13 -0.77 -2.56 17.90 -5.37 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

11 957.13 0.77 -2.56 17.90 5.37 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

13 957.13 -0.77 2.56 -17.90 -5.37 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

15 957.13 0.77 2.56 -17.90 5.37 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

17 957.13 -2.56 -0.77 5.37 -17.90 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

19 957.13 -2.56 0.77 -5.37 -17.90 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

21 957.13 2.56 -0.77 5.37 17.90 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

23 957.13 2.56 0.77 -5.37 17.90 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

25 957.13 -0.77 -2.56 17.90 -5.37 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

27 957.13 0.77 -2.56 17.90 5.37 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

29 957.13 -0.77 2.56 -17.90 -5.37 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

31 957.13 0.77 2.56 -17.90 5.37 0.56 0.59 1.45 1.48 0.71 1.00 1.00 1.00 36669.00 5281.11 5.52 

 
Verifiche in condizioni statiche per rottura locale 

 

 

Metodo utilizzato: Vesic 

 

Plinto n. 1 

 

B=0.60 <m> L=0.60 <m> D=1.00 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=1600.00 <daN/mc> 

v0,f=1500.00 <daN/mq> 

'r=27.88 <grad> c'r=0.00 <daN/mq>  
Nq=14.52 Nc=25.56 Ng=16.42 bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00 

 

CC N  

<daN> 

Tx  

<daN> 

Ty  

<daN> 

Mx  

<daNm> 

My  

<daNm> 

B'  

<m> 

L'  

<m> 

sq sc sg iq ic ig qlim  

<daN/mq> 

Rd  

<daN> 

Sic. 

33 967.52 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 1.53 1.57 0.60 1.00 1.00 1.00 57361.00 8978.24 9.28 
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Verifiche di capacità portante per rottura per punzonamento 

 

Plinto n. 1 

 

Verifiche in condizioni drenate 

 

Verifiche rispettate Ir(142.48)>=Ircrit(57.40) 

 

Cedimenti 

 

Metodo utilizzato: Bowles 

 

 

Simbologia 

B = Base della fondazione 

L = Lunghezza della fondazione (L>B) 

D = Profondità del piano di posa della fondazione 

H = Spessore del terreno responsabile del cedimento 

Er = Modulo elastico rappresentativo del terreno di fondazione 

r = Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno di fondazione 

Is = Coefficiente di influenza 

If = Coefficiente di profondità 

kw = Costante di sottofondo 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

N = Sforzo normale 

qes = Pressione di esercizio 

Ced = Cedimento calcolato 

 

Plinto n. 1 

B=0.60 <m> L=0.60 <m> D=1.00 <m> H=3.00 <m> Er=1020000.00 <daN/mq> r=0.20 
Is=0.51 If=0.54 kw=3200690.00 <daN/mc> 

 

CC N  

<daN> 

qes  

<daN/mq> 

Ced  

<cm> 

1 957.13 2658.70 0.08 

1 951.94 2644.27 0.08 

2 951.94 2644.27 0.08 

3 957.13 2658.70 0.08 

3 951.94 2644.27 0.08 

4 951.94 2644.27 0.08 

5 957.13 2658.70 0.08 

5 951.94 2644.27 0.08 

6 951.94 2644.27 0.08 

7 957.13 2658.70 0.08 

7 951.94 2644.27 0.08 

8 951.94 2644.27 0.08 

9 957.13 2658.70 0.08 

9 951.94 2644.27 0.08 

10 951.94 2644.27 0.08 

11 957.13 2658.70 0.08 

11 951.94 2644.27 0.08 

12 951.94 2644.27 0.08 

13 957.13 2658.70 0.08 

13 951.94 2644.27 0.08 

14 951.94 2644.27 0.08 

15 957.13 2658.70 0.08 

15 951.94 2644.27 0.08 

16 951.94 2644.27 0.08 

17 957.13 2658.70 0.08 

17 951.94 2644.27 0.08 

18 951.94 2644.27 0.08 

19 957.13 2658.70 0.08 

19 951.94 2644.27 0.08 
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20 951.94 2644.27 0.08 

21 957.13 2658.70 0.08 

21 951.94 2644.27 0.08 

22 951.94 2644.27 0.08 

23 957.13 2658.70 0.08 

23 951.94 2644.27 0.08 

24 951.94 2644.27 0.08 

25 957.13 2658.70 0.08 

25 951.94 2644.27 0.08 

26 951.94 2644.27 0.08 

27 957.13 2658.70 0.08 

27 951.94 2644.27 0.08 

28 951.94 2644.27 0.08 

29 957.13 2658.70 0.08 

29 951.94 2644.27 0.08 

30 951.94 2644.27 0.08 

31 957.13 2658.70 0.08 

31 951.94 2644.27 0.08 

32 951.94 2644.27 0.08 

33 967.52 2687.55 0.08 

34 951.94 2644.27 0.08 

35 951.94 2644.27 0.08 

36 951.94 2644.27 0.08 

 

Sintesi 
 

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18 

Tipo di calcolo: analisi sismica statica 

 

Dati generali della struttura 

 

- Sito di costruzione: Sparanise LON. 14.09930 LAT. 41.19340 

   Contenuto tra ID reticolo: 31644 31422 31645 31423 

 

Pericolosità sismica di base 

 

Simbologia 
TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

TR = Periodo di ritorno <anni> 

Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito 

Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

FV = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale 

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec> 

SS = Coefficiente di amplificazione stratigrafica 

CC = Coefficiente funzione della categoria del suolo 

S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica 

TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocità costante 

TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante 

TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante 

 

TCC TR Ag  

<g> 

Fo FV Tc* SS CC S TC TB TD 

SLD 50 0.0505 2.48 0.75 0.32 1.50 1.53 1.50 0.49 0.16 1.80 

SLV 475 0.1109 2.63 1.18 0.45 1.50 1.37 1.50 0.61 0.20 2.04 

 

- Edificio esistente: No 

- Tipo di opera: Opera ordinaria 

- Vita nominale VN: 50.00 
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- Classe d'uso: Classe II 

- Coefficiente d'uso CU: 1.00 

- Periodo di riferimento VR: 50.00 

 

 

Dati di piano 

 

Simbologia 

Imp. = Numero dell'impalcato 

Lx = Dimensione del piano in dir. X 

Ly = Dimensione del piano in dir. Y 

Ex = Eccentricità in dir. X 

Ey = Eccentricità in dir. Y 

Ea = Eccentricità complessiva 

 

Imp. Lx  

<m> 

Ly  

<m> 

Ex  

<m> 

Ey  

<m> 

Ea  

<m> 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Dati di progetto 

 

- Categoria del suolo di fondazione: C 

- Tipologia strutturale: acciaio a mensola o a pendolo inverso 

 

    

Periodo T1 1.5 

Coeff.  SLD 1.00 

Coeff.  SLV 1.00 

Rapporto di sovraresistenza (u/1) 1.00 

Valore di riferimento del fattore di struttura (q0) 2.00 

Fattore riduttivo (Kw) 1.00 

Fattore riduttivo regolarità in altezza (KR) 1.00 

Fattore di comportamento dissipativo (q) 2.00 

Fattore di comportamento non dissipativo (qND) 1.33 

Fattore di comportamento per SLD (qD) 1.33 

 

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 

inclinazione media i<=15° 

- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00 

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.1664 <g> 

- Quota di riferimento: 0.00 <m> 

- Altezza della struttura: 6.00 <m> 

- Numero piani edificio: 1 

- Coefficiente : 0.00 
- Edificio regolare in altezza: Sì 

- Edificio regolare in pianta: Sì 

- Struttura dissipativa: Sì 

- Classe di duttilità: Classe B 

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50 

- Smorzamento spettro: 5.00% 

 

Spettro SLD.TXT :  

 
0.0000 0.7428 

0.0500 0.9385 

0.1000 1.1342 

0.1500 1.3298 

0.1631 1.3812 

0.2000 1.3812 

0.2500 1.3812 

0.3000 1.3812 

0.3500 1.3812 

0.4000 1.3812 

0.4500 1.3812 

0.4894 1.3812 

0.5000 1.3518 

0.5500 1.2289 
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0.6000 1.1265 

0.6500 1.0399 

0.7000 0.9656 

0.7500 0.9012 

0.8000 0.8449 

0.8500 0.7952 

0.9000 0.7510 

0.9500 0.7115 

1.0000 0.6759 

1.0500 0.6437 

1.1000 0.6145 

1.1500 0.5877 

1.2000 0.5633 

1.2500 0.5407 

1.3000 0.5199 

1.3500 0.5007 

1.4000 0.4828 

1.4500 0.4661 

1.5000 0.4506 

1.5500 0.4361 

1.6000 0.4224 

1.6500 0.4096 

1.7000 0.3976 

1.7500 0.3862 

1.8000 0.3755 

1.8019 0.3751 

1.8500 0.3559 

1.9000 0.3374 

1.9500 0.3203 

2.0000 0.3045 

2.0500 0.2898 

2.1000 0.2762 

2.1500 0.2635 

2.2000 0.2516 

2.2500 0.2406 

2.3000 0.2302 

2.3500 0.2205 

2.4000 0.2114 

2.4500 0.2029 

2.5000 0.1949 

2.5500 0.1873 

2.6000 0.1802 

2.6500 0.1734 

2.7000 0.1671 

2.7500 0.1610 

2.8000 0.1553 

2.8500 0.1499 

2.9000 0.1448 

2.9500 0.1400 

3.0000 0.1353 

3.0500 0.1309 

3.1000 0.1267 

3.1500 0.1227 

3.2000 0.1189 

3.2500 0.1153 

3.3000 0.1118 

3.3500 0.1085 

3.4000 0.1054 

3.4500 0.1023 

3.5000 0.0994 

3.5500 0.0990 

3.6000 0.0990 

3.6500 0.0990 

3.7000 0.0990 

3.7500 0.0990 

3.8000 0.0990 

3.8500 0.0990 

3.9000 0.0990 

3.9500 0.0990 

4.0000 0.0990 

 

Spettro SLV.TXT :  

 
0.0000 1.6322 

0.0500 1.7577 

0.1000 1.8832 

0.1500 2.0087 

0.2000 2.1342 

0.2046 2.1458 

0.2500 2.1458 

0.3000 2.1458 
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0.3500 2.1458 

0.4000 2.1458 

0.4500 2.1458 

0.5000 2.1458 

0.5500 2.1458 

0.6000 2.1458 

0.6138 2.1458 

0.6500 2.0263 

0.7000 1.8816 

0.7500 1.7561 

0.8000 1.6464 

0.8500 1.5495 

0.9000 1.4634 

0.9500 1.3864 

1.0000 1.3171 

1.0500 1.2544 

1.1000 1.1974 

1.1500 1.1453 

1.2000 1.0976 

1.2500 1.0537 

1.3000 1.0132 

1.3500 0.9756 

1.4000 0.9408 

1.4500 0.9083 

1.5000 0.8781 

1.5500 0.8497 

1.6000 0.8232 

1.6500 0.7982 

1.7000 0.7748 

1.7500 0.7526 

1.8000 0.7317 

1.8500 0.7119 

1.9000 0.6932 

1.9500 0.6754 

2.0000 0.6585 

2.0437 0.6445 

2.0500 0.6405 

2.1000 0.6104 

2.1500 0.5823 

2.2000 0.5561 

2.2500 0.5317 

2.3000 0.5088 

2.3500 0.4874 

2.4000 0.4673 

2.4500 0.4484 

2.5000 0.4307 

2.5500 0.4140 

2.6000 0.3982 

2.6500 0.3833 

2.7000 0.3692 

2.7500 0.3559 

2.8000 0.3433 

2.8500 0.3314 

2.9000 0.3201 

2.9500 0.3093 

3.0000 0.2991 

3.0500 0.2894 

3.1000 0.2801 

3.1500 0.2713 

3.2000 0.2629 

3.2500 0.2548 

3.3000 0.2472 

3.3500 0.2399 

3.4000 0.2328 

3.4500 0.2261 

3.5000 0.2197 

3.5500 0.2176 

3.6000 0.2176 

3.6500 0.2176 

3.7000 0.2176 

3.7500 0.2176 

3.8000 0.2176 

3.8500 0.2176 

3.9000 0.2176 

3.9500 0.2176 

4.0000 0.2176 

 

Spettro SND.TXT :  

 
0.0000 1.6322 

0.0500 2.0199 
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0.1000 2.4076 

0.1500 2.7952 

0.2000 3.1829 

0.2046 3.2186 

0.2500 3.2186 

0.3000 3.2186 

0.3500 3.2186 

0.4000 3.2186 

0.4500 3.2186 

0.5000 3.2186 

0.5500 3.2186 

0.6000 3.2186 

0.6138 3.2186 

0.6500 3.0395 

0.7000 2.8224 

0.7500 2.6342 

0.8000 2.4696 

0.8500 2.3243 

0.9000 2.1952 

0.9500 2.0796 

1.0000 1.9756 

1.0500 1.8816 

1.1000 1.7960 

1.1500 1.7180 

1.2000 1.6464 

1.2500 1.5805 

1.3000 1.5197 

1.3500 1.4634 

1.4000 1.4112 

1.4500 1.3625 

1.5000 1.3171 

1.5500 1.2746 

1.6000 1.2348 

1.6500 1.1974 

1.7000 1.1621 

1.7500 1.1289 

1.8000 1.0976 

1.8500 1.0679 

1.9000 1.0398 

1.9500 1.0132 

2.0000 0.9878 

2.0437 0.9667 

2.0500 0.9608 

2.1000 0.9156 

2.1500 0.8735 

2.2000 0.8342 

2.2500 0.7976 

2.3000 0.7633 

2.3500 0.7311 

2.4000 0.7010 

2.4500 0.6727 

2.5000 0.6460 

2.5500 0.6209 

2.6000 0.5973 

2.6500 0.5750 

2.7000 0.5539 

2.7500 0.5339 

2.8000 0.5150 

2.8500 0.4971 

2.9000 0.4801 

2.9500 0.4640 

3.0000 0.4486 

3.0500 0.4340 

3.1000 0.4201 

3.1500 0.4069 

3.2000 0.3943 

3.2500 0.3823 

3.3000 0.3708 

3.3500 0.3598 

3.4000 0.3493 

3.4500 0.3392 

3.5000 0.3296 

3.5500 0.3204 

3.6000 0.3115 

3.6500 0.3031 

3.7000 0.2949 

3.7500 0.2871 

3.8000 0.2796 

3.8500 0.2724 

3.9000 0.2655 

3.9500 0.2588 
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4.0000 0.2524 

 

Condizioni di carico elementari 
 

Simbologia 

CCE = Numero della condizione di carico elementare 

Comm. = Commento 

Tipo CCE = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite 

Sic. = Contributo alla sicurezza 

    F = a favore 

    S = a sfavore 

    A = ambigua 

Var. = Tipo di variabilità 

    B = di base 

    I = indipendente 

    A = ambigua 

Dir. = Direzione del vento 

Tipo = Tipologia di pressione vento 

    M = Massimizzata 

    E = Esterna 

    I = Interna 

Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X 

My = Moltiplicatore della massa in dir. Y 

Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z 

Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X  

Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y  

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z  

 

CCE Comm. Tipo CCE Sic. Var. Dir.  

<grad> 

Tipo Mx My Mz Jpx Jpy Jpz 

1 PP 1 S -- -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

 
Elenco tipi CCE definiti 

 

Simbologia 

Tipo CCE = Tipo condizione di carico elementare 

Comm. = Commento 

Tipo = Tipologia 

    G = Permanente 

    Qv = Variabile vento 

    Q = Variabile 

    I = Da ignorare 

    A = Azione eccezionale 

    P = Precompressione 

Durata = Durata del carico 

    N = Non definita 

    P = Permanente 

    L = Lunga 

    M = Media 

    B = Breve 

    I = Istantanea 

 min. = Coeff.  min. 

 max = Coeff.  max 

0 = Coeff. 0 

1 = Coeff. 1 

2 = Coeff. 2 

0,s = Coeff. 0 sismico (D.M. 96) 

 

Tipo CCE Comm. Tipo Durata  min.  max 0 1 2 0,s 

1 D.M. 18 Permanenti strutturali G P 1.00 1.30         
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Elenco baricentri e masse impalcati 

 

Simbologia 

Imp. = Numero dell'impalcato 

X = Coordinata X 

Y = Coordinata Y 

Z = Coordinata Z 

Mo = Massa orizzontale 

 

Imp. X  

<m> 

Y  

<m> 

Z  

<m> 

Mo  

<kg> 

1 0.00 0.00 6.00 26.47 

 
Totali masse impalcati 

Mo  

<kg> 

26.47 

 
Materiali 

 

Cemento armato 

 

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche 

utilizzate: 

Plinti/Pali: 1  

 

Calcestruzzo 

 

 Tipo di calcestruzzo: C20/25 

 Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmq>: 250.00 

 Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) 

<daN/cmq>: 207.50 

 Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmq>: 15.86 

 cc: 0.85 

 c: 1.50 
 Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmq>: 117.58 

 Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmq>: 10.57 

 

Acciaio 

 

 Tipo di acciaio: B450C 

 Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmq>: 4500.00 

 s: 1.15 
 Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmq>: 3913.04 

 

 

Prove in sito 

Elenco colonne stratigrafiche 

 

Simbologia 

St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

Spess. = Spessore 

Unità geotecnica = Unità geotecnica 

Class. = Classificazione 

    Coes. = Coesivo 

    Inc. = Incoerente 

    Roc. = Roccia 

    N. c. = Non classificato 

 = Peso specifico del terreno naturale 

sat = Peso specifico del terreno saturo 

' = Angolo di attrito efficace 

c' = Coesione efficace 

cu = Coesione non drenata 
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E = Modulo elastico normale 

G = Modulo elastico tangenziale 

Eed = Modulo edometrico 

 

Colonna stratigrafica numero 1  
 

St. z  

<m> 

Spess.  

<cm> 

Unità geotecnica Class

. 
  

<daN/mc> 
sat  

<daN/mc> 

'  
<grad> 

c'  

<daN/mq> 

cu  

<daN/mq> 

E  

<daN/mq> 

G  

<daN/mq> 

Eed  

<daN/mq> 

1 0.00 1.00 1 Terreno Inc. 1500.00 1600.00 25.00 0.00   360000.00 150000.00 210000.00 

2 1.00 1.60 2 Tufo poco addensato Inc. 1600.00 1700.00 28.00 0.00   840000.00 150000.00 480000.00 

3 2.60 2.40 3 Tufo mediamente addensato Inc. 1600.00 1700.00 30.00 0.00   1200000.00 150000.00 720000.00 

4 5.00 3.40 4 Tufo medi/molto addensato Inc. 1600.00 1700.00 31.00 0.00   1680000.00 150000.00 980000.00 

5 8.40 -- 5 Tufo molto addensato Inc. 1600.00 1700.00 32.00 0.00   2280000.00 150000.00 1360000.00 

 
Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2 

- Combinazione 1. 
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche: 

Permanenti strutturali, sicurezza a favore      A = 1.00; 

Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore     A = 1.30; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a favore  A = 0.00; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore A = 1.50; 

Variabili, sicurezza a favore                   A = 0.00; 

Variabili, sicurezza a sfavore                  A = 1.50. 
 

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in 

condizioni sismiche. 

 

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE 

(Parametri di calcolo). 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici: 

Tangente dell'angolo di attrito M = 1.00; 

Coesione efficace               M = 1.00; 

Coesione non drenata            M = 1.00; 
 

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali: 

Capacità portante R = 2.30; 

Scorrimento       R = 1.10; 
Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde: 

Per pali infissi: 

Resistenza alla base                R,b = 1.15; 

Resistenza laterale in compressione R,s = 1.15; 

Resistenza laterale in trazione     R,t = 1.25; 
Per pali trivellati: 

Resistenza alla base                R,b = 1.35; 

Resistenza laterale in compressione R,s = 1.15; 

Resistenza laterale in trazione     R,t = 1.25; 
Per pali ad elica continua: 

Resistenza alla base                R,b = 1.30; 

Resistenza laterale in compressione R,s = 1.15; 

Resistenza laterale in trazione     R,t = 1.25; 
Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile 

dai criteri di progetto. 

 
Rapporto fra lo spostamento relativo e l'altezza teorica 

 

Max = 0.50 (SLD) 

 

Spostamenti massimi d'impalcato 

 

Simbologia 

Imp. = Numero dell'impalcato 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 
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    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

Nodo = Numero del nodo 

Sx = Spostamento in dir. X 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

Sy = Spostamento in dir. Y 

 

Imp. TCC Nodo Sx  

<cm> 

CC Nodo Sy  

<cm> 

CC 

1 SLD 101 0.28893 2 101 0.28893 10 

1 SLV 101 0.84453 1 101 0.84453 9 

 

Minimo coefficiente di sicurezza 

 

Simbologia 

Elem. = Elemento 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

TV = Tipo di verifica 

    PRFL = Flessione e pressoflessione 

    TAG = Taglio o altre rotture fragili 

    NOD = Nodi in c.a. e collegamenti in acciaio 

    STAB = Stabilità 

    CP = Capacità portante 

    RNP = Resistenza nel piano 

    RFP = Resistenza fuori piano 

    CIN = Cinematismi 

    CON = Connessioni 

Sic. = Sicurezza 

 
Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza 

Elem. CC TCC TV Sic. 

Plinto/Palo n. 1 1 SLV PRFL >100.0 

Plinto/Palo n. 1 1 SLV TAG >100.0 

 
  



 Relazione di calcolo e Verifiche plinto 

 

 45 

 

Sovrappressioni sul terreno (SLU) 
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Art. 1 
CONTENUTO DEL CAPITOLATO GENERALE 

 
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina 

regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.  
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; 

esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non 
diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.  

3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3 della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 

 
Art. 2 

DOMICILIO DELL'APPALTATORE 
 

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove 
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.  

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del 
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o 
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio 
eletto ai sensi del comma 1. 

 
Art. 3 

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 
 

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:  
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme 

che regolano la contabilità della stazione appaltante;  
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le 

somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito 
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione 
sono allegati al contratto.  

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve 
essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.  

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto 
deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.  

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla 
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. 

 
Art. 4 

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE 
 

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza 
a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 
esecuzione dei lavori a norma del contratto.  

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.  
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione 

committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.  
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza 

sul luogo dei lavori.  
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata 

comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, 
senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.  
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Art. 5 
CANTIERI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 
1. (comma abrogato dal D.P.R. n. 207/2010) 
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal 

direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.  
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di 

trasporto utilizzati dall'appaltatore. 
 

Art. 6 
DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 

 
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.  
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere.  
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico 

formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai 
sensi dell'articolo 4. 

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della 
direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la 
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle 
degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.  

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei 
medesimi nell'impiego dei materiali. 
 

Art. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI  
(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010) 

 
Art. 8 

SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE 
 

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione 
compresi quelli tributari.  

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è 
obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle 
maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da 
parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle 
maggiori imposte.  

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente 
previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti 
disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.  
 

Art. 9 - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'APPALTATORE IN CASO DI RITARDATA 
CONSEGNA DEI LAVORI; 

 (articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 
 

Art. 10 - VARIAZIONE AL PROGETTO APPALTATO; 
(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 

 
Art. 11 - VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE; 

(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 
 

Art. 12 - DIMINUZIONE DEI LAVORI; 
(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 
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Art. 13 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE; 
(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 

 
Art. 14 - DANNI; 

(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 
 

Art. 15 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI  
(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 

 
Art. 16 

PROVVISTA DEI MATERIALI 
 

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il 
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le 
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta 
non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.  

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a 
piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi 
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.  

3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle 
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state 
poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. 

 
Art. 17 

SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO 
 

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori 
può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.  

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto 
del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli 
articoli 136 e 137 del regolamento. 

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non 
può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del 
responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16 comma 2. 

 
Art. 18 

DIFETTI DI COSTRUZIONE 
 

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta 
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, 
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.  

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del 
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto 
necessario per il rispetto del contratto.  

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le 
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano 
accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto 
al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di 
qualsiasi altro indennizzo o compenso. 

 
Art. 19 

VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la 
responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali 
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali 
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna 
preclusione in capo alla stazione appaltante. 
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Art. 20 - COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE; Art. 21 - TEMPO 
PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI; Art. 22 - PENALI; Art. 23 - PREMIO DI ACCELERAZIONE; Art. 24 - 
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI; Art. 25 - SOSPENSIONE ILLEGITTIMA; Art. 26 - PROROGHE 
(articoli abrogati dal D.P.R. n. 207/2010) 

 
Art. 27 

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI 
 

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di 
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei 
lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti 
di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi 
contrattuali.  

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la 
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su 
autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato 
ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 

 
Art. 28 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA 

(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 
 

Art. 29 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO 
(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 

 
Art. 30 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 

(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 
 

Art. 31 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE 
(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 

 
 

Art. 32  
DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI  

 
  1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono 
state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate 
e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo 
effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento. 
  2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante 
abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, 
l’appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita 
istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni. 
  3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro 
sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di 
ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. 
  4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi 
dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle 
riserve stesse. 
 

Art. 33 - TEMPO DEL GIUDIZIO 
(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 

 
Art. 34 - CONTROVERSIE  

(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010). 
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Art. 35 
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI 

 
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione 

appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o 
l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione 
dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.  

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente 
recupero.  

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente 
comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né 
può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. 

 
Art. 36 

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE 
 

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.  
2.  L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, 

intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.  
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi 

convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione 
non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. 
 

Art. 37 - COLLAUDO 
(articolo abrogato dal D.P.R. n. 207/2010) 
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CAPITOLO 1 
 
 

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E 

CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE 
 

 
Art 1.1 

OGGETTO DELL'APPALTO 
 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 
ultimati i lavori di: PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED 
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SANATORIA 
 

 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei 
quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e 
aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione 
appaltante. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 
all’intervento è _______________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è ______________. 
 

Art 1.2 
SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 
Nel rispetto dell'articolo 51 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di 

favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la stazione appaltante ha suddiviso l'appalto in 
lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del d.lgs. 50/2016. 

Di seguito, la forma, l'ammontare e tutte le caratteristiche dell’appalto. 
   

Art 1.3 
FORMA DELL'APPALTO 

 
Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita 

globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti. 
Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di 

misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, 
l’importo di un appalto a misura risulterà variabile. 

 
In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:  

 

Tipo di appalto Criteri di offerta 

A MISURA 
Offerta con unico ribasso 

Offerta a prezzi unitari 

 
Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche 

eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo 
articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori. 

 
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per 

l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue: 
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pag.2 

 
 

Quadro economico di sintesi 

a) Per lavori a MISURA Euro 658,648.38 

Oneri attuazione dei piani di sicurezza Euro 3,657.77 

 
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera 

sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 



pag.3 

Art 1.3.1 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SANATORIA  

A) 
 

SOMME PER LAVORI 
  

     

 
A1) Lavori a base d'asta (Importo computo metrico al netto 

degli Oneri di sicurezza diretta e del Costo del Personale) 
 € 658,648.38  

 

 
A1.1) Incidenza Costi Manodopera  € 57,697.67  

 

 
A1.2) Incidenza Costi Sicurezza  € 2,353.66  

 

 
A2) Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza  € 3,657.77  

 

  
                                          TOTALE A1+A2   

 
 € 662,306.15       

B) 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
  

     

 
B1) Per IVA 10% sui lavori di cui al punto A  € 66,230.62  

 

 
B2) Competenze Tecniche (Direzione Lavori, Coordinamento 

per la Sicurezza e Collaudo Tecnico  
 € 45,391.00  

 

 
B3) Cassa Nazionale 4% sulle Competenze Tecniche  € 1,815.64  

 

 
B4) I.V.A. sulle Competenze Tecniche e Cassa Naz.le (22%)  € 10,385.46  

 

 
B5) Competenze per indagini geologiche del sito  € 1,500.00  

 

 
B6) Contributo C.P.G. (4%)  € 60.00  

 

 
B7) I.V.A. sulle Competenze per indagini geologiche (22%)  € 343.20  

 

 
B8) Incentivo R.U.P. (2%)  € 13,246.12  

 

 
B9) Spese commissione di gara  € 1,200.00  

 

 
B10) Contributo ANAC  € 375.00  

 

 
B11) Supporto al RUP  € 1,500.00  

 

 
B12) Oneri di discarica  € 5,000.00  

 

  
TOTALE Somma a disposizione dell'Amministrazione 

 
€ 154,547.04   

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO 
 

€ 816,853.19   
I prezzi per le categorie di opere utilizzate sono stati desunti dal vigente Prezzario Regionale per l’esecuzione dei Lavori Pubblici per la Campania 
anno 2018. I prezzi non riportati nel predetto Prezzario (e indicati con “NP. …”) sono stati oggetto di opportuna analisi e accurata indagine di 
mercato, come risulta dalle analisi dei singoli prezzi acclusi all’Elenco Prezzi. 
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Art 1.4 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 662,306.15 

(diconsi Euro Seicentosessantaduemilatrecentosei,15) IVA compresa. 
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 658,648.38 (diconsi Euro 

Seicentocinquantottomilaseicentoquarantotto,38), per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza 
di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 3,657.77 (diconsi Euro 
Tremilaseicentocinquantasette,77), che non sono soggetti a tale ribasso. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria 
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come 
richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.  
 

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 
 
a) CATEGORIA PREVALENTE 
 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

 in cifre in lettere % 

OG10 Impianto di pubblica illuminazione 662,306.15 Seicentosessantaduetrecentosei/00 100 

 
 
I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati 

nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla 
stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente 
capitolato speciale. 

Art. 1.5 
AFFIDAMENTO E CONTRATTO 

 
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto 
ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, 
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto 
non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, 
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il 
rimborso delle spese contrattuali documentate.  

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata 
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri. 

I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del 
contratto. 

 
Art. 1.6  

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
 

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che 
dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di 
grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI 
ISO 80000-6. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà realizzarsi 
e le principali dimensioni: 
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i lavori interesseranno l'efficientamento energetico e l'adeguamento impiantistico di una parte dell'impianto 
di pubblica illuminazione del Comune di Sparanise. 

I tratti interessati dai lavori sono: 
1. Corso Matteotti; 
2. Corso Solimene e Via Le Castagne; 
3. Via De Gasperi; 
4. Via Ragozzino; 
5. Via Fabbrica delle Armi Bianche; 
6. Via Garibaldi, P.zza S. Caterina e Via A. Roffredo; 
7. Via S. D'Acquisto; 
8. Via Torretta, P.zza Trivio e Via Capodimonte; 
9. Via Pezza, Via Martiri della Resistenza, Via F.lli Cervi, Via V. Corvo, Via Urbana e Via Sinuessa; 
10. Via J.F. Kennedy e Via Coniugi Curie; 
11. Via Pozzo Nuovo, Via delle Monache, Via Corte Ricca e Via Selleria.  

 
Art. 1.7 

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 
 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con 
le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate 
senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. 
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, 

in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a 
norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.  
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 

successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive 
derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote 
percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al 
periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del 
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria 
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, 
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori 
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si 
procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo 
"Disposizioni generali relative ai prezzi".  
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CAPITOLO 2 
 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 
Art. 2.1 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E  
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 

d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da 

decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi 
stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento 
dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali 
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, 
CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché 
le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) 
e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 
Art. 2.2 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  
 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato 
generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto 
da quest'ultimo, e la seguente documentazione: 

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta 
prezzi; 

b) il cronoprogramma; 
c) le polizze di garanzia; 
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
e)  l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda; 
f) gli elaborati di progetto descritti nell'elenco elaborati. 
 
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato 

speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai 
contraenti. 

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
• il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 
• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;  
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori 

nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si 
eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 
• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.  

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei 
rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 
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stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli 
atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) 
- disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. 

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli 
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli 
altri atti contrattuali. 

 
Art. 2.3 

QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 
 

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti 
categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla 
Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente. 

 
 

Cod. Descrizione Importo Classifica 
% sul 
totale 

OG10 Impianto di pubblica illuminazione 662,306.15 III 100 

 
Art. 2.4 

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 
 
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del 
completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, potrà eseguire i 
contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni 
dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 
Art. 2.5 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della 
procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui 
all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 

sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui 

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti 
per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei 
costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  
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- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie 
di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, 
sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di 
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere 
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 TFUE. 

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, 
sono: 

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e 
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 
delle norme regolanti il subappalto. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 

o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.. 

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, 
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in 
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere 
nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita 
delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 
all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore 
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un 
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l’esecutore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 
contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel 
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione 
assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata 
(PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza 
dei lavori.  

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, 
alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento 
di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 
appaltante per l’eventuale riutilizzo. 
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Art. 2.6 
GARANZIA PROVVISORIA 

 
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la 

mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o 
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 
cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di 
fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla 
natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può 
motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei 
casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione 
appaltante non richiedere tali garanzie. 

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 
garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e 
dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere 
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito 
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile 
del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare 
la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere 
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 
104, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 
del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le 
modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
Art. 2.7 

GARANZIA DEFINITIVA 
 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata 
da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento 
dell’importo contrattuale.  

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 
venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La 
cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno verso l’appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
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reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori 
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le 
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa 
per la quale la garanzia è prestata. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di 
conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. 
Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 
da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da 
operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 
2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato 
ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 
Art. 2.8 

COPERTURE ASSICURATIVE 
 
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 

consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
L’importo della somma da assicurare è fissato in 1 324 612,30. Tale polizza deve assicurare la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui 
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un 
massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 
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data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un 
periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da 
tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento.  

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente 
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della 
rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o 
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione 
del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo 
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed 
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 
venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di 
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una 
polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci 
anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed 
un massimo di 5.000.000 di euro. 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 66,230.61 (diconsi euro 
Sessantaseimiladuecentotrente,61). 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo 
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 
Art. 2.9 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo 
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera 
e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di 
lavori.  

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, 
previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80; 
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 

servizi e forniture che si intende subappaltare; 
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può 
superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le 
opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo 
OG o OS di seguito elencate: 

OG 11 - impianti tecnologici; 
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 

storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; 
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; 
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; 
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; 
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; 
OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; 
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; 
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OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; 
OS 18 -B - componenti per facciate continue; 
OS 21 - opere strutturali speciali; 
OS 25 - scavi archeologici; 
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 
OS 32 - strutture in legno. 
 
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti 

che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione 
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo 
di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo 
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 
105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da 
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 
derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 
prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi 
tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi, su richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della 
stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.  

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante 
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle 
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico 
di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare 
il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo 
della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i 
contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui 
all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della 
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve 
provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici. 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata 
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione 
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appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che 
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per 
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto 
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data 
di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava 
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di 
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli 
ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: 

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che 
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante; 

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi 
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della 
sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione 
oggetto di contestazione; 

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP 
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del 
codice. 

 
Art. 2.10 

CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE 
 

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre 
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del 
contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione 
della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni 
decorre dalla data di stipula del contratto.  

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve 
presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove 
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si 
presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione 
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per 
la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo 
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. 

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può 
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al 
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai 
seguenti limiti: __________ ovvero, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l’istanza di 
recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un 
indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui 
modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018. 

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle 
spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente 
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute 
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 



pag.14 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.  

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla 
quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante 
potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore 
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo 
verbale di consegna parziale. 

 In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore 
è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle 
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente 
eseguire, comprese le opere provvisionali. 

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di 
appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore in fase di 
consegna: ____________________. 

La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere ________________ da eseguire, 
ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla 
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo 
anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.  

L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione 
del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla 
competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. 
L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata 
degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di 
sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 
9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la 
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed 
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.  

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui 
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei 
lavori. 

L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del 
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione 
dei lavori di cui al successivo articolo. 

L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al 
programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di 
giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente 
prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 naturali e consecutivi 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato 
applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’esecutore in 
sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. 

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non 
appena avvenuta. 
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Art. 2.11 

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI 
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE 

 
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di 

programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) 
del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con 
l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle 
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, 
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento.  

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà 
all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito 
l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già 
presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 
espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo 
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno 
essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza 
contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino 
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica 
della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.  

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei 
lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento 
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che 
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui 
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate 
ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla 
data della sua redazione. 

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di 
necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza 
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei 
lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il 
regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si 
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, 
l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP 
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione 
parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni 
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per 
effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il 
cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei 
lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore 
e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le 
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei 
lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché 
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva 
all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della 
sospensione. 
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Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, 
l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.  

 Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è 
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali 
o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera 
il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a 
fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il 
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine 
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna 
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata 
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio. 

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi 
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 
maggior tempo impiegato. 

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o 
di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla 
Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione. 

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi 
d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della 
loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di 
valutazione e risoluzione delle non conformità. 

 
Art. 2.12 

RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI 
 

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le 
indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando 
questo non sia regolato dal contratto. 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in 
autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.  

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza 
l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione 
dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e 
contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l’esecutore dovrà restituire 
gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute 
negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. 

 
Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma 

allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore. 
 
Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le 

prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione 
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione 
europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di 
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, 
comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal 
direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del 
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. 
L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo 
l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e 
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i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.  
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla 

legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute 
necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. 

 
I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, 

completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, 
con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in 
tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di 
scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. 

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate 
sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche 
rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione. 

 
Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo: 
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei 

lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna; 
b) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le 

valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice; 
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali 

delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone 
soggette a rischio sismico; 

d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal 
contratto; 

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso 
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze 
dannose; 

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di 
accertare: 

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
 
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso 

la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di 
legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.  

Tali documenti contabili sono costituiti da: 
- giornale dei lavori 
- libretto delle misure 
- registro di contabilità 
- sommario del registro di contabilità 
- stato di avanzamento dei lavori (SAL) 
- conto finale dei lavori.  
Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti 

producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di 
pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre: 

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel 
contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; 

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa 
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. 

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può 
essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale 
incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore. 

Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente 
accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla 
base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. 
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Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione 
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. 

 
Art. 2.13 

ISPETTORI DI CANTIERE 
 

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori 
può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di 
adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la 
costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice. 

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza 
dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.  

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. 
La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, 
possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono 
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 

Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno 
affidati fra gli altri i seguenti compiti:  

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano 
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; 
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano 
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle 
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche 
contrattuali; 
e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati 
dal direttore dei lavori; 
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 

 
Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a 

utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare 
il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile. 

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei 
lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle 
annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.  

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori di 
cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:  

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione 
appaltante;  
b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad 
essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  
c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della 
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;  
d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di 
applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;  
e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui 
all’art. 105 del Codice.  
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Art. 2.14 
PENALI 

 
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione 

delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto 
all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera 
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione 
all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale. 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale 
giornaliera di Euro 0.5 per mille (diconsi Euro  0.5 ogni mille) dell'importo netto contrattuale corrispondente a 
Euro 662,306.15.  

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo 
e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, 
le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo 
della rata di saldo in sede di collaudo finale.  
 

Art. 2.15 
SICUREZZA DEI LAVORI 

 
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente 

predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte 
della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute 
e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP 
e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione 
appaltante.  

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data 
fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. 

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere 
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il 
POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per 
il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a 
presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai 
contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori 
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per 
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore 
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli 
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse 
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese 
esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima 
dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso 
in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una 
o più imprese.  

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della 
consegna dei lavori:  

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 
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81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano 
rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di 
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da 
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;  

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei 
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di 
cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da 
parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte 
delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;  

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una 
dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). 

 
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare 

esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: 

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta; 
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 

89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la 

nomina dei Coordinatori della Sicurezza; 
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;  
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di 

avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, 
assommano all'importo di Euro 3657,77. 

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 
92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese 
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; 

- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei 

lavori e alle eventuali modifiche; 
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento 

delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, 

attuerà le azioni correttive più efficaci; 
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da 

parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.  
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza 

fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione 
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere 
le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta 
l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori 
per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo 
scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza.  

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  
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Art. 2.16 

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti 
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai 
fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. 

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o 
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.  

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
Art. 2.17 

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato 
l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni 
dall’effettivo inizio dei lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da 
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385.  

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori 
l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, 
con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del 
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 125.000,00. 

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione 
di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà 
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da 
corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine 
per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 
trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed 
espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il Rup, previa 
verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione 
appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del 
certificato di pagamento. 

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla 
legge.  

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato 
dopo l'ultimazione dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore 
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante 
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
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In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del 
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto 
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

 
 

Art. 2.18 
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI 

 
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. 
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione 

degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 
l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. 

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del 
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per 
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, 
e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili.  Se l'Appaltatore non firma il 
conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni 
caso formula una sua relazione al conto finale. 

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso 
al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei 
comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti 
verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a 
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa 
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati 
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il 
responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al 
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a 
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 

 
Art. 2.19 

ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione 
dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con 
l’esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne 
rilascerà copia conforme all’esecutore.  

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine 
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da 
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il 
mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di 
redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

In sede di collaudo il direttore dei lavori: 
a) fornirà all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo 

stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori; 
b) assisterà i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; 
c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. 
 
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna 

dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione 
rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e 
professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. 

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare 
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complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di 
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso 
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato 
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni 
di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera 
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto 
necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del 
lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali 
obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, 
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. 

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera 
con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. 
In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di 
quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente 
all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà 
redatto apposito verbale. 

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo 
prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di 
collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito 
le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che 
sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo 
assuma carattere definitivo. 

 
ovvero 
 
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire 

l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei 
lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare 
esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto 
e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal 
responsabile del procedimento.  

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i 
seguenti elementi: 

1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla 
data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato; 

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che 
l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per 
la durata di dieci anni. 

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante 
apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del 
lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato 
di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di 
spesa. 

 
Art. 2.20 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

 
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, 

alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le 
misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: 
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente 
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abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di 
accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; 

• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità 
dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite;  

• la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di 
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, 
l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la 
circolazione dei veicoli e delle persone; 

• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti 
i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia 
di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto 
con la qualifica di guardia giurata; 

• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, 
di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e 
riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici 
con relativi impianti di scarico funzionanti; 

• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di 
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; 

• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri 
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire; 

• la fornitura di acqua potabile per il cantiere; 
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per 

previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto; 
• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie 

relative all'impiego della manodopera; 
• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 

e s.m.i.; 
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 

indicato dalla Direzione dei Lavori; 
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; 
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, 

l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa 
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, 
nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi; 

• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, 
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 

• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone 
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione 
Appaltante;  

• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, 
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo 
occorrente all'esecuzione dei lavori; 

• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e 
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta 
custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per 
conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati 
a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 

• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di 
cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando 
le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di 
sicurezza; 

• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che 
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito 
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso; 

• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, 
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anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che 

dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche 
ai noli a caldo ed ai contratti similari; 

• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel 
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico 
formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese 
o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese 
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, 
previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 
personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni 
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione 
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 

nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale 
compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso 
contrattuale. 

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 
Art. 2.21 

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 
 

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come 
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i 
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai 
sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. 

 
Art. 2.22 

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE 
 

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da 
escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. 

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in zone di stoccaggio intendendosi di ciò 
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve 
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione 
dei prezzi di contratto. 

 
Art. 2.23 

RINVENIMENTI 
 

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse 
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti 
nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale 
d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa 
competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli 
uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da 
trasmettere alle competenti autorità.  

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.  

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della 
stazione appaltante. 

HYPER_PUNTO_IND|364|
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Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. 
 

Art. 2.24 
BREVETTI DI INVENZIONE 

 
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di 

produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al 
valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici 
e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento 
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, 
brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o 
taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione 
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà 
accompagnato dall'espressione «o equivalente». 

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, 
ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve 
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge. 

 
Art. 2.25 

GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO 
 

Accordo bonario 
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa 

variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di 
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. 

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse 
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito 
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. 

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque 
sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione 
delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo 
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli 
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, 
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo 
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità 
previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione 
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al 
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 
l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 

 
Arbitrato 
Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le 

controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 
209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto dall’autorizzazione disposta dalla Stazione 
appaltante. L’arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola 
compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per 
le procedure senza bando, nell'invito. 

L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, 
comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni 
caso è vietato il compromesso. 

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di 
propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto 
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cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso 
l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio 
arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, 
determina la nullità del lodo. 

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti 
dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al 
collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 

 
Art. 2.26 

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 
 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo 
a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno 
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al 
contratto. 

Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, 

che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 

nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 

d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra 
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per 
tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei 
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, 
si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed 
invariabili. 

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore 
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla 
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle 
quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove 
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o 
dell'accordo quadro.  

 
_____________________________ 
 
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla 

base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per 
l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare 
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi 
prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: 

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle 
province autonome territorialmente competenti, ove esistenti; 

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari 
di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra 
il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.  

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima 
di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup. 

Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 
ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque 
ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno 
definitivamente accettati. 



pag.28 

Art. 2.27 
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI  

 
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del 

Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione 
e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 
106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”. 

 
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno 

secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da 
costruzione di cui al citato Regolamento UE.  

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi 
soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione 
appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in 
opera dei prodotti prescritti non conformi. 

 
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una 

apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie. 
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CAPITOLO 3 
 
 

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
 

Art. 3.1 
NORME GENERALI 

 
Generalità 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto 
previsto nell'elenco dei prezzi allegato. 

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori 
di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno 
contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne 
terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di 
rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in 
occasione delle operazioni di collaudo. 
 
Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura 

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del 
presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno 
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che 
l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 
realmente poste in opera. 

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. 
Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di 
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole 
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo delle opere a corpo, al netto del 
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di 
ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 
 
Lavori in economia 

Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno 
luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo 
delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti 
e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di 
spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. 
 
Contabilizzazione delle varianti 

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e 
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti 
dall'appaltatore nella lista in sede di gara. 
 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 

 
 
3.1.1) Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in 
genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrerà: 

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza 

ed anche in presenza d'acqua; 
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco 

prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 
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- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, 
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo 
le sagome definitive di progetto; 

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni 
contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, 
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia 
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai 

rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di 

fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando 
detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno 
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco 
ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel 
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo 
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la 
valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione 
ad esso del relativo prezzo di elenco. 

Dal volume degli scavi non si detrarrà quello delle condutture in essi contenute, delle parti non scavate per 
lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si debbono demolire. 

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati dall'impresa per motivi 
di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta pertinenza delle opere da edificare. 

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base effettuati per motivi 
operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilità nel cantiere di accessori per lo scavatore di 
larghezza conforme agli scavi previsti, ecc. 

 
3.1.2) Rilevati e rinterri 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti 
come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro 
volume effettivo misurato in opera. Salvo diversa disposizione, la formazione di rilevati ed il riempimento di cavi 
con materiali provenienti da località esterne al cantiere verranno valutati in base al volume del rilevato o del 
rinterro eseguito secondo le sagome ordinate e quindi senza tener conto del maggior volume dei materiali che 
l'Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti e far sì che i rinterri ed i rilevati assumano 
la sagoma prescritta al cessare degli stessi. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei 
terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 
3.1.3) Rimozioni, demolizioni 

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato 
ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile. 

 
3.1.4) Calcestruzzi 

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a volume con 
metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi 
compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco. 

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con ciò 
compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto.  

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi perimetrali 
della fondazione di cm 10, anche qualora l'Appaltatore, per propria utilità, al fine di facilitare la posa in opera 
delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore. 

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori, tale 
sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato l'effettivo volume eseguito. 

 
3.1.5) Acciaio per calcestruzzo 
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Il peso dell'acciaio in barre ad aderenza migliorata di armatura del calcestruzzo verrà determinato mediante 
il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle 
prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per aggiunte non ordinate. Il peso delle armature verrà in ogni caso 
determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo 
le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI. 

Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le 
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida 
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. 

L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verrà computato a 
peso ed il prezzo sarà comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni, delle legature, dei 
distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente. 

Il prezzo fissato per l'acciaio armonico usato nelle armature pre o post tese, in base alla sezione utile, 
comprenderà la fornitura di guaine, il posizionamento, le iniezioni di cemento finali, le piastre di ancoraggio, i 
mezzi e materiali, la mano d'opera ed ogni altro accessorio o lavorazione necessari per la completa esecuzione 
dei lavori indicati. 

 
3.1.6) Pozzetti di raccordo-ispezione e chiusini 

La fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo/ispezione dei cavidotti in più o in meno rispetto alle 
indicazioni di progetto verrà compensata a numero applicando, in relazione alle dimensioni, il rispettivo prezzo 
di elenco, mentre per quanto riguarda il chiusino la valutazione verrà fatta a peso applicando il relativo prezzo 
di elenco per la ghisa o il ferro lavorato zincato. 
 
3.1.7) Posa in opera di tubazioni in genere 

La posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo esse siano (per il passaggio di cavi telefonici, elettrici, ecc.) 
verrà valutata a metro lineare e comprende tutti gli oneri stabiliti nel relativo Elenco Prezzi. 

La misurazione viene effettuata lungo l'asse della tubazione, senza tener conto delle parti destinate a 
compenetrarsi, completa di tutti i tipi di pezzi speciali inseriti, anche gli eventuali tappi di chiusura delle testate, 
compresi nel prezzo a m di condotta. 

Nei prezzi di elenco relativi alle condotte si intende compreso anche qualsiasi onere per l'inserimento ai 
pozzetti o collegamento a condotte anche già esistenti. 
 
3.1.8) Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali 

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno 
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, 
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. 

In particolare, detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la 
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a 
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per 
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, 
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie 
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e 
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti 
i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o 
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove 
richiesto, un incastro perfetto. 

 
3.1.9 Lavori di metallo 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso 
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, 
con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le 
verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 
lavorazioni, montatura e posizione in opera. 

 
3.1.10 Tinteggiature, coloriture e verniciature 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle 
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, 
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme 
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sancite per gli intonaci. 
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 
- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo 

sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 
 E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per 

tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio 
sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener 
conto di sagome, risalti o risvolti; 

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in 
proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si 
terrà conto alcuno nella misurazione; 

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, 
sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al 
punto precedente; 

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce 
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche 
la coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si 
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

 
3.1.11) Lavori in economia 

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, 
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia. 

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi 
ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi 
ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari 
per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto 
e di trasferta. 

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei 
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non 
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno 
in alcun modo riconosciute. 

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori solo per lavori secondari 
ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

L'importo di tali prestazioni e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti 
dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

 
3.1.12) Trasporti 

I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le 
materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del 
carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà 
compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con 
i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente, 
e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere 
alle prescritte caratteristiche. 

 
3.1.13) Noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in 
genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a 
disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, 
applicandosi il prezzo prestabilito. 

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, 
smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. 

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo. 
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Art. 3.2  

MATERIALI A PIE' D'OPERA 
 

Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a piè d’opera ed 
il suo accreditamento in contabilità prima della messa in opera è stabilito in misura non superiore alla metà del 
prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto. 

I prezzi per i materiali a piè d'opera si determineranno nei seguenti casi:  
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei 

Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente 
la Stazione Appaltante;  

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva 
oppure di scioglimento di contratto;  

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi 
dell'art. 180 del d.P.R. n. 207/2010;  

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando 
per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.  

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di 
impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.  
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CAPITOLO 4 
 
 

QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 

Art. 4.1 
NORME GENERALI 

 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto dell'appalto devono possedere caratteristiche 

adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di installazione e fornire le più ampie garanzie di durata e 
funzionalità. Inoltre, i materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, 
oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative 
Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere 
di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione.  

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo 
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di 
qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere 
immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che 
l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle 
caratteristiche e ai requisiti richiesti. 

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno 
essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi 
degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, 
l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello 
tecnico-funzionale che estetico. 

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro 
impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. 

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le 
verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento 
(preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi 
e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste 
dalle normative vigenti, sono a carico dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal 
cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori. 

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità 
che gli competono per il buon esito dell'intervento. 

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme 
vigenti. In particolare quello elettrico dovrà essere conforme al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché essere 
certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEI di riferimento.  

Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., VV.F., 
A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.  

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da: 
 a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti; 
 b) armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento. 
Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed 

orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, 

tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le 
prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera. 

 
Art. 4.2 

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 
 

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in 
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite 
dalle norme vigenti in materia. 

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni 
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non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono 
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed 
all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, 
ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature 
di paramento o in pietra da taglio. 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di 
materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata 
UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. È consentito l’uso di 
aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a 
condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente 
qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme. 

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, 
questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 
gennaio 2018.  

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: 
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; 
antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire 
prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei 
Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti). 

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui 
al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative. 

 
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie 

parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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CAPITOLO 5 
 
 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Pubblica illuminazione 
Art. 5.1 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 
 

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede 
ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole 
contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM. 

 
Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose e apparecchi per 

illuminazione pubblica - Decreto 27 settembre 2017 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 
2017)  
 

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in 
suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti 
pubblici. 

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l’offerente o il fornitore 
è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero 
i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette. 
 

Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli utenti i necessari livelli di sicurezza e 
confort luminoso (qualità della visione e sicurezza), la stazione appaltante deve tener conto dell'esigenza di: 
• contenere i consumi energetici; 
• ridurre l'inquinamento luminoso e la luce molesta; 
• aumentare la vita media dei componenti e quindi ridurre gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 
• affidare il progetto, l'installazione e la gestione dei componenti e degli impianti a personale qualificato; 
• rendere più efficace la gestione utilizzando ogniqualvolta possibile un sistema automatico di telegestione 

e telecontrollo. 
 

I criteri ambientali definiti in questo documento rappresentano il livello minimo delle prestazioni ambientali 
da raggiungere.  

 
SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Specifiche tecniche - Criteri di base 

Efficienza luminosa per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica RA <=60.  
Le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con un indice di resa cromatica Ra <=60 devono avere 

le seguenti caratteristiche: 
 

Potenza nominale della lampada P 
[W] 

Efficienza luminosa 
lampade chiare 

[lm/W] 

Efficienza luminosa 
lampade opali 

[lm/W] 

P<=45 >=60 >=60 

45<P<=55 >=80 >=70 

55<P<=75 >=90 >=80 

75<P<=105 >=100 >=95 

105<P<=155 >=110 >=105 

155<P<=255 >=125 >=115 
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P>255 >=135 >=130 

 
Le lampade al sodio ad alta pressione con un indice di resa cromatica Ra > 60 devono avere le caratteristiche 

indicate per le lampade agli alogenuri metallici. 
 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi 
a quanto indicato nell’allegato G della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità che attesta che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.  
 
Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade al sodio ad 
alta pressione con indice di resa cromatica RA <= 60 

Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade al sodio ad alta pressione debbono avere le seguenti 
caratteristiche: 
 

Tipologia lampada Fattore di sopravvivenza 
Fattore di mantenimento del flusso 

luminoso 

Ra <=60 e P <=75 W 
>= 0,90 

per 12000 h di funzionamento 
>= 0,80 

per 12000 h di funzionamento 

Ra >60 e P <=75 W 
>= 0,75 

per 12000 h di funzionamento 
>= 0,75 

per 12000 h di funzionamento 

Ra <=60 e P >75 W 
>= 0,90 

per 16000 h di funzionamento 
>= 0,85 

per 16000 h di funzionamento 

Ra >60 e P >75 W 
>= 0,65 

per 16000 h di funzionamento 
>= 0,70 

per 16000 h di funzionamento 

 
(in cui P è la potenza nominale della lampada) 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi 
a quanto indicato negli allegati G ed H della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.  
 
Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione con 
RA > 60 

Le lampade ad alogenuri metallici (chiare o opali) e le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con 
indice di resa cromatica Ra>60 devono avere le seguenti caratteristiche: 
 

Potenza nominale della lampada P 
[W] 

Efficienza luminosa 
lampade chiare 

[lm/W] 

Efficienza luminosa 
lampade opali 

[lm/W] 
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P<=55 >=60 >=60 

55<P<=75 >=75 >=70 

75<P<=105 >=80 >=75 

105<P<=155 >=80 >=75 

155<P<=255 >=80 >=75 

P>255 >=85 >=75 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una 
scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione 

di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi a quanto 
indicato nell’allegato B della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e nell’allegato G della norma 
EN 60662 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.  
 
Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade agli 
alogenuri metallici e lampade al sodio ad alta pressione con RA > 60 

Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade agli alogenuri metallici debbono avere le seguenti 
caratteristiche: 
 

Tipologia lampada Fattore di sopravvivenza 
Fattore di mantenimento del flusso 

luminoso 

P <=150 
>= 0,80 

per 12000 h di funzionamento 
>= 0,55 

per 12000 h di funzionamento 

P > 150 
>= 0,75 

per 12000 h di funzionamento 
>= 0,60 

per 12000 h di funzionamento 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi 
a quanto indicato negli allegati B e C della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e negli allegati 
G ed H della norma EN 60662 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.  

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
 
Rendimento degli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità 

Gli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità (lampade al sodio ad alta pressione e lampade agli 
alogenuri metallici) devono avere i seguenti requisiti: 

 

Potenza nominale della lampada P 
[W] 

Rendimento dell'alimentatore 
[%] 
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P<=30 >=80 

30<P<=75 >=82 

75<P<=105 >=87 

105<P<=405 >=89 

P > 405 >=92 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica degli alimentatori, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile 
una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere 
conformi a quanto indicato nella norma EN 62442-2 e/o le astrazioni statistiche impiegate. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
 
Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED 

I moduli LED devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita dal 
solo modulo LED) le seguenti caratteristiche: 
 

Efficienza luminosa del modulo LED 
completo di sistema ottico (il sistema 
ottico è parte integrante del modulo 

LED) 
[lm/W] 

Efficienza luminosa del modulo LED senza 
sistema ottico (il sistema ottico non fa parte 

del modulo LED) 
[lm/W] 

>=95 >=110 

 
Inoltre, per evitare effetti cromatici indesiderati, nel caso di moduli a luce bianca (Ra >60), i diodi utilizzati 
all’interno dello stesso modulo LED devono rispettare una o entrambe le seguenti specifiche: 
• una variazione massima di cromaticità pari a u’v’ <= 0,0048 misurata dal punto cromatico medio 

ponderato sul diagramma CIE 1976; 
• una variazione massima pari o inferiore a un’ellisse di MacAdam a 5-step9 sul diagramma CIE 1931. 
 
(8) ANSI C78 377-2011 
(9) CEI EN 60081 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica del modulo LED, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto) che in particolare deve fornire: 
-- i valori dell’efficienza luminosa, 
-- il posizionamento cromatico del modulo LED, 
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o 
che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
Le misure debbono essere effettuate secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 13032-4 ed essere 
conformi alla normativa specifica del settore quale EN 62717. 
Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze 
ottenute da organismi di valutazione della conformità (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori 
affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo 
di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di 
rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza 
e affidabilità del metodo adottato. 
 
Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED 
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Per ottimizzare i costi di manutenzione i moduli LED debbono presentare, coerentemente con le indicazioni 
fornite dalla norma EN 62717 e s.m.i., alla temperatura di funzionamento tp e alla corrente tipica di 
alimentazione più alte (condizioni più gravose), le seguenti caratteristiche: 
  

Fattore di mantenimento del flusso luminoso Tasso di guasto (%) 

L80 

per 60000 h di funzionamento 
B10 

per 60000 h di funzionamento 

 
in cui: 
L80: flusso luminoso nominale maggiore o uguale all'80% del flusso luminoso nominale iniziale 
B10: Tasso di guasto inferiore o uguale al 10% 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica del modulo LED, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi 
a quanto indicato nella norma EN e/o le astrazioni statistiche impiegate. 
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o 
che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.  
 
Rendimento degli alimentatori per moduli LED 

Gli alimentatori per moduli LED devono avere le seguenti caratteristiche: 
 

Potenza nominale del modulo LED 
P [W] 

Rendimento dell'alimentatore 
[%] 

P <=10 70 

10 < P <=25 75 

25 < P <=50 83 

50 < P <=60 86 

60 < P <= 100 88 

100 < P 90 

 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica degli alimentatori, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile 
una relazione di prova di un organismo riconosciuto). 
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o 
che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze 
ottenute da organismi di valutazione della conformità (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori 
affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo 
di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di 
rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza 
e affidabilità del metodo adottato. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
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Efficienza luminosa di sorgenti luminose di altro tipo 
Le sorgenti luminose diverse dalle lampade ad alogenuri metallici, da quelle al sodio ad alta pressione e 
dai moduli o diodi LED debbono rispettare almeno le seguenti caratteristiche: 
 

Resa cromatica 
Efficienza luminosa 

[lm/W] 

Ra<=60 >=80 

Ra>=60 >=75 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica degli alimentatori, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile 
una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova. 
Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze 
ottenute da organismi di valutazione della conformità (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori 
affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo 
di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di 
rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza 
e affidabilità del metodo adottato. 
 
Informazioni sulle lampade a scarica ad alta intensità 

Oltre a quelle già previste dai precedenti criteri, l’offerente deve fornire per le lampade a scarica ad alta 
intensità le seguenti informazioni: 

• dati tecnici essenziali: marca, modello, tipo di attacco, dimensioni, potenza nominale, tensione nominale, 
sigla ILCOS, 

• indice di resa cromatica (Ra)  
• flusso luminoso nominale. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica della sorgente, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto). 
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o 
che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
 
Informazioni sui moduli LED 

Nei casi in cui la fornitura è esclusivamente riferita ai Moduli LED ed è separata da una contestuale fornitura 
del relativo apparecchio di illuminazione, oltre a quelle già previste dai precedenti criteri, l’offerente deve fornire 
per i moduli LED le seguenti informazioni: 
 
• dati tecnici essenziali (riferimento EN 62031): marca, modello, corrente tipica (o campo di variazione) di 

alimentazione (I), tensione (o campo di variazione) di alimentazione (V), frequenza, potenza (o campo di 
variazione) di alimentazione in ingresso, potenza nominale (W), indicazione della posizione e relativa 
funzione o schema del circuito, valore di tc (massima temperatura ammessa), tensione di lavoro massima, 
classificazione per rischio fotobiologico (se diverso da GR0 o GR1) ed eventuale distanza di soglia secondo 
le specifiche del IEC TR 62778; 

• temperatura del modulo tp (°C), ovvero temperatura al punto tp cui sono riferite tutte le prestazioni del 
modulo LED; punto di misurazione ovvero posizione ove misurare la temperatura tp nominale sulla 
superficie dei moduli LED; 

• flusso luminoso nominale emesso dal modulo LED (lm) in riferimento alla temperatura del modulo tp (°C), 
e alla corrente di alimentazione (I) del modulo previste dal progetto; 

• efficienza luminosa (lm/W) iniziale dal modulo LED alla temperatura tp (°C) e alla temperatura tc (°C); 
• campo di variazione della temperatura ambiente prevista dal progetto (minima e massima); 
• Fattore di potenza o cos y per ogni valore di corrente previsto; 
• criteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento del flusso a 60'000 h; 
• criteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60'000 h; 
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• indice di resa cromatica (Ra); 
• nei casi in cui è fornito insieme al modulo, i parametri caratteristici dell’alimentatore elettronico; 
• se i moduli sono dotati di ottica, rilievi fotometrici, sotto forma di documento elettronico (file) 
• standard normalizzato (tipo "Eulumdat", IESNA 86, 91, 95 ecc.); 
• se i moduli sono dotati di ottica, rapporti fotometrici redatti in conformità alla norma EN 13032 (più le 

eventuali parti seconde applicabili) emessi da un organismo di valutazione della conformità (laboratori) 
accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente; 

• dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità dell’offerente che il 
rapporto di prova si riferisce a un campione tipico della fornitura e/o che indica le tolleranze di costruzione 
o di fornitura (da non confondere con l’incertezza di misura) per tutti i parametri considerati. 

 Tali informazioni relative al solo modulo non devono essere fornite se il modulo stesso è fornito come 
componente dell’apparecchio di illuminazione. In tale caso infatti le informazioni relative all’apparecchio 
comprendono anche le prestazioni della sorgente.  
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dei moduli LED, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto). 
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o 
che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
 
Informazioni sugli alimentatori 

Oltre a quelle già previste dai precedenti criteri, l'offerente deve fornire per gli alimentatori le seguenti 
informazioni: 
• dati tecnici essenziali: marca, modello, dimensioni, tensione in ingresso, frequenza in ingresso, corrente in 

ingresso e rendimento nominale. Per gli apparecchi a scarica dovranno essere indicate anche le lampade 
compatibili, 

• fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto, 
• lunghezza massima del cablaggio in uscita, 
• temperatura di funzionamento, 
• temperatura del contenitore - case temperature tc, 
• temperatura ambiente o il campo di variazione della temperatura (minima e massima), 
• eventuali valori di dimensionamento oltre ai valori previsti dalle norme per l’immunità, rispetto alle 

sollecitazioni derivanti dalla rete di alimentazione,  
• per alimentatori dimmerabili: campo di regolazione del flusso luminoso, relativa potenza assorbita e fattore 

di potenza per ogni valore di corrente previsto, 
• per alimentatori telecontrollati: soppressione RFI e armoniche sulla rete, protocollo e tipologia di 

comunicazione. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica degli alimentatori, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile 
una relazione di prova di un organismo riconosciuto). 
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o 
che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
 
Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a scarica ad alta 
intensità, dei moduli LED e degli alimentatori. 

L'offerente deve fornire, per ogni tipo di lampada a scarica ad alta intensità/ modulo LED, oltre a quanto 
richiesto da: 
- Regolamento 245/2009 CE, allegato III punto 1.3 come modificato dal Regolamento (CE) N.347/2012 
(unicamente per lampade a scarica), 
- Regolamento UE 1428/2015 del 25 agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della 
Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso 
domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la 
progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta 
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intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la 
direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della 
Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle 
lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature. 
- Regolamento 1194/2012 UE, tabella 5 più Tabelle 1 e 2 e s. m. e i. (per sistemi LED direzionali), 
- normativa specifica, quale IEC 62717 (unicamente per moduli LED), 
almeno le seguenti informazioni: 
• istruzioni per installazione ed uso corretti, 
• istruzioni di manutenzione per assicurare che la lampada/ il modulo LED conservi, per quanto possibile, le 

sue caratteristiche iniziali per tutta la durata di vita, 
• istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento. 
L'offerente deve fornire, per ogni tipo di alimentatore, anche le seguenti informazioni: 
• istruzioni per installazione ed uso corretti, 
• istruzioni di manutenzione, 
• istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dei prodotti o altra adeguata documentazione tecnica del fabbricante). 
 
Garanzia 

L’offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 3 anni, a partire dalla data 
di consegna all’Amministrazione, nelle condizioni di progetto, esclusi atti vandalici, danni accidentali o 
altre condizioni eventualmente definite nel contratto. 
Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni. 
Nel caso di alimentatori (di qualsiasi tipo) il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni. 
Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall’Amministrazione coerentemente con le 
proprie aspettative ed esigenze. 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia 

firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità. Si presumono conformi al 
requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito. 

 
SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Specifiche tecniche - Criteri premianti 

1) Efficienza luminosa per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica RA 
<=60.  

Vengono assegnati punti premianti per le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con indice di 
resa cromatica Ra <=60 che hanno le seguenti caratteristiche: 
 

Potenza nominale della lampada P 
[W] 

Efficienza luminosa 
lampade chiare 

[lm/W] 

Efficienza luminosa 
lampade opali 

[lm/W] 

P<=55 >=88 >=76 

55<P<=75 >=91 >=90 

75<P<=105 >=107 >=102 

105<P<=155 >=110 >=110 

155<P<=255 >=128 >=124 

P>255 >=138 >=138 

 
Per le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con indice di resa cromatica Ra > 60 si applica la 

specifica tecnica premiante di cui al successivo criterio 3). 
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Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova 
di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi a quanto indicato 
nell'allegato G della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate. rapporti di prova devono essere 
emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di 
sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio 
legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità che attesta che il rapporto di prova si riferisce 
ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri 
considerati. 
 
2) Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade al sodio 
ad alta pressione con indice di resa cromatica RA <= 60 

Vengono assegnati punti premianti per lampade al sodio ad alta pressione che abbiano le seguenti 
caratteristiche: 

 

Fattore di sopravvivenza Fattore di mantenimento del flusso luminoso 

>= 0,92 
 

per 16000 h di funzionamento 

>= 0,94 
 

per 16000 h di funzionamento 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi 
a quanto indicato negli allegati G ed H della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.  
 
3) Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione 
con RA > 60 

Vengono assegnati punti premianti per le lampade ad alogenuri metallici (chiare o opali) e le lampade al 
sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica RA>60 che abbiano le seguenti caratteristiche: 
 

Lampade agli alogenuri metallici (MHL) 

Potenza nominale della lampada P 
[W] 

Efficienza luminosa 
lampade chiare 

[lm/W] 

Efficienza luminosa 
lampade opali 

[lm/W] 

P<=55 >=80 >=75 

55<P<=75 >=90 >=75 

75<P<=105 >=90 >=85 

105<P<=155 >=98 >=85 

155<P<=255 >=105 >=90 

P>255 >=105 >=95 
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Lampade al sodio ad alta pressione (HPSL) 

Potenza nominale della lampada P 
[W] 

Efficienza luminosa 
lampade chiare 

RA > 60 
 

[lm/W] 

Efficienza luminosa 
lampade opali 

RA > 60 
 

[lm/W] 

P<=55 >=95 >=75 

55<P<=75 >=113 >=75 

75<P<=105 >=116 >=81 

105<P<=155 >=117 >=83 

155<P<=255 >=117 >=88 

P>255 >=117 >=92 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi 
a quanto indicato nell’allegato B della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e nell’allegato G 
della norma EN 60662 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
 
4) Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade agli 
alogenuri metallici e lampade al sodio ad alta pressione con RA > 60 

Vengono assegnati punti premianti per lampade agli alogenuri metallici e lampade al sodio ad alta pressione 
con indice di resa cromatica RA > 60, aventi le seguenti caratteristiche: 
 

Fattore di sopravvivenza 
Fattore di mantenimento 

del flusso luminoso 

>= 0,80 
per 12000 h di 
funzionamento 

>= 0,75 
per 12000 h di 
funzionamento 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi 
a quanto indicato negli allegati B e C della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e negli allegati 
G e H della norma EN 60662 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

 
5) Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED 

Vengono assegnati punti premianti ai moduli LED che, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la 
potenza assorbita dal solo modulo LED), raggiungono le seguenti prestazioni: 
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Efficienza luminosa del modulo 
LED completo di sistema ottico 
(il sistema ottico è parte integrante del 

modulo LED)  
[lm/W] 

Efficienza luminosa del modulo LED 
senza sistema ottico 

(il sistema ottico non fa parte del modulo LED)  
[lm/W] 

>=105 >=120 

 
Punti premianti vengono assegnati, per moduli a luce bianca (Ra > 60), se i diodi utilizzati all’interno di 
uno stesso modulo LED presentano una o entrambe le seguenti caratteristiche: 
• una variazione massima di cromaticità pari a u’v’ <= 0,003 misurata dal punto cromatico medio 

ponderato sul diagramma CIE 1976; 
• una variazione massima pari o inferiore a un’ellisse di MacAdam a 4-step sul diagramma CIE 1931. 
Altri punti premianti vengono assegnati se il valore del mantenimento nel tempo dello scostamento delle 
coordinate cromatiche (colour consistency) a 6.000 h rispetta una o entrambe le seguenti specifiche: 
• una variazione massima di cromaticità pari a u’v’ <= 0,007 misurata dal punto cromatico medio 

ponderato sul diagramma CIE 1976; 
• una variazione massima pari o inferiore a un’ellisse di MacAdam a 7-step sul diagramma CIE 1931. 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica del modulo LED, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto) che in particolare deve fornire: 

-- i valori dell’efficienza luminosa, 
-- il posizionamento cromatico del modulo LED, 
-- il valore di mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche. 
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 

o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 

responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Le misure debbono essere conformi alle definizioni ed ai principi generali indicati dalla norma UNI 11356 e 
alle indicazioni di natura tecnica derivate da normativa specifica del settore quale EN 62717. 
 
6) Contenuto di mercurio delle lampade a scarica ad alta intensità 

Vengono assegnati punti premianti all’offerente che propone per le lampade a scarica ad alta intensità 
(lampade al sodio ad alta pressione e lampade agli alogenuri metallici), escluse quelle destinate ad impianti 
sportivi, un contenuto di mercurio inferiore a quello riportato nella tabella che segue. 
 

Potenza nominale della lampada P 
[W] 

contenuto di mercurio per lampade 
a vapori di sodio ad alta pressione 

(HPS) con Ra <= 60 [mg] 

contenuto in mercurio per lampade 
ad alogenuri metallici (MH) e 

lampade HPS con Ra>60 

P<=75 20 12 

75<P<=105 20 20 

105<P<=155 25 25 

155<P<=405 25 30 

405<P<=1000 40 90 

P>1000 190 190 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto) che attesti il contenuto di mercurio all’interno delle lampade. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
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L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
 
7) Bilancio materico 

Viene attribuito un punteggio premiante pari a “5” per la redazione di un bilancio materico relativo all’uso 
efficiente delle risorse10 impiegate per la realizzazione e manutenzione dei manufatti e/o impiegati nel servizio 
oggetto del bando. 
 

Verifica: La relazione deve comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed in output 
(fine vita dei manufatti) andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di 
esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione. Relativamente alla 
quantificazione materica devono inoltre essere indicate le tipologie di materiali impiegati (a titolo di esempio 
acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non è di facile reperimento la 
composizione originaria (a titolo di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), è opportuno indicare 
almeno le quantità, le tipologie e il peso dei singoli elementi.  

La relazione deve comprendere una parte descrittiva dell’impianto e delle modalità di gestione delle risorse 
in fase di installazione e manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la quantificazione dell’uso delle 
risorse in input e in output. 

E’ facoltà del concorrente coinvolgere una o più aziende della filiera oggetto della realizzazione dei manufatti 
di cui il bando. 
 
8) Garanzia 

Vengono assegnati punti premianti all’offerente che, per tutti i prodotti, offre garanzia totale, valida a partire 
dalla data di consegna all’Amministrazione, di durata superiore di almeno un anno a quella prevista nel 
corrispondente criterio di base. 

Vengono assegnati punti premianti all’offerente che garantisce per gli alimentatori un tasso di guasto per 
50.000 h di funzionamento inferiore al 12%. 

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall’Amministrazione coerentemente con le 
proprie aspettative ed esigenze. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia 
firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità. Si presumono conformi al 
requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito.   

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze 
ottenute da organismi di valutazione della conformità (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori 
affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo 
di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di 
rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza 
e affidabilità del metodo adottato. 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 
 Criteri di base 

 
Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici 

Ai fini del presente documento un modulo LED completo di ottica e sistema di alimentazione è equivalente 
ad un apparecchio di illuminazione. 

Nel caso di installazione, in impianti e/o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad esempio sorgenti 
luminose o ausiliari di comando e regolazione) che non rispettano le specifiche tecniche del produttore 
dell’apparecchio, il fabbricante originario dell’apparecchio non sarà responsabile della sicurezza e degli altri 
requisiti derivanti dalle direttive applicabili. Di conseguenza l’installatore deve emettere una nuova 
dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in servizio, comprensivi dei relativi fascicoli tecnici a 
supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. 

L’appaltatore deve verificare altresì l’esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es. proprietà intellettuale) e, 
nel caso, il loro rispetto. La dichiarazione di conformità UE deve contenere almeno le seguenti informazioni: 
• nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il numero di 

identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato preveda l'intervento di un ente terzo); 
• identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari 

quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di articoli); 
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• tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte; 
• norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati in 

modo preciso, completo e chiaro; 
• data di emissione della dichiarazione; 
• firma e titolo o marchio equivalente del mandatario; 
• dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità UE viene rilasciata sotto la totale 

responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario; 
• dichiarazione di conformità UE della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata dal legale 

responsabile dell’offerente. 
 
L'offerente deve assicurare il ritiro ed il trattamento a norma di legge delle lampade e dei moduli LED 

sostituiti dai prodotti forniti (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE). 
Ove richiesto, l'offerente deve assicurare anche il ritiro ed il trattamento a norma di legge di RAEE storici 
esistenti presso la stazione appaltante. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale 
rappresentante o persona delegata per tale responsabilità resa nelle forme appropriate. La verifica del 
mantenimento dell’impegno avviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione di conformità 
UE aggiornata. In particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fornire i rapporti di prova 
richiesti all’interno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di conformità UE ovvero dalla normativa 
applicabile. 
 
Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici 

L’offerente deve garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento 
ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali secondo quanto 
previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
Ove richiesto, l’offerente deve assicurare anche il ritiro ed il trattamento a norma di legge di RAEE storici 
esistenti presso la stazione appaltante. 
Riguardo al ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, l’offerente si impegna ad osservare le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 188/2008 e s. m. i. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale 
rappresentante o persona delegata per tale responsabilità resa nelle forme appropriate. La verifica del 
mantenimento dell’impegno avviene in corso di contratto. 

 
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Specifiche tecniche - Criteri di base 
 

Sorgenti luminose e alimentatori per apparecchi di illuminazione 
Si applicano le specifiche tecniche relative alle sorgenti luminose e agli alimentatori. 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto). 

NOTA: per apparecchi di illuminazione a LED, che si distinguono in apparecchi di Tipo A, ovvero apparecchi 
che utilizzano moduli LED per i quali la conformità con la EN 62717 è stata provata, e apparecchi di Tipo B, 
ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformità con la EN 62717 non è stata provata, si 
applica quanto segue: 
• per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, vale la documentazione fornita dal costruttore del modulo 

LED e/o del LED package; 
• per gli apparecchi di Tipo B, vale la documentazione fornita dal costruttore dell’apparecchio di 

illuminazione in quanto i dati indicati sono riferiti al modulo LED verificato nelle condizioni di funzionamento 
nell’apparecchio. 

Tale documentazione, che può consistere in datasheet, rapporti di prova riferiti al LM80, ecc. dei singoli 
package, deve essere prodotta secondo i criteri di trasferibilità dei dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN 62717. 

 
Apparecchi per illuminazione stradale 

Gli apparecchi per lluminazione stradale si intendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare ambiti di 
tipo stradale. Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformità UE, almeno le seguenti 
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caratteristiche: 
 

Proprietà dell'apparecchio di 
illuminazione 

Valori minimi 

IP vano ottico IP65 

IP vano cablaggi IP55 

Categoria di intensità luminosa >= G*2 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK06 

Resistenza alle sovratensioni 4kV 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI 
EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. 

Nel caso di apparecchi di illuminazione con sorgente LED si deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle 
norme relative all’unità elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384). 
 

Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi 
Per apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi, si intendono tutti quegli apparecchi 

destinati ad illuminare grandi aree, incroci o rotatorie o comunque zone di conflitto, oppure ad illuminare zone 
destinate a parcheggio. 

Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformità UE, almeno le seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà dell'apparecchio di 
illuminazione 

Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP55 

Categoria di intensità luminosa >= G*2 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK06 

Resistenza alle sovratensioni 4kV 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI 
EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. 

Nel caso di apparecchi di illuminazione con sorgente LED si deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle 
norme relative all’unità elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384). 
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Apparecchi per illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree 
ciclo-pedonali 

Per apparecchi per illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclopedonali, si 
intendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare aree pedonali o ciclabili. 

Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformità UE, almeno le seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà dell'apparecchio di 
illuminazione 

Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP55 

Categoria di intensità luminosa >= G*2 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK06 

Resistenza alle sovratensioni 4kV 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI 
EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. 

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all’unità elettronica di alimentazione per 
moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384). 

 
Apparecchi per illuminazione di aree verdi 

Per apparecchi per illuminazione di aree verdi si intendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare 
aree verdi o giardini (non classificabili secondo UNI 13201-2). Tali apparecchi devono avere, oltre alla 
Dichiarazione di conformità UE, almeno le seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà dell'apparecchio di 
illuminazione 

Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP55 

Categoria di intensità luminosa >= G*3 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK07 

Resistenza alle sovratensioni 4kV 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI 
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EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. 
Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all’unità elettronica di alimentazione per 

moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384). 
 

Apparecchi artistici per illuminazione di centri storici 
Per apparecchi artistici per illuminazione di centri storici si intendono apparecchi con spiccata valenza 

estetica diurna e design specifico per l’ambito di illuminazione considerato (come ad esempio lanterne storiche, 
ecc.) destinati ad illuminare aree di particolare pregio architettonico ed urbanistico ad esempio all’interno dei 
centri storici (zona territoriale omogenea «A») o aree di «interesse culturale» (diverse classificazioni possibili). 
Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformità UE, almeno le seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà dell'apparecchio di 
illuminazione 

Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP55 

Categoria di intensità luminosa >= G*2 

Resistenza alle sovratensioni 4kV 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI 
EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento 
delle norme relative all’unità elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 
62384). 
 
Altri apparecchi di illuminazione 

Tutti gli apparecchi che non ricadono nelle definizioni di cui agli articoli precedenti, devono avere, oltre alla 
Dichiarazione di conformità UE, almeno le seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà dell'apparecchio di 
illuminazione 

Valori minimi 

IP vano ottico IP55 

IP vano cablaggi IP55 

Resistenza alle sovratensioni 4kV 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI 
EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento 
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delle norme relative all’unità elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 
62384). 
 
Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione 

Con riferimento alla tabella che segue, gli apparecchi d’illuminazione debbono avere l’indice IPEA*12 
maggiore o uguale a quello della classe C fino all’anno 2019 compreso, a quello della classe B fino all’anno 2025 
compreso e a quello della classe A, a partire dall’anno 2026. Gli apparecchi d’illuminazione impiegati 
nell’illuminazione stradale, di grandi aree, rotatorie e parcheggi debbono avere l’indice IPEA* maggiore o 
uguale a quello della classe B fino all’anno 2019 compreso, a quello della classe A+ fino all’anno 2021 compreso, 
a quello della classe A++ fino all’anno 2023 compreso a quello della classe A+++ a partire dall’anno 2024. 
 

INTERVALLI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 

Classe energetica apparecchi 
illuminanti 

IPEA* 

An+ IPEA* >= 1,10 + (0,10 x n) 

A++ 1,30 <=IPEA*<1,40 

A+ 1,20 <=IPEA*<1,30 

A 1,10 <=IPEA*<1,20 

B 1,00 <=IPEA*<1,10 

C 0,85 <=IPEA*<1,00 

D 0,70 <=IPEA*<0,85 

E 0,55 <=IPEA*<0,70 

F 0,40 <=IPEA*<0,55 

G IPEA*<0,40 

 
(12) L’indice IPEA* è definito in modo diverso dall’indice IPEA, di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente del 23 dicembre 2013, per tener 
conto dell’evoluzione normativa e tecnologica. 
 
L'indice IPEA* che viene utilizzato per indicare la prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione è 
definito come segue: 
 

 
 

con a = efficienza globale dell'apparecchio di illuminazione, che si calcola come segue 
 

 
in cui: 
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app  (lm) flusso luminoso nominale inziale emesso dall'apparecchio di illuminazione nelle condizioni di 
 utilizzo di progetto e a piena potenza, 
 
Papp  (W) potenza attiva totale assorbita dall'apparecchio di illuminazione intesa come somma delle
 potenze assorbite dalle sorgenti e dalle componenti presenti all'interno dello stesso apparecchio di 
 illuminazione (accenditore, alimentatore/reattore, condensatore, ecc.); tale potenza è quella che 
 l'apparecchio di illuminazione assorbe dalla linea elettrica durante il suo normale funzionamento a 
 piena potenza (comprensiva quindi di ogni apparecchiatura in grado di assorbire potenza elettrica 
 dalla rete); 
 
Dff frazione del flusso emesso dall'apparecchio di illuminazione rivolta verso la semisfera inferiore 
 dell'orizzonte (calcolata come rapporto fra flusso luminoso diretto verso la semisfera inferiore e 
 flusso luminoso totale emesso), cioè al di sotto dell'angolo di 90° 

 
e con  r = efficienza globale di riferimento, i cui valori sono riportati, in funzione del tipo di apparecchio 
di illuminazione, nelle tabelle che seguono: 
 

Illuminazione stradale 

Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento r [lm/W] 

P<=65 73 

65<P<=85 75 

85<P<=115 83 

115<P<=175 90 

175<P<=285 98 

285<P<=450 100 

450<P 100 

 
 

Illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi* 

Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento r [lm/W] 

P<=65 70 

65<P<=85 70 

85<P<=115 70 

115<P<=175 72 

175<P<=285 75 

285<P<=450 80 

450<P 83 

 
(*) Per gli apparecchi che ricadano nella categoria “altri apparecchi di illuminazione” occorre fare riferimento alla presente tabella 
 

Illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-pedonali 

Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento r [lm/W] 

P<=65 75 
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65<P<=85 80 

85<P<=115 85 

115<P<=175 88 

175<P<=285 90 

285<P<=450 92 

450<P 92 

 
 

Illuminazione di aree verdi 

Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento r [lm/W] 

P<=65 75 

65<P<=85 80 

85<P<=115 85 

115<P<=175 88 

175<P<=285 90 

285<P<=450 92 

450<P 92 

 
 

Illuminazione di centro storico con apparecchi di illuminazione artistici13 

Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento r [lm/W] 

P<=65 60 

65<P<=85 60 

85<P<=115 65 

115<P<=175 65 

175<P<=285 70 

285<P<=450 70 

450<P 75 

 
(13) Per apparecchi di illuminazione artistico si intendono apparecchi con spiccata valenza estetica diurna e design specifico per l’ambito di 

illuminazione considerato; tali apparecchi sono utilizzati in numero limitato in installazioni di particolare pregio architettonico ed urbanistico 
ad esempio all’interno dei centri storici. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una relazione scritta del 
produttore e/o dal progettista in cui sia descritta in sintesi la tipologia dell’apparecchio di illuminazione e siano 
indicati i relativi valori di IPEA* e di efficienza globale dell’apparecchio di illuminazione, corredata dalla 
pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici. 

 
Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero 
superiore 

Fermo restando il rispetto delle altre specifiche tecniche definite in questo documento, gli apparecchi di 
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illuminazione devono essere scelti ed installati in modo da assicurare che il flusso luminoso eventualmente 
emesso al di sopra dell’orizzonte rispetti i limiti indicati nella tabella che segue. 

 

 LZ1 LZ2 LZ3 LZ4 

Illuminazione stradale U1 U1 U1 U1 

Illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi U1 U2 U2 U3 

Illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree 
ciclopedonali e Illuminazione di aree verdi 

U1 U2 U3 U4 

Illuminazione di centro storico con apparecchi artistici U2 U3 U4 U5 

 
In cui le zone sono definite come segue:  
 
LZ1: ZONE DI PROTEZIONE 
Zone protette e zone di rispetto come definite e previste dalla normativa vigente. Sono ad esempio aree 

dove l’ambiente naturale potrebbe essere seriamente danneggiato da qualsiasi tipo di luce artificiale ovvero 
aree nei dintorni di osservatori astronomici nazionali in cui l’attività di ricerca potrebbe essere compromessa 
dalla luce artificiale notturna. 

Queste zone devono essere preferibilmente non illuminate da luce artificiale o comunque la luce artificiale 
deve essere utilizzata solo per motivi legati alla sicurezza. 

LZ2: ZONE A BASSO CONTRIBUTO LUMINOSO 
(Aree non comprese nella LZ1 e non comprese nelle Zone A, B o C del PRG) 
Aree rurali o comunque dove le attività umane si possono adattare a un livello luminoso dell’ambiente 

circostante basso. 
LZ3: ZONE MEDIAMENTE URBANIZZATE 
(Aree comprese nelle Zone C del PRG) 
Aree urbanizzate dove le attività umane sono adattate a un livello luminoso dell’ambiente circostante medio, 

con una bassa presenza di sorgenti luminose non funzionali o non pubbliche. 
LZ4: ZONE DENSAMENTE URBANIZZATE 
(Aree comprese nelle Zone A e B del PRG) 
 
Aree urbanizzate dove le attività umane sono adattate a un livello luminoso dell’ambiente generalmente alto, 

con una presenza di sorgenti luminose non funzionali o non pubbliche. 
La categoria di illuminazione zenitale (U) di ciascun apparecchio di illuminazione è definita sulla base del 

valore più alto tra quelli dei parametri UH e UL come nel seguito definiti: 
 

 
U1 

(lm) 
U2 

(lm) 
U3 

(lm) 
U4 

(lm) 
U5 

(lm) 

UH <=40 <=120 <=200 <=300 <=500 

UL <=40 <=100 <=150 <=200 <=250 

 
Per la definizione degli angoli solidi sopra riportati viene utilizzata la seguente classificazione: 

• UL (Up Low): questa zona comprende gli angoli steriradianti fra 90° e 100° verticali e 360° orizzontali. 
Questa parte contribuisce a larga parte dell’inquinamento luminoso, in assenza di ostacoli e se osservata 
da grandi distanze; 

• UH (Up High): questa zona comprende gli angoli steriradianti fra 100° e 180° verticali e 360° orizzontali. 
Questa parte contribuisce all’inquinamento luminoso sopra le città. 

Quanto sopra non esclude che esistano Leggi Regionali che prescrivono valori ancora più restrittivi di flusso 
luminoso emesso direttamente dall’apparecchio di illuminazione verso l’emisfero superiore; in tal caso le 
Amministrazioni sono tenute ad applicare tali norme più restrittive in materia di inquinamento luminoso. 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
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o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 

responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

 
Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto per apparecchi di illuminazione a  
LED 

Per ottimizzare i costi di manutenzione i moduli LED debbono presentare, coerentemente con le indicazioni 
fornite dalla norma EN 62717 e s.m. e i., le seguenti caratteristiche alla temperatura di funzionamento tp e alla 
corrente tipica di alimentazione: 
  

Fattore di mantenimento 
del flusso luminoso 

Tasso di guasto 
(%) 

L80 

per 60000 h di 
funzionamento 

B10 

per 60000 h di funzionamento 

 
Legenda: 
 
L80: flusso luminoso nominale maggiore o uguale all'80% del flusso luminoso nominale iniziale per una vita 
nominale di 60000 h, 
 
B10: Tasso di guasto inferiore o uguale al 10% per una vita nominale di 60000 h 
 

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di 
un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova e/o le astrazioni statistiche impiegate. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.  

 
Sistema di regolazione del flusso luminoso 

Se le condizioni di sicurezza dell'utente lo consentono, gli apparecchi di illuminazione debbono essere dotati 
di un sistema di regolazione del flusso luminoso conforme a quanto di seguito indicato: 

 
• il sistema di regolazione, ogniqualvolta possibile, deve: 
- essere posto all'interno dell'apparecchio di illuminazione, 
- funzionare in modo autonomo, senza l'utilizzo di cavi aggiuntivi lungo l'impianto di alimentazione; 
 
i regolatori di flusso luminoso devono rispettare le seguenti caratteristiche 
(per tutti i regolatori di flusso luminoso)  
- Classe di regolazione = A1 (Campo di regolazione, espresso come frazione del flusso luminoso nominale da 
1,00 a minore di 0,50, 
 
(per i soli regolatori centralizzati di tensione) 
- Classe di rendimento: R1 (>= 98%), 
- Classe di carico: L1 (scostamento di carico l <=2, con carico pari al 50% del carico nominale e con il 
regolatore impostato in uscita alla tensione nominale), 
- Classe di stabilizzazione Y1 (Su <= 1%, percentuale riferita al valore nominale della tensione di alimentazione) 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica del sistema di regolazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non 
possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova e/o le 
astrazioni statistiche impiegate in accordo con quanto previsto dalla norma UNI 11431. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
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L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze 
ottenute da organismi di valutazione della conformità (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori 
affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo 
di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di 
rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza 
e affidabilità del metodo adottato. 

Nei casi in cui i sistemi di regolazione sono dotati o si interfacciano con sistemi di telegestione o telecontrollo, 
la conformità sarà dimostrata applicando le norme CEI/EN pertinenti. Saranno altresì accompagnati da 
documentazione tecnica del produttore dei dispositivi di telegestione o telecontrollo, attestante la conformità 
alla direttiva RED 2014/53/UE, se la tecnologia di comunicazione è in Radio Frequenza, o alla serie di norme EN 
50065 nelle loro parti che sono applicabili, se la tecnologia di comunicazione è ad onde convogliate. 
 
Informazioni / Istruzioni relative agli apparecchi di illuminazione con lampade a scarica ad alta 
intensità 

L'offerente deve fornire, per ogni tipo di apparecchio di illuminazione con lampade a scarica ad alta intensità, 
almeno le seguenti informazioni: 
 
• rendimento dell'alimentatore, sulla base dei dati del fabbricante, se l'apparecchio di illuminazione è 

immesso sul mercato insieme all'alimentatore; 
• efficienza luminosa della lampada, sulla base dei dati del produttore, se l'apparecchio di illuminazione è 

immesso sul mercato insieme alla lampada; 
• efficienza luminosa della lampada e/o rendimento dell'alimentatore utilizzati per scegliere gli apparecchi 

d'illuminazione (per esempio il codice ILCOS per le lampade) se l'alimentatore e/o lampada non sono 
immessi sul mercato insieme all'apparecchio di illuminazione; 

• rilievi fotometrici degli apparecchi d'illuminazione, sotto forma di documento elettronico (file) standard 
normalizzato CEN, IESNA 86, 91, 95 ecc. oppure tipo "Eulumdat", 

• informazioni e parametri caratteristici dell’alimentatore elettronico e dell’apparecchio di illuminazione; 
• rapporto di prova con l'indicazione di: 
 - l'incertezza di misura su tutti i parametri misurati 
 - le caratteristiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova 
 - la posizione dell'apparecchio di illuminazione durante la misurazione con la chiara indicazione di 
 centro fotometrico 
• dichiarazione firmata dal legale rappresentate del fornitore che il rapporto di prova si riferisce a un 

campione tipico della fornitura, 
• dichiarazione firmata dal legale rappresentante del fornitore indicante le tolleranze di costruzione o di 

fornitura per tutti i parametri considerati, 
• istruzioni per la manutenzione, al fine di assicurare che l'apparecchio di illuminazione conservi, per quanto 

possibile, le sue caratteristiche iniziali per tutta la durata di vita; 
• istruzioni per l'installazione e l'uso corretto; 
• istruzioni per la corretta rimozione ed il corretto smaltimento; 
• identificazione dei componenti e delle parti di ricambio; 
• foglio di istruzioni in formato digitale; 
• istruzioni per la pulizia in funzione del fattore di mantenimento dell'apparecchio di illuminazione.  

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto). 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il possesso di certificazione ENEC emessa da un ente terzo indipendente costituisce mezzo di presunzione di 
conformità rispetto ai parametri pertinenti. 

 
Informazioni / Istruzioni relative agli apparecchi di illuminazione a LED 

L’offerente deve presentare per ogni tipo di apparecchio di illuminazione a LED, a seconda dei casi e secondo 
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quanto specificato per ciascuna tipologia di apparecchio (Tipo A - apparecchi che utilizzano moduli LED per i 
quali la conformità con la EN 62717 è stata provata, Tipo B - apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la 
conformità con la EN 62717 non è stata provata), almeno le seguenti informazioni: 
 
• per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, i dati tecnici relativi al modulo LED associato all’apparecchio 

di illuminazione secondo la documentazione fornita dal costruttore del modulo LED e/o del LED package 
(es. datasheet, rapporto di prova riferito al LM80): marca, modello, corrente tipica (o campo di variazione) 
di alimentazione (I), tensione (o campo di variazione) di alimentazione -(V), frequenza, potenza (o campo 
di variazione) di alimentazione in ingresso, potenza nominale (W), indicazione della posizione e relativa 
funzione o schema del circuito, valore di tc (massima temperatura ammessa), tensione di lavoro massima, 
eventuale classificazione per rischio fotobiologico, grado di protezione (IP), indicazione relativa a moduli 
non sostituibili o non sostituibili dall’utilizzatore finale. Per gli apparecchi di Tipo B non è dunque necessario 
fornire le specifiche informazioni relative al modulo a sé stante, ma i dati indicati precedentemente per il 
Tipo A saranno riferiti al modulo LED verificato nelle condizioni di funzionamento nell'apparecchio. La 
documentazione fornita dal costruttore dell’apparecchio di illuminazione potrà riferirsi a datasheet, 
rapporto di prova riferito al LM80, ecc. dei singoli package e sarà prodotta secondo i criteri di trasferibilità 
dei dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN 62717; 

• potenza nominale assorbita dall’apparecchio di illuminazione a LED (W), alla corrente di alimentazione (I) 
del modulo LED prevista dal progetto; 

• flusso luminoso nominale emesso dall’apparecchio di illuminazione a LED (lm) a regime, alla temperatura 
ambiente considerata e alla corrente di alimentazione (I) del modulo LED previste dal progetto; 

• efficienza luminosa (lm/W) iniziale dell’apparecchio di illuminazione a LED alla temperatura ambiente 
considerata e alla corrente di alimentazione (I) del modulo previste dal progetto; 

• vita nominale del modulo LED associato, indicazione del mantenimento del flusso luminoso iniziale Lx e del 
tasso di guasto Bx (informazioni previste nei criteri precedenti); 

• criteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento del flusso a 60.000 h 
(informazioni previste nei criteri precedenti); 

• criteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60.000 h (informazioni previste 
nei criteri precedenti); indice di resa cromatica (Ra); 

• rapporti fotometrici redatti in conformità alla norma EN13032, più le eventuali parti seconde applicabili, 
emessi da un organismo di valutazione della conformità (laboratori) accreditato o che opera sotto regime 
di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente; 

• informazioni e parametri caratteristici dell’alimentatore elettronico dell’apparecchio di illuminazione; 
• rilievi fotometrici degli apparecchi di illuminazione, sotto forma di documento elettronico (file) standard 

normalizzato (tipo "Eulumdat", IESNA 86, 91, 95 ecc.); 
• identificazione del laboratorio che ha effettuato le misure, nominativo del responsabile tecnico e del 

responsabile di laboratorio che firma i rapporti di prova; 
• istruzioni di manutenzione per assicurare che l’apparecchio di illuminazione a LED conservi, per quanto 

possibile, la sua qualità iniziale per tutta la durata di vita; 
• istruzioni di installazione e uso corretto; 
• istruzioni per l’uso corretto del sistema di regolazione del flusso luminoso; 
• istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento; 
• identificazione di componenti e parti di ricambio; 
• foglio di istruzioni in formato digitale; 
• istruzioni per la pulizia in funzione del fattore di mantenimento dell’apparecchio di illuminazione. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto). 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il possesso di certificazione ENEC emessa da un ente terzo indipendente costituisce mezzo di presunzione di 
conformità rispetto ai parametri pertinenti. 

 
Documento elettronico (file) di interscambio delle caratteristiche degli apparecchi di 
illuminazione  

Questo criterio si applica a partire dal 1/1/2018. 
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L’offerente deve fornire un documento elettronico (file) in linguaggio marcatore tipo XML utilizzabile in 
importazione e/o esportazione tra diversi DBMS (Data Base Management Systems) contenente almeno le 
seguenti informazioni relative agli apparecchi di illuminazione: 
• descrizione e codice identificativo del prodotto, 
• dati della sorgente luminosa, 
• dati del laboratorio fotometrico, 
• matrice fotometrica, 
• dati della scheda tecnica richiesti dal presente documento, 
• classificazione IPEA*. 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio fornendo in sede di gara, su specifico 

supporto elettronico, un documento elettronico (file) con le caratteristiche e le informazioni richieste, 
presentate in modo che siano immediatamente individuabili. 

 
Trattamenti superficiali  

Rispetto ai trattamenti superficiali gli apparecchi d'illuminazione devono avere le seguenti caratteristiche: 
- i prodotti utilizzati per i trattamenti non devono contenere: 
• Le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici di cui all’art.67 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 

presenti in Allegato XVII (restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune 
sostanze, miscele e articoli pericolosi). 

• In concentrazioni maggiori a 0,1% p/p, le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui 
all’art. 59 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (ovvero le sostanze identificate come estremamente 
preoccupanti) e le sostanze di cui all’art. 57 del medesimo Regolamento europeo (ovvero le sostanze 
incluse nell’allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione”) iscritte nell’elenco entro la 
data di pubblicazione del bando di gara. 

• Le sostanze o le miscele classificate o classificabili, ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla 
classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di 
pericolo: 

• cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H351, 
H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df) 

• tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H300, H304, H310, H330) 
• pericoloso per l’ambiente acquatico (H400, H410, H411) 
 
- la verniciatura deve: 
• avere sufficiente aderenza, 
• essere resistente a 

• nebbia salina; 
• corrosione; 
• luce (radiazioni UV); 
• umidità. 

  
Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 

(quale una scheda tecnica dell'apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante o una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto). 

Per quanto riguarda l'aderenza della vernice e la sua resistenza deve essere fatto riferimento alle norme 
tecniche di seguito elencate ed ai relativi aggiornamenti: 
• per l'aderenza della vernice: UNI EN ISO 2409 
• per la resistenza della verniciatura a  
 - nebbia salina: ASTMB 117-1997 
 - corrosione: UNI ISO 9227 in camera nebbia salina (NSS) 
 - radiazioni UV: ISO 11507 
 - umidità: UNI EN ISO 6270-1 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. L'offerente deve fornire una 
dichiarazione del proprio legale rappresentante attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione 
tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.  

 
Garanzia 

L’offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 5 anni a partire dalla data di 
consegna all’Amministrazione, relativa alle caratteristiche e specifiche tecniche ed alle funzioni degli apparecchi 
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nelle condizioni di progetto, esclusi atti di vandalismo o danni accidentali o condizioni di funzionamento anomale 
dell’impianto da definire nel contratto. 

La garanzia deve includere anche il funzionamento del sistema di regolazione del flusso luminoso, ove 
presente. Per lo stesso periodo l’offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio. 

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall’Amministrazione coerentemente con le 
proprie aspettative ed esigenze. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia 
firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità. Si presumono conformi al 
requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito. 

 
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Specifiche tecniche - Criteri premianti 
 

Sorgenti luminose e alimentari per apparecchi di illuminazione 
Si applicano le specifiche tecniche premianti relative alle sorgenti luminose 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) 

NOTA: per apparecchi di illuminazione a LED, che si distinguono in apparecchi di Tipo A, ovvero apparecchi 
che utilizzano moduli LED per i quali la conformità con la EN 62717 è stata provata, e apparecchi di Tipo B, 
ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformità con la EN 62717 non è stata provata, si 
applica quanto segue: 

per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, vale la documentazione fornita dal costruttore del modulo LED 
e/o del LED package; 

per gli apparecchi di Tipo B, vale la documentazione fornita dal costruttore dell’apparecchio di illuminazione 
in quanto i dati indicati sono riferiti al modulo LED verificato nelle condizioni di funzionamento nell’apparecchio. 
Tale documentazione, che può consistere in data-sheets, rapporti di prova riferiti al LM80, ecc. dei singoli 
packages, deve essere prodotta secondo i criteri di trasferibilità dei dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN 62717. 

 
Apparecchi per illuminazione stradale 

Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui alla corrispondente specifica tecnica, vengono assegnati 
punti premianti agli apparecchi d'illuminazione posti in installazioni al centro della strada, che hanno almeno le 
seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi 

IP vano ottico IP66 

IP vano cablaggi IP65 

Categoria di intensità luminosa >= G*3 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK07 

Resistenza alle sovratensioni 6kV 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI 
EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento 
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delle norme relative all’unità elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 
62384). 
 

Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi 
Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui alla corrispondente specifica tecnica, vengono assegnati 

punti premianti agli apparecchi d’illuminazione che hanno almeno le seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi 

IP vano ottico IP65 

IP vano cablaggi IP65 

Categoria di intensità luminosa >= G*3 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK07 

Resistenza alle sovratensioni 6kV 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI 
EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. 

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all’unità elettronica di alimentazione per 
moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384). 
 

Apparecchi d'illuminazione di aree verdi 
Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui alla corrispondente specifica tecnica, vengono assegnati 

punti premianti agli apparecchi d’illuminazione di aree verdi che hanno almeno le seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi 

IP vano ottico IP65 

IP vano cablaggi IP65 

Categoria di intensità luminosa >= G*4 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK08 

Resistenza alle sovratensioni 6kV 

 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove 
non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. I valori indicati nella tabella devono 
essere soddisfatti considerando le tolleranze di fabbricazione o di fornitura indicate dal costruttore o, in 
mancanza, da riferimenti normativi. 

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 



pag.62 

europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-1, CEI 
EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. 

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all’unità elettronica di alimentazione per 
moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384). 
 
Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione 

Con riferimento alla tabella riportata nella corrispondente specifica tecnica, vengono assegnati punti 
premianti con la seguente modalità: 
• fino al 31/12/2019 agli apparecchi d’illuminazione che hanno l’indice IPEA* superiore a quello della classe 

C; 
• a partire dal 1/1/2020 e fino al 31/12/2024 agli apparecchi d’illuminazione che hanno l’indice IPEA* 

superiore a quello della classe B; 
• a partire dal 1/1/2025 agli apparecchi d’illuminazione che hanno l’indice IPEA* superiore a quello della 

classe A. 
I punti vengono assegnati in proporzione alla classe energetica degli apparecchi d’illuminazione. 

 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una relazione scritta del produttore 
e/o dal progettista in cui sia descritta in sintesi la tipologia dell’apparecchio di illuminazione e siano indicati i 
relativi valori di IPEA* e di efficienza globale dell’apparecchio di illuminazione, corredata dalla pertinente 
documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici. 
 
Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero 
superiore 

Vengono assegnati punti premianti in relazione all’appartenenza ad una categoria di illuminazione zenitale 
inferiore rispetto a quanto previsto dal criterio di base. 

Qualora esistano leggi regionali con prescrizioni più stringenti di quelle definite dal criterio di base, eventuali 
punti premianti andranno assegnati in relazione a tali prescrizioni. 

Nelle zone LZ1 e LZ2 vengono premiate le sorgenti luminose che presentano caratteristiche spettrali tali per 
cui risultano meno impattanti sulle specie animali e vegetali presenti, attraverso una valutazione condotta dal 
progettista o dall’Amministrazione.  

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica del sistema di regolazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non 
possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova e/o le 
astrazioni statistiche impiegate in accordo con quanto previsto dalla norma UNI 11431. 

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati 
o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica 
le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 

 
Sistemi di illuminazione adattiva 

Nel caso di impianto progettato per fornire un servizio di illuminazione adattiva, vengono assegnati punti 
premianti se l’apparecchio di illuminazione è fornito al suo interno di dispositivi di comunicazione per il comando 
e controllo in tempo reale (tempo di reazione inferiore a 60 secondi), in grado di realizzare sistemi di 
illuminazione adattiva. 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato 
(quale una scheda tecnica del sistema di regolazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non 
possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto). 
 
Garanzia 

Vengono assegnati punti premianti all’offerente che, per tutti i prodotti, offre garanzia totale, valida a partire 
dalla data di consegna all’Amministrazione, di durata superiore di almeno un anno a quella prevista nel 
corrispondente criterio di base. Per lo stesso periodo l’offerente deve garantire la disponibilità delle parti di 
ricambio. La garanzia deve includere anche il funzionamento del sistema di regolazione del flusso luminoso, ove 
presente. Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall’Amministrazione coerentemente con le 
proprie aspettative ed esigenze. 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia 
firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità. Si presumono conformi al 
requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito. 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

 Criteri di base 
 

Conformità al progetto illuminotecnico 
Nel caso in cui l'appalto comprenda oltre alla fornitura di apparecchi di illuminazione anche la loro 

installazione, questa deve essere conforme al progetto illuminotecnico, se esistente. 
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale 

rappresentante o persona delegata per tale responsabilità resa nelle forme appropriate. La verifica del 
mantenimento dell’impegno avviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione aggiornata di 
conformità dell’installazione al progetto illuminotecnico. In caso di prodotti pre-esistenti modificati, 
l’aggiudicatario deve fornire i rapporti di prova richiesti all’interno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione 
di conformità UE ovvero dalla normativa applicabile e verificare i consumi attesi e le prestazioni illuminotecniche 
come da progetto. 
 
Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici 

Nel caso di installazione, in impianti e/o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad esempio sorgenti 
luminose o ausiliari di comando e regolazione) che non rispettano le specifiche tecniche del produttore 
dell’apparecchio, il fabbricante originario dell’apparecchio non sarà responsabile della sicurezza e degli altri 
requisiti derivanti dalle direttive applicabili. Di conseguenza l’installatore deve emettere una nuova 
dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in servizio, comprensivi dei relativi fascicoli tecnici a 
supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. 

L'appaltatore deve verificare altresì l'esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es. proprietà intellettuale) e, 
nel caso, il loro rispetto. 
La dichiarazione di conformità UE deve contenere almeno le seguenti informazioni: 
• nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il numero di 

identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato preveda l'intervento di un ente terzo); 
• identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari 

quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di articoli); 
• tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte; 
• norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati in 

modo preciso, completo e chiaro; 
• data di emissione della dichiarazione; 
• firma e titolo o marchio equivalente del mandatario; 
• dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità UE viene rilasciata sotto la totale 

responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario; 
• dichiarazione di conformità della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata dal legale responsabile 

dell’offerente. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale 
rappresentante o persona delegata per tale responsabilità resa nelle forme appropriate. La verifica del 
mantenimento dell’impegno avviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione di conformità 
UE aggiornata. In particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fornire i rapporti di prova 
richiesti all’interno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di conformità UE ovvero dalla normativa 
applicabile. 
 
Formazione del personale dell'Amministrazione 

L’offerente deve provvedere, entro tre mesi dalla stipula del contratto, alla formazione del personale 
dell’Amministrazione in merito a: 
• funzionamento e caratteristiche degli apparecchi d’illuminazione; 
• sistemi di regolazione del flusso luminoso e loro gestione nel rispetto dell’ambiente; 
• metodi di misura del flusso luminoso; 
• installazione/disinstallazione degli apparecchi di illuminazione; 
• ricerca e soluzione dei guasti; 
• norme in materia di gestione dei rifiuti. 
 

Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante presentazione di un dettagliato 
programma del/dei corsi di formazione e mediante dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata 
per tale responsabilità resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell’impegno avviene in corso 
di contratto. 
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CAPITOLO 6 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Art. 6.1 
FINALITÀ DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE  

 
Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l’Appaltatore 

è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggiore precisazione di quelle già 
indicate negli articoli precedenti. 
 

Art. 6.2 
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

 
L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare 

ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la 
buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le 
attrezzature di cantiere che le opere stesse. 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento 
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, 
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, 
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga 
ordinato dal Direttore dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà 
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico 
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo 
traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il 
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, 
fornitrici del materiale o del manufatto. 

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte e 
corrispondere a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8 e successive varianti, nonché dalla norma CEI 64-7, 
risultano dai disegni di progetto allegati, nonché dagli elementi descrittivi del presente Capitolato, forniti a 
complemento dei disegni stessi, salvo quanto verrà precisato dal Direttore dei Lavori in corso d’opera per 
l’esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione.  

I lavori, inoltre, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
 

Tutti i materiali dovranno essere conformi alle normative in vigore e (dove previsto) dovranno essere fornite 
di marchio di certificazione IMQ. Sono a totale carico dell’impresa gli oneri per: collaudi, prove e certificazioni 
previste del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. 
 

Art. 6.3 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO 

 
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari 

necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. 
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro 

materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da 
evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere 
addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da 
precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome dell'Appaltatore, 
il suo indirizzo e numero telefonico. L’inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la 
sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già 
accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti. 
 
6.3.1) Cavidotti 
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Nell'esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, 
indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

- il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovrà avvenire mediante 
l’impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una profondità minima 
di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio 
effettuato con la vanghetta idraulica; 

- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno; 
- fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione 

circolare per il passaggio dei cavi di energia; 
- la posa delle tubazioni in plastica verrà eseguita mediante l’impiego di selle di supporto in materiale plastico 

a uno od a due impronte per tubi. Detti elementi saranno posati ad un'interdistanza massima di 1,5 m, 
alfine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo; 

- il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla base 
delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. Particolare cura dovrà porsi nell’operazione di 
costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici;  

- trasporto alla discarica del materiale eccedente. 
 
6.3.2) Pozzetti con chiusino in ghisa 

Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché 
l'ubicazione, indicate nei disegni allegati.  

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 
- formazione di platea in calcestruzzo, con fori per il drenaggio dell’acqua; 
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento; 
- conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto; 
- sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; 
- formazione, all’interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata; 
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, con carico di rottura conforme alle norme 

UNI EN 124 richiesto dalle condizioni di posa e relativo riquadro ghisa, che garantiranno maggior 
robustezza e garanzie di durata, aventi le dimensioni indicate sugli elaborati grafici di progetto; 

- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; trasporto alla 
discarica del materiale eccedente. 

 
6.3.3) Pozzetto prefabbricato interrato 

E' previsto l'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di 
drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la 
predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto. 
 
6.3.4) Pozzetti e manufatti in conglomerato cementizio 

I pozzetti gettati in opera o prefabbricati saranno costituiti con calcestruzzo secondo norme UNI EN 206 e 
dovranno corrispondere per dimensioni e caratteristiche costruttive ai disegni di progetto ed alle prescrizioni del 
relativo articolo di Elenco Prezzi; per quanto riguarda la loro ubicazione si fa riferimento alle planimetrie 
allegate, salvo le disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori all’atto esecutivo, anche su 
condotte preesistenti. 

Tutti i pozzetti saranno costruiti in conglomerato cementizio vibrato meccanicamente ed armato in misura 
adeguata in modo da sopportare i carichi prescritti. 

La loro esecuzione dovrà risultare a perfetta regola d'arte gettati entro appositi stampi in modo da 
raggiungere una perfetta compattezza dell'impasto e presentare le superfici interne completamente lisce, senza 
alcun vespaio. Il periodo della stagionatura prima della posa in opera dei pozzetti prefabbricati non dovrà essere 
inferiore a 10 giorni. 

I fori di passaggio delle tubazioni attraverso le pareti, saranno perfettamente stuccati ad assestamento 
avvenuto, con malta di cemento plastico in modo da risultare a perfetta tenuta d'acqua. 

Tutti i pozzetti saranno muniti di chiusini in funzione della loro ubicazione e destinazione. 
 
6.3.5) Chiusini 

I chiusini di ispezione dei pozzetti saranno generalmente in ghisa salvo diverse disposizioni del Direttore dei 
Lavori. 

In particolare si prescrive: 
- le superfici di appoggio del coperchio sul telaio devono combaciare perfettamente in modo che non si 

verifichi alcun traballamento; 
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- il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza in altezza; 
- i chiusini dovranno essere provvisti di fori di aerazione e di sollevamento; 
- il telaio dovrà essere solidamente appoggiato ed ancorato alle strutture in calcestruzzo. 

 
6.3.6) Pali di illuminazione pubblica 

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40 e aventi marcatura CE. Dovrà 
curarsi il perfetto allineamento nel senso orizzontale, la perfetta posa in opera verticale in modo che la sommità 
di ogni sostegno venga a trovarsi all'altezza prefissata. 
 
Pali in acciaio 

È previsto l’impiego di pali d’acciaio secondo norma UNI EN 40-5 e UNI EN 10219-1 e 2, a sezione circolare, 
forma conica o rastremata (UNI EN 40-2), e se saldati longitudinalmente, secondo norma UNI EN 1011-1 e UNI 
EN 1011-2. 

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei disegni di progetto allegati. 
Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è richiesta la 

zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6. 
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà essere 

protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante di idoneo diametro, posato all’atto della 
collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi. 

Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno essere impiegati bracci 
in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma CEI 7-6 ed aventi le caratteristiche dimensionali indicate in 
progetto. 

 
I processi di saldatura devono essere conformi alle norme UNI EN 1011-1 e 2; UNI EN ISO 15607, UNI EN 

ISO 15609-1 e UNI EN ISO 15614-1. 
 

Pali in alluminio 
È previsto l’impiego di pali in alluminio secondo norma UNI EN 40-6, a sezione circolare, forma conica o 

rastremata (UNI EN 40-2). 
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei disegni di progetto allegati. 
Per la protezione di tutte le eventuali parti in acciaio (portelli, guida d’attacco, e codoli) è richiesta la 

zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6. 
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà essere 

protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante di idoneo diametro, posato all’atto della 
collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi. 

Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno essere impiegati bracci 
in alluminio o codoli aventi le caratteristiche dimensionali indicate in progetto. 

 
6.3.7) Corpi illuminanti  

Le sorgenti luminose utilizzate negli impianti di illuminazione per aree esterne devono possedere in maniera 
imprescindibile le seguenti caratteristiche: 
- elevata efficienza luminosa; 
- elevata affidabilità; 
- lunga durata di funzionamento; 
- compatibilità ambientale (collegata principalmente al problema dello smaltimento delle sorgenti esauste). 
Inoltre nel caso di applicazioni legate all’ambiente urbano diventano prioritari anche i seguenti requisiti: 
- tonalità della luce (temperatura di colore); 
- indice di resa cromatica. 

 
Corpi illuminanti a LED  

Acronimo di “Diodo ad Emissione Luminosa” (Light Emitting Diode) il LED è una lampada nella quale la luce 
è prodotta, direttamente o indirettamente, mediante un diodo ad emissione luminosa alimentato con corrente 
di alimentazione statica o variabile.  
La Temperatura di colore secondo requisito illuminotecnico è espressa in gradi K.  

Il vano ottico sarà costituito da involucro in alluminio pressofuso conforme alle direttive di protezione CEI EN 
60529, completo di vetro temperato di spessore minimo 4 mm resistente agli shock termici e agli urti (secondo 
prove UNI EN 12150-1). 

 
Il Gruppo ottico sarà composto da LED monocromatico di colore White (Bianco). 
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Caratteristiche tecniche 
Le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti saranno conformi alle norme CEI EN 60598-1 e CEI 

EN 60598-2-3 ed in particolare:  
 

• Omologazione ENEC; 

• IMQ Performance; 

• Classe isolamento II;; 

• Vita media LED a Ta 25°C => 70000 h; 

• Vita media elettronica a Ta 25°C => 90000 h; 

• Gruppo di alimentazione e gruppo ottico estraibili con connettori ad innesto rapido; 

• Funzionamento del prodotto al 100% per Temperatura Ambiente da -20° C a + 36° C; 

• Fotocellula crepuscolare; 

• Viti esterne di attacco in acciaio inox (se previste dal modello proposto). 

 
6.3.8) Blocchi di fondazione dei pali 

Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche 
dimensionali e costruttive indicate negli elaborati di progetto allegati. 

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 
- formazione del blocco in calcestruzzo; 
- esecuzione della nicchia per l’incastro del palo, con l’impiego di cassaforma; 
- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica per il passaggio dei 

cavi; 
- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; 
- trasporto alla discarica del materiale eccedente; 
- sistemazione del cordolo eventualmente rimosso. 
L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compresa nell'esecuzione dello scavo del blocco. Per 

tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall'appalto il ripristino del suolo pubblico. 
Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non darà 

luogo a nessun ulteriore compenso. 
 
6.3.9) Linee 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione 
di energia. 

Sono previsti i seguenti cavi per energia elettrica: 
FG16OR16 
Tutti i cavi saranno rispondenti alla norma CEI 20-13 e CEI 20-22 e varianti e dovranno disporre di 

certificazione IMQ od equivalente.  
Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori. 
L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse 

prescrizioni del Direttore dei Lavori. 
 
6.3.10) Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti 

La derivazione per l'alimentazione degli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare, sarà effettuata con 
l’impiego di cassetta di connessione in classe II collocata nell'alloggiamento predisposto con transito nella 
medesima dei cavi unipolari di dorsale. La salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata unicamente alla fase 
interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì 
un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione 
collocata nell'asola di un palo secondo indicazione del Direttore dei Lavori. 

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l'impiego di muffole. Dette 
muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati. 
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Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli effetti 
del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; il tipo di guaina isolante dovrà comunque 
essere approvato dal Direttore dei Lavori. 
 
6.3.11) Distanze di rispetto dei cavi interrati 

I cavi interrati in prossimità di altri cavi o di tubazioni metalliche di servizi (gas, telecomunicazioni, ecc.) o di 
strutture metalliche particolari, come cisterne per depositi di carburante, devono osservare prescrizioni 
particolari e distanze minime di rispetto come da normativa vigente. 
 

Art. 6.4 
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

 
La Norma CEI 64-8 Sez. 714.412 stabilisce che per la protezione da contatti diretti è necessario adottare le 

seguenti soluzioni impiantistiche: 
 -  tutte le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette mediante isolamento o mediante 

barriere o involucri per impedire i contatti diretti; 
 -  se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, è posto a meno di 2,5 m dal suolo e dà accesso a parti 

attive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IP XXB) o devono essere protette da un ulteriore 
schermo con uguale grado di protezione, a meno che lo sportello non si trovi in un locale accessibile solo 
alle persone autorizzate; 

 -  le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibili se non dopo aver rimosso un 
involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che l’apparecchio non si trovi ad una altezza dal 
suolo superiore a 2,8 m. 

La protezione contro i contatti diretti ottenuta mediante ostacoli e mediante distanziamento è vietata.  
 

Art. 6.5 
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

 
In ogni impianto elettrico deve essere previsto un proprio impianto di messa a terra che deve soddisfare le 

prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter verificare le 
verifiche periodiche ed è costituito dalle seguenti parti principali: 

- il dispersore o i dispersori di terra 
- il conduttore di terra, che collega tra loro i dispersori e il nodo o collettore; 
- il conduttore di protezione che, partendo dal collettore o nodo, collega direttamente tutte le masse degli 

apparecchi e le prese a spina. 
Per la protezione contro i contatti indiretti, tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli 

utilizzatori, normalmente non in tensione ma che per cedimento dell'isolamento principale o per cause 
accidentali potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate all'impianto di terra. 

 
La norma CEI 64.8 Sez. 714.413 stabilisce per la protezione contro i contatti indiretti che: 
- la protezione mediante luoghi non conduttori e la protezione mediante collegamento equipotenziale locale 

non connesso a terra non devono essere utilizzate; 
- la protezione va fatta mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente. Non deve 

essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle parti attive con 
isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente all’impianto di terra.  

Utilizzare cavi aventi tensioni di isolamento almeno 0,6/1 kV. 
 

Art. 6.6 
FORNITURA E POSA DEL CONTENITORE DEL GRUPPO DI MISURA E DEL COMPLESSO DI 

ACCENSIONE E PROTEZIONE 
 

L'Appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal progetto di un 
contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro con grado di protezione interna minimo IP 54 (CEI 
EN 60529). Tale contenitore dovrà essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate di cui una 
destinata a contenere il gruppo di misura installata dall'Ente Distributore, la relativa serratura di chiusura dovrà 
essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall'Ente medesimo. Il contenitore dovrà 
appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta l'ingresso dei cavi sia 
del Distributore dell'energia elettrica che dell'impianto in oggetto. Sono altresì a cura dell'Appaltatore le opere 
di scavo e murarie per l'ingresso nel contenitore dei cavi dell'Ente Distributore. Il secondo vano dovrà contenere 
le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione così come definite nello schema unifilare 
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indicato nei disegni allegati. L'apertura di tale vano dovrà essere munita di apposita serratura concordata con 
il Committente ove è ubicato l'impianto. 

Il quadro elettrico ivi contenuto dovrà essere realizzato con isolamento in Classe II come il resto 
dell’impianto di illuminazione.  

Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEI; in particolare i 
contattori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEI EN 60947-4-1. 

Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i 
cortocircuiti dell'intero impianto secondo norme CEI 64-8. Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute 
ed il relativo quadro dovranno comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori. 
 

Art. 6.7 
SCELTA E MESSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

 
Le prestazioni degli apparecchi di illuminazione per esterni devono anzitutto rispondere ai seguenti requisiti 

di carattere generale: 
 - buon controllo del flusso luminoso sia ai fini del conseguimento di un adeguato rendimento che 
 della prevenzione dell’abbagliamento; 
 - grado di protezione adeguato alla sicurezza d’impiego anche in condizioni atmosferiche 
 sfavorevoli dovute al funzionamento continuato alle intemperie; 
 - permettere l’agevole sostituzione delle lampade e delle relative apparecchiature di alimentazione, 
 viste le difficili condizioni in cui avviene la manutenzione (altezze notevoli e in presenza di traffico); 
 - garantire un buon funzionamento ed una buona durata delle lampade e delle apparecchiature di 
 alimentazione; 
 - soddisfare le concomitanti esigenze di costo, durata ed estetica. 

Nel caso di apparecchi di illuminazione a servizio di aree stradali o similari, si farà riferimento nella scelta dei 
requisiti di classe illuminotecnica alle definizioni di categoria della norma UNI 11248, ed alla relativa 
classificazione prevista in norma UNI EN 13201-2 dei requisiti fotometrici e delle classi di impianti di 
illuminazione stradale.  

In merito ai componenti elettrici la norma CEI 64-8 sez. 714.5 dispone che devono avere, per costruzione o 
per installazione, almeno il grado di protezione IP33. 

Per gli apparecchi di illuminazione il grado di protezione IP23 è sufficiente quando il rischio di inquinamento 
ambientale sia trascurabile, e se gli apparecchi di illuminazione sono posti a più di 2,50 m al di sopra del livello 
del suolo.  

Il grado minimo di protezione dei componenti deve essere: 
a) per i componenti interrati o installati in pozzetto: 

- IPX7 se è previsto il drenaggio, o grado di protezione IPX8 nel caso in cui sia prevedibile un 
funzionamento prevalentemente sommerso; 

b) per gli apparecchi di illuminazione in galleria:  
- IPX5. 

Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all’insieme delle norme CEI 
EN 60598-1, CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-2-3. 

In ottemperanza alla norma CEI EN 60598-1 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere 
cablati a cura del costruttore degli stessi, ed essere forniti completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati. Detti 
componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento ed essere a marchio IMQ.  

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posizione che 
siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della norma CEI EN 60598-1. 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresì soddisfare i requisiti richiesti dalle norme vigenti. 
La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio, effettuata 

secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto forma di file 
standard in formato “Eulumdat”. 

Tale documentazione dovrà specificare tra l’altro: 
- Temperatura ambiente durante la misurazione; 
- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada; 
- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione; 
- Identificazione del laboratorio di misura; 
- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova; 
- Nome del responsabile tecnico di laboratorio; 
- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione; 
- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione. 
- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico di 
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laboratorio che attesti la veridicità della misura. 
Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione: 

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio in modo da 
soddisfare i requisiti della Legge della Regione. 

- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen 
- diagramma del fattore di utilizzazione 
- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità luminose 

emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dell’intensità luminosa 
massima (l max) sempre rispetto alla verticale. 

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non sia univocamente definito nel disegno 
dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori. 

L'Appaltatore provvederà pertanto all'approvvigionamento, al trasporto, all'immagazzinamento 
temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su palo o braccio o testata, all'esecuzione dei collegamenti 
elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in 
precedenza. 

La rispondenza alla Legge della Regione e al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificato con 
la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle normative stesse rilasciata dal 
costruttore degli apparecchi di illuminazione. 

I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformità alla Legge Regionale delle loro 
apparecchiature e devono inoltre allegare, le raccomandazioni di uso corretto.  
 

Art. 6.8 
COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE 

 
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante, sarà consegnato secondo le 

istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere al suo trasporto 
in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni 
che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera in questo 
Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, 
prima e dopo del suo collocamento in opera. 
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CAPITOLO 7 
 
 

MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 7.1 
NORME GENERALI 

 
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartite al 

riguardo dal Direttore dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni 
stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al progetto. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori e le esigenze 
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte. 

L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri 
dipendenti, alle opere dell’edificio e/o terzi. 
 

Art. 7.2 
RILIEVI E TRACCIAMENTI 

 
Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l'Appaltatore dovrà 

eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dal Direttore dei Lavori, i tracciamenti 
necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto 
dell'appalto. 

L'Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od 
arbitrarie variazioni di tracciato, il Direttore dei Lavori ritenesse inaccettabile. 
 

Art. 7.3 
SCAVI E RINTERRI IN GENERE 

 
Gli scavi ed i rinterri in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti 

nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e secondo le particolari prescrizioni che 
saranno date all'atto esecutivo dal Direttore dei Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi e rinterri in genere l'Appaltatore dovrà ricorrere all’impiego di adeguati mezzi 
meccanici e di mano d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di ciascun tratto iniziato. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e 
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, 
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno 
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti, 
rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1 
- Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei 
siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso 
Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il d.P.R. 
n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo". 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte a giudizio insindacabile del 
Direttore dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, 
alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e 
spese. 

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 
Il Direttore dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
Le materie provenienti dagli scavi da utilizzare per rinterri dovranno essere depositate in luogo adatto accettato 
dal Direttore dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno. In 
ogni caso le materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o 
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 
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Art. 7.4 
OPERE DA CARPENTIERE 

 
Le opere da carpentiere riguardano generalmente la realizzazione di casseforme, ossia un insieme di 

elementi piani, curvi e di dispositivi per l’assemblaggio e la movimentazione che devono svolgere la funzione di 
contenimento dell’armatura metallica e del getto di conglomerato cementizio durante il periodo della presa. In 
particolare, si definisce casseratura, o più semplicemente casseri, l'insieme degli elementi (perlopiù in legno) 
che contengono il getto di conglomerato cementizio e che riproducono fedelmente la forma della struttura da 
realizzare, mentre si definisce banchinaggio l'assemblaggio di tutti gli elementi di sostegno.  

I casseri potranno essere in legno grezzo o lavorato, ma anche in materiale plastico (PVC), in metallo, in EPS, 
ecc.  

L'addetto alla professione di carpentiere, secondo i requisiti, le conoscenze e le abilità dettate dalla norma 
UNI 11742, dovrà prestare particolare attenzione alle tavole in legno grezzo affinchè siano idonee e bagnate 
prima del getto per evitare che assorbano acqua dall’impasto cementizio e, se autorizzato, trattate con 
disarmante per impedirne l’aderenza al calcestruzzo. In proposito saranno propedeutiche le indicazioni della 
Direzione lavori.  

In generale, il montaggio di casseforme in legno ed il relativo smontaggio avverrà secondo le seguenti 
modalità: 

- approvvigionamento e movimentazione delle casserature ed armature di sostegno 
- allestimento dell’area necessaria per la lavorazione dei casseri 
- realizzazione delle tavole in legno mediante taglio con sega circolare 
- posizionamento dei casseri, delle armature di sostegno o banchinaggio, secondo le modalità di progetto 
- disarmo delle casserature 
- accatastamento e pulizia delle casserature 
 
Nell'esecuzione dell'opera potrà essere richiesto l'uso di macchine, attrezzature, sostanze chimiche (oli 

disarmanti, ecc.) ed opere provvisionali per le quali il carpentiere dovrà adoperarsi per mettere in atto tutte le 
procedure di salvaguardia e sicurezza necessarie adottando DPI adeguati, conformemente al d.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.  

Se la cassaforma non sarà rimossa dopo il getto, rimanendo solidale con il materiale, si parlerà di 
"cassaforma a perdere".  

La cassaforma a perdere potrà essere utilizzata per la realizzazione di vespai, intercapedini e pavimenti 
aerati, nonché sotto forma di pannelli realizzati con materiali termoisolanti (es. polistirolo, ecc.), per conferire 
alla struttura un'idonea inerzia termica. In tali casi, i casseri avranno un prezzo distinto da quelli riutilizzabili. 

La funzione del cassero sarà sia geometrica, in modo tale che il calcestruzzo gettato possa assumere la 
forma richiesta dal progetto, che meccanica, cioè essere in grado di sopportare la pressione del getto sulle sue 
pareti e l'azione delle vibrazioni di costipamento. La cassaforma dovrà inoltre garantire la tenuta stagna del 
getto, poiché la mancanza di tenuta potrebbe determinare la fuoriuscita della frazione più fine dell'impasto con 
la conseguente formazione di una struttura spugnosa e con nidi di ghiaia.  

Nel caso di realizzazione di pareti in calcestruzzo, saranno utilizzati idonei puntelli di sostegno nella quantità 
e dimensione sufficiente a contenere la pressione esercitata dal calcestruzzo fresco sul paramento dei casseri. 
La rimozione dei casseri o disarmo sarà quindi effettuata previo accertamento che la resistenza del calcestruzzo 
gettato in opera abbia raggiunto la resistenza minima di progetto.  

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

Art. 7.5 
CANALIZZAZIONI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Le canalizzazioni saranno eseguite nel rispetto delle norme vigenti per l'esecuzione degli impianti di 

illuminazione pubblica. 
Per quanto riguarda i tipi di materiali da impiegare e la profondità di posa delle tubazioni in funzione della 

loro ubicazione, dovranno essere osservate le norme che regolano le interferenze con gli altri sottoservizi 
esistenti o in corso di esecuzione. 

Le condotte saranno realizzate con tubazioni poste in opera alle prescritte profondità, previa preparazione 
del piano di posa, rinfiancate con sabbia. 

Il rinfianco dei tubi ed il rinterro del cavo verranno eseguiti secondo quanto previsto dai disegni di progetto 
e con materiali ritenuti idonei dal Direttore dei Lavori. 
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CAPITOLO 8 

 
 

VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI 

IMPIANTI 
 

Art. 8.1 
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 

 
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle 

stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. 
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite 

dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire 
i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le 
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale 
periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza 
interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena 
d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori. 

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di 
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile. 
 

Art. 8.2 
VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

 
Dopo l’ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, questa ha 

la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto 
luogo. 

In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovrà essere 
preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole. 

Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti 
ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori 
si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. 

E’ pure facoltà della ditta Appaltatrice di chiedere, che nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria 
degli impianti abbia luogo. 

La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che 
siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrà 
controllare: 

- lo stato di isolamento dei circuiti; 
- la continuità elettrica dei circuiti; 
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 
- l’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto; 
- l’efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti. 
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l’inizio del funzionamento degli 

impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati. 
Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prenderà in consegna gli impianti con 

regolare verbale. 
 

Art. 8.3 
COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI 

 
Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative 

operazioni devono essere portate a termine entro i sei mesi. 
Esso dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la 

funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato d’Appalto, tenuto conto di 
eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei 
lavori. 

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: 
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- rispondenza alle disposizioni di legge; 
- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.; 
- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto descritto. 
In particolare, occorrerà verificare: 
a) che siano osservate le norme tecniche generali; 
b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste ed alle preventive indicazioni, inerenti 

lo specifico appalto, precisate dalla Stazione Appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico 
a base della gara, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel 
corso dell'esecuzione dei lavori; 

c) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto, purché non 
siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei 
lavori; 

d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di 
aggiudicazione dell’appalto, di cui è detto ai precedenti commi b) e c); 

e) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati presentati i campioni, siano 
corrispondenti ai campioni stessi.  

 
Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovrà redigere l'apposito verbale 

del collaudo definitivo. 
 
8.3.1) Esame a vista 

Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle 
norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferendosi all’impianto installato. 

Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l’impianto fisso, sia conforme alle 
relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non 
presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza. 

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:  
- protezioni, presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti ed interruzione, polarità, scelta del tipo di 
apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne; 
- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, 
identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. 

E' opportuno che tali controlli inizino durante il corso dei lavori. 
 
8.3.2) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto, dell'apposizione dei 
contrassegni di identificazione 

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano del tipo 
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell’ambiente, nonché correttamente dimensionati in 
relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o in mancanza di questi, in relazione a quelli 
convenzionali.  

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle 
tabelle CEI-UNEL, inoltre, si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di 
identificazione, ove prescritti. 
 
8.3.3) Verifica della sfilabilità 

Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due scatole o cassette successive 
e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi.  

La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una 
percentuale tra l’1% ed i 5% della lunghezza totale.  

A questa verifica si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, 
anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al 
fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti. 
 
8.3.4) Misura della resistenza di isolamento 

Si deve eseguire con l’impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125V nel caso di misura su 
parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 
500V in caso di misura su parti di impianto di 1° categoria. 

La misura si deve effettuare tra l’impianto ed il circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro.  
Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura è relativa ad ogni circuito 

intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione. 
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8.3.5) Misura della caduta di tensione 

La misura della caduta di tensione deve essere eseguita tra il punto iniziale dell’impianto ed il punto scelto 
per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto ( i due strumenti 
devono avere la stessa classe di precisione). 

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel 
caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto 
come base per la determinazione delle sezioni delle condutture. Le letture dei due voltmetri si devono eseguire 
contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale. 
 
8.3.6) Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi 

Si deve controllare che: 
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni 
 dell’impianto e della sua alimentazione; 
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori 

 protetti dagli stessi. 
 
8.3.7) Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti 

Devono essere eseguite le verifiche dell’impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a 
terra (Norme CEI 64-8). 
 

Art. 8.4 
GARANZIA DEGLI IMPIANTI 

 
Se non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la garanzia è fissata entro 12 mesi dalla 

data di approvazione del certificato di collaudo. 
Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l’obbligo della ditta Appaltatrice di riparare 

tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero 
manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio. 
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Comune di Sparanise 
Provincia di Caserta 

 
 

Repertorio: n. ............. 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA  
 
 
 

CONTRATTO DI APPALTO 
 
 
 
 
 
 
 
per l’esecuzione dei: 
 

"PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SANATORIA” 

 
 
Codice CUP: ......................... 
Codice CIG: .......................... 
 
Impresa: ...................... 
 
 

L'anno ..........., il giorno .........., del mese di ..............., presso l'ufficio ……………. della residenza 
……………., avanti a me …………………., segretario …………………….. del Comune di Sparanise, ove risiedo per la 
carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti: 

il Sig. ....................................., nato a ………………… il ………………………, il quale interviene nella sua qualità 
di ………………. del Comune di Sparanise, C.F./Partita IVA …………………………., autorizzato alla stipula ed alla 
sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in ........... alla via/piazza …………………. (in seguito 
denominato "Stazione appaltante"); 

il Sig. .............................., nato a ................ il ............, il quale interviene nella sua qualità di 
……………………..….. dell'impresa ..........................., Partita IVA ............................, domiciliato per la carica 
presso la sede della stessa impresa in ..................... alla ....................... (in seguito denominato 
"Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di .................., agli atti. 
 

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano 
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per 
l'art. 48 della legge notarile. 

PREMESSO 

- che con ....................., n. ............ del .............. esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PROGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E SANATORIA 

." Assegnazione contributo decreto 14 maggio 2019; 
 
- che con successiva ……………....., esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto dell’intervenuto finanziamento 
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dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 
n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di 
aggiudicare l'appalto mediante procedura ................., avvalendosi del criterio del ................., con offerta 
...................., e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a ..................; 

 
- che il bando per "PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SANATORIA" è stato 
regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un 
importo a base d’asta di Euro _____________, di cui Euro ___________ relativi ad oneri per la sicurezza, 
come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso; 

 
- che il giorno ………………., ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente 

aggiudicatario dell’appalto il contraente ............., che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro 
.............. compresi gli oneri per la sicurezza di Euro ..........., oltre IVA ......%, per complessivi Euro …........., 
(il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza 
aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità 
dell'offerta); 

 
- che con …………………, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei 

requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato 
alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte; 

 
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria 

del citato contraente; 
 
- che i lavori sono finanziati con: 
 ………………………………………………………. 
 
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di 

comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo: 
- Albo Pretorio della stazione appaltante:  in data  
- Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data  
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:  in data  
- Bollettino Ufficiale Regione:   in data  
- Quotidiani nazionali n°…………: 
 descrizione: …………………..; 
- Quotidiani locali n° ……………:  
 descrizione …………………. 
- Indirizzo Internet: …………………………….; 

 
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. , la ……………………. si è costituita fideiussore con 

polizza n° …………………, emessa in data …………….., nell’interesse del contraente ed a favore della Stazione 
appaltante Comune di Sparanise, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal 
contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia 
fideiussoria il fideiussore ……………………………. si riterrà obbligato in solido con il contraente fino 
all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi 
espressamente a versare l’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e 
senza alcuna riserva; 

 
ovvero 
 
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in contanti, con 

bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria 
provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; 

 
ovvero 
 
-  che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. è facoltà della Stazione appaltante non 

richiedere una garanzia per gli appalti con affidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di 
comprovata solidità, e che l’esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad un 
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miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motivato: …………………. 

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del …………………….%, così come previsto 
dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè il contraente 

• ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

ovvero 

• rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

- che nei confronti del rappresentante del contraente ..................., non risultano procedimenti né 
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 
2010, n. 136. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano 
parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

1. Il Comune di Sparanise, nella persona del .............., affida al contraente ............. e per essa al costituito 
sig. ..............., che accetta, l'appalto relativo aL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO 
ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SANATORIA".  

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi
allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con ............., n. ............ del 
.............. esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente 
appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 
207/2010, nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è ..........................; 
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è ............................. 

Art. 2 - Importo del contratto 

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ................ compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 
……......, oltre IVA ...........%, per complessivi Euro ......... 

2. Il contratto è stipulato a ...................... 
 (a misura con offerta a prezzi unitari) 
3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.
(a misura con offerta ad unico ribasso) 
3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) non si potrà procedere alla revisione dei prezzi

2) si potrà procedere alla revisione dei prezzi a motivo delle seguenti clausole chiare, precise e
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inequivocabili già previste nei documenti di gara. 
 

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere 
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente 
competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque 
in misura pari alla metà. 
 

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori 

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico 
programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi 
dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 
l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.  
 

Art. 4 - Controlli 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo 
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un 
direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da 
uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate 
all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al 
progetto ed al contratto. 
 

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto 
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed 
economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche 
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 
 

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 
Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare: 
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) 
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte del contraente, 
della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità 
possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo. 

 

Art. 5 - Contabilizzazione dei lavori  

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e 
saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione 
di tutti i fatti producenti spesa.  

 
2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di 

consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. 
 

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: 
a) il giornale dei lavori; 
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 
c) le liste settimanali; 
d) il registro di contabilità; 
e) il sommario del registro di contabilità; 
f) gli stati d'avanzamento dei lavori; 
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
h) il conto finale e la relativa relazione. 
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4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e 
determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo 
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e 
certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e 
immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. 

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà 
firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i 
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali 
dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere 
compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha 
assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e 
portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti 
libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. 

 
Lavori a Misura 

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute 
omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. 
I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate. 

 

Art. 6 -Modifiche del contratto 

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal 
Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il 
RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal 
Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.  

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della 
modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.  
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 

successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive 
derivanti dall’offerta tecnica presentata dal contraente s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote 
percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al 
periodo precedente.  

 
Art. 7 -Risoluzione del contratto 

 
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le 

procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni 
sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 
sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel 
caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti 
per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei 
costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie 
di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione 
di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per 
quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di 
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aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere 
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 TFUE. 

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, 
sono: 

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e 
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 
delle norme regolanti il subappalto. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 

o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. 

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del 
contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento 
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti 
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli 
addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su 
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad 
un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si 
oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 
oltre i termini suddetti. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel 
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione 
assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante 
posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 
dello stato di consistenza dei lavori.  

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, 
alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento 
di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 
appaltante per l’eventuale riutilizzo. 

 
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di 
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti 
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei 
casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro 
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operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti 
di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante 
dovrà recedere dal contratto. 

 

Art. 8 - Pagamenti 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro 
quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia 
verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di 
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

3. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto 
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro ………………. 

4. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla 
legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore 
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione 
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, 
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al 
contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto 
il pagamento. 

6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento 
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti 
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei 
documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto 
l'importo previsto per ciascuna rata.  

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro ………………giorni dall'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio/regolare esecuzione. 
9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 

1666, comma 2, del codice civile. 
 

Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di …………………….. della notizia dell'inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 10 - Termine per l'esecuzione - Penali 
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1. I lavori devono avere inizio entro ……………… giorni dalla stipula del presente contratto. 
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in ........ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna 

lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. 
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun 

giorno di ritardo una penale di Euro ............... calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei 
contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite 
massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

 

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal 
direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che 
ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la 
necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal 
RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione 
di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle 
amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e 
indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far 
cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni 
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione 
rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate 
senza eccessivi oneri.  

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o 
indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si 
oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente 
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di 
ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve 
farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale 
complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC. 

4. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

5. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque 
sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di 
esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi 
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma 
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale 
programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il 
termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza 
contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la 
Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso 
di sospensione parziale, le opere sospese. 

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le 
cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il 
nuovo termine contrattuale. 

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 
quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste 
dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. 

 

Art. 12 - Garanzia e copertura assicurativa 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la 
garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 
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………………………… Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha fruito 
del beneficio della riduzione del ……….… dell'importo garantito. 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante 
incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso 
dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 
………………………….. giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 
ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei 
lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il 
contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità 
civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il ………………………da 
………………….., per un importo garantito di Euro …………………..….., così come previsto nel bando di gara, a 
garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro …………………………………. per quanto 
attiene la responsabilità civile verso terzi. 
 

Art. 13 - Subappalto 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale subappalto non può superare 
la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.  

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 

servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può 
superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

 

Art. 14 - Piani di sicurezza 

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in 
cui è chiamato ad operare. 

2.  Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute 
nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Art. 15 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. Il contraente è obbligato: 
- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente; 

 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 
sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 

personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 
compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; 
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le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. 

 

Art. 16 - Specifiche modalità e termini di collaudo 

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le 
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali. 

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare 
complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino 
ad un anno. 

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non 
ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei 
lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del 
procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi 
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso 
quanto necessario al collaudo statico.  

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state 
alterate nell'eseguire tali verifiche.  

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia 
provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente. 

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per 
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori 
operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata 
di saldo da pagare. 

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su 
quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i. 

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo 
nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle 
operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo 
riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, 
formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. 
 

Art. 17 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta 
mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 
l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 
 
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE 
 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti 
alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale 
da nominarsi in conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, che le parti 
dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente. 
 

Art. 18 - Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga: 
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari 

e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; 
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei 

lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove 
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. 
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Art. 19 - Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente. 
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro ..................., 

oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari 
previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. 

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità,  
- con atto pubblico notarile informatico,  
- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,  
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata;  
(in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro) 

- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
 

Art. 20 - Allegati 

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono 
interamente richiamati e parte integrante del presente contratto: 

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 
- il capitolato speciale d’appalto; 
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
- il computo metrico estimativo; 
- l'elenco dei prezzi unitari; 
- il cronoprogramma; 
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- le polizze di garanzia; 

 
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con 

inchiostro indelebile su numero ……………….. fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere 
…………………….. e la …………………………. fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano 
conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono. 

 
 

 Comune di Sparanise Il Legale rappresentante 
 Il Dirigente 
  
 
 ................................... ............................. 

 
 

Il Segretario 
 
 

………………….……………. 
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