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1 PREMESSA 

Il presente documento descrive le attività necessarie per il completamento dell’intervento di 

efficientamento energetico e di riqualificazione illuminotecnica della rete di illuminazione pubblica di 

proprietà del Comune di Bagnolo Piemonte.  

Con l’importante occasione offerta dal bando regionale “FESR 14-20 -Riduzione dei consumi 

energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei 

Comuni piemontesi.”, il Comune si è posto l’ambizioso obiettivo di rendere efficiente, funzionale e 

moderna tutta la rete di proprietà che conta complessivamente circa 1200 punti luci. 

Tale obbiettivo viene perseguito grazie alla sostituzione di tutti i vecchi corpi illuminanti a SAP (Sodio 

Alta Pressione) con armature a LED più performanti dotate di tecnologia dimmerabile, ovvero con la 

capacità di ridurre il flusso luminoso (e di conseguenza il consumo) nelle ore dove normalmente il 

traffico automobilistico e pedonale è molto contenuto. Inoltre alcune linee presentano, oltre ad un 

forte stato di degrado, caratteristiche geometriche tali da non essere più conformi con i requisiti 

minimi previsti dalle normative. 

L’intervento nell’ambito dei due lotti interesserà complessivamente 759 punti luce, con conseguenti 

risparmi in termini di consumi di energia elettrica dell’ordine del 58%. 

La tipologia dei supporti scelti unitamente all’uniformazione dei punti luce sulle vie principali 

permettono, nel rispetto delle normative e direttive di legge, una miglior percezione visiva 

dell’ambiente notturno, contenendone l’impatto ambientale sia sotto il profilo energetico che di 

inquinamento luminoso, grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle a led di 

ultima generazione ed al contenimento della temperatura della gradazione del colore (3000K) e di 

tipo full cut-off, ovvero senza illuminazione verso l’alto. 

Le scelte progettuali sono state tese alla razionalizzazione delle linee anche in termini di gestione e 

controllo ottimizzando gli intervalli di manutenzione periodica, privilegiando soluzioni tecniche a 

maggior efficienza globale e durata nel tempo. 

 

2 Normativa di Riferimento 

Tutti gli interventi previsti saranno realizzati in conformità alla normativa vigente, ed in particolare: 

− DM 28 marzo 2018 Criteri Ambientali Minimi (CAM), parte integrante del Piano d'azione per 

la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 

50/2016. 

− Decreto 27 settembre 2017 MATTM “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti 

luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 

l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica” 

− DL n° 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 

− Legge del 1° marzo 1968 N° 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiatura, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici) 

− Legge n.791 del 18/10/1977(Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle garanzie di 

sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni 

limiti di tensione) 

− D.P.R. 384 del 27/04/78 e Legge n. 118 del 03/03/1971 (Disposizioni per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche) 
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− Legge del 5 marzo 1990 n°46 (Norme per la sicurezza degli impianti - art. 8 (Finanziamento 

dell'attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni)) 

− Norma CEI 64-12 (Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario) 

− Norma CEI EN 61439-1-2-3-6(Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) 

− Norma CEI EN 62208 (Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione - Prescrizioni generali) 

− CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V incorrente 

alternata e a 1500V in corrente continua (Ediz. Settima - Anno 2012); 

− CEI 11-1/1987: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme 

generali. Fasc. 1003. 

− CEI 11-4/1989: Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne e successive varianti V1,V2, 

V3 e V4. Fasc. 1192. 

− CEI 11-17/1997: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

Linee in cavo. Fasc. 3407R. 

− CEI 34-21/1996: Apparecchi di illuminazione: prescrizioni generali e prove. Fasc. 2913. 

− CEI 34-33 3°edizione: Apparecchi di illuminazione: apparecchi di illuminazione stradale. 

Fasc. 2761. 

− UNI 10819: Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la 

limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso 

− UNI 11248: Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 

− UNI EN 13201: Road Lighting Part 1-2-3-4 

− UNI 10819:2021: Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – grandezze 

illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l’alto del 

flusso luminoso 

− Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 3. Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 

(Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego 

delle risorse energetiche). 

Si ricorda che ai sensi del DM del 22 gennaio 2008 n° 37 i lavori relativi all’impianto elettrico debbono 

essere effettuati da una ditta impiantista iscritta negli appositi albi provinciali della Camera di 

Commercio o degli Artigiani e che a fine lavori dovrà essere prodotta dalla stessa la dichiarazione 

di conformità dell’impianto alla regola dell’arte ed alle normative vigenti. 
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3 Inquadramento territoriale  

Il comune di Bagnolo Piemonte, sito in regione Piemonte, provincia di Cuneo, presenta una 

superficie molto estesa che copre circa 63.25 km2, con una popolazione di poco inferiore a 6000 

abitanti. 

L’attuale rete di illuminazione pubblica si presenta pertanto molto estesa con circa 1600 punti luce 

di in parte gestiti direttamente dal Comune ed in parte da Enel SO.L.E. 

Nell’immagine seguente è riportato uno stralcio planimetrico della zona oggetto di intervento. 

 
Figura 1 Planimetria punti luce oggetto di intervento 

La planimetria mostra i punti luce oggetto dei due interventi (azzurro lotto 1 e rosso lotto 2) che 

porteranno alla quasi totale sostituzione degli apparecchi di proprietà comunale. Il numero totale di 

punti luce oggetto di intervento sarà pari a 754 di cui 528 già nel lotto 1 e 231 oggetto del presente 

intervento. 

Lo stato attuale della rete di illuminazione pubblica mostra un quadro piuttosto complesso, con 

tipologie di corpi illuminanti molto differenti. Anche su singole strade (cfr. Via Cave) ci sono sostegni, 

evidentemente installati in epoche successive, con dimensioni molto differenti, alcune vie 

presentano corpi illuminati “a sfera”, oggi non più a norma (Via P. Colajanni), altre presentano 

installazioni con braccio su palo esistente, come in Via Paschero o in Piazza 30 dicembre 1943, o 

del tipo testa palo. 

Le altezze dei fuochi variano da circa 3.5 m delle lanterne sino a 8.5 m delle soluzioni con palo 

rastremato e braccio da 2.5 m. 

Le armature stradali esistenti montano lampade tipo SAP/HPS con potenze variabili da 50 a 100 W.  
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Le strade locali urbane presentano, in linea generale una soluzione con palo rastremato dritto di 

altezza variabile tra 7 m e 9 m fuori terra ed armatura testa palo sempre SAP/HPS 50-70 W, sostituite 

circa una decina di anni fa nel corso di un intervento di riduzione dei consumi attuato dall’allora 

amministrazione comunale. 

3.1 Criticità riscontrate 

Le principali criticità riscontrate nel censimento dell’impianto di illuminazione pubblica di Bagnolo 

Piemonte sono legate a: 

- stato di conservazione delle infrastrutture, che a tratti risultano fatiscenti con i sostegni in 

ferro non zincato in forte stato di degrado a causa della ruggine e posizione delle armature 

non a norma; 

- non soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente. 

Nelle immagini seguenti si riportano le principali tipologie di installazioni descritte, oggetto 

dell’intervento di riqualificazione energetica. 

 
Figura 2 e Figura 3 Esempi di tipologia di installazione con braccio su palo. (Piazza Don Bianco e Viale Rimembranza) 
[nella foto a destra di Viale Rimembranza si precisa che l’illuminazione pubblica è indipendente dall’illuminazione del 
campo sportivo] 
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Figura 4 Installazione di corpo illuminante "a sfera" ( Via P.Colajanni) e a “fungo”( traversa di Via Cave) 

 

 
Figura 5 Installazione tipo testa-palo (via Leletta d'Isola) 
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Figura 6 Tipologia di installazione su braccio da 1.5 m (Via Truna). 

 

 

Figura 7 e Figura 8 Sostegni di Via Cave  
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Figura 9 e Figura 10 Stato di conservazione dei sostegni di Via Don Poetto 

 

Figura 11 e Figura 12 Collari a terra dei sostegni su Via Don Poetto compromessi dalla ruggine. 
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Figura 13 e Figura 14 Sostegni di Via Poetto non idonei per una corretta illuminazione del manto stradale e delle aree 
pedonali adiacenti. 

 

In allegato si riporta il dettaglio del censimento del lotto di intervento 2. I quadri indicati di seguito 

sono progressivi rispetto al primo lotto. Viene riportata nuovamente Via Poetto in quanto esclusa dal 

precedente intervento. 

Tabella 1 Censimento punti luce suddiviso per strade 
Via  Punti Luce 

Via Cave 93 

Via P. Colajanni 17 

Via Leletta d’Isola 6 

Piazza Don Bianco 3 

Piazza 30 dicembre 1943 5 

Via Scuole Nuove 15 

Via Via Morelli  15 

Via Poetto 12 

Via Paschero 14 

Viale Rimembranza 13 

Via Campo Sportivo 5 

Via Airali 12 

Via Maddalena 10 

Via Carignano 2 

Via Truna 3 

Strada Provinciale 27 Lato Bibiana 4 

Rotonda su Strada Provinciale 27 tra via Cave e Coso Malingri  3 

Totale  232 
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Tabella 2 Sintesi censimento Punti Luce raggruppato per Quadri. 
Quadro  Via  N.PL Via Numero PL Quadro 

Q7 Via Don Poetto 12 12 

Q16* 

Via Morelli 
Via Paschero 
Viale Rimembranza 
Via Maddalena 

15 
14 
13 
10 

52 

Q28 
Via Cave 
Rotonda su SP 27 

12 
3 

15 

Q29 Via Cave 68 68 

Q30 
Via Cave 
Piazza 30 dicembre 1943 
Piazza Don Bianco  

13 
5 
2 

20 

Q31 Via Leletta d’Isola  6 6 

Q32 
Via Scuole Nuove 
Piazza Don Bianco 

15 
1 

16 

Q33 Via P. Colajanni 17 17 

Q34 
Via Campo Sportivo 
Via Airali 

12 
5 

17 

Q35 
Via Truna  
SP 27 lato Bibiana 

3 
4 

7 

Q36 Via Carignano 2 2 

TOTALE     232 

 

4 Caratteristiche del progetto 

L’opportunità offerta dall’attuale bando per la riqualificazione energetica della rete consentirà un 

notevole risparmio alle casse comunali, offrendo una migliore qualità visiva, con una 

razionalizzazione e gerarchizzazione delle strade illuminando correttamente solo ove necessario. 

L’approccio adottato nella presente proposta trova ampie giustificazioni ed opportunità di intervento 

suddivise per priorità energetiche, normative, tecniche e manutentive. 

L’intervento prevede la sostituzione integrale di alcune linee (Via Don Poetto), che non presentano 

più i requisiti minimi tecnici di sicurezza ed ovviamente l’adozione di soluzioni tecnologiche 

innovative a LED in sostituzione dei corpi illuminanti esistenti (sodio ad alta pressione SAP/HPS). 

Grazie all’utilizzo di apparecchi a LED dotati di regolatore elettronico per il controllo del flusso 

luminoso durante la notte, consentirà un risparmio energetico prossimo al 64% su circa 231 dei circa 

1200 punti luce di proprietà comunale. 

Gli interventi previsti nella presente domanda di agevolazione riguardano interamente la Linea A 

prevista dal bando e le opere accessorie e strettamente connesse alla realizzazione degli interventi, 

in particolare nell’ambito degli interventi ammissibili alla linea A si può individuare: 

- sostituzioni di sorgenti luminose con sorgenti più efficienti con la completa sostituzione dei 

singoli componenti; 

- retrofitting a led dei punti luce caratterizzanti il centro storico; 

- installazione di sistema di telecontrollo; 

- adeguamento potenze impegnate per singoli armadi; 

- ulteriori opere connesse al miglioramento dell’efficienza energetica come la sostituzione dei 

pali che, per stato di degrado o forma non presentano caratteristiche adeguate alla 

normativa vigente. 

Relativamente alle opere strettamente connesse alla realizzazione degli interventi si prevede: 

- rifacimento ex-novo della linea di alimentazione dell’illuminazione pubblica di Via Don Poetto 

che versa in un tale stato di degrado che rientra nelle opere indispensabili ed improrogabili 

per il mantenimento nel tempo dell’intervento a progetto, pertanto si prevede il suo completo 

rifacimento. 
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- Separazione delle linee di Via Morelli, Via Paschero, Viale Rimembranza e Via Maddalena 

da contratto forfettario in essere con la creazione di due nuovi contatori, atti alla 

contabilizzazione dei consumi così come previsto dal bando. 

Lo specchio seguente illustra i risultati calcolati attesi dalla realizzazione dell’intervento. 

Tabella 3 Risultati previsti dalla realizzazione dell'intervento. 

INDICATORI CARATTERISTICI   

Parametro Valore 

Numero complessivo di punti luce oggetto di intervento 231 

Numero di punti luce di nuova installazione 0 

Rapporto abitanti dei perimetri di intervento/punti luce oggetto di sostituzione della sorgente luminosa 8,55 

Consumo energetico totale nella situazione ante intervento Energiaante [kWh] 85.230,85 

Consumo energetico totale nella situazione post intervento Energiapost [kWh] 30.083,00 

Risparmio di energia elettrica connesso all'intervento (ReI) [kWh] 54.427,85 

Risparmio di energia elettrica connesso all'intervento (ReI) [%] 63,86% 

Conseguimento di un indice IPEA migliorativo rispetto a quello minimo stabilito dal decreto CAM 
(numero di classi superiore ai CAM ponderato sul numero dei pali) 1.90 

Diffusione dei servizi tecnologici integrati installati (numero di servizi tecnologici installati) 0 

Tempo di ritorno semplice dell’intervento [anni] 15,46 

(costi ammissibili totali/risparmio economico atteso)   

Fattore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade di nuova installazione: le sorgenti luminose 
di tutti i punti luce oggetto di intervento soddisfano i criteri premianti dei CAM Sì 

Uso di materiali ecocompatibili Sì 

(es. Ecolabel, Remade in Italy)   

Smaltimento sostenibile dei rifiuti generati (es. riutilizzo dei materiali o l’avvio dei medesimi verso filiere 
di riciclo o recupero) Sì 

Emissioni annue di CO2 evitate [ton CO2eq] 23,580 

Emissioni annue di NOx evitate [kg] 12,930 

Emissioni annue di PM10 evitate [kg] 0,160 

 

Tutte le armature stradali analizzate sono conformi alle normative nazionali e regionali vigenti in 

termini di inquinamento luminoso in quanto: 

a) nella posizione di installazione si ha in ogni condizione un’intensità massima compresa fra 0 

e 0.49 cd per 1000 lm di flusso luminoso totale emesso per angoli maggiori o uguali a 

90°gradi; 

b) sono equipaggiate con sorgenti luminose ad elevata tecnologia (LED) con efficienza 

luminosa superiore ai 90 lm/W e temperatura di colore pari a 3000 K; 

c) mantengono una luminanza media delle superfici da illuminare pari ai livelli minimi previsti 

dalle normative tecniche di sicurezza, con le relative tolleranze di misura; 

d) hanno sempre valori di efficienza superiore a quello prescritto nei CAM ministeriali; 

e) come riportato di seguito gli indici IPEI uguale o superiore a quello previsto dai CAM 

f) sono provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura pari o 

superiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività entro le 24 ore. In particolare sono 

tutti dotati del sistema a “mezzanotte virtuale” che secondo la programmazione di 

preinstallazione consente la dimmerazione. 

Tutti gli apparecchi illuminanti proposti sono di almeno una classe energetica superiore a quella 

prevista dai CAM. Gli indici IPEI* sono stati calcolati per ogni singola verifica.  

In linea generale la classe ottenuta è sempre pari o superiore 2 classi rispetto a quanto previsto dal 

CAM. 
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Di seguito si riporta uno stralcio della IPEA ottenuto nelle verifiche illuminotecniche per la soluzione 

maggiormente adottata (armatura a LED da 20.6 W). 

   INTERVALLI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 

   

Classe energetica apparecchi 
illuminanti  

IPEA* 

   A10+ 2,10 <IPEA*< 2,00 

   A9+ 2,00 <IPEA*< 1,90 

   A8+ 1,90 <IPEA*< 1,80 

   A7+ 1,80 <IPEA*< 1,70 

   A6+ 1,70 <IPEA*< 1,60 

   A5+ 1,60 <IPEA*< 1,50 

   A4+ 1,50 <IPEA*< 1,40 

   A3+ 1,40 <IPEA*< 1,30 

   A++ 1,30 <IPEA*< 1,20 

IPEA  A+ 1,20 <IPEA*< 1,30 

1,86 A8+  A 1,10 <IPEA*< 1,20 

 B 1,00 <IPEA*< 1,10 

   C 0,80 <IPEA*< 1,00 

   D 0,70 <IPEA*< 0,80 

   E 0,55 <IPEA*< 0,70 

   F 0,40 <IPEA*< 0,55 

   G 0,41 IPEA*> 0,40 

Figura 15 Esempio di Indici IPEA* calcolati nelle verifiche illuminotecniche 

 

I valori attesi per il risparmio energetico, così come calcolati nel file Allegato 1b “Schede tecniche 

riepilogative” sono molto interessanti, come riportato nel prospetto seguente. Il progetto comporta 

un risparmio energetico in termini di consumi (ante-post) del 63.86%. 

La maggiore vita utile dei nuovi corpi a LED rispetto a quelle al sodio alta pressione comporta una 

consistente riduzione delle operazioni di manutenzione ordinaria. 
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4.1 Strade a progetto 

Le strade oggetto di intervento sono state classificate secondo la norma UNI 11248:2016 e UNI 

113201-2. 

Tabella 4 Sintesi risultati riqualificazione energetica suddivisa per quadri. 

 

Perimetro Via N.pl C.ill.  
Corpo 

illuminante 
esistenti [W] 

Corpo 
illuminante a 
progetto [W] 

            

7 Via Don Poetto 12 M5 100 29,7 

16c Via Morelli  15 M5 70 20,6 

16d 
Via Paschero 14 M5 70 29,7 

Viale Rimembranza 11 M5 70 20,6 

16e Via Maddalena 8 M5 70 20,6 

28 
Via Cave  12 M4 70 37,2 

Rotonda SP 27 6 C2 100 29,7 

29 

Via Cave  54 M4 70 37,2 

Via Cave  5 M4 70 45,5 

Via Cave  7 M5 70 30,4 

Via Cave 2 M5 70 20,6 

30 

Via Cave 12 M4 70 37,2 

Via Cave  1 P3 70 45,5 

Piazza Don Bianco 2 P3 70 37,2 

Piazza 30-12-1943 5 P3 70 37,2 

31 Via Leletta D'Isola 6 M5 70 20,6 

32 
Via Scuole Nuove 15 M5 70 20,6 

Piazza Don Bianco 1 M5 70 37,2 

33 Via P. Colajanni 17 M5 50 30,4 

34 
Via Campo Sportivo 5 M5 70 29,7 

Via Airali 12 M5 70 29,7 

35 
Via Truna 3 M5 100 29,7 

Via Bibiana  - SP 157 4 M3 100 20,6 

36 Via Carignano 2 M5 100 20,6 

            

TOTALE PUNTI LUCE A PROGETTO   231       

 

I nuovi corpi illuminanti a progetto saranno rispondenti alla normativa regionale sull’inquinamento 

luminoso, pertanto saranno dotati di un sistema, a bordo di ogni singolo corpo illuminante, 

denominato “mezzanotte virtuale” per la riduzione automatica del flusso luminoso del 30% nel 

periodo che va dalle 24 sino alle 6 di mattina, il tutto abbinato ad interruttore crepuscolare ed orologio 

astronomico. 

4.2 Tipologie di apparecchi proposti 

Di seguito si riportano alcuni esempi di tipologie di apparecchi, per i quali sono state effettuate le 

verifiche illuminotecniche. È da intendersi che apparecchi equivalenti o migliorativi in termini di 

risparmio energetico, sono ben accettati purché soddisfino tutti i requisiti in termini di garanzia, 

caratteristiche, efficienza e prestazioni illuminotecniche previste dalle normative regionali e nazionali 

vigenti. 
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4.2.1 Armature stradale per la viabilità: 

  

4.3 Descrizione interventi a progetto. 

Nel presente capitolo si riporta per ogni perimetro - Via gli interventi necessari per la riduzione dei 

consumi energetici derivanti dall’illuminazione pubblica.  

Per l’individuazione dei perimetri si rimanda il lettore all’allegato 8-A Censimento punti luce e agli 

elaborati grafici. 

L’obbiettivo sarà raggiunto grazie all’adozione di apparecchi più efficienti quali quelli a LED al posto 

dei corpi esistenti che hanno lampade al Sodio ad Alta Pressione (SAP/HPS). 

In alcuni casi, come in via Don Poetto, si è ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dei 

sostegni con qualche ricollocazione al fine di rispettare le normative vigenti come ad esempio per le 

distanze minime dei sostegni dalla sede viaria, dell’ottimizzazione della geometria e della 

sostituzione dei sostegni deteriorati non più ripristinabili. 

Tutte le armature smontate ed i pali sostituiti dovranno essere opportunamente smaltiti secondo le 

disposizioni di legge. 

4.3.1 Perimetro 1 - Via Don Poetto 

Via Don Poetto ha un’estensione di circa 330 m. Le condizioni in cui versa la linea, sia dal punto di 

vista elettrico che strutturale con i sostegni parzialmente consumati dalla ruggine, hanno portato 

l’amministrazione a prevedere la completa sostituzione della linea. 

La strada ha una larghezza della carreggiata mediamente pari a 7 m e presenta sul lato destro 

(guardando verso via Cave con il centro di Bagnolo alle spalle) una fascia a verde di larghezza pari 

a circa 4.5 m con alberatura, il passaggio pedonale ed alcuni accessi alle proprietà private, mentre 

sul lato opposto per circa 150 m (lato via Cave) si ha una sistemazione con marciapiede nel primo 

tratto, ed una sistemazione a prato nel successivo. 

Sempre sul lato destro si hanno le intersezioni di Via Garibaldi e Via Martiri della Libertà, mentre sul 

lato sinistro si hanno le intersezioni con Via Carducci Via Foscolo e Via Borgia. 

Tabella 5 Anagrafica quadri su cui è divisa la linea di Via Roma 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

7 IT001E05280891 3.80 Via Don Poetto SN-12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 



Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di Bagnolo Piemonte (CN) 

Progetto Esecutivo 
Relazione Tecnica Descrittiva -Lotto 2 

Pagina | 16 

Gli attuali corpi illuminanti al sodio HPS da 100 W saranno sostituiti da corpi a LED da 29.7 W  

I pali saranno integralmente sostituiti, in quanto quelli in ferro, presentano evidenti segni di 

corrosione con buchi dovuti alla presenza di ruggine. 

I nuovi pali saranno dotati di plinto di fondazione e pozzetto ispezionabile per la posa e la 

realizzazione dei collegamenti elettrici. I nuovi pali, inoltre, dovranno essere conformi alle 

prescrizioni della serie di norme UNI EN 40. 

La verifica di stabilita sarà conforme alla norma CEI 11-4 che riporta le formule di calcolo dei 

sostegni, delle fondazioni e dell’azione del vento. 

Tutti i nuovi pali saranno protetti dalla corrosione mediante zincatura e/o verniciatura oltre al collare 

bituminoso o termo-restringente posto all’interfaccia con la fondazione da realizzarsi secondo le 

indicazioni della norma UNI EN 40-5. 

Si prevede di mantenere lo stesso schema di impianto dell’esistente, con una sostituzione di tipo 

palo su palo, realizzando ex-novo il cavidotto interrato di collegamento in polietilene ad alta densità 

Φ 110 mm a doppia parete con spessore non inferiore a 2.5 mm. Il cavo sarà del tipo FG16OR163G6 

e servirà tutti i corpi illuminati collegati sulla linea. Tutta la linea a progetto sarà dotata di elementi di 

Classe II, a doppia protezione, pertanto i corpi illuminati e la linea elettrica non dovranno essere 

messi a terra.  

I tratti di conduttura di collegamento tra il palo ed i pozzetti saranno realizzati sempre con un 

cavidotto di protezione in polietilene ad alta densità a doppia parete Φ 32 mm. 

Discorso differente, invece riguarda i pali che di per sé costituiscono delle masse e pertanto si 

prevede di metterle a terra tramite collegamento equipotenziale con cavo FS17 1x16 mm² e 

terminali. 

 

Figura 16 Sezione schematica prospettica del risultato atteso in Via Don Poetto 

Gli scavi saranno realizzati a cielo aperto, a mano o con mezzi meccanici a seconda delle differenti 

esigenze. Nel caso di scavi con mezzi meccanici sarà posta particolare attenzione ai sotto servizi 

esistenti la cui posizione sarà accertata preventivamente all’inizio. Nel caso di presenza di manufatti 

ed impianti particolarmente delicati gli scavi dovranno essere eseguiti a mano. 
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La posa del cavidotto sarà realizzata secondo le prescrizioni di legge (CEI 11-17) per le condutture 

in Bassa Tensione, ed avverrà prevalentemente in due tipologie di terreno: 

− lungo il bordo stradale, in terreno naturale;  

− sotto pavimentazione stradale (intersezione con Via Garibaldi, Via Martiri della Libertà e 

attraversamento di Via Don G. Poetto per allaccio al quadro di IP; 

Sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori rispettare tutti i criteri normativi (CEI 11-17) per le 

eventuali interferenze che si dovessero incontrare durante le operazioni di scavo. 

I pozzetti avranno dimensioni interne minime 40 x 40 e saranno protetti da chiusino carrabile, gli 

ingressi dei cavidotti dovranno avvenire ad una altezza minima dal fondo di 20 cm. 

Negli attraversamenti e nei tratti dove è possibile il transito anche occasionale e saltuario di mezzi a 

motore dovrà essere prevista una protezione rigida mediante soletta in magrone dello spessore di 

10 cm, posta al di sopra della conduttura, che in ogni caso sarà posta in uno strato di sabbia ben 

costipata dallo spessore minimo di 20 cm. Dovrà inoltre essere predisposto un nastro segnalatore 

ad indicazione della presenza del cavidotto. 

Tutti i materiali di risulta eccedenti dovranno essere portati in discariche autorizzate. 

Prima di eseguire il ripristino della pavimentazione stradale si dovrà procedere a successive ricariche 

e livellamenti per ovviare al naturale assestamento del terreno. Successivamente si dovrà procedere 

al ripristino del manto stradale secondo le prescrizioni comunali/provinciali e della Direzione Lavori. 

Le armature interessate dall’intervento su Via Don Poetto sono 12 ed avranno altezza dei fuochi pari 

a 8 m e saranno installate su braccio di lunghezza pari a 2 m. 

Tabella 6 Punti luce nella situazione post-intervento Quadro 7 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo  

Q7 Via Don G. Poetto 12 Si 

 

4.3.2 Perimetro 2 – forfettario Via Morelli, Via Paschero, Viale Rimembranza, Via Maddalena  

Il Comune di Bagnolo Piemonte ha alcune Vie che sono su un contatore virtuale a cottimo. Nel primo 

lotto si era previsto di rendere indipendenti alcune linee su Via Martiri della Liberazione, Via Garibaldi 

e Via Barge. In questa fase si prevede di intervenire su Via Morelli, Via Paschero e Viale 

Rimembranza che risultano sempre sotto lo stesso POD Virtuale. Nello specifico la tabella seguente 

riporta le linee di intervento sul Quadro 16. Per le suddette linee sarà necessario chiedere un nuovo 

POD e realizzare un quadro ad hoc per la gestione delle linee.  

Tabella 7 Punti luce sottesi dal Quadro virtuale  

Quadro VIA Numero punti 
luce 

Sostituzione palo  

Q16* 

Q16c Via Morelli  
Q16d Viale Rimembranza 
Q16d Via Paschero 
Q16e Via Maddalena 

15 
13 (2 già a LED) 

14 
10 (2 già a LED) 

No 
No 
No 
No 

 Totale perimetro 48  

 

Sarà pertanto necessario richiedere tre nuovi punti di consegna, 1 per Via Morelli, 1 per Via 

Maddalena ed 1 per Viale Rimembranza e Via Paschero. 

Gli attuali corpi illuminanti al sodio HPS da 70 W saranno sostituiti da corpi a LED da 20.6 W e 29.7 

W  
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Tabella 8 Anagrafica quadri interessati dall’intervento quadro forfettario 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q16 IT001E05290648 48.70 Via Varie - Cottimo SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

4.3.2.1 Interventi Nuovo Quadro 16c Via Morelli 

I sostegni su Via Morelli hanno altezza di circa 8 m con braccio da 2 m. Le nuove armature stradali 

a LED da circa 20.6W sostituiranno le esistenti al sodio HPS da 70W. 

4.3.2.2 Interventi Nuovo Quadro 16d Viale Rimembranza, Via Paschero 

I sostegni su Viale Rimembranza, a seconda del tratto presentano differenti tipologie di montaggio. 

Sostanzialmente presentano altezza di circa 8 m da terra con braccio da 2.5 m montato su palo in 

in metallo (N 3 armature) o su palo in ferro verniciato rastremato. Le nuove armature a LED che 

saranno installate su Viale Rimembranza avranno potenza di circa 20.6W e sostituiranno le esistenti 

al sodio HPS da 70W. 

I sostegni su Via Paschero, a seconda del tratto presentano differenti tipologie di montaggio. In parte 

sono di altezza di circa 8 m da terra con braccio da 2.5 m montato su palo in cemento (N 4 armature) 

o su palo in ferro verniciato rastremato, in parte con montaggio testa palo. Le nuove armature a LED 

avranno potenza di circa 29.7W in sostituzione delle esistenti al sodio HPS da 70W. 

4.3.2.3 Interventi Nuovo Quadro 16e Via Maddalena 

I sostegni su Via Maddalena hanno altezza di circa 8 m con montaggio testa palo. Le nuove armature 

stradali a LED avranno potenza di circa 20.6W e sostituiranno le esistenti al sodio HPS da 70W. 

 

4.3.3 Perimetro 3-4-5 Via Cave  

Gli attuali corpi illuminanti al sodio HPS da 70 W saranno sostituiti da corpi a LED da circa 29.7 W 

salvo nel tratto con i sostegni con braccio più corto (1.5 m), che per motivi geometrici necessitano 

di un corpo illuminante a LED da 45.5 W. 

I nuovi pali dovranno essere conformi alle prescrizioni della serie di norme UNI EN 40. 

Tabella 9 Punti luce nella situazione post-intervento perimetro Via Cave  

Quadro VIA Numero punti 
luce 

Sostituzione palo  

Q28 Via Cave 
Rotonda SP27 

12 
3 

No 
Si 

Q29 Via Cave 68 No 

Q30 
Via Cave 
Piazza Don Bianco 
Piazza 30 dicembre 1943 

13 
2 
5 

No 
No 
No 

 Totale perimetro 103  

 

4.3.3.1 Interventi Quadro 28 Via Cave 

I punti luce sottesi dal Quadro 28 sono 12 e vanno dalla rotonda tra via Cave e Via Barge sino alla 

curva dove inizia Via Don Poetto. Oltre a questi sostegni sul medesimo quadro è collegata 

l’illuminazione della rotonda sulla provinciale N. 27 e la fontana posta all’interno della rotatoria 

stessa. In post-intervento si prevede la separazione dei carichi esogeni mediante la realizzazione di 

un nuovo allaccio. La tabella seguente riporta i dati anagrafici dei quadri di alimentazione: 

Tabella 10 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Cave 



Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di Bagnolo Piemonte (CN) 

Progetto Esecutivo 
Relazione Tecnica Descrittiva -Lotto 2 

Pagina | 19 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q28 IT001E07595062 3.30 Via Cave SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

Le nuove armature stradali a LED con potenza di circa 37.2 W, montate sui sostegni esistenti, 

sostituiranno le esistenti al Sodio ad Alta Pressione HPS da 70 W. 

Le installazioni sono tutte della medesima tipologia, ovvero con montaggio su braccio da 2.5 m e 

con altezza dei fuochi a circa 8 m dal piano viario. 

Relativamente alla rotonda si prevede di sostituire l’attuale palo di illuminazione alto 6 m con uno 

alto 8 m e installare sei nuovi apparecchi a LED da 20.6W in sostituzione delle attuali HPS da 100W. 

La scelta di installare 6 armature al posto delle 3 consente, oltre alla diminuzione del wattaggio 

complessivo comporta una migliore distribuzione della luce.  

4.3.3.2 Interventi Quadro 29 Via Cave 

I punti luce sottesi dal Quadro 29 partono da Via Don Poetto e poco prima dell’intersezione con il 

bivio per il cimitero di Villaro. I punti luce sottesi risultano N. 68. 

La tabella seguente riporta i dati anagrafici dei quadri di alimentazione: 

Tabella 11 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Cave 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q29 IT001E05290596 7.90 Via Cave 161 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

Le nuove armature stradali a LED con potenza di circa 30W, montate sui sostegni esistenti, 

sostituiranno le esistenti al Sodio ad Alta Pressione HPS da 70W. 

Le installazioni sono tutte della medesima tipologia, ovvero con montaggio su braccio da 2.5 m e 

con altezza dei fuochi a circa 8 m dal piano viario. 

Nel tratto immediatamente a monte di Via Don Poetto dove sono stati sostituiti alcuni sostegni, che 

hanno altezza e braccio significativamente differenti sarà necessario installare armature a LED con 

potenza di 45.5 W. 

Relativamente alle traverse laterali si prevede di adeguare l’altezza del sostegno mediante una 

prolunga da 1.5 m minimo per i sostegni attualmente con lanterna “fungo” al fine di uniformare 

l’illuminamento medio sul manto stradale che ha ampie sezioni. La nuova tipologia di lanterna, di 

tipo moderno, sarà ovviamente conforme alle normative in merito all’inquinamento luminoso, ovvero 

con ULOR pari 0%. 

La traversa che invece monta sostegni di tipo classico con altezza di 8 m e braccio da 2 m sarà 

equipaggiata con apparecchi illuminanti a LED di potenza di 20.6 W in sostituzione delle esistenti 

da 50 W. 

4.3.3.3 Interventi Quadro 30 Via Cave 

I punti luce sottesi dal Quadro 30 interessano il tratto sommitale di Via Cave a partire dal bivio del 

cimitero sino a tutta Piazza 30 dicembre 1943 e due punti luce su Piazza Don Bianco. I punti luce 

sottesi risultano N. 28. 

La tabella seguente riporta i dati anagrafici dei quadri di alimentazione: 

Tabella 12 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Cave -Villaro 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q30 IT001E05290651 4.60 
Piazza 30 dicembre 1943, n. 13 - 12031 Bagnolo Piemonte 
(CN) 
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Le nuove armature stradali a LED con potenza di circa 37.2 W, montate sui sostegni esistenti, 

sostituiranno le esistenti al Sodio ad Alta Pressione HPS da 70W. 

Le installazioni sono tutte della medesima tipologia, ovvero con montaggio su braccio da 2.5 m e 

con altezza dei fuochi a circa 8 m dal piano viario. 

Le piazze di Villaro illuminate dalla rete pubblica comunale sono Piazza 30 Dicembre 1943 che ha 

5 punti luce e Piazza don Giuseppe Bianco che ha 3 punti luce. 

Relativamente a Piazza 30 Dicembre 1943 si prevede la sostituzione degli apparecchi esistenti al 

Sodio ad Alta Pressione HPS da 70W con nuove a LED da 37.2W, mentre per piazza Don Bianco 

data la complessità della forma che rende impossibile illuminarla in modo omogeneo senza l’impiego 

di numerosi nuovi punti luce, mantenendo la configurazione attuale dei sostegni si sono analizzate 

distintamente 3 aree che necessitano di una corretta illuminazione, ovvero l’intersezione con Via 

Cave e i due parcheggi posti ai lati opposti della via.  

4.3.4 Perimetro 6 Via Leletta d’Isola 

I N. 6 punti luce sottesi dal Quadro 31 interessano esclusivamente via Leletta d’ Isola. 

La tabella seguente riporta i dati anagrafici dei quadri di alimentazione: 

Tabella 13 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Matteotti, Via Don Bertone e Via Santa Cecilia 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q31 IT001E00407499 1.10 Via Leletta d’Isola SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

Le nuove armature stradali a LED con potenza di circa 20.6W, montate sui sostegni esistenti, 

sostituiranno le esistenti al Sodio ad Alta Pressione HPS da 70W. 

Le installazioni sono tutte della medesima tipologia, ovvero con montaggio del tipo testa palo con 

altezza dei fuochi a circa 8 m dal piano viario. 

4.3.5 Perimetro 7 Via Scuole nuove  

Gli attuali corpi illuminanti al sodio HPS da 70 W saranno sostituiti da corpi a LED da circa 20.6 W  

Tabella 14 Punti luce nella situazione post-intervento perimetro Via Cave  

Quadro VIA Numero punti 
luce 

Sostituzione palo  

Q32 
Via Scuole Nuove 
Piazza Don Bianco 

15 
1 

No 
No 

 Totale perimetro 16  

 

Tabella 15 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Matteotti, Via Don Bertone e Via Santa Cecilia 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q32 IT001E10106089 2.20 Via Scuole Nuove SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

Il sostegno su Piazza Don Bianco è montato su sostegni rastremati con braccio da 2.5 m ed altezza 

del fuoco di circa 8.00 m dal piano viario, mentre le N. 15 armature su Via Scuole nuove sono 

montate su sostegni di recente sostituzione in acciaio zincato di altezza 7.5 m con montaggio del 

tipo testa palo. 
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4.3.6 Perimetro 8 - Via Pompeo Colajanni 

Via P. Colajanni è un’area di recente espansione urbanistica nelle immediate vicinanze di Via Cave. 

Gli attuali corpi illuminanti sono da lampioni con lampada a sfera. Tale tipologia di corpo illuminante 

con illuminazione a 360 gradi e quindi anche verso l’alto non sono più a norma. Si prevede pertanto 

la sostituzione delle armature con analoghe a norma con cutoff a 90°. L’altezza di montaggio delle 

sfere è di 3.25 m. L’altezza di montaggio a progetto sarà di circa 5 m grazie all’adozione di una 

prolunga verticale. 

Le nuove armature, conformi alla normativa regionale e statale in termini di inquinamento luminoso, 

risultano a LED con potenza di circa 30.4W in sostituzione delle esistenti al sodio HPS 50 W. 

Tabella 16 Punti luce nella situazione post-intervento perimetro Via Colajanni  

Quadro VIA Numero punti 
luce 

Sostituzione palo  

Q33 Via Pompeo Colajanni 17 No 

 Totale perimetro 17  

 

Tabella 17 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Colajanni 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q33 IT001E02209250 3.30 Via Cave SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

4.3.7 Perimetro 9 - Via Campo sportivo e Via Airali  

I punti luce sottesi dal Quadro 34 interessano N. 5 armature su Via Campo Sportivo e N. 12 su via 

Airali. 

Tabella 18 

Quadro VIA Numero punti 
luce 

Sostituzione palo  

Q34 
Via Campo sportivo  
Via Airali 

12 
5  

No 
No 

 Totale perimetro 17  

 

Gli attuali corpi illuminanti al sodio HPS da 50 W saranno sostituiti da corpi a LED da circa 29.7 W.  

 

Tabella 19 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Airali e Via Campo Sportivo 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q34 IT001E00363498 2.20 Via Airali SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

4.3.8 Perimetro 10 - Via Truna  

I punti luce sottesi dal Quadro 35 interessano N. 3 armature su Via Truna e N. 4 su Strada Provinciale 

N. 27. 

Tabella 20 

Quadro VIA Numero punti 
luce 

Sostituzione palo  

Q35 
Via Truna  
Strada Provincale N 27 

3 
4 

No 
No 

 Totale perimetro 7  
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I corpi illuminanti presenti in via Truna hanno funzionalità prevalente di rendere visibile l’incrocio tra 

Via Truna e la Strada Provinciale N.27 – Lato Bibiana. Per Tale motivo si prevede di illuminare 

adeguatamente l’incrocio ed il primo tratto di Via Truna al fine di renderlo sicuro, è di utilizzare 

l’illuminazione sulla strada provinciale per illuminare l’ampio marciapiede (oltre 4 m). Per il perimetro 

si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti di tipo SAP da 100 W con corpi a LED da 

37.2W su via Truna e da 20.6W su SP.27 

 

Tabella 21 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Matteotti, Via Don Bertone e Via Santa Cecilia 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q35 IT001E01869540 1.70 Via Truna, SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

4.3.9 Perimetro 11 - Via Carignano 

I punti luce sottesi dal Quadro 36 interessano N. 2 armature su Via Carignano. 

Tabella 22 

Quadro VIA Numero punti 
luce 

Sostituzione palo  

Q36 Via Carignano  2 No 

 Totale perimetro 2  

 

Gli attuali corpi illuminanti al sodio HPS da 100 W saranno sostituiti da corpi a LED da circa 20.6 W  

 

Tabella 23 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Matteotti, Via Don Bertone e Via Santa Cecilia 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

Q36 IT001E00500486 0.60 Via Carignano, SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 
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5 Quadro economico 

Di seguito si riporta la sintesi del quadro economico delle spese da sostenere per la realizzazione 

dell’intervento a progetto.  

Si riportano i costi complessivi del progetto in forma sintetica i costi previsti 

Tabella 24 Riassunto delle voci di spesa ammissibili al Bando. 

 

Linea di Spesa A    €       121.640,12  

Opere Accessorie    €          18.280,53  

Totale importo lavori (linea A+ opere accessorie) escluso IVA    €       139.920,65  

IVA 22%  €          30.782,54  

Totale importo lavori (linea A+ opere accessorie)    €       170.703,19  

Spese di progettazione 8,26%  €          14.096,81  

Totale importo bando    €       184.800,00  

Costo a carico della Regione 80%  €       147.840,00  

Costo a carico del comune  20%  €          36.960,00  

Relativamente all’IVA è stata considerata un’aliquota del 22% per tutte le lavorazioni.  

In riferimento al bando oggetto di intervento l’importo totale previsto è di € 184,800.00 

(centottantaquattromilaottocento,00 euro), di cui € 147,840.00 

(centoquarantasettemilaottocentoquaranta,00 euro) a carico della regione e € 36,960.00 

(trentaseimilanovecentonovanta,00 euro) a carico del comune. L’importo complessivo per singolo 

punto luce (PL), risulta pari a 184 800.00€/231PL = 800.00€/PL. 

Tabella 25 Riassunto voci di spesa suddivise per perimetro di intervento (IVA esclusa) 

 

    QUADRO P.L. LINEA DI SPESA A OPERE ACCESSORIE TOTALE 

L
O

T
T

O
 2

 

  Spese sicurezza comuni a tutti i perimetri -  €             2.131,04     €              2.131,04  

7 7 – QUADRO POD  IT001E05280891 12  €           14.476,87   €               14.824,29   €            29.301,16  

16 

16c – QUADRO POD DA RICHIEDERE 15  €             6.626,58   €                    851,73   €              7.478,31  

16d  – QUADRO POD DA RICHIEDERE  25  €           11.201,54   €                    851,73   €            12.053,27  

16e   – QUADRO POD DA RICHIEDERE 8  €             3.534,00   €                    851,73   €              4.385,73  

28 28 – QUADRO POD IT001E07595062 18  €             8.919,45   €                    901,05   €              9.820,50  

29 29 – QUADRO POD IT001E05290596 68  €           32.489,77     €            32.489,77  

30 30 – QUADRO POD IT001E05290651 20  €             9.067,89     €              9.067,89  

31 31 – QUADRO POD IT001E00407499 6  €             2.651,12     €              2.651,12  

32 32 – QUADRO POD IT001E10106089 16  €             7.079,31     €              7.079,31  

33 33 – QUADRO POD IT001E02209250 17  €           11.751,82     €            11.751,82  

34 34 – QUADRO POD IT001E00363498 17  €             7.701,40     €              7.701,40  

35 35 – QUADRO POD IT001E01869540 7  €             3.126,43     €              3.126,43  

36 36 – QUADRO POD IT001E00500486 2  €                882,90     €                 882,90  

  TOTALE 
  LINEA SPESA A  OPERE TIPO C TOTALE LAVORI  

231  €        121.640,12   €               18.280,53   €         139.920,65  

 
Tabella 26  Riassunto voci di spesa suddivise per perimetro di intervento (IVA inclusa) 

    QUADRO P.L. LINEA DI SPESA A OPERE ACCESSORIE TOTALE 

L
O

T
T

O
 2

 

  Spese sicurezza comuni a tutti i perimetri    €             2.599,87     €            2.599,87  

7 7 – QUADRO POD  IT001E05280891 12  €           17.661,78   €               18.085,63   €          35.747,42  

16 

16c – QUADRO POD DA RICHIEDERE 15  €             8.084,43   €                 1.039,11   €            9.123,54  

16d  – QUADRO POD DA RICHIEDERE  25  €           13.665,88   €                 1.039,11   €          14.704,99  

16e   – QUADRO POD DA RICHIEDERE 8  €             4.311,48   €                 1.039,11   €            5.350,59  

28 28 – QUADRO POD IT001E07595062 18  €           10.881,73   €                 1.099,28   €          11.981,01  

29 29 – QUADRO POD IT001E05290596 68  €           39.637,52   €                            -     €          39.637,52  

30 30 – QUADRO POD IT001E05290651 20  €           11.062,83   €                            -     €          11.062,83  

31 31 – QUADRO POD IT001E00407499 6  €             3.234,37   €                            -     €            3.234,37  

32 32 – QUADRO POD IT001E10106089 16  €             8.636,76   €                            -     €            8.636,76  

33 33 – QUADRO POD IT001E02209250 17  €           14.337,22   €                            -     €          14.337,22  

34 34 – QUADRO POD IT001E00363498 17  €             9.395,71   €                            -     €            9.395,71  

35 35 – QUADRO POD IT001E01869540 7  €             3.814,24   €                            -     €            3.814,24  

36 36 – QUADRO POD IT001E00500486 2  €             1.077,14   €                            -     €            1.077,14  

  TOTALE 
  LINEA SPESA A  OPERE ACCESSORIE TOTALE LAVORI  

231  €         148.400,95   €               22.302,25   €        170.703,19  
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Di seguito si riporta il quadro economico dell’intervento a progetto. 

Tabella 27 Quadro economico complessivo. 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
I M P O R T I  

TOTALE  

  
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI  

  
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)  
A misura  euro 139´920,65 
A corpo  euro 0,00 
In economia  euro 0,00 
  

Sommano  euro 139´920,65 
  

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  
A misura  euro 12´460,95 
A corpo  euro 0,00 
In economia  euro 0,00 
  

Sommano  euro 12´460,95 
  

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00 
b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00 
b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00 
b4) Imprevisti  euro 0,00 
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00 
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00 
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese 
tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00 
b8) Spese per attività connesse alla progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi   euro 14´096,81 
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 
comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00 
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00 
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00 
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle 
procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo 
e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00 
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)   euro 0,00 
b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 
D.lgs. 50/2016)  euro 0,00 
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 30´782,54 
  

Sommano  euro 44´879,35 
  

TOTALE  euro 184´800,00 
  

  
  
  

 

I costi della sicurezza (IVA INCLUSA) prendono in considerazione sia gli oneri aggiuntivi dovuti 

all’attuazione dei protocolli ANTI COVID per circa € 804.98, sia gli oneri derivanti dalla 

cantierizzazione e all’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità per 

circa € 1794.89. Oltre a questi costi, infine, è da tenere presente l’onere derivante dalle operazioni 

di regolamentazione del traffico durante il montaggio delle nuove armature stradali, che vista la 

rapidità di spostamento del cantiere sarà gestita mediante n. 2 manovieri dotati di paletta e radiolina 

che saranno posti ad adeguata distanza dal mezzo operatore e regoleranno il traffico. Tali 

lavorazioni sono state valutate all’interno dei costi della sicurezza per un importo pari a € 12460.95. 
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Le spese comuni legate alla sicurezza sono state ripartite equamente su tutti i perimetri secondo la 

seguente tabella riportata anche nella Relazione tecnico economico di sintesi. 

Tabella 28 Riassunto voci di spesa suddivise per perimetro di intervento (IVA inclusa) 

 

    QUADRO P.L. LINEA DI SPESA A OPERE ACCESSORIE TOTALE 

L
O

T
T

O
 2

 

  Spese sicurezza comuni a tutti i perimetri    €           2.599,87     €          2.599,87  

7 7 – QUADRO POD  IT001E05280891 12  €        17.796,84   €             18.085,63   €       35.882,47  

16 

16c – QUADRO POD DA RICHIEDERE 15  €           8.253,25   €               1.039,11   €          9.292,36  

16d  – QUADRO POD DA RICHIEDERE  25  €        13.947,25   €               1.039,11   €       14.986,36  

16e   – QUADRO POD DA RICHIEDERE 8  €           4.401,52   €               1.039,11   €          5.440,63  

28 28 – QUADRO POD IT001E07595062 18  €        11.084,32   €               1.099,28   €       12.183,60  

29 29 – QUADRO POD IT001E05290596 68  €        40.402,85   €                            -     €       40.402,85  

30 30 – QUADRO POD IT001E05290651 20  €        11.287,92   €                            -     €       11.287,92  

31 31 – QUADRO POD IT001E00407499 6  €           3.301,90   €                            -     €          3.301,90  

32 32 – QUADRO POD IT001E10106089 16  €           8.816,84   €                            -     €          8.816,84  

33 33 – QUADRO POD IT001E02209250 17  €        14.528,55   €                            -     €       14.528,55  

34 34 – QUADRO POD IT001E00363498 17  €           9.587,04   €                            -     €          9.587,04  

35 35 – QUADRO POD IT001E01869540 7  €           3.893,03   €                            -     €          3.893,03  

36 36 – QUADRO POD IT001E00500486 2  €           1.099,65   €                            -     €          1.099,65  

  TOTALE 
   LINEA SPESA A    OPERE ACCESSORIE  TOTALE LAVORI  

231  €      148.400,95   €            22.302,25   €     170.703,19  

 

6 Conclusione 

Alla luce dei due interventi di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica comunale, sarà 

possibile intervenire su 759 punti luce con un significativo risparmio in termini di consumi energetici 

ed un notevole miglioramento della qualità visiva. 

7 Allegati 

 

A-Censimento punti luce  
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