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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Gianguido 
PASSONI   -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
     
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA IMPIANTI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 1994 (mecc. 
9402240/021), esecutiva dal 13 maggio 1994, ha approvato l’affidamento all’Azienda 
Energetica Metropolitana Torino S.p.A., ora IRIDE Servizi S.p.A., del servizio di 
riscaldamento degli edifici di competenza comunale per un periodo di 20 anni dalla data di 
esecutività della stessa deliberazione, comprendente altresì tutte le attività di gestione e 
manutenzione, quelle accessorie quali le forniture di combustibile e le varie tipologie 
impiantistiche di trattamento dell’aria, compreso il condizionamento estivo, nonché gli 
impianti per la cottura dei cibi dei vari servizi comunali. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 9603842/021), 
esecutiva dal 4 settembre 1996, in attuazione e parziale modifica della precedente deliberazione 
sopracitata (mecc. 9402240/021), con l’allegato n. 5, si stabilivano i criteri per la 
determinazione del corrispettivo forfettario annuo del servizio del riscaldamento per i 
successivi nove anni e la sua revisione, a decorrere dalla stagione invernale 2004/2005. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 0600128/064), 
esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stata approvata la fusione per incorporazione della Società 
AMGA S.p.A. di Genova nella Società AEM Torino S.p.A., che ha assunto la nuova 
denominazione IRIDE S.p.A. con sede a Torino ed il trasferimento delle attività operative di 
AEM Torino S.p.A. alla Società caposettore di pertinenza con conseguente passaggio anche dei 
Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino. 
 Pertanto, con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo 
Partecipazioni Aziendali, n. 479 del 6 novembre 2006, è stata assunta la presa d’atto che, a 
decorrere dal 31 ottobre 2006, è divenuta efficace la sopracitata fusione e che, tra l’altro, in 
particolare, il servizio relativo alla manutenzione e gestione degli impianti in oggetto, affidato 
a suo tempo ad AEM Torino S.p.A., confluisce nella sottosocietà che gestisce i servizi agli Enti 
Locali IRIDE Servizi S.p.A. e quindi i Servizi affidati dal Comune di Torino, tra cui appunto la 
gestione degli impianti elettrici e speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici. 
 Successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per 
incorporazione tra le Società “IRIDE S.p.A.” ed “ENÌA S.p.A.”, assumendo la nuova 
denominazione sociale di IREN S.p.A..   
 Pertanto IREN S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla 
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa e di conseguenza con la 
confluenza nella nuova holding IRIDE Servizi S.p.A. conserva, senza variazioni, il controllo 
operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. 
 Tali atti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 aprile 
2009 (mecc. 0901800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 
1004813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010.  
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Per quanto sopra, a termine di contratto degli affidamenti di servizi, IRIDE Servizi S.p.A. 
deve provvedere anche alla manutenzione straordinaria degli impianti in gestione, 
all’adeguamento normativo e tecnico ed al rinnovo con un piano straordinario per l’anno 2013 
per un ammontare complessivo di Euro 2.600.000,00, comprendenti il costo delle opere, le 
spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza, collaudo ecc., e l’IVA. 

Quindi a IRIDE Servizi S.p.A., quale Amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. 
163/06 e s.m. e i., compete in via esclusiva la puntuale osservanza delle disposizioni della stessa 
norma e relativi decreti attuativi, in relazione alla qualificazione della Società, con riferimento 
a  tutti gli aspetti realizzativi dell’opera commissionata dalla Città di Torino (fase progettuale, 
di appalto, di esecuzione, compreso il coordinamento sicurezza cantieri, di collaudo), nonchè 
organizzativi e di relazione con l’Autorità di Vigilanza. 

Per contro l’Amministrazione Comunale, che si qualifica unicamente come ente 
finanziatore, deve porre a disposizione di IRIDE Servizi S.p.A. le somme necessarie per 
l’espletamento di tutte le attività connesse all’esecuzione dei lavori commissionati, come 
definiti nei termini contrattuali. 

A tal proposito IRIDE Servizi S.p.A., in relazione alle strategie ed agli obiettivi 
programmati, ha provveduto a redigere il progetto definitivo di manutenzione straordinaria 
correttiva degli impianti elettrici, termici, semaforico ed illuminazione pubblica della Città di 
Torino, con un piano straordinario per l’anno 2013, al fine di eseguire tutti gli interventi che si 
renderanno necessari in conseguenza ad opere di ristrutturazione edile, adeguamenti normativi, 
riqualificazioni tecniche  e integrazioni su impianti esistenti, costituito dal Quadro economico 
e Relazione tecnica, per un importo complessivo di Euro 2.600.000,00 IVA compresa, così 
articolato: 
OPERE E FORNITURE 
Importo opere            Euro 
1.463.420,32 
Importo oneri per la sicurezza         Euro        
31.267,93 
Importo totale opere           Euro 
1.494.688,25 
Forniture dirette Iride Servizi         Euro     
336.300,00 
IVA 22% su opere e forniture dirette       Euro     
402.817,42 
     TOTALE OPERE E FORNITURE  Euro 
2.233.805,67 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese tecniche            Euro     
224.203,24 
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Spese accessorie impreviste          Euro       
74.730,89 
IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie       Euro       
65.765,51 
     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro   
364.699,64 
Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06 
e regolam. interno (quota parte 2% x 6%)      Euro         
1.494,69 
 
       TOTALE COMPLESSIVO Euro 
2.600.000,00 

Le spese tecniche comprendono anche gli incentivi per la progettazione interna, di cui 
all’art. 92, comma 5, della normativa vigente in materia di lavori pubblici, che sono state 
incluse a copertura delle spese del personale interno del Servizio Sostenibilità Energetica che 
partecipa direttamente, come previsto dallo specifico Regolamento Comunale in materia n. 
291, art. 3  punti e), g). 

Il progetto di cui alla presente deliberazione è stato regolarmente approvato da IRIDE 
Servizi S.p.A., come risulta dalla dichiarazione dell’Amministratore Delegato della stessa 
Società, conservata agli atti del Servizio Sostenibilità Energetica Municipale. La spesa 
complessiva di Euro 2.600.000,00 (IVA e spese tecniche ed accessorie comprese), che sarà 
oggetto di apposita determinazione dirigenziale di impegno a cura del Servizio Partecipazioni 
Comunali, verrà finanziata con oneri di urbanizzazione, come da autorizzazione della V.D.G. 
Ingegneria. 

Gli oneri di gestione saranno compresi nell’ambito della manutenzione ordinaria, affidata 
  a IRIDE Servizi S.p.A., mediante la Convenzione approvata con la citata deliberazione (mecc. 
9402240/021). 

Le opere saranno eseguite a cura di IRIDE Servizi S.p.A. nel rispetto degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 163/06 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 
sicurezza cantieri. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione del progetto definitivo, di cui agli allegati, 
ai soli fini del finanziamento e degli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata tra AEM 
Torino S.p.A., ora IRIDE Servizi S.p.A. e la Città di Torino.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare in linea tecnica, ai soli fini del finanziamento e della coerenza con i contratti 

di servizio in essere con IRIDE Servizi S.p.A., le opere relative al progetto definitivo di 
manutenzione straordinaria correttiva degli impianti elettrici, termici, semaforici ed 
illuminazione pubblica della Città di Torino, con un piano straordinario per l’anno 2013, 
al fine di eseguire tutti gli interventi che si renderanno necessari in conseguenza ad opere 
di ristrutturazione edile, adeguamenti normativi, riqualificazioni tecniche e integrazioni 
su impianti esistenti, costituito dal Quadro economico (all. 1) e Relazione tecnica (all. 2), 
per un importo complessivo di Euro 2.600.000,00 IVA compresa e secondo il quadro 
economico di spesa riportato in narrativa; 

2) di dare atto che le spese tecniche comprendono anche gli incentivi per la progettazione 
interna, di cui all’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.e i., incluse quelle a copertura 
delle spese del personale interno che partecipa direttamente o collabora all'elaborazione 
del progetto, come previsto dallo specifico Regolamento Comunale in materia n. 291, art. 
3 punti e), g); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.600.000,00 (IVA, spese 
tecniche/accessorie e incentivi alla progettazione compresi) verrà finanziata con oneri di 
urbanizzazione, come da autorizzazione della V.D.G. Ingegneria; 

4) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura del Servizio 
Partecipazioni Comunali, si procederà al relativo impegno della spesa complessiva di 
Euro 2.600.000,00 (IVA, spese tecniche/accessorie e incentivi alla progettazione 
compresi), il cui dettaglio e quadro economico di spesa è riportato in narrativa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione impatto economico; 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
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L’Assessore alle Politiche per l’Ambiente e per la Casa 
 Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio 
Sostenibilità Energetica 

 Filippo Rozzo 
 

    Il Direttore Direzione 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’8 gennaio 2014. 
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PREMESSA 
 
IRIDE Servizi, affidataria del servizi di gestione di: 
 


o IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 
o IMPIANTI TERMICI COMUNALI 
o ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
o IMPIANTI SEMAFORICI 


 
della Città di Torino, è stata incaricata di redigere un progetto definitivo  per programmare 
interventi di manutenzione straordinaria correttiva  da effettuare sui suddetti impianti tecnologici 
di proprietà della Città stessa. 
Il progetto definitivo contiene quindi le modalità generali di realizzazione degli impianti, senza 
individuare nello specifico i siti e gli interventi, che saranno definiti tramite progetti di dettaglio in 
fase esecutiva. 


 
 
 
SITUAZIONE ESISTENTE 
 
Ai fini del presente progetto si evidenzia che alla data della presente Relazione Tecnica non sono 
stati individuati puntualmente gli interventi da eseguire; ma gli stessi saranno dettati da carattere 
di particolare urgenza. 


La situazione esistente sarà descritta puntualmente in fase di progettazione esecutiva per ciascun 
intervento individuato. 
 
 
SITUAZIONE IN PROGETTO 
 
La situazione in progetto sarà descritta nei vari ordini di lavoro che saranno di volta in volta 
trasferiti alle Ditte manutentrici. 


Di seguito pertanto si riporta un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle opere oggetto dei 
suddetti interventi puntuali: 


 


a) IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 


1. Fornitura e posa  in opera di  batterie di accumulatori elettrici  e/o gruppi di batterie 
per i sistemi di continuità di sicurezza  o di continuità funzionale. 


2. Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche complete per la continuità 
della fornitura di energia elettrica. 


3.         Fornitura e posa in opera di apparecchiature di illuminazione di sicurezza. 


4.         Fornitura e posa in opera di batterie per le apparecchiature di illuminazione di 
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sicurezza. 


5.         Fornitura e posa in opera di apparecchiature di illuminazione per aree verdi . 


6.         Fornitura e posa in opera in basamenti predisposti di pali in acciaio per sistemi di 
illuminazione per aree verdi  e giardini. 


 


b) IMPIANTI TERMICI COMUNALI 


1. Sostituzione di bruciatori di gas metano con smontaggio e demolizione dei 
bruciatori esistenti, fornitura e posa in opera dei nuovi bruciatori; prove di 
combustione; 


2. Rifacimento di colonne di riscaldamento all’interno degli edifici comunali 
comprendente lo smontaggio dei radiatori e del valvolame esistente posa in opera 
di tubazioni in acciaio, fornitura del nuovo valvolame posa i opera dei radiatori 
esistenti opere murarie; 


3. Rifacimento di tubazioni interrate comprendente l’apertura dei cavidotti esistenti, lo 
smantellamento delle tubazioni deteriorate la fornitura e la posa di nuove tubazioni 
preisolate,del valvolame e la chiusura del cavidotto 


 


c) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 


1. Fornitura e posa in opera in cavidotto, entro tubi, pali, bracci o su fune di conduttori 
unipolari; 


2. Formazione di giunzioni o derivazioni di linee in cavidotto con fornitura dei materiali 
occorrenti; 


3. Formazione di blocchi di fondazione in calcestruzzo; 


4. Fornitura e posa in opera di pali; 


5. Fornitura e posa in opera di bracci; 


6. Posa in opera su bracci montati su palo o a muro, a testa-palo di apparecchi di 
illuminazione completi di lampada; 


7. Fornitura e posa in opera di fune "parafil", con relativi accessori; 


8. Fornitura e posa in opera di fune in acciaio per il sostegno di tesate, con relativi 
accessori; 


9. Fornitura e posa in opera su muro di cassette stagne per la derivazione di linee 
aeree; 


10. Formazione delle terminazioni e delle derivazioni su linee aeree; 


11. Formazione delle derivazioni di lampada entro pali ed entro cassette, compresi i 
necessari morsetti; 


12. Verniciatura, con fornitura dei materiali occorrenti, di pali e bracci; 


13. Formazione di codifica alfanumerica, previo annullamento di quella esistente; 
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d) IMPIANTI SEMAFORICI 


1. Sostituzione sostegni che risultassero intaccati dalla corrosione a seguito di 
specifica indagine; 


2. Forniture materiali a seguito danneggiamenti occorsi agli impianti semaforici; 


3. Sostituzione di lanterne tranviarie e/o veicolari nelle vicinanze di linee aeree GTT 
(sicurezza); 


4. Sostituzione dispositivi acustici e di chiamata per non vedenti a seguito di 
danneggiamenti; 


5. Opere necessarie al ripristino dell’impianto di terra a seguito della verifica 
(DPR462/01) effettuata nell’anno 2013; 


6. Risoluzione anomalie derivate dalla verifica ciclica dei regolatori semaforici; 


7. Sostituzione schede luci dei regolatori semaforici; 


8. Attività necessarie alla sostituzione di regolatori obsoleti non più in commercio 


 


 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Gli impianti saranno progettati in conformità alle Leggi e alle normative vigenti, ed in modo 
particolare: 
 


a) IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 
Gli impianti saranno realizzati in base a: 
 


 
D.M.  
37/08   n. 
37  
 


Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici. 


CEI  0-2  
 


Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. 


CEI  11-17  
 


Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo 


CEI  11-27  
 


Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 
e 1500 V in corrente continua 


CEI  64-8 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua. 
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b) IMPIANTI TERMICI COMUNALI 
 


UNI 8364 Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione – 28/02/84 


UNI 8364 FA 146-84 
Foglio di aggiornamento n° 1 alla UNI 8364. Impiant i di riscaldamento.Controllo e 
manutenzione – 30/09/84 


UNI 9317 Impianti di riscaldamento. Controllo e controllo – 28/02/89 


D.M. 1/12/75 Titolo II Norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione 


Legge n° 615 – 
13/07/66 


Regolamento attuativo D.P.R. 1391/70 e circolare 73 


D.P.R. 28/06/77 n° 
1052 


Regolamento di esecuzione alla legge 30/04/76 n° 37 3, relativa al consumo energetico per usi 
termici negli edifici 


D.P.R. 218 del 
13/05/1988 


Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas 
combustibile per uso domestico 


Legge 10/91 Regolamento attuativo D.P.R. 412/93 e s.m.i. 


D.Lgs n° 192/2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia 


D.Lgs n° 311/2006 
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19/08/2005, n° 192, recante 
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia 


D.M. n° 37/2008 
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici 


D.lgs 152/2006 e 
s.m.i. 


Norme in materia ambientale 


D.Lgs 128/2010 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 


Legge Regione 
Piemonte 28/05/2007 
n° 13 


Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia 


UNI 10435 
Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica 
nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione – 30/06/95 


UNI 10738 Impianti a gas per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 


D.M. 12/04/1996 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi 


Legge 1083 del 
06/12/1971 


Norme sulla sicurezza nell’impiego del gas combustibile 
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c) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 


Progettazione conforme alle prescrizioni riguardanti i caratteri illuminotecnici e formali per i 
progetti di illuminazione contenuti nel Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 
(PRIC) della Città di Torino. 
Gli impianti saranno realizzati in base a: 
 
 


CEI 7-6 (Fasc. 2989) 
(1997) 


Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di 
materiale ferroso destinati a linee e impianti elettrici 


CEI 8-6;V1 (Fasc. 7515) 
(2005) 


Tensione nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell’energia elettrica 
a bassa tensione 


CEI 11-17 (Fasc. 8402) 
(2006) 


Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee 
in cavo 


CEI 11-27 (Fasc. 7522) 
(2005)  


Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua 


CEI EN 60947-2 
(CEI 17-5; Fasc. 8917)   
(2007) 


Esercizio degli impianti elettrici 


CEI 20-13; V3 (Fasc. 7399) 
(2004) 


Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV 


CEI 20-14;V2 (Fasc. 7400) 
(2004) 


Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a 3 kV 


CEI 20-40;V2 (Fasc. 7403) 
(2004) 


Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione 


CEI 20-48;V2 (Fasc. 7489) 
(2004) 


Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV 


CEI EN 60423 
(CEI 23-26; Fasc. 2934) 
(1996) 


Tubi per installazioni elettriche - Diametri esterni dei tubi per installazioni 
elettriche e filettature per tubi e accessori 


CEI EN 50086-2-4/A1 
(CEI 23-46;V1; Fasc. 6093) 
(2001) 


Sistemi di canalizzazione per cavi - Sistemi di tubi - Parte 2-4: Prescrizioni 
particolari per sistemi di tubi interrati 


CEI EN 60670-1 
(CEI 23-48; Fasc. 7892) 
(2005) 


Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per 
usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali 


CEI EN 61386-1 
(CEI 23-80; Fasc. 7579) 
(2005) 


Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 1: Prescrizioni 
generali 


CEI EN 61386-21 
(CEI 23-81; Fasc. 7580) 
(2005) 


Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 21: Prescrizioni 
particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori 
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CEI EN 61386-22 
(CEI 23-82; Fasc. 7581) 
(2005) 


Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 22: Prescrizioni 
particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori 


CEI EN 61386-23 
(CEI 23-83; Fasc. 7582) 
(2005) 


Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 23: Prescrizioni 
particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori 


CEI EN 60269-1 
(CEI 32-1; Fasc. 9097 E) 
(2007) 


Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V 
per corrente continua - Parte 1: Prescrizioni generali 


CEI EN 60931-1/A1 
(CEI 33-8;V1 Fasc. 6993) 
(2003) 


Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V 
per  corrente continua - Parte 1: Generalità - Prestazioni, prove e valori 
nominali – Prescrizioni di sicurezza - Guida per l’installazione e l’esercizio 


CEI 64-8/1 (Fasc. 8608) 
(2007) 


Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 1: Oggetto, scopo e 
principi fondamentali 


CEI 64-8/2 (Fasc. 8609) 
(2007) 


Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 2: Definizioni 


CEI 64-8/3 (Fasc. 8610) 
(2007) 


Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 3: Caratteristiche 
generali 


CEI 64-8/4 (Fasc. 8611) 
(2007) 


Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 4: Prescrizioni per la 
sicurezza 


CEI 64-8/5 (Fasc. 8612) 
(2007) 


Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 5: Scelta ed 
installazione dei componenti elettrici 


CEI 64-8/6 (Fasc. 8613) 
(2007) 


Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 6: Verifiche 


CEI 64-8/7 (Fasc. 8614) 
(2007) 


Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 7: Ambienti ed 
applicazioni particolari 


CEI 64-12;V2 (Fasc. 6950) 
(2003) 


Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 
terziario 


CEI EN 60592/A1 
(CEI 70-1;V1 Fasc. 5682) 
(2000) 


Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 


CEI EN 50102/A1 
(CEI 70-3;V1 Fasc. 5243) 
(1999) 


Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro  impatti 
meccanici esterni (Codice IK) 


CEI UNEL 00722 
Fasc. 6755 
(2002) 


Identificazione delle anime dei cavi 


CEI UNEL 35375;V1  
Fasc. 7412 
(2004) 


Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, 
sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di alogeni 
- Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con e senza 
schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 
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UNI-EN 40/1 
(1992) 


Pali per illuminazione pubblica - Termini e definizioni 


UNI-EN 40/2 
(2004) 


Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni 


UNI-EN 40/3-1 
(2001) 


Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi 
caratteristici 


UNI-EN 40/3-2 
(2001) 


Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica – Verifica tramite 
prova 


UNI-EN 40/3-3 
(2004) 


Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica – Verifica mediante 
calcolo 


UNI-EN 40/5 
(2003) 


Pali per illuminazione pubblica - Specifiche per pali per illuminazione pubblica 
di acciaio 


UNI-EN 40/6 
(2004) 


Pali per illuminazione pubblica - Specifiche per pali per illuminazione pubblica 
di alluminio 


UNI-EN 124 
(1995) 


Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da 
pedoni e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo 
di qualità 


UNI 10819 
(1999) 


Impianti di illuminazione esterna  - Requisiti per la limitazione della dispersione 
verso l’alto del flusso luminoso 


UNI 11248 
(2007) 


Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 


UNI EN 13201-2 
(2004) 


Illuminazione stradale - Parte II: Requisiti prestazionali 


D.M. n. 236  del 14 giugno 1989 Prescrizioni per il passaggio minimo su marciapiede per i disabili in carrozzella 


Decreto legislativo n. 285/92 Nuovo Codice della Strada 


D.P.R. n. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada 


D.M. 18 febbraio 1992 n. 223, D.M. 15 
ottobre 1996, D.M. 3 giugno 1998 e 
D.M. 21 giugno 2004 


Prescrizioni per i distanziamenti dei sostegni dai limiti della carreggiata e per la 
protezione con barriere di sicurezza 


Decreto legislativo n. 360/93 Disposizioni correttive ed integrative del Nuovo Codice della  Strada 


D.P.R. n. 503/96 Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche 


Legge Regione Piemonte n° 31 del 
24 marzo 2000 


Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il 
corretto impiego delle risorse energetiche 


Piano Regolatore dell’Illuminazione 
Comunale (PRIC) della Città di 
Torino 


(delibera CC mecc. 06584/056 del 16/01/2012) - P.R.I.C. - Nuovo Piano 
Regolatore dell'Illuminazione comunale e Nuovo Piano della Luce Decorativa. 
Approvazione 


Delibera del Consiglio della 
Provincia di Torino n. 330414 del 
10/02/2004 per l’applicazione della 
LR 31/2000 


Guida alla preparazione del PRIC - Metodi, collaudi e verifiche 


Delibera Giunta Regionale del 
Piemonte n.48 del 20/11/2006 


Linee Guida per la limitazione dell’inquinamento luminoso e del consumo 
energetico 
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d) IMPIANTI SEMAFORICI 
 
Gli atti di riferimento sono di seguito suddivisi tra Legislazione - Norme CEI ed UNI. 
 


CEI 11-4 Class. CEI 11-4 CT 11/7 - Fascicolo 11022 Anno 2011 


CEI 11-17 Class. CEI 11-17 CT 99 - Fascicolo 8402 Anno 2006 


CEI 11-17;V1 Class. CEI 11-17;V1 CT 99 - Fascicolo 11559 Anno 2011 


CEI EN 61386-24 CEI 23-116 CT 23 – Fascicolo 11518 Anno 2011 


CEI 20-13 Class. CEI 20-13 CT 20 - Fascicolo 11633 Anno 2011 


CEI 20-20/1 Class. CEI 20-20/1 CT 20 - Fascicolo 7162 Anno 2003 


CEI EN 50395 Class. CEI 20-80 CT 20 - Fascicolo 8398 Anno 2006 


CEI EN 50395/A1 Class. CEI 20-80 V1 CT 20 - Fascicolo 11318 Anno 2011 


CEI EN 50525-2-31 Class. CEI 20-107/2-31 CT 20 - Fascicolo 12005 Anno 2012 


CEI 20-21/1-1 CEI 20-21/1-1 CT 20 - Fascicolo 9041 E Anno 2007 


CEI 20-21/1-2 CEI 20-21/1-2 CT 20 - Fascicolo 9042 E Anno 2007 


CEI 20-21/1-3 CEI 20-21/1-3 CT 20 - Fascicolo 9043 E Anno 2007 


CEI 20-21/2-1 CEI 20-21/2-1 CT 20 - Fascicolo 9044 E Anno 2007 


CEI 20-21/2-2 CEI 20-21/2-2 CT 20 - Fascicolo 9045 E Anno 2007 


CEI 20-21/3-1 CEI 20-21/3-1 CT 20 - Fascicolo 9046 E Anno 2007 


CEI 20-21/3-2 CEI 20-21/3-2 CT 20 - Fascicolo 9047 E Anno 2007 


CEI 20-21/3-3 CEI 20-21/3-3 CT 20 - Fascicolo 9048 E Anno 2007 


CEI 20-22/2 Class. CEI 20-22/2 CT 20 - Fascicolo 8355 Anno 2006 


CEI EN 50393 CEI 20-63 CT 20 - Fascicolo 8684 Anno 2007 


CEI EN 50086-2-4 Class. CEI 23-46 CT 23 - Fascicolo 3484 R Anno 1997 


CEI EN 50086-2-4/A1 Class. CEI 23-46 CT 23 - Fascicolo 6093 Anno 2001 


CEI EN 60598-2-1 Class. CEI 34-23 CT 34 - Fascicolo 3769 R Anno 1997 


CEI 64-7 Class. CEI 64-7 CT 64 - Fascicolo 10928 Anno 1998 


CEI 64-8 Class. CEI 64-8 CT 64 - Fascicolo 99998 Anno 2012 


CEI 64-8/1 Class. CEI 64-8/1 CT 64 - Fascicolo 11956 Anno 2012 


CEI 64-8/2 Class. CEI 64-8/2 CT 64 - Fascicolo 11957 Anno 2012 


CEI 64-8/3 Class. CEI 64-8/3 CT 64 - Fascicolo 11958 Anno 2012 
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CEI 64-8/4 Class. CEI 64-8/4 CT 64 - Fascicolo 11959 Anno 2012 


CEI 64-8/5 Class. CEI 64-8/5 CT 64 - Fascicolo 11960 Anno 2012 


CEI 64-8/6 Class. CEI 64-8/6 CT 64 - Fascicolo 11961 Anno 2012 


CEI 64-8/7 Class. CEI 64-8/7 CT 64 - Fascicolo 11962 Anno 2012 


CEI 64-12 Class. CEI 64-12 CT 64 - Fascicolo 9959 Anno 2009 


CEI 64-14 Class. CEI 64-14 CT 64 - Fascicolo 8706 Anno 2007 


CEI 214-7 Class. CEI 214-7 CT 214 - Fascicolo 5331 Anno 1999 


CEI 214-7;V1 Class. CEI 214-7;V1 CT 214 - Fascicolo 6041 Anno 2001 


CEI 214-9 Class. CEI 214-9 CT 214 - Fascicolo 6437 Anno 2002 


CEI 214-9;V1 Class. CEI 214-9 CT 214 - Fascicolo 8698 Anno 2007 


CEI 214-14 Class. CEI 214-14 CT 214 - Fascicolo 9227 E Anno 2008 


 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 
 
Le principali caratteristiche tecniche dei nuovi impianti saranno: 
 


a) IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 
1. Sistemi di continuità elettrica ad alta efficienza energetica con  sistemi a doppia 


conversione e a basse perdite elettriche. 
 


2. Apparecchiature di illuminazione di sicurezza e/o emergenza  con sorgenti di 
illuminazione di tipo fluorescente lineari ad alta efficienza. 


 
3. Apparecchiature di illuminazione  per giardini e/o aree esterne in materiali plastici 


a lunga durata  e  dotati di sorgenti luminose  a scarica nel gas o fluorescenti ad 
alta efficienza. 


 
Pali  di sostegno per  lanterne per giardini e aree verdi in acciaio  e profilo tronco 
conico di elevata robustezza e durata. 
 
 


b) IMPIANTI TERMICI COMUNALI 
 


1. Fornitura e posa in opera di bruciatori di gas del tipo aria soffiata, modulanti, 
completamente automatici, a basse emissioni inquinanti, composti da : 
� cofano silenziatore in materiale plastico coibentato che racchiude tutti i 


componenti dell’apparecchio 
� sistema brevettato HCS (Housing Cooling System) 
� carcassa in lega leggera con flangia di attacco al generatore di calore 
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� testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile per 
resistere alla corrosione e alle elevate temperature in camera di 
combustione 


� pressostato di sicurezza lato aria per mandare in blocco il bruciatore nel 
caso di mancato o anomalo funzionamento del ventilatore 


� valvola gas a farfalla per il funzionamento I° e I I° stadio 
� servomotore per l’azionamento della serranda dell’aria e della farfalla del 


gas 
� serranda mobile con chiusura totale in sosta per ridurre al minimo le 


perdite energetiche connesse al raffreddamento della caldaia 
� sonda di ionizzazione per la rilevazione della fiamma 
� apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e 


funzione di autodiagnostica che rileva le eventuali cause di 
malfunzionamento 


� pannello esterno che visualizza lo stato di funzionamento del bruciatore a 
mezzo di led 


� ventilatore centrifugo con pale ricurve indietro a bassa rumorosità 
� prese-spine per il collegamento elettrico 
� regolazione della premiscelazione gas-aria per garantire una fiamma 


ottimale dal punto di vista dei parametri di combustione 
� indicatore della qualità della fiamma con rilievo visivo sul cofano a mezzo 


di led 
� guide scorrevoli per interventi di ispezione e manutenzione del bruciatore 
� conforme alle norme CEI 
� grado di protezione elettrica IP 2XD (IP40) 
� conforme alla direttiva 90/396/CEE (direttiva gas) 
� conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilità 


elettromagnetica) 
� conforme alla direttiva 2006/95/CE (ex 73/23/CEE) (bassa tensione) 
� conforme alla direttiva 92/42/CEE (rendimenti) 
 


2. Rifacimento di colonne di riscaldamento all’interno degli edifici con: 
� demolizione di tramezzi e/o apertura di vani in elementi in calcestruzzo 
� smontaggio dei corpi scaldanti esistenti 
� fornitura e posa di tubazioni in acciaio Mannesmann conformi alla norma 


UNI 8863 staffate a parete secondo le norme UNI 9489 e 10779 
� fornitura di valvole di intercettazione a due vie in ottone filettato conformi 


alla norma UNI 13828 
� riposizionamento dei corpi scaldanti e ripristino delle opere murarie. 
 


3. Rifacimento di tubazioni interrate di collegamento tra la centrale termica e le 
sottostazioni con:  
� apertura dei cavidotti 
� demolizione delle tubazioni ammalorate 
� fornitura e posa di tubazioni per reti di teleriscaldamento conformi norma 


UNI 6363, pn 16 preisolati con poliuretano espanso e guaina esterna in pe 
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densita' 40-60 kg/m³ spessore 30-50 mm. secondo il diametro, spessore 
minimo 2,5 mm. temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza secondo norme din 4102 o astm 1692 


� fornitura e posa di valvole di intercettazione in ghisa flangiate conformi alla 
Direttiva 97/23/CE 


� fornitura e posa di flange in acciaio chiusura dei cavidotti con getti in 
calcestruzzo. 


 
 


c) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
 


1. Sorgenti luminose: lampade a scarica ad alta efficienza a vapore di sodio ad alta 
pressione o a vapori alogenuri metallici con bruciatore ceramico. 


 
2. Supporti (pali e bracci) in lamiera Fe 360 B o Fe 510 B - UNI EN 10025 - protetti 


contro la corrosione con zincatura a caldo per immersione secondo la norma UNI 
EN ISO 1461 e successivamente verniciati di colore verde RAL 6009. 


 
3. Conduttori: cavi unipolari tipo RG7R-0,6/1 kV per sezioni oltre i 6 mm2, UG7R o 


FG7R - 0,6/1 kV per sezioni fino a 6 mm2, cavi bipolari tipo UG7OR o FG7OR - 
0,6/1 kV nella sezione di 2x2,5 mm2. 


 
4. Cavidotti: realizzati con tubi in plastica pesante diam. 110 mm (Norme CEI EN 


50086-2-4/A1 classificazione 23-46;V1 del 01/08/2001), annegati in manufatto di 
conglomerato cementizio. 


 
5. Ispezione dei cavidotti a mezzo di camerette in cls prefabbricate e annegate sotto 


strada a base palo e a mezzo di pozzetti con chiusini in ghisa a filo strada. 
 
 


d) IMPIANTI SEMAFORICI 
 


1. L'alimentazione degli impianti semaforici sarà di norma a 230 volt, monofase e 
derivata dall'Ente distributore esistente in zona. In alternativa, Iride Servizi S.p.A. 
potrà adottare l’alimentazione a 42 V. 
 


2. Le lanterne semaforiche con lampade ad incandescenza ed ottiche a led 
corrispondenti a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 
30 Aprile 1992), dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n. 495 del 
16 Dicembre 1992) e successive integrazioni. Dovranno inoltre essere costruite in 
conformità alle vigenti norme CEI, con particolare riferimento alla norma CEI 
214/14. 


 
3. I sostegni (paline, pali a sbraccio e pali per tesata) in lamiera Fe 360 B - UNI EN 


10025/95 - protetti contro la corrosione con zincatura a caldo per immersione 
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secondo la norma UNI EN 40 e successivamente verniciati di colore verde RAL 
6009. 


 
4. I conduttori multipolari di tipo FG70R-0,6/1 kV (aventi conduttori neri e numerati 


progressivamente) di diversa formazione (2 x 1,5 - 5x1,5 - 12x1,5 - 24x1,5 mm2) 
nonché cavi unipolari del tipo N07V-K costruiti secondo le norme CEI 20-20 e 20-
22 II aventi sezione 1 x 16 mm2. 
 


5. I conduttori di tipo coassiale e telefonico per il collegamento dei sensori di traffico 
al regolatore semaforico o all'armadio spire. Le tipologie di conduttori sono: TE 
2x(2 x 0,6 ) H/R; TE 4x(2 x 0,6) H/R; TRR HR con formazione di 2 x (2 x 0,6) e di 
4 x (2 x 0,6); TE TH5/E o TE GTH5/E con formazione di 10x(2x0,6) tutti con 
conduttori aventi sezione di 0.28 mm2. Il cavo coassiale è del tipo RG58/CU a 
Norme MIL C17 50 Ohm. 


 
6. Dispositivi acustici e di chiamata per non vedenti secondo la norma CEI 214-7. 


 
7. Cavidotti realizzati con tubi in materiale plastico rigido, del tipo pesante, 


rispondenti alle norme CEI 23-46 (EN 50086-2-4) e posati, conformemente alle 
norme CEI 11-17, annegati in manufatto di conglomerato cementizio. 
 


8. Pozzetti di ispezione da realizzarsi in prossimità di ogni palina e ad ogni variazione 
di direzione dello scavo, in modo che per ciascuna tratta lo scavo sia rettilineo e di 
lunghezza tale da poter agevolmente sfilare e posare i conduttori. 
 


9. Chiusini da utilizzarsi per la copertura dei pozzetti devono essere di tipo conforme 
a quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 (Aprile 1995). In particolare dovranno 
essere in ghisa di tipo sferoidale o perlitica, appartenenti alla classe D400 per la 
misura 50 x 50 cm e riportare, oltre alle diciture obbligatorie, la scritta “SERVIZIO 
SEMAFORI” sul coperchio. Per i chiusini di misura 30 x 30 cm viene richiesta la 
classe minima pari a C250 e, a discrezione della Direzione Lavori, può non essere 
richiesta la scritta “SERVIZIO SEMAFORI”. 
 


10. Regolatori semaforici SCAE MT4040 e schede luci per regolatori Self Sime 
(norma CEI 214-9). 


 
 
INSERIMENTO AMBIENTALE 
 
Sarà definito in fase esecutiva in funzione delle aree di intervento individuate dalla Città di Torino. 
 
 
FORNITURE 
 
Il materiale sarà acquistato direttamente da IRIDE Servizi o tramite appaltatori secondo le 
modalità attualmente in atto. 
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IMPEGNO FINANZIARIO 
 
L'importo complessivo dell'intervento ammonta in totale a €  2.600.000,00 IVA, imprevisti e spese 
tecniche compresi. 
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Codice Descrizione opere di ripristino 
Unità Quantità  


Prezzo 
Unit.  Costo 


  
06.P28.F01.015 
 


 


 
batt.gr.cont. 3f  18 kVA aut. 15' in armadio 
 
 


 
Cad. 


 
8 


 
2.953,60 
 


 
23628,80 


06.P28.F01.010 batt.gr.cont. 1f  10 kVA aut. 15' in armadio 


 
Cad. 


 
6 


 
2.085,19 


 
12.511,14 


 
06.P28.F01.080 
 


 
batt.gr.cont. 3f  18 kVA aut. 30' in armadio 


 
Cad. 
 
 


 
4 


 
4.078,88 


 
16.315,52 


 
06.P28.F01.075
 
 
  


 
batt.gr.cont. 1f  10 kVA aut. 30' in armadio 


 
cad 


 
6 


 
2.849,60 


 
17.097,60 


 
06.P28.F01.145
 
 
  
 


 
batt.gr.cont. 3f  18 kVA  aut. 60' in armadio 
 


 
cad 


 
1 


 
13.205,9
2 


 
13.205,92 


 
06.P28.F02.040
 
 
  
 
 


 
batterie gr.contin. statici 1f 3000 VA, 
aut. 10' 
 
 


 
cad 
 


 
6 
 


 
903,76 
 


 
5.422,56 
 


06.P28.C01.020
 
 
  


gruppo di continuità trifase   30 kVA 


 
 
cad 


 
 
4 


 
 
11.486,2
5 


 
 
45.945,00 


06.P25.A04.015
 
 
  


plaf. emerg. IP-65  1x18 W fluores. auton. 2 h 


 
 
cad 


 
 
500 


 
 
101,40 


 
 
50.700,00 


06.P25.A06.005
 
  


batterie per lampade di emergenza 2,2 aH 6V 


 
 
cad 


 
 
1250 


 
 
17,03 


 
 
21.287,50 







 


 
   


Codice Descrizione opere di ripristino 
Unità Quantità  


Prezzo 
Unit.  Costo 


06.P24.Q05.010
 .
  


lampione a sfera diam. 300 mm 200 W 
incand 


 
cad 


 
100 


 
34,84 


 
3.484,00 
 


06.P24.Q05.015
 
 
  


lampione a sfera diam. 400 mm 200 W 
incand. 


 
cad 


 
100 


 
74,78 


 
7.478,00 


06.P24.S02.030
 
 
  


lampione in alluminio per lamp. vapori na  70 
W 


 
cad 


 
60 


 
131,04 


 
7.862,40 


13.P08.A30.020
 
 
  


Rimozione di palo in acciaio di lunghezza 
fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in 
calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal 
filo blocco, demolizione del blocco sino a 30 
cm con trasporto delle macerie alla pubblica 
discarica, ricolmatura scavo con ghiaia 
compreso  il trasporto del palo al magazzino 
di rientro; 


 
cad 


 
65 


 
36,39 


 
2365,35 


13.P03.A20.005
 
 
  


Fornitura e posa in opera in basamento 
predisposto in c.a., di palo tronco conico a 
piastra, lunghezza totale 6,40 m, sezione 
circolare, in lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), 
diametro di base 160 mm - testa 90 mm, 
spessore 4 mm, asola con portello 186x45 
mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120  a 
sommità palo, spessore piastra 14 mm, 
fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; 


cad 60 376,95 22.617,00 


  
TOTALE OPERE IMPIANTI 


ELETTRICI 
€ 249.920,79 


 







 


 
   


 


 


 


 


 


 


 


 


IMPIANTI TERMICI COMUNALI 







 







 


 
   


BRUCIATORI 


CODICE PREZZO TIPO DI LAVORO O MATERIALE QUANTITA' 
PREZZO 


UNITARIO 
IMPORTO  


05.P68.A50 


Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bru-
ciatore di olio combustibile o gas metano per 
sostituzione o demolizione         


05.P68.A50.005 Di qualsiasi tipo 14,00 cad 9,5 133 


05.P60.A30 


Gruppo bruciatore di gas metano, automatico, 
concellula fotoelettrica, completo di motore, com- 
pressore, ventola, uggello, supporto, quadretto 
elettrico, apparecchiature conformi alle norme 
eleggi vigenti in materia e quant'altro necessa- rio         


05.P60.A30.025 Portata sino a n.m3/h 17-semipressurizzati-norm. 6,00 cad 1313,42 7880,52 


05.P70.A10 


Posa in opera digruppo bruciatore per nafta, 
gasolio, o gas, automatico completo di motore, 
com-pressore, ventola, ugello, supporto, qua- 
dretto elettrico, linee elettriche dallapresa 
multipolare al bruciatore, piastraattacco caldaia, 
fotoresistenza ecc. ecc. materiale di consumo, 
eventuali opere murarie, dato funzionante, 
escluse le tubazioni e il valvolame dal serbatoio al 
bruciatore.         


05.P70.A10.005 Aumento sui prezzi degli art. dal 60a10 al 60a35 78,81 % 30 2364,3 


05.P60.A30 


Gruppo bruciatore di gas metano, automatico, 
concellula fotoelettrica, completo di motore, com- 
pressore, ventola, uggello, supporto, quadretto 
elettrico, apparecchiature conformi alle norme 
eleggi vigenti in materia e quant'altro necessa- rio         


05.P60.A30.085 Portata sino a n.m3/h 51,7-pressurizzati modul. 8,00 cad 4837,59 38700,72 


05.P70.A10 


Posa in opera digruppo bruciatore per nafta, 
gasolio, o gas, automatico completo di motore, 
com-pressore, ventola, ugello, supporto, qua- 
dretto elettrico, linee elettriche dallapresa 
multipolare al bruciatore, piastraattacco caldaia, 
fotoresistenza ecc. ecc. materiale di consumo, 
eventuali opere murarie, dato funzionante, 
escluse le tubazioni e il valvolame dal serbatoio al 
bruciatore.         


05.P70.A10.005 Aumento sui prezzi degli art. dal 60a10 al 60a35 387,01 % 30 11610,3 


05.P60.A30 


Gruppo bruciatore di gas metano, automatico, 
concellula fotoelettrica, completo di motore, com- 
pressore, ventola, uggello, supporto, quadretto 
elettrico, apparecchiature conformi alle norme 
eleggi vigenti in materia e quant'altro necessa- rio         


05.P60.A30.095 Portata sino a n.m3/h 85,5-pressurizzati modul. 8,00 cad 5714,23 45713,84 


05.P70.A10 


Posa in opera digruppo bruciatore per nafta, 
gasolio, o gas, automatico completo di motore, 
com-pressore, ventola, ugello, supporto, qua- 
dretto elettrico, linee elettriche dallapresa 
multipolare al bruciatore, piastraattacco caldaia, 
fotoresistenza ecc. ecc. materiale di consumo, 
eventuali opere murarie, dato funzionante, 
escluse le tubazioni e il valvolame dal serbatoio al 
bruciatore.         


05.P70.A10.005 Aumento sui prezzi degli art. dal 60a10 al 60a35 457,14 % 30 13714,2 
        Totale 120116,88 


 


          







 


 
   


 


    RIFACIMENTO 80 COLONNE DA 3 RADIATORI CADAUNA 


CODICE PREZZO TIPO DI LAVORO O MATERIALE QUANTITA' 
PREZZO 


UNITARIO 
IMPORTO  


01.A02.B20 


Taglio a sezione obbligata eseguito a 
mano performazione di vani, passate, sedi 
di pilastri o travi, sedi di cassoni per 
persiane avvolgibili e serrande etc in 
qualunque piano di fabbricato,compresa la 
salita o discesa a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, il loro trasporto alle 
discariche, computando i volumi prima 
della demolizione         


01.A02.B20.005 
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 
sezioni non inferiori a m² 0,25 6,00 m³ 433,53 2601,18 


01.A02.B20.010 
Eseguito sul calcestruzzo cementizio non 
armato,per sezioni non inferiori a m² 0,25 6,00 m³ 653,66 3921,96 


01.A02.B20.020 
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 
sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 6,00 m³ 674,77 4048,62 


01.A02.B20.025 


Eseguito sul calcestruzzo cementizio non 
armato,per sezioni inferiori a m² 0,25 fino 
a 0,10 6,00 m³ 946,17 5677,02 


01.A02.B20.035 
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 
sezioni inferiori a m² 0,10. 6,00 m³ 855,7 5134,2 


01.A02.B20.040 
Eseguito sul calcestruzzo cementizio non 
armato,per sezioni inferiori a m² 0,10 6,00 m³ 1365,32 8191,92 


01.A02.B90 


Formazione di traccia in muratura, per 
incassatura di tubo o altro, compresa la 
sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco 
o rivestimento         


01.A02.B90.020 Di mattoni forati 80,00 m 11,76 940,8 


01.A05.A80 


Muratura per qualsiasi opera sia in piano 
che in curva e di qualunque spessore 
purche' superiore a cm 12         


01.A05.A80.045 


In mattoni forati, nuovi, legati con malta 
cementizia e per un volume totale di 
almeno m³ 0,10 36,00 m³ 324,1 11667,6 







 


 
   


CODICE PREZZO TIPO DI LAVORO O MATERIALE QUANTITA' 
PREZZO 


UNITARIO 
IMPORTO  


01.A10.A30 


Rinzaffo eseguito con malta di cemento su 
pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 
che incurva, compresa l'esecuzione dei 
raccordi negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e orizzontamenti, e 
della profilatura degli spigoli in cemento 
con esclusione del gesso         


01.A10.A30.005 
Per una superficie di almeno m² 1 e per 
uno spessore fino cm 2 24,00 m² 25,45 610,8 


01.A10.B10 


Intonaco eseguito con grassello dolce, su 
rinzaffo, in piano od in curva, anche con 
aggiunta di coloranti, compresa 
l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la 
profilatura degli spigoli in cemento con 
esclusione di gesso         


01.A10.B10.005 
Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una 
superficie complessiva di almeno m² 1 24,00 m² 6,62 158,88 


05.P59.T20 
Valvoline per sfogo aria, automatiche a 
galleg- giante         


05.P59.T20.005 Diametro 3/8" 160,00 cad 7,52 1203,2 


05.P69.A80 


Provviste e posa in opera materiali e 
apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 
- 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 
58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 
59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al 59.F50 - 
dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal         


05.P69.A80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del 12,03 % 35 421,05 


05.P67.B00 Curve ferro stampate nere diam. interno         


05.P67.B00.005 Diam.interno 
12024,0


0 mm 0,22 2645,28 


05.P67.B30 
Detentori per radiatori compresimateriali di 
consumo         


05.P67.B30.005 Per ogni mm. di diam. nominale 2286,00 mm 0,47 1074,42 


05.P67.C30 Raccorderia per tubazione zincata         


05.P67.C30.005 ........ 64,00 kg 25,26 1616,64 







 


 
   


CODICE PREZZO TIPO DI LAVORO O MATERIALE QUANTITA' 
PREZZO 


UNITARIO 
IMPORTO  


05.P67.D10 


Tubi in ferro nero mannesmann, 
compreso le staffe di sostegno, giunzioni 
e saldaturaautogena, opere murarie, 
verniciatura, ri- pristini:         


05.P67.D10.005 Per diam. sino a 3/4" 871,20 kg 4,81 4190,47 


05.P67.D10 


Tubi in ferro nero mannesmann, 
compreso le staffe di sostegno, giunzioni 
e saldaturaautogena, opere murarie, 
verniciatura, ri- pristini:         


05.P67.D10.010 Per diam. sino a 2" 2276,64 kg 3,8 8651,23 


05.P67.E50 
Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 
vie         


05.P67.E50.005 Per ogni mm. di diam. nominale 6096,00 mm 1,7 10363,2 


05.P67.F40 
Valvole per radiatori, compresi i materiali 
di consumo         


05.P67.F40.005 Per ogni mm. di diam. nominale 2286,00 mm 0,5 1143 


05.P68.A60 


Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi 
scaldanti, di qualsiasi dimensione, 
compresi i materiali di consumo per sosti- 
tuzione o demolizione         


05.P68.A60.005 Di qualsiasi dimensione 240,00 cad 11,49 2757,6 


05.P68.A80 


Distacco dall'impianto di valvole e 
detentori per radiatori, per riparazioni o 
sostituzioni         


05.P68.A80.005 Di qualsiasi diametro 240,00 cad 2,21 530,4 


05.P69.A60 


'Posa in opera di corpi scaldanti gia' 
esistenti in loco o dati in fornitura dal 
comune         


05.P69.A60.005 Per ogni kW 192,00 cad 38,02 7299,84 


    
Totale 84849,31 


 


 







 


 
   


RIFACIMENTO TUBAZIONE INTERRATA 


CODICE PREZZO TIPO DI LAVORO O MATERIALE QUANTITA' 
PREZZO 


UNITARIO 
IMPORTO  


01.A02.B20 


Taglio a sezione obbligata eseguito a 
mano performazione di vani, passate, 
sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 
per persiane avvolgibili e serrande etc 
in qualunque piano di 
fabbricato,compresa la salita o 
discesa a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, il loro trasporto 
alle discariche, computando i volumi 
prima della demolizione         


01.A02.B20.010 


Eseguito sul calcestruzzo cementizio 
non armato,per sezioni non inferiori a 
m² 0,25 20,00 m³ 653,66 13073,2 


01.A04.B55 


Calcestruzzo a prestazione garantita, 
in accordo alla UNI EN 206-1, per 
strutture ed infrastrutture stradali, 
Classe di consistenza S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro onere: 
in clima temperato, Classe di 
esposizione ambientale XC4 (UNI 
11104)         


01.A04.B55.010 
Classe di resistenza a compressione 
minima C32/40 20,00 m³ 131,1 2622 


01.A04.C00 
Getto in opera di calcestruzzo 
cementizio eseguito a mano         


01.A04.C00.005 In struttura di fondazione 20,00 m³ 78,11 1562,2 


05.P57.H00 


Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati 
con poliuretano espanso e guaina 
esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ 
spessore pur 30-50 mm. secondo il 
diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi 
cent. max manto estinguenza pur 
secondo norme din 4102 o astm 1692 
; tubo diritto, DN :         


05.P57.H00.035 80 40,00 m 28,25 1130 


05.P67.D90 
Tubi preisolati e accessori - come da 
articolo 57h00 a art. 57h60         


05.P67.D90.005 Aumento su detti articoli 11,30 % 20 226 







 


 
   


CODICE PREZZO TIPO DI LAVORO O MATERIALE QUANTITA' 
PREZZO 


UNITARIO 
IMPORTO  


05.P57.H00 


Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati 
con poliuretano espanso e guaina 
esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ 
spessore pur 30-50 mm. secondo il 
diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi 
cent. max manto estinguenza pur 
secondo norme din 4102 o astm 1692 
; tubo diritto, DN :         


05.P57.H00.050 150 40,00 m 63,34 2533,6 


05.P67.D90 
Tubi preisolati e accessori - come da 
articolo 57h00 a art. 57h60         


05.P67.D90.005 Aumento su detti articoli 25,34 % 20 506,8 


05.P57.H10 
Curve a 90 gradi per tubi di cui 
all'articolo 57 h 00         


05.P57.H10.035 80 10,00 cad 86,43 864,3 


05.P67.D90 
Tubi preisolati e accessori - come da 
articolo 57h00 a art. 57h60         


05.P67.D90.005 Aumento su detti articoli 8,64 % 20 172,8 


05.P57.H10 
Curve a 90 gradi per tubi di cui 
all'articolo 57 h 00         


05.P57.H10.050 150 10,00 cad 175,95 1759,5 


05.P67.D90 
Tubi preisolati e accessori - come da 
articolo 57h00 a art. 57h60         


05.P67.D90.005 Aumento su detti articoli 17,60 % 20 352 


05.P57.H50 Riduzioni eccentriche, DN1 x dn2 :         


05.P57.H50.080 150 x 80 8,00 cad 169,74 1357,92 


05.P67.D90 
Tubi preisolati e accessori - come da 
articolo 57h00 a art. 57h60         


05.P67.D90.005 Aumento su detti articoli 13,58 % 20 271,6 


05.P57.H60 
Materiale per ripresa giunti di 
saldatura, DN :         


05.P57.H60.035 80 10,00 cad 35,6 356 


05.P67.D90 
Tubi preisolati e accessori - come da 
articolo 57h00 a art. 57h60         







 


 
   


CODICE PREZZO TIPO DI LAVORO O MATERIALE QUANTITA' 
PREZZO 


UNITARIO 
IMPORTO  


05.P67.D90.005 Aumento su detti articoli 3,56 % 20 71,2 


05.P57.H60 
Materiale per ripresa giunti di 
saldatura, DN :         


05.P57.H60.050 150 10,00 cad 51,86 518,6 


05.P67.D90 
Tubi preisolati e accessori - come da 
articolo 57h00 a art. 57h60         


05.P67.D90.005 Aumento su detti articoli 5,19 % 20 103,8 


05.P59.M80 


Rubinetto a sfera, pesante, corpo di 
ottone sbiancato, guarnizioni in teflon, 
per pressioni di esercizio da 0 a piu' 
180 °C, flangiato         


05.P59.M80.035 Dn 80 10,00 cad 238,05 2380,5 


05.P69.A80 


Provviste e posa in opera materiali e 
apparecchiature di cui agli articoli: 
57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 
57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 
- 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 
59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 
59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal         


05.P69.A80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del 23,81 % 35 833,35 


05.P59.M80 


Rubinetto a sfera, pesante, corpo di 
ottone sbiancato, guarnizioni in teflon, 
per pressioni di esercizio da 0 a piu' 
180 °C, flangiato         


05.P59.M80.050 Dn 150 10,00 cad 725,54 7255,4 


05.P69.A80 


Provviste e posa in opera materiali e 
apparecchiature di cui agli articoli: 
57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 
57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 
- 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 
59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 
59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal         


05.P69.A80.005 Aumento sui prezzi di detti articoli del 72,55 % 35 2539,25 


05.P67.A90 


Compensatori di dilatazione a soffietto 
metallico plurilamellare in acciaio 
inoxcon giunzioni a flange e/o 
manicotti od a codoli da saldare, dato 
in opera         







 


 
   


CODICE PREZZO TIPO DI LAVORO O MATERIALE QUANTITA' 
PREZZO 


UNITARIO 
IMPORTO  


05.P67.A90.020 - fino a DN 80 4,00 cad 379,85 1519,4 


05.P67.A90 


Compensatori di dilatazione a soffietto 
metallico plurilamellare in acciaio 
inoxcon giunzioni a flange e/o 
manicotti od a codoli da saldare, dato 
in opera         


05.P67.A90.035 - fino a DN 150 4,00 cad 633,42 2533,68 


05.P67.B40 


Flange in acciaio dolce di 
qualsiasidiametro, spessore, cieche o 
con fori per bulloni         


05.P67.B40.005 Per ogni mm. di diam. nominale 2300,00 mm 0,24 552 


  
 


  
Totale 45095,10 







 


 
   


 


 


 


 


 


 


 


 


ILLUMINAZIONE PUBBLICA 







 







 


 
   


 


Codice Descrizione opere di ripristino 
Unità Quantità  


Prezzo 
Unit.  Costo 


  
  RIPRISTINO PER BLOCCHI     


01.A23.A20.005 


Ugualizzazione del sottofondo, per la 
posa del manto in asfalto colato o malta 
bituminosa con conglomerato cementizio 
avente resistenza caratteristica di 100 
kg/cm², previa pulizia del piano di 
appoggio - spessore finito da cm 2 a cm 4 m² 330 € 13,23 € 4.365,90 


01.A23.A30.010 


Formazione di pavimento per marciapiedi 
del tipo"asfalto colato", composto da: - 
sabbia (85% passante al setaccio di mm 
2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e 
trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume 
ossidato (in ragione del 9% del peso della 
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 
5% del peso della miscela) - filler attivo (in 
ragione del 14% del peso della miscela) 
steso in strisce interne per tutta la 
larghezza del marciapiede, con giunti alla 
distanza non minore di m 1,00 nel senso 
trasversale, senza giunti visibili, compreso 
l'eventuale insabbiamento superficiale e la 
spalmatura con bitume a caldo dei giunti 
in pietra, metallo o altro - Per uno 
spessore pari a cm 3 m² 742,5 € 35,83 € 26.603,78 


01.A21.B35.005 


Sigillatura di lesioni presenti sulla 
pavimentazione, delle zone perimetrali di 
ripristini,nonche' nella zona di contatto tra 
la pavimentazione e la parete verticale del 
cordolo, effettuata con speciale mastice di 
bitume modificato con polimeri cosi' come 
descritto all'articolop10a59005, colato a 
caldo previa pulizia, asportazione di 
eventuali irregolarita' superficiali e 
riscaldamento delle pareti delle fessure 
con lancia termica, compresa ogni 
fornitura ed onere per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. per quantitativi 
superiori a m 150da effettuarsi nella 
stessa zona - Della larghezza di cm8-10 m 1485 € 2,27 € 3.370,95 


  
  RIPRISTINO SU PRATO     


20.A27.A10. 010 


Formazione di prato, compresa la 
regolarizzazione del piano di semina con 
livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista  delle 
sementi e semina, carico e trasporto in 
discarica degli eventuali materiali di risulta 
Compresa, inoltre, la fresatura alla 
profondita' non inferiore ai cm.12 m² 180 € 2,34 € 421,20 







 


 
   


20.A27.A10. 025 


Formazione di prato, compresa la 
regolarizzazione del piano di semina con 
livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista  delle 
sementi e semina, carico e trasporto in 
discarica degli eventuali materiali di risulta 
Compreso lo scavo del cassonetto di 
cm.15 e la  fornitura e stesa di terra 
agraria m² 120 € 7,60 € 912,00 


  


 
TOTALE IP RIPRISTINI DEFINITIVI       € 37.313,83 


 


Codice Descrizione opere da appaltare Unità 
Quantit


à 
Prezzo 
Unit. Costo 


13.P01.A05.005 


Fornitura e posa in opera, sino ad 
un'altezza di 17 m dal suolo, su 
qualsiasi tipo di muratura di ganci 
zincati a caldo ad occhiello per l'amarro 
di tesate, comprese l'esecuzione del 
foro e la sigillatura con malta di 
cemento; cad 132 € 38,90  € 5.134,80 


13.P01.A10.005 


Fornitura e posa in opera, sino ad una 
altezza di 17 m dal suolo, su palo, 
palina o staffa ancorata a muro di 
gancio zincato a caldo di amarro 
semplice completo di collare o 
dispositivo di staffaggio; cad 66 € 27,58  € 1.820,28 


13.P01.A10.010 


Fornitura e posa in opera, sino ad una 
altezza di 17 m dal suolo, su palo, 
palina o staffa ancorata a muro di 
gancio di amarro  doppio zincato a 
caldo completo di collare o dispositivo di 
staffaggio; cad 33 € 31,84  € 1.050,72 


13.P01.A20.005 


Riutilizzo di amarro esistente su 
muratura di facciata del tipo a gancio 
chiuso od aperto, compresa la verifica 
dell'ancoraggio, la spazzolatura e la 
verniciatura con una ripresa di vernice 
antiruggine di colore grigio; cad 2970 € 23,09  € 68.577,30 


13.P01.A20.010 


Riutilizzo di amarro unilaterale o 
bilaterale di tesate di mensola 
portaisolatori in tubo  o profilato 
esistente su muratura di facciata, 
compresa la verifica dell'ancoraggio e 
dello stato di efficienza della parte 
metallica, l'eventuale taglio della parte 
eccedente, la fornitura e la posa di 
gancio semplice o doppio a collare in 
acciaio zincato a caldo per tesata 
unilaterale o bilaterale, la spazzolatura 
e la verniciatura con una ripresa di 
vernice antiruggine di colore grigio della 
mensola; cad 330 € 45,40  € 14.982,00 







 


 
   


13.P01.B30.005 


Fornitura e posa in opera di cassetta di 
derivazione, tipo Gewiss o similare ed 
equivalente, in materiale plastico, senza 
morsettiera dimensioni 100x100x50 mm 
completa di coni pressacavo, fissata a 
parete o a palo; cad 330 € 19,84  € 6.547,20 


13.P01.C05.010 


Fornitura e posa in opera di terminali 
con attacco a cavallotto in acciaio inox 
18/8 su fune di tesata di lunghezza 
maggiore di 3,0 m; cad 3300 € 16,98  € 56.034,00 


13.P01.C10.005 


Fornitura e posa in opera di tesata con 
fune in acciaio zincato di diametro 
nominale 7 mm, formazione : 49 fili, 
rivestita in polipropilene nero per uno 
spessore di 1,5 mm, diametro esterno 
10 mm circa, completa di 2 radance, 4 
morsetti serrafilo e manicotto 
antiscorrimento a compressione; m 27900 € 4,96  € 138.384,00 


13.P01.C10.010 


Formazione di ancoraggio 
supplementare comprendente, la 
fornitura e posa in opera di tesata con 
fune metallica zincata di diametro 
nominale 7 mm, formazione : 49 fili, 
rivestita in polipropilene nero, compresa 
la radancia, i morsetti di bloccaggio ed il 
manicotto terminale antiscorrimento, 
lunghezza minima 80 cm, massima 120 
cm; cad 825 € 19,95  € 16.458,75 


13.P02.A35.005 


Scavo a sezione obbligata effettuato 
con mezzi meccanici  per la posa di 
tubazioni o per la fondazione di sostegni 
di qualsiasi tipo eseguito sino alla 
profondità di 2,50 m compresi lo 
sgombero ed il trasporto del materiale 
alla pubblica discarica; m³ 43 € 19,01  € 817,43 


13.P03.A15.005 


Fornitura e posa in opera in basamento 
predisposto di palo tronco conico 
lunghezza totale 5,60 m, sezione 
circolare, in lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , 
diametro di base 116 mm - testa 60 
mm, spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro ingresso 
cavi 150x50 mm a 90  rispetto asola, 
fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia e malta 
per il fissaggio; cad 116 € 188,24  € 21.835,84 







 


 
   


13.P03.A15.010 


Fornitura e posa in opera in basamento 
predisposto di palo tronco conico  
lunghezza totale 7,00 m, sezione 
circolare, in lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), 
diametro di base 160 mm - testa 90 
mm, spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro ingresso 
cavi 150x50 mm a 90  rispetto asola, 
fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia e malta 
per il fissaggio; cad 66 € 266,13  € 17.564,58 


13.P03.A15.015 


Fornitura e posa in opera in basamento 
predisposto di palo tronco conico 
unghezza totale 9,00 m, sezione 
circolare, in lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , 
diametro di base 162 mm - testa 72 
mm, spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro ingresso 
cavi 150x50 mm a 90  rispetto asola, 
fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia e malta 
per il fissaggio; cad 132 € 318,89  € 42.093,48 


13.P03.A15.020 


Fornitura e posa in opera in basamento 
predisposto di palo tronco conico 
lunghezza totale 10,00 m, sezione 
circolare, in lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , 
diametro di base 172 mm - testa 72 
mm, spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro ingresso 
cavi 150x50 mm a 90  rispetto asola, 
fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia e malta 
per il fissaggio; cad 16 € 341,43  € 5.462,88 


13.P03.A15.025 


Fornitura e posa in opera in basamento 
predisposto di palo tronco conico  
lunghezza totale 11,00 m, sezione 
circolare, in lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), 
diametro di base 182 mm - testa 72 
mm, spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro ingresso 
cavi 150x50 mm a 90  rispetto asola, 
fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia e malta 
per il fissaggio; cad 82 € 383,68  € 31.461,76 







 


 
   


13.P03.A15.026 


Fornitura e posa in opera in basamento 
predisposto di palo tronco conico  
lunghezza totale 12,50 m, sezione 
circolare, in lamiera di acciaio saldata e 
zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), 
diametro di base 197 mm - testa 72 
mm, spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 
186x45 mm a filo palo, foro ingresso 
cavi 150x50 mm a 90  rispetto asola, 
fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia e malta 
per il fissaggio; cad 17 € 439,12  € 7.465,04 


13.P03.B15.005 


Posa in opera, su palo esistente, di 
braccio semplice di tipo ornamentale a 
pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, 
compresi la fornitura e la posa sul palo 
dei dispositivi per il bloccaggio in 
acciaio inox, nonché l'infilaggio od il 
fissaggio all'esterno mediante fascette 
del conduttore, il ritiro dal magazzino, il 
trasporto a piè d'opera; cad 198 € 51,81  € 10.258,38 


13.P04.A05.005 


Verniciatura di palo o braccio in opera o 
presso stabilimento, nonché 
l'applicazione di una ripresa di 
antiruggine al cromato di piombo o 
primer, e due riprese di smalto sintetico 
di cui la prima RAL 6010 e la seconda a 
finire RAL 6009; m² 1320 € 30,28  € 39.969,60 


13.P04.A10.010 


Formazione di codifica alfanumerica su 
palo o su muro con base in vernice 
oleosintetica nera e caratteri 
alfanumerici in colore bianco di altezza 
70 mm, compreso l'uso del nastro 
adesivo per delimitazione campo; cad 346 € 9,75  € 3.373,50 


13.P04.A10.015 


Formazione di codifica alfanumerica 
doppia sullo stesso palo con base in 
vernice oleosintetica nera e caratteri 
alfanumerici in colore bianco di altezza 
70 mm, compreso l'uso del nastro 
adesivo per delimitazione campo; cad 82 € 15,03  € 1.232,46 


13.P05.A05.030 


Fornitura e posa in opera di 1 cavo tipo 
FG7OR 0,6/1Kv sez.2X2,5mmq, su 
tesata già predisposta, compresa la 
fornitura delle fascette in poliammide 
nera posate ad una interdistanza di 25 
cm e lo sfrido del cavo; m 14283 € 6,21  € 88.697,43 


13.P05.B05.040 


Fornitura e posa in opera di cavo tipo 
FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq 
in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già 
predisposti; m 3465 € 1,27  € 4.400,55 


13.P06.A05.005 


Fornitura e posa in opera entro cassetta 
già predisposta di 2 morsetti volanti a 
mantello antitranciatura, testa 
esagonale, a isolamento completo, per 
l'allacciamento di conduttori sino alla 
sezione di 2x10 mmq; cad 3300 € 16,34  € 53.922,00 







 


 
   


13.P06.A05.020 


Fornitura e posa in opera entro palo di 2 
morsetti volanti a mantello 
antitranciatura, testa esagonale, a 
isolamento completo, per 
l'allacciamento di conduttori sino alla 
sezione di 2x10 mmq; cad 330 € 8,82  € 2.910,60 


13.P06.A05.025 


Fornitura e posa in opera entro palo di 2 
morsetti volanti a mantello 
antitranciatura, testa esagonale, a 
isolamento completo, per 
l'allacciamento di conduttori sino alla 
sezione di 2x18 mmq; cad 100 € 9,85  € 985,00 


13.P07.A05.015 


Posa in opera di apparecchio di 
illuminazione su paletto da giardino o su 
braccio o dispositivo a muro con altezza 
inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il 
ritiro dal magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada e 
l'esecuzione dei collegamenti elettrici; cad 198 € 33,96  € 6.724,08 


13.P07.A05.020 


Posa in opera di apparecchio di 
illuminazione su braccio a muro od a 
palo, a cima palo, per altezza di posa 
superiore a  7,00 m e sino a 10,20 m 
dal suolo, compresi il ritiro dal 
magazzino , il trasporto a piè d'opera, la 
posa della lampada e l'esecuzione dei 
collegamenti elettrici; cad 182 € 34,51  € 6.280,82 


13.P07.A05.025 


Posa in opera di apparecchio di 
illuminazione su braccio a muro od a 
palo, a cima palo, altezza di posa 
superiore a  10,20 m, compresi il ritiro 
dal magazzino , il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada e 
l'esecuzione dei collegamenti elettrici; cad 140 € 37,51  € 5.251,40 


13.P07.A10.005 


Posa in opera di apparecchio di 
illuminazione a sospensione su tesata 
già esistente posta a qualsiasi altezza in 
assenza di linea tranviaria, compresi il 
ritiro dal magazzino, il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada e 
l'esecuzione dei collegamenti elettrici; cad 1050 € 37,50  € 39.375,00 


13.P07.A10.010 


Posa in opera di apparecchio di 
illuminazione a sospensione su tesata 
già esistente posta a qualsiasi altezza in 
presenza di linea tranviaria, compresi il 
ritiro dal magazzino, il trasporto a piè 
d'opera, la posa della lampada e 
l'esecuzione dei collegamenti elettrici; cad 550 € 45,60  € 25.080,00 


13.P08.A05.005 


Ricupero di apparecchio di 
illuminazione montato su paletto per 
altezza sino a 5,00 m dal suolo, 
compresi lo smontaggio del gruppo 
elettrico, della lampada degli accessori 
e relativo assemblaggio dello stesso 
con il trasporto al magazzino di rientro; cad 132 € 9,12  € 1.203,84 







 


 
   


13.P08.A05.010 


Ricupero di apparecchio di 
illuminazione montato oltre 5,00 m di 
altezza dal suolo, su braccio a muro od 
a palo o a testa palo, compresi lo 
smontaggio del gruppo elettrico, della 
lampada, degli accessori e relativo 
assemblaggio dello stesso con il 
trasporto al magazzino di rientro; cad 388 € 20,62  € 8.000,56 


13.P08.A05.015 


Ricupero di apparecchio di 
illuminazione su tesata in assenza di 
linea tranviaria, compresi lo smontaggio 
del gruppo elettrico, della lampada, 
degli accessori e relativo assemblaggio 
dello stesso, la rimozione del cavo di 
collegamento sino all'amarro ed il 
trasporto al magazzino di rientro; cad 1155 € 21,42  € 24.740,10 


13.P08.A05.020 


Ricupero di apparecchio di 
illuminazione su tesata in presenza di 
linea tranviaria, compresi lo smontaggio 
del gruppo elettrico, della lampada, 
degli accessori e relativo assemblaggio 
dello stesso, la rimozione del cavo di 
collegamento sino all'amarro ed il 
trasporto al magazzino di rientro; cad 660 € 25,42  € 16.777,20 


13.P08.A20.025 
Rimozione di 1 o 2 conduttori entro tubi 
o pali, compreso il trasporto al 
magazzino di rientro; m 3465 € 1,07  € 3.707,55 


13.P08.A25.015 


Smontaggio di tesata trasversale di 
qualsiasi lunghezza  in fune di acciaio 
per supporto apparecchi di 
illuminazione in assenza di linea 
tranviaria, compreso il trasporto al 
magazzino del committente; cad 1320 € 31,16  € 41.131,20 


13.P08.A25.020 


Smontaggio di tesata trasversale di 
qualsiasi lunghezza in fune di acciaio 
per supporto apparecchi di 
illuminazione in presenza di linea 
tranviaria, compreso il trasporto al 
magazzino di rientro; cad 248 € 42,71  € 10.592,08 


13.P08.A30.015 


Sfilaggio di palo senza demolizione del 
blocco di fondazione, compreso il 
riempimento della cavità del palo con 
ghiaia e la successiva chiusura con 
malta di cemento della superficie della 
cavità stessa, il trasporto del palo al 
magazzino di rientro o alla pubblica 
discarica; cad 429 € 40,95  € 17.567,55 


13.P09.A10.005 


Fornitura e posa in opera di quadro I.P. 
tipo da esterno costituito da due armadi 
affiancati a due settori sovrapposti, 
compreso il trasporto dal magazzino , il 
fissaggio dei telai alla struttura muraria 
di supporto, il montaggio e l'esecuzione 
dei collegamenti elettrici sul settore di 
potenza; cad 3 


€ 
4.851,15  € 14.553,45 


          
TOTALE IP OPERE DA 
ELETTRICISTA       € 862.424,41 







 







 


 
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


IMPIANTI SEMAFORICI 







 







 


 
   


 


Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Euro Costo Euro 


15 Impianti semaforici         


15.P01 LANTERNE SEMAFORICHE         


15.P01.A05.005 Lanterna Semaforica a 3 luci diam 200 mm 
(FORNITURA) 


cad 106 70,01 7.421,06 


15.P01.A05.020 Lanterna Semaforica a 4 luci diam 200 mm 
(FORNITURA) 


cad 1 97,6 97,60 


15.P01.A05.025 Lanterna Semaforica a 2 luci diam 200 mm 
(FORNITURA) 


cad 39 93,8 3.658,20 


15.P01.A05.030 Lanterna Semaforica a 1 luce diam 200 mm 
(FORNITURA) 


cad 1 27,58 27,58 


15.P01.A05.040 Lanterna Semaforica a 3 luci diam 200 mm 
completa di mascherine nelle varie tipologie 
previste dal Codice della Strada oppure con 
lente serigrafata (solo per simboli "bicicletta" o 
"velocità"). Rientrano in queste tipologie anche 
le lanterne semaforiche per veicoli di trasporto 
pubblico. (FORNITURA) 


cad 39 79,96 3.118,44 


15.P01.A05.045 Supplemento per fornitura di ottica a Led diam 
200 mm (tensione di esercizio 220V) all'interno 
di corpo lanterna standard comprensivo di tutti i 
necessari collegamenti elettrici ed accorgimenti 
per renderla funzionante. Si devono intendere 
comprensive tutte le operazioni di recupero del 
portalampade e della parabola esistente e 
dell'eventuale sportello. Di colore rosso o giallo 
(FORNITURA) 


cad 126 74,65 9.405,90 


15.P01.A05.046 Supplemento per fornitura di ottica a Led diam 
200 mm (tensione di esercizio 220V)  all'interno 
di corpo lanterna standard comprensivo di tutti i 
necessari collegamenti elettrici ed accorgimenti 
per renderla funzionante. Si devono intendere 
comprensive tutte le operazioni di recupero del 
portalampade e della parabola esistente e 
dell'eventuale sportello. Di colore verde 
(FORNITURA) 


cad 63 111,66 7.034,58 


15.P01.A05.047 Supplemento per la fornitura di ottica a led 
diam. 200 mm  (tensione di esercizio 220V)   
posizionato all'interno di corpo lanterna 
standard, comprensiva di tutti i necessari 
collegamenti elettrici ed accorgimenti per 
renderla funzionante. Si devono intendere 
comprensive anche tutte le operazioni di 
recupero del portalampada, della parabola 
esistente e dell'eventuale sportello. Di colore 
bianco. (FORNITURA). 


cad 112 111,42 12.479,04 


15.P01.A05.055 Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e 
composizione ad altezza < di 4 m da terra 
(POSA) 


cad 42 26,08 1.095,36 


15.P01.A05.060 Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e 
composizione da altezza < di 4 m da terra 
(RECUPERO) 


cad 42 6,82 286,44 







 


 
   


Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Euro Costo Euro 
15.P01.A05.065 Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e 


composizione ad altezza > di 4 m da terra 
(POSA) 


cad 42 48,15 2.022,30 


15.P01.A05.070 Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e 
composizione da altezza > di 4 m da terra 
(RECUPERO) 


cad 42 12,41 521,22 


15.P01.A10.030 Supporto superiore per lanterne  (FORNITURA) cad 41 22,14 907,74 


15.P01.A10.050 Supporto inferiore per lanterne  (FORNITURA) cad 45 10,16 457,20 


15.P02 SOSTEGNI         


15.P02.A05 SOSTEGNI IN GENERE - La posa si deve 
intendere comprensiva di:verniciatura con 
fornitura delle vernici occorrenti, messa a 
piombo del sostegno, eventuale sabbiatura o 
fissaggio all'interno di bussola, sigillatura alla 
base mediante collarino in cls e collegamento 
di messa a terra. 


        


15.P02.A05.005 Palina semaforica in acciaio zincato a caldo 
lunghezza  mm 3.600 completa di piastrina per 
la messa a terra, camicia di rinforzo e asola per 
ingresso cavi costruita secondo quanto indicato 
nella relativa scheda tecnica (FORNITURA E 
POSA) 


cad 51 130,55 6.658,05 


15.P02.A05.020 Palina semaforica  L = 3.600 mm (POSA) cad -51 38,21 -1.948,71 


15.P02.A05.040 Bussola per il fissaggio di paline semaforiche 
costruita come indicato nella relativa scheda 
tecnica (FORNITURA) 


cad 7 71,82 502,74 


15.P02.A05.060 Palo a sbraccio semplice in acciaio zincato a 
caldo, con aggetto di m 5, costruito come  
indicato nella relativa scheda tecnica compreso 
l'eventuale foro per il collegamento del filo 
pilota di terra con relativo capocorda 
(FORNITURA E POSA) 


cad 1 797,35 797,35 


15.P02.A05.070 Palo a sbraccio  in acciaio zincato a caldo con 
aggetto di m 3 costruito per la posa con 
pannelli di contrasto, come  indicato nella 
relativa scheda tecnica, compreso l'eventuale 
foro per il collegamento del filo pilota di terra 
con relativo capocorda (FORNITURA E POSA) 


cad 1 806,66 806,66 


15.P02.A05.085 Palo a sbraccio semplice con qualsiasi aggetto 
(POSA) 


cad -1 130,47 -130,47 


15.P02.A05.095 Palo a sbraccio per pannelli con qualsiasi 
aggetto (POSA) 


cad -1 217,41 -217,41 


15.P02.A15 Blocchi di fondazione e collegamenti con  
pozzetti adiacenti. I blocchi di fondazione 
vengono eseguiti mediante getto di cls 
all'interno di uno scavo predisposto senza 
l'utilizzo di ferri per armatura. In casi particolari  
la Stazione Appaltante potrà richiedere 
l'armatura del blocco con quantità e tipologia di 
ferri definita di volta in volta. 


        







 


 
   


Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Euro Costo Euro 
15.P02.A15.015 Blocco di fondazione eseguito su basamento 


esistente, comprendente la demolizione del 
vecchio blocco, l'esecuzione del foro di incastro 
del palo, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a 
diam. 110 mm per l'ingresso o la salita cavi, la 
fornitura e posa di cls dosato a 250 Kg di 
cemento tipo 325 per m³ di impasto, il trasporto 
delle macerie alle pubbliche discariche, il 
ripristino del suolo pubblico sulla superficie 
interessata dal blocco. Secondo le misure ed 
indicazioni della Direzione Lavori per volume di 
scavo sino a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA) 


cad 5 85,74 428,70 


15.P02.A15.020 Blocco di fondazione eseguito su basamento 
esistente, comprendente la demolizione del 
vecchio blocco, l'esecuzione del foro di incastro 
del palo, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a 
diam. 110 mm per l'ingresso o la salita cavi, la 
fornitura e posa di cls dosato a 250 Kg di 
cemento tipo 325 per m³ di impasto, il trasporto 
delle macerie alle pubbliche discariche, il 
ripristino del suolo pubblico sulla superficie 
interessata dal blocco. Secondo le misure ed 
indicazioni della Direzione Lavori per volume di 
scavo superiore a m³ 0,50 (FORNITURA e 
POSA) 


m³ 4,70 184,39 867,37 


15.P04 CAVI - GIUNZIONI - TUBAZIONI        


15.P04.A05 CAVI I cavi vengono pagati per l'effettiva 
lunghezza posata misurata tenendo conto delle 
ricchezze lasciate nei pozzetti. Eventuali sfridi 
dovuti all'eccedenza lasciata dall'appaltatore 
per permettergli di procedere alle operazioni di 
collegamento devono ritenersi compensate 
nella globalità delle operazioni di Fornitura e 
Posa. 


       


15.P04.A05.070 Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con 
conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le 
normative vigenti. (unicamente di colore nero e 
numerati singolarmente per formazioni superiori 
a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione 
 di 12 x 1,5 mm² (FORNITURA) 


m 615 2,56 1.574,40 


15.P05 OPERE DA TERRAZZIERE        


15.P05.A45.055 Chiusino in ghisa sferoidale avente misura di 
luce  interna del telaio pari a mm 500 x 500  di 
classe D400 costruito secondo quanto indicato 
dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio 
dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a 
tenuta ermetica. Dicitura "SERVIZIO 
SEMAFORI" riportata sul coperchio 
(FORNITURA) 


cad 2 85,83 171,66 


15.P06 DISPOSITIVI DI CHIAMATA        


15.P06.A05 DISPOSITIVI ACUSTICI ED ACCESSORI  
PER PASSAGGI PEDONALI 


        







 


 
   


Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Euro Costo Euro 
15.P06.A05.025 Dispositivo di richiesta per pedoni e non vedenti 


(pulsante) - tensione a 220 V /42V, composto 
da pulsante per la normale prenotazione 
pedonale, segnalazione luminosa 
dell'accettazione della prenotazione, pulsante 
per richiesta del non vedente e segnalatore 
acustico per conferma della richiesta del non 
vedente. Costituito da contenitore in 
policarbonato IP55 di colore verde RAL 6009, 
con eventuali serigrafie (diciture o immagini) sul 
prospetto anteriore......realizzato secondo le 
vigenti normative            


cad 7 91,53 640,71 


(FORNITURA)  


15.P06.A05.035 Dispositivo acustico per non vedenti - tensione 
a 220 V - composto da logica a 
microprocessore, sensore di misura del rumore 
e trasduttore sonoro per l'emissione del 
segnale di via libera. Realizzato con contenitore 
in materiale plastico di colore verde Ral 6009 
con grado di protezione IP55, con foro diam. 25 
mm per l'ingresso del cavo e di eventuali 
raccordi per guaine, supporti per fascette e 
fascette per il fissaggio dei conduttori 
all'interno. Comprensivo di staffa-attacco di 
colore verde Ral 6009 e di tutto quanto 
necessario per il fissaggio al sostegno e dei 
collegamenti elettrici per il suo regolare 
funzionamento. Il tutto deve essere omologato 
e realizzato secondo quanto disposto dalle 
vigenti normative.  (FORNITURA) 


cad 3 292,90 878,70 


15.P07.A05.045 Cassetta del tipo "a fungo" formata da una 
cassetta del tipo contenitore per Gruppo di 
misura Monofase Integrato (GMI), corredata di 
basetta in poliestere di tipo GP03 di colore 
rosso e di palo in vetroresina per il fissaggio a 
pavimento. (FORNITURA) 


cad 2 81,75 163,50 


REGOLATORI      


  Shede luci per regolatori Self Sime cad 674 300,00 202.200,00 


  Fornitura regolatori per danneggiati completi di 
schede (fornitura, cablaggio, programmazione, 
ecc.) 


cad 2 7.450,00 14.900,00 


  Sostituzione regolatori obsoleti completi di 
schede (fornitura, cablaggio, programmazione, 
ecc.) 


cad 16 7.450,00 119.200,00 


15.P04.A10.050 Collegamento di cavi multipolari di qualsiasi 
formazione alle morsettiere di cassette di 
derivazione, supporti a palina, regolatori 
semaforici, ecc...ed a qualsiasi altezza, 
comprensivo di: - esecuzione della 
terminazione del cavo - individuazione dei 
singoli conduttori - collegamento, ove richiesto 
dello schermo metallico a terra mediante 
utilizzo di apposita fascetta, del conduttore 
giallo - verde di sez. 2,5 mm² e relativo 
capocorda; del filo pilota di terra (fornitura dei 
materiali compresa) - fornitura e posa ad ogni 
singolo conduttore di puntalino preisolato - 
eventuale fornitura e posa di "grafoplast" per la 
numerazione con caratteri alfa - numerici dei 
singoli conduttori (POSA) 


cad 160 12,50 
 


2.000,00 







 


 
   


Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Euro Costo Euro 
15.P07.A05.035 Armadio portaregolatore di qualsiasi 


dimensione compreso il trasporto, la posa in 
opera, il collegamento del cavo di messa a 
terra e di alimentazione. Al termine delle 
operazioni dovra essere realizzato un 
tamponamento del vano cavi mediante stracci 
e successiva sigillatura mediante schiuma 
poliuretanica (tipo SISTA - Henkel o similari) di 
fornitura dell'appaltatore. (POSA) 


cad 16 90,07 
 


1.441,12 


15.P07.A05.040 Armadio portaregolatore di qualsiasi 
dimensione compreso lo sccollegamento di tutti 
i cavi ad esso collegati ed il trasporto. 
(RECUPERO) 


cad 16 34,17 
 
 


546,72 
 


 TOTALE       400.013,75 


 ARROTONDAMENTO       -13,75 


 TOTALE OPERE IMPIANTI SEMAFORICI       400.000,00 


 







(1) OPERE E FORNITURE


- Importo opere € 1.463.420,32


- Importo oneri per la sicurezza € 31.267,93


Importo totale opere € 1.494.688,25


- Forniture dirette Iride Servizi € 336.300,00


- IVA 22% su opere su opere e forniture dirette € 402.817,42


TOTALE OPERE E FORNITURE € 2.233.805,67


(2) SOMME A DISPOSIZIONE


- Spese tecniche € 224.203,24


- Spese accessorie impreviste € 74.730,89


- IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie  € 65.765,51


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 364.699,64


Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06
e regolam. interno (quota 2% x 5%)


€ 1.494,69


TOTALE GENERALE € 2.600.000,00


IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI


IMPIANTI TERMICI COMUNALI


IMPIANTI SEMAFORICI


CITTA' DI TORINO


ILLUMINAZIONE PUBBLICA


                                           QUADRO ECONOMICO


INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA


QUARTIERI N. 1-23
CIRCOSCRIZIONI N. 1-10







CITTA’ DI TORINO 


� IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI


� IMPIANTI TERMICI COMUNALI


� ILLUMINAZIONE PUBBLICA


� IMPIANTI SEMAFORICI


MANUTENZIONE STRAORDINARIA 


CORRETTIVA 


ANNO 2014


PARTICOLARI COSTRUTTIVI 


PROGETTO DEFINITIVO 


Torino, Dicembre 2013 
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SCHEDA TECNICA MATERIALI 


 


PALINA SEMAFORICA  
L = 3600 mm  diam. 102 mm 


 
 


PALINA SEMAFORICA  
Palina costituita da un tubo in acciaio S 235 JR (UNI EN 10025/05) 
Zincatura a caldo  per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
Dimensioni: 
Altezza    mm 3600       Diametro   mm    102   -  spessore  mm   3 
 
LAVORAZIONI 


• Asola per il passaggio dei cavi di dimensioni  50 x 150 mm, con mezzeria a mm 280 dal 
filo inferiore    del  sostegno, con spigoli arrotondati e smussati (UNI EN 40/2.4); 


• Camicia aderente di spessore mm 3 e di lunghezza mm 400, saldata nella parte 
superiore e puntata nella  parte inferiore  centrata a mm 580 rispetto al filo inferiore del 
sostegno; 


• Saldatura a mm 5 dalla sommità interna della palina di una piastrina avente dimensioni 
mm 60 x 40 e   spessore mm 4, sagomata con un incavo  di mm 12 x 17,5  corredata di 
bullone  10 MA x 20   con gambo interamente filettato e dado esagonale   in acciaio inox 
AISI 304. 
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SCHEDA TECNICA MATERIALI 


 


PALINA SEMAFORICA  
L = 4500 mm  diam. 102 mm 


 
 


PALINA SEMAFORICA  
Palina costituita da un tubo in acciaio S 235 JR (UNI EN 10025/05) 
Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
Dimensioni: 
Altezza    mm 4500       Diametro   mm    102   -  spessore  mm   4 
 
LAVORAZIONI 


• Asola per il passaggio dei cavi di dimensioni 50 x 150 mm, con mezzeria a mm 280 dal 
filo inferiore del sostegno, con spigoli arrotondati e smussati (UNI EN 40/2.4); 


• Camicia aderente di spessore mm 3 e di lunghezza mm 400, saldata nella parte 
superiore e puntata nella parte inferiore  centrata a mm 580 rispetto al filo inferiore del 
sostegno; 


• Saldatura a mm 5 dalla sommità interna della palina di una piastrina avente dimensioni 
mm 60 x 40 e spessore mm 4, sagomata con un incavo di mm 12 x 17,5  corredata di 
bullone  10 MA x 20   con gambo interamente filettato e dado esagonale   in acciaio inox 
AISI 304. 
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SCHEDA TECNICA MATERIALI 


PALINA SEMAFORICA CON PIASTRA 
L = 3600 mm  diam. 102 mm 


PALINA SEMAFORICA  
Palina costituita da un tubo in acciaio FE 360 B (UNI EN 10025/95) 
Zincatura a caldo  per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
Dimensioni: 
Altezza    mm 3600       Diametro   mm    102   -  spessore  mm   3 


LAVORAZIONI 
• Asola per il passaggio dei cavi di dimensioni  50 x 150 mm, con mezzeria a mm 280 dal


filo inferiore    del  sostegno, con spigoli arrotondati e smussati (UNI EN 40/2.4). 
• Camicia aderente di spessore mm 3 e di lunghezza mm 400, saldata nella parte


superiore e puntata nella  parte inferiore  centrata a mm 580 rispetto al filo inferiore del 
sostegno. 


• Saldatura a mm 5 dalla sommità interna della palina di una piastrina avente dimensioni
mm 60 x 40 e spessore mm 4, sagomata con un incavo  di mm 12 x 17,5  corredata di 
bullone  10 MA x 20   con gambo interamente filettato e dado esagonale   in acciaio inox 
AISI 304. 


• Disco, ricavato da lamiera in acciaio, dello spessore di mm 15 con entrostanti 4 fori diam
16 mm posti a 90° fra di loro e a 165 mm dal centro ed un foro centrale di mm 110, 
saldato a metà della lunghezza della camicia di rinforzo. 


La palina viene fissata, al terreno sottostante la piastra, per mezzo di tasselli ad 
espansione con bulloni tramite i 4 fori sulla piastra o con  esecuzione di basamento in cls, di 
dimensioni da verificare di volta in volta, con 4 tirfoni con estremità filettata da annegarsi nel cls 
stesso. 
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SCHEDA TECNICA MATERIALI 
  


Bussola per palina 
 


 


BUSSOLA PER FISSAGGIO PALINA SEMAFORICA 
Costituita da un tronchetto di tubo saldato in acciaio S 235 JR (UNI EN 10025/05) 
Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
Dimensioni: 
Lunghezza  600 mm   -  Diametro  168,3 mm   -    Spessore  4  mm 
 
LAVORAZIONI 


• Saldatura nella parte inferiore di n° 3 squadrette sagomate poste a 120° fra loro; 
• Esecuzione di una asola passacavi da 200 x 75 mm con mezzeria a 302,5 mm dal filo 


inferiore; 
• Esecuzione nella parte superiore di n°  3 fori di diametro 14 mm posti a 120°; 
• Saldatura sui fori sopra indicati di n° 3 dadi esagonali in acciaio Inox  AISI 304 e relative 


viti 12MA x 45 mm con gambo interamente filettato. 
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SCHEDA TECNICA MATERIALI 
Palo saldato, rastremato, a sbraccio semplice, lunghezza m 8 con aggetto di m 3 per posa lanterna con pannello di 


contrasto o APL 


DATI TECNICI 
Diametro base/spessore ritto mm 168/4 Lunghezza tronco di base mm 3.000 
Diametro tronco intermedio/spess. ritto mm 159/4 Lunghezza rastremazione intermedia mm 1.500 
Diametro di punta/spessore mm 139,7/4 Lunghezza rastremazione di punta mm 1.700 
Diametro aggetto (iniziale)/spess. mm 114/4 Raggio di curvatura aggetto mm 1.500 
Diametro aggetto (finale)/spess. mm 88,9/4 Inclinazione aggetto + 5° 
Altezza aggetto (innesto mm 525) mm 1.800 Lunghezza aggetto parte finale mm 1.000 
 
CARICHI INSTALLABILI 
Peso 1 lanterna + staffa + pannello (in punta all'aggetto) Kg 16 Dimensioni pannello: mm 600 x 900 
Peso 1 pannello A.P.L. (in punta all’aggetto)  Kg 50 Dimensioni pannello: mm 900 x 900 
 
LAVORAZIONI 


• Asola per il passaggio dei cavi con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 60 x 200 con 
mezzeria a mm 575 dal filo inferiore del palo; 


• Camicia di rinforzo in acciaio tipo S 235 JR di spessore mm 4 avente lunghezza di mm 600, saldata nella 
parte superiore e puntata in quella inferiore, centrata a mm 1.000 rispetto al filo inferiore del palo; 


• Presa di terra costituita da un dado esagonale 12MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato sulla camicia 
a mm 150 sopra il centro della stessa (con foro passante) ed in asse con l'asola di ingresso cavi, completa di 
bullone 12MA, in acciaio inox AISI 304 UNI 5739 e relativa rondella elastica diam 13 mm AISI 304 UNI 1751; 


• Asola per uscita del cavo, con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 40 x 60 centrata ad 
un'altezza di mm 4.100 dal filo inferiore del palo ed in asse con l'asola di passaggio cavi; 


• Saldatura di n° 4 dadi 16 MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 100 dalla cima palo ed a 90 gradi fra 
loro e di n° 4 dadi 16MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 400 dai primi ed a 90° fra di loro, l'asse di 
un dado di ogni serie deve coincidere con l'asse passante per l'asola di ingresso cavi, tutti con foro passante 
e corredati di n° 12 grani 16 MA x 30 UNI 5929-DCR; 


• Esecuzione lungo lo sbraccio di un collare avente diametro pari a quello di punta del ritto e spessore minimo 
10 mm, in alternativa è concesso il sistema di fermo mediante "campana" anch'essa con spessore minimo 
10 mm, saldato sull'aggetto come punto di appoggio e di fermo a 525 mm dalla parte inferiore. 


 
CARATTERISTICHE MATERIALE BASE 
Lamiera in S 235 JR secondo UNI EN 10025/05 idonea alla zincatura a caldo  
Certificato di collaudo tipo 3.1 secondo UNI EN 10204 
 
TOLLERANZE DI LAVORAZIONE 
Secondo UNI EN 40 parte 2a 
 
SALDATURE 
Il procedimento deve essere qualificato secondo i criteri prescritti dalla norma EN 288-3 (o equivalente) 
I saldatori dovranno essere qualificati in accordo alla norma EN 287 -1 (o equivalente) 
 
CICLO PROTETTIVO 
Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Relazione strutturale per i carichi previsti dal DM LL PP del 16/01/96 
Certificati di collaudo riportanti i risultati delle prove eseguite 
Dichiarazione di conformità che la zincatura è stata eseguita a norma UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
Certificato di collaudo materiali tipo 3.1 
Specifiche e qualifiche dei procedimenti di saldatura (WPS - WPQR) 
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SCHEDA TECNICA MATERIALI 
Palo saldato, rastremato e a sbraccio semplice, lunghezza m 8,2 con aggetto di m 5,5 


per posa lanterna con pannello di contrasto


DATI TECNICI 
Diametro base/spessore mm 219/5 Lunghezza tronco di base mm 3.000 
Diametro tronco intermedio/spess. mm 193,7/4 Lunghezza rastremazione intermedia mm 2.000 
Diametro di punta/spessore mm 168,3/4 Lunghezza rastremazione di punta mm 1.400 
Diametro aggetto (iniziale)/spess. mm 139,7/4,2 Raggio di curvatura aggetto mm 1.300 
Diametro (1a rastremazione)/spess. mm 127/3,7 Lunghezza intermedia aggetto mm 2.000 
Diametro aggetto (finale)/spess. mm 114/3 Inclinazione aggetto + 5° 
Altezza aggetto (innesto mm 500) mm 1.800 Lunghezza aggetto parte finale mm 1.886 


CARICHI INSTALLABILI 
Peso 1 lanterna + staffa + pannello (in punta all’aggetto): Kg 16 Dimensioni pannello  mm 600 x 900 


LAVORAZIONI 
• Asola per il passaggio dei cavi con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 60 x 200 con


mezzeria a mm 575 dal filo inferiore del palo; 
• Camicia di rinforzo aderente in acciaio tipo S 235 JR di spessore mm 4 avente lunghezza di mm 600, saldata


nella parte superiore e puntata in quella inferiore, centrata a mm 1.000 rispetto al filo inferiore del palo; 
• Presa di terra costituita da un dado esagonale 12MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato sulla camicia


a mm 150 sopra il centro della stessa (con foro passante) ed in asse con l'asola di ingresso cavi, completa di 
bullone 12MA, in acciaio inox AISI 304 UNI 5739, e rondella elastica diam 13 mm AISI 304 UNI 1751; 


• Asola per uscita del cavo, con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 40 x 60 centrata ad
un'altezza di mm 4.100 dal filo inferiore del palo ed in asse con l'asola di passaggio cavi; 


• Saldatura di n° 6 dadi 16 MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 50 dalla cima palo ed a 60° fra loro e di
n° 6 dadi 16MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 400 dai primi ed a 60° fra di loro, l'asse di un dado di 
ogni serie deve coincidere con l'asse passante per l'asola di ingresso cavi, tutti con foro passante e corredati 
di n° 12 grani 16MA x 30 UNI 5929-DCR; 


• Esecuzione lungo lo sbraccio di un collare avente diametro pari a quello di punta del ritto e spessore minimo
10 mm, in alternativa è concesso il sistema di fermo mediante "campana" anch'essa con spessore minimo 
10 mm, saldato sull'aggetto come punto di appoggio e di fermo a 500 mm dalla parte inferiore. 


CARATTERISTICHE MATERIALE BASE 
Lamiera in acciaio S 235 JR secondo UNI EN 10025/05 idonea alla zincatura a caldo 
Certificato di collaudo tipo 3.1 secondo UNI EN 10204 


TOLLERANZE DI LAVORAZIONE 
Secondo UNI EN 40 parte 2a 


SALDATURE 
Il procedimento deve essere qualificato secondo i criteri prescritti dalla norma EN 288-3 (o equivalente) 
I saldatori dovranno essere qualificati in accordo alla norma EN 287 -1 (o equivalente) 


CICLO PROTETTIVO 
Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Relazione strutturale per i carichi previsti dal DM LL PP del 16/01/96 
Certificati di collaudo riportanti i risultati delle prove eseguite 
Dichiarazione di conformità che la zincatura è stata eseguita a norma UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
Certificato di collaudo materiali tipo 3.1 
Specifiche e qualifiche dei procedimenti di saldatura (WPS - WPQR) 
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SCHEDA TECNICA MATERIALI 


Palo saldato, rastremato e a sbraccio semplice, lunghezza m 8,25 con aggetto di m 7 
per posa lanterne con pannello di contrasto


DATI TECNICI 
Diametro base/spessore mm 219/5 Lunghezza tronco di base mm 3.000 
Diametro di punta/spessore mm 193,7/4,5 Lunghezza rastremazione intermedia mm 3.000 
Diametro aggetto (iniziale)/spess. mm 168,4/4 Raggio di curvatura aggetto mm 1.600 
Diametro (1a rastremazione)/spess. mm 139,7/4 Lunghezza tronco iniziale aggetto mm 2.000 
Diametro (2a rastremazione)/spess. mm 127/3,7 Lunghezza tronco intermedio aggetto mm 1.500 
Diametro aggetto (finale)/spess. mm 114/3 Lunghezza aggetto parte finale mm 1.307 
Altezza aggetto (innesto mm 500) mm 2.250 Inclinazione aggetto + 5° 


CARICHI INSTALLABILI 
Peso lanterna + staffa + pannello: - a metà aggetto Kg 16 


- in punta all'aggetto Kg 16 
Dimensione pannelli: mm 600 x 900  


LAVORAZIONI 
• Asola per il passaggio dei cavi con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 60 x 200 con


mezzeria a mm 575 dal filo inferiore del palo. 
• Camicia aderente di rinforzo in acciaio tipo S 235 JR di spessore mm 4 avente lunghezza di mm 600, saldata


nella parte superiore e puntata in quella inferiore, centrata a mm 1000 rispetto al filo inferiore del palo. 
• Presa di terra costituita da un dado esagonale 12MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato sulla camicia


a mm 150 sopra il centro della stessa (con foro passante) ed in asse con l'asola di ingresso cavi, completa di 
bullone 12MA, in acciaio inox AISI 304 UNI 5739 e rondella elastica diam 13 mm AISI 304 UNI 1751. 


• Asola per uscita del cavo, con spigoli arrotondati e smussati avente dimensioni di mm 40 x 60 centrata ad
un'altezza di mm 4100 dal filo inferiore del palo ed in asse con l'asola di passaggio cavi. 


• Saldatura di n° 6 dadi 16 MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 50 dalla cima palo ed a 60° fra loro e di
n° 6 dadi 16MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 a mm 550 dai primi ed a 60° fra di loro, l'asse di un dado di 
ogni serie deve coincidere con l'asse passante per l'asola di ingresso cavi, tutti con foro passante e corredati 
di n° 12 grani 16MA x 30 UNI 5929-DCR. 


• Esecuzione lungo lo sbraccio di un collare avente diametro pari a quello di punta del ritto e spessore minimo
10 mm, in alternativa è concesso il sistema di fermo mediante "campana" anch'essa con spessore minimo 
10 mm, saldato sull'aggetto come punto di appoggio e di fermo a 500 mm dalla parte inferiore. 


CARATTERISTICHE MATERIALE BASE 
Lamiera in acciaio S 235 JR secondo UNI EN 10025/05 idonea alla zincatura a caldo 
Certificato di collaudo tipo 3.1 secondo UNI EN 10204 


TOLLERANZE DI LAVORAZIONE 
Secondo UNI EN 40 parte 2a 


SALDATURE 
Il procedimento deve essere qualificato secondo i criteri prescritti dalla norma EN 288-3 (o equivalente) 
I saldatori dovranno essere qualificati in accordo alla norma EN 287 -1 (o equivalente) 


CICLO PROTETTIVO 
Zincatura a caldo per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Relazione strutturale per i carichi previsti dal DM LL PP del 16/01/96 
Certificati di collaudo riportanti i risultati delle prove eseguite 
Dichiarazione di conformità che la zincatura è stata eseguita a norma UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
Certificato di collaudo materiali tipo 3.1 
Specifiche e qualifiche dei procedimenti di saldatura (WPS - WPQR) 
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SCHEDA TECNICA MATERIALI         


Palo da tesata per campate sino a 60 metri altezza metri 12 (10,5 ft) 
 


DATI TECNICI 
Diametro base/spessore mm 355,6/10 Lunghezza tronco di base mm 6000 
Diametro tronco intermedio/spess. mm 323,9/10 Lunghezza tronco intermedio mm 3000 
Diametro di punta/spess. mm 273/8 Lunghezza tronco di punta mm 3000 
Interramento mm 1500 Altezza (fuori terra) mm 10500 
Punto di ancoraggio tesata mm 500 da sommità Fune di acciaio da utilizzare diam. mm 12 
 
CARICHI  INSTALLABILI 
Un gruppo di lanterne e pannelli di contrasto contenuti in un parallelepipedo avente dimensioni di mm 700 x 700 x 
1000 h con peso complessivo di 80 Kg. 
Cavo elettrico per trasporto segnali avente diam. di 25 mm fascettato su tutta la lunghezza della tesata. 
 
LAVORAZIONI 


• Palo rastremato in acciaio corrispondente al tipo S 235 JR secondo UNI EN 10025/05. 
• Camicia aderente di rinforzo in acciaio, dello stesso tipo del palo, di spessore mm 5 avente lunghezza di mm 


600, saldata nella parte superiore e puntata in quella inferiore, centrata a mm 1650 rispetto al filo inferiore del 
palo. 


• Presa di terra costituita da un dado esagonale 12MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato sulla camicia 
a mm 150 sopra il centro della stessa (con foro passante), completa di bullone 12MA, in acciaio inox AISI 
304 UNI 5739 e relativa rondella elastica diam 13 mm UNI 1751-AISI 304. 


• Ulteriore presa di terra costituita da un dado esagonale 12MA in acciaio inox AISI 304 UNI 5588 saldato a 
mm 150 dalla sommità del palo ed in asse con la precedente (con foro passante), completa di bullone 12MA, 
in acciaio inox AISI 304 UNI 5739 e relativa rondella elastica diam 13 mm UNI 1751-AISI 304. 


• Coperchio di chiusura in lamiera, con bordo, posto sulla sommità del palo e fissato con un bullone. 
• N° 2 collari per l’ancoraggio della fune di tesata , spessore minimo mm 10, costruiti secondo lo schema 


indicato nella scheda tecnica, completi di nervature di rinforzo, forati e corredati di n° 4 bulloni i n acciaio inox 
diam 16 MA per il fissaggio e n° 1 bullone diam. 20 MA per l’ancoraggio della fune di tesata, con relativo dado 
e rondella elastica. 


 
CARATTERISTICHE MATERIALE BASE 
Lamiera in S 235 JR secondo UNI EN 10025/05 idonea alla zincatura a caldo  
Certificato di collaudo tipo 3.1 secondo UNI EN 10204 
 
TOLLERANZE DI LAVORAZIONE 
Secondo UNI EN 40 parte 2a 
 
SALDATURE 
Il procedimento deve essere qualificato secondo i criteri prescritti dalla norma EN 288-3 (o equivalente) 
I saldatori dovranno essere qualificati in accordo alla norma EN 287 -1 (o equivalente) 
 
CICLO PROTETTIVO 
Zincatura a caldo  per immersione a norme UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Relazione strutturale per i carichi previsti dal DM LL PP del 16/01/96 
Certificati di collaudo riportanti i risultati delle prove eseguite 
Dichiarazione di conformità che la zincatura è stata eseguita a norma UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6 
Certificato di collaudo materiali tipo 3.1 
Specifiche e qualifiche dei procedimenti di saldatura (WPS - WPQR) 
 


x:\dati\sc600\semafori\revisione capitolato\schede allegate\allegato 11 - palo da tesata.doc 03/05/2012 
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Codice impianto ________


da 
pozzetto


a 
pozzetto


_________________________________________________________________________________________


OSSERVAZIONI:


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


VERIFICA CAVIDOTTI


Descrizione impianto  ________________________________


Tratto N° tubi e 
diametro tubi


N° cavi per tubo
Tipo dispersore e 


sezione


Interruzione dal 
pozzetto a     


m


Lunghezza 
tratto 


m 


Data esecuzione verifica   ___________________________
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 CARATTERISTICHE PRODOTTI VERNICIANTI 
 


 PER SUPERFICI ZINCATE A CALDO E MAI VERNICIATE  
 


I prodotti utilizzati, che dovranno essere prodotti da primaria ditta del settore, dovranno 
avere le seguenti caratteristiche di base 
 
 STRATO di fondo a base di resine epossipoliammidiche e pigmenti al fosfato di zinco, spessore film secco circa 
35 - 40 micron. 
 
Numero componenti  2 
- Rapporto di catalisi    85  -  15 
- Rapporto epossidica/poliammidica   1  -  1 
- Pigmenti: 
 - fosfato di zinco   40 ( peso percentuale) 
 - ossidi di ferro    15 (   "                "     ) 
 - silicati lamellari   45 (   "               "     ) 
- Colore:  rosso 
- Cariche:    (% peso pigmento)      45 
- Contenuto in legante fisso   (% peso di pittura):     26 
- Peso specifico della pittura:     1,40 (+/- 0,05) 
- Viscosità della pittura 
    (tazza FORD n. 4 a 20 gradi C):       100  -  160 
 - Residuo secco: 
  - % in peso     68% 
  - % in volume      50% 
- Ceneri (% in peso)      36% 
- Temperatura sopportabile dalle pitture (in gradi C): 
 - continua  minima:    - 25° 
        "     massima    +100° 
 - discontinua  minima:    - 30° 
        "          massima    +100° 
- Diluente: 
 - quantità (% in peso):        0  -  5% 
 - peso specifico      0,94 
- Essiccamenti (a 20 gradi C): 
 - al tatto (ore)        5  -  6 
 - in profondità (ore)        16 - 24 
- Viscosità di applicazione (a 20 gradi C): 
  - tazza FORD n. 4          80 - 140 
  - spatola ROSSMAN (fessura II)       6  -  12 
- Resa teorica (g/m2):      110 
- Temperatura minima di applicazione (gradi C):   + 10° 
- Tempi di sovraverniciatura (a 20 gradi C): 
  - minimi (ora)      24 
  - massimi consigliati (giorni)      illimitato 
 
- Il prodotto diluito applicato su lamiera in acciaio zincato a caldo secondo Metodo UNICHIM n. 459 (Edizione 


1982), con spessore del film umido di 100 micron, deve avere le seguenti caratteristiche: 
 - Allungamento su mandrino conico (ASTM D 522):  > 15% 
 - Imbutitura statica (ISO 1520):  > 4 mm 
 - Aderenza (ISO 2409):  classe 1 
- Magazzinaggio (durata massima in mesi):  12 
- Il solvente deve rispondere alle prescrizioni di legge in materia. 
I dati in percentuale sono  +/- 3%. 
  
 STRATO intermedio a base di resine epossipoliammidiche, spessore film secco circa 50 micron. 
- Numero componenti:       2 
- Rapporto di catalisi:      90  -  10 
- Rapporto epossidica/poliammidica:    2  -   1 
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- Pigmenti: 
 -ossidi metallici:  20%  ( peso   percentuale pigmenti) 
 - coloranti organici:  14%  (  "  "  "      ) 
 - solfato:  63%  (  "  "  "     ) 
 - titanio biossido:        3%  (  "  "  "     ) 


- Colore: RAL 6010 
- Cariche (% peso pigmento):   63% 
- Contenuto in legante fisso (% peso pittura):  41% 
- Peso specifico della pittura:        1,35(+/-0,05) 
- Viscosità della pittura  


 (tazza FORD n. 4 a + 20 gradi C):  tixotropico 
- Residuo secco: 


- % in peso 78% 
- % in volume 68% 


- Ceneri (% in peso): 34% 
- Temperatura sopportabile dalle pitture (in gradi C): 


- continua  minima -20° 
-        "  massima +80° 
- discontinua     minima -25° 
-         "            massima +90° 


- Diluente: peso specifico 0,94 
- Essiccamenti (a 20 gradi C): 


- al tatto   (ore) 9  -  12 
- in profondità (ore) 12 -  24 


- Viscosità di applicazione (a 20 gradi C): 
- tazza FORD n. 4: tixotropico 
- spatola ROSSMAN (fessura II): tixotropico 


- Resa teorica (g/m2) 205 
- Temperatura minima di applicazione (gradi C) + 10° 
- Tempi di sovraverniciatura (a 20 gradi C): 


- minimi (ore)   12 
- massimi consigliati (giorni) illimitato 


- Il prodotto diluito applicato su lamiera in acciaio zincato a caldo secondo Metodo UNICHIM n. 459 edizione 
1982 già trattato con strato di fondo a base di resine epossipoliammidiche e pigmenti al fosfato di zinco con 
spessore del film umido di ciascun prodotto di 100 micron, deve avere le seguenti caratteristiche: 
- Allungamento su mandrino conico (ASTM D 522):  > 15% 
- Imbutitura statica (ISO 1520):  > 4 mm 
- Aderenza (ISO 2409):  classe 1 


- Magazzinaggio (durata massima in mesi): 12 
- Il solvente deve rispondere alle prescrizioni di legge in materia. 


I dati percentuali sono +/- 3% 


STRATO di finitura a base di resine poliuretaniche alifatiche non ingiallenti, spessore film secco circa 35 - 40 
micron. 
- Numero componenti  2 
- Rapporti di catalisi 70  -  30 
- Pigmenti: 


- ossidi metallici  22 ( peso % pigmenti) 
- coloranti organici 12 (   "      "  "      ) 
- silicati inerti 66 (   "      "  "      ) 


- Colore: RAL 6009 
- Cariche (% peso di pigmenti):  66% 


- Contenuto in legante fisso (% peso di pittura): 40% 
- peso specifico della pittura: 1,15 (+/- 0,05) 
- Viscosità della pittura: 


TAZZA FORD N. 4 (a + 20 gradi C) 70  -  140 
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  - Residuo secco: 
  - % in peso    60% 
  - % in volume   47% 
  - Ceneri (% peso)   24% 
- Temperatura sopportabile dalle pitture (in gradi C): 
  - continua   minima    -20 
  -       "        massima    +80 
  - discontinua     minima    -25 
  -       "              massima   +90 
- Diluente: 
  - quantità (% in peso)    0  -  5 
  - peso specifico      0,90 
- Essiccamenti (a 20 gradi C): 
  - al tatto  (ore)    6  -  8 
  - in profondità (ore)    8  - 24 
 
- Viscosità di applicazione (a 20 gradi C): 
  - tazza FORD n. 4      60  -  120 
  - spatola ROSSMAN (fessura II)    6  -   12 
- Resa teorica (g/m2):    98 
- Temperatura minima di applicazione (gradi C):  +10 
- Tempi di sovraverniciatura (a 20 gradi C): 
  - minimi    (ore)   8 
  - massimi consigliati   (giorni)   3 
 
 - Aderenza (ISO 2409): classe 1 
 - Resistenza in camera a nebbia salina, 300 ore (ASTM B117): al termine della prova la superficie dei 


provini deve rimanere inalterata e la corrosione sottopellicolare, valutata secondo ASTM D 654 
metodo 2, non deve essere superiore ad 1 mm 


 - Resistenza ad umidità, 300 ore (ASTM D 2247): IDEM come resistenza in camera a nebbia salina 
 - Resistenza ad umidità ed anidride solforosa (Kesternich, ISO 3231 con 0,2L SO2) per 10 cicli: la 


superficie dei provini deve rimanere inalterata 
 - Resistenza ad umidità ed agli UV (ASTM G53 cicli di 4 ore UV a 60 gradi C e  di 4 ore di condensa a 


50 gradi C) per 300 ore: i provini devono rimanere inalterati. 
 
- Magazzinaggio (durata massima in mesi):   12 
- Il solvente deve rispondere alle prescrizioni di legge in materia. 
I dati in percentuale sono +/- 3%. 
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 CARATTERISTICHE PRODOTTI VERNICIANTI 
 


 PER SUPERFICI NON ZINCATE  
 


I prodotti utilizzati, che dovranno essere prodotti da primaria ditta del settore, dovranno 
avere le seguenti caratteristiche di base 
 
 Antiruggine di fondo a base di resine oleofenoliche e pigmenti al fosfato di zinco, spessore film secco circa 40 
micron. 
 
- Pigmenti: 
 - fosfato di zinco     ca. 35 (  peso percentuale) 
  - ossidi metallici     ca. 20 (     "             "          ) 
  - silicati lamellari          ca. 45 (     "              "         ) 
- Colore:          rosso ferro 
- Cariche: (percentuale peso pigmento)             ca. 45% 
- Contenuto in legante fisso (percentuale peso pittura)           ca. 22% 
- Peso specifico della pittura         ca. 1,50 (+/- 0,05) 
- Viscosità della pittura:        ca. 80-140    (tazza FORD 4 a 20 gradi C) 
- Residuo secco:  
 - % in peso:  74% 
 -  % in volume:  50% 
- Ceneri  - % peso:   48% 
 
- Temperatura sopportabile dalle pitture (in gradi C): 
- continua            minima  (   - 25°) 
         "                   massima  ( +100°) 
- discontinua      minima  (   - 30°) 
          "                 massima  (  +110°) 
- Diluente: 
 - quantità (% in peso)     0 ÷ 5 % 
 - peso specifico  0,88 
- Essiccamenti (a 20 gradi C) 
- al tatto  (ore):   10 - 12 
- in profondità   (ore):   24 - 36 
- Viscosità di applicazione: 
- tazza FORD n. 4                 70 - 120 
- spatola ROSSMAN (fessura II)       5 -  10 
- Resa teorica (g/m2) (40 micron):                               115 
- Temperatura minima di applicazione (gradi C):                + 5° 
 
 
- Tempi di sovraverniciatura (a 20 gradi C): 
 - minimi (ore)       24 
 - massimi consigliati (giorni)                                illimitato 
 
- Il prodotto diluito applicato su lamiera  in acciaio laminato a freddo FEPO-1 smerigliata secondo Metodo UNICHIM n. 


459 edizione 1982, con spessore del film umido di 100 micron, deve avere le seguenti caratteristiche: 
  - Allungamento su mandrino conico (ASTM D522):> 15% 
  - Imbutitura statica (ISO 1520):> 4 mm 
  - Aderenza (ISO 2409): classe 1 
-     Magazzinaggio (durata massima in mesi):         12 
- Il solvente deve rispondere alle prescrizioni di legge in materia. 
I dati in percentuale sono     +/- 3% 
  
 STRATO intermedio a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù, spessore film secco circa 40 micron. 
- Numero componenti:  1 
- Rapporto alchidico/clorocaucciù:  2 - 1 
- Pigmenti: - ossidi metallici  ca. 27 (  peso percentuale) 
      - coloranti organici  ca. 18 (     "                   "    ) 
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      - silicati inerti   ca. 51 (     "                   "    ) 
      - titanio biossido  ca.  4  (     "                   "    ) 
- Colore:    RAL 6010 
- Cariche (percentuale peso pigmento)  ca. 51 
- Contenuto in legante fisso    (percentuale peso pittura)    ca. 31 
- Peso specifico della pittura:      1,30   (+/- 0,05) 
- Viscosità della pittura: 
   (tazza FORD n. 4 a 20 gradi C)  80 - 160 
- Residuo secco:  
   % in peso  ca. 68% 
   % in volume  ca. 50% 
- Ceneri (percentuale in peso)  ca. 25% 
- Temperatura sopportabile dalle pitture (in gradi C): 
- continua   minima:  - 20° 
        "           massima:  + 60° 
- discontinua    minima:  - 30° 
        "                 massima:   + 70° 
- Diluente: 
- quantità (% in peso)      0   -   5% 
- peso specifico  0,99 
- Essiccamenti (a 20 gradi C) 
- al tatto  (ore)   4  -  5 
- in profondità (ore)   24 - 36 
- Viscosità di applicazione (a 20 gradi C) 
- tazza FORD n. 4   70 - 130 
- spatola ROSSMAN (fessura II)   5  - 11 
- Resa teorica (g/m2) (40 micron)    105 
- Temperatura minima di applicazione (gradi C):  + 5° 
- Tempi di sovraverniciatura (a 20 gradi C) 
- minimi (ore)     24 
- massimi consigliati (giorni)   illimitato 
- Il prodotto diluito applicato su lamiera in acciaio laminato a freddo FEPO-1 smerigliata secondo Metodo UNICHIM n. 


459 edizione 1982, già trattato con antiruggine a base di resine oleofenoliche e pigmenti al fosfato di zinco con 
spessore del film umido di ciascun prodotto di 100 micron, deve avere le seguenti caratteristiche: 


 
- Allungamento su mandrino conico (ASTM D522): >    15% 
- Imbutitura statica (ISO 1520): >   4 mm 
- Aderenza (ISO 2409):  classe 1 
- Magazzinaggio (durata massima in mesi)          12 
 
- Il solvente deve rispondere alle prescrizioni di legge in materia. 
 
 
I dati in percentuale sono +/- 3%. 
 
 STRATO di finitura a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù spessore film secco circa 35 - 40 micron. 
Numero componenti:  1 
- Rapporto alchidico/clorocaucciù  2  -  1 
- Pigmenti: 
- ossidi metallici   12    (peso percentuale) 
- coloranti organici    7   (      "               "      ) 
- silicati inerti    81   (      "               "      ) 
- Colore:  RAL 6009 
- Cariche (percentuale peso pigmento)  ca. 81 
- Contenuto in legante fisso (% peso di pittura)  ca. 31 
- Peso specifico della pittura:  1,30  (+/- 0,05) 
 
- Viscosità della pittura (tazza FORD n. 4 a 20 gradi C):  80 -    160 
- Residuo secco: 
- % in peso     ca. 68% 
- % in volume    ca. 50% 
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- Ceneri (% in peso)   ca. 28% 
- Temperatura sopportabile dalle pitture: 
- continua    minima:   - 20° 
        "            massima:   + 60° 
- discontinua  minima: - 30° 
        "               massima:   + 70° 
- Diluente:  
- quantità (% in peso)   0  -  5% 
- peso specifico     0,99 
- Essiccamenti (a 20 gradi C) 
- al tatto (ore)  4  -  5 
- in profondità (ore)   24 - 36 
- Viscosità di applicazione (a 20 gradi C): 
- tazza FORD n. 4   70  -  130 
- spatola ROSSMAN (fessura II)   5  -   11 
- Resa teorica (g/m2) (40 micron)    105 
- Tempi di sovraverniciatura (a 20 gradi C) 
- minimi (ore)        24 
- massimi consigliati (giorni)           illimitato 
- Il prodotto diluito applicato su lamiera in acciaio laminato a freddo FEPO-1 smerigliata secondo Metodo UNICHIM n. 


459 (edizione 1982) già trattato con antiruggine e strato intermedio a base di resine alchidiche modificate con cloro-
caucciù con spessore del film umido di ciascun prodotto di 100 micron, deve avere le seguenti caratteristiche: 


- Aderenza (ISO 2409): classe 1 
- Resistenza in camera a nebbia salina, 300 ore (ASTM B117): al termine della prova la superficie dei provini deve 


rimanere inalterata e la corrosione sottopellicolare, valutata secondo ASTM D 654 metodo 2, non deve esser superiore 
ad 1 mm. 


- Resistenza ad umidità, 300  ore (ASTM D 2247): IDEM come resistenza in camera a nebbia salina. 
- Resistenza ad umidità ed anidride solforosa (Kesternich, ISO 3231 con 0,2L SO2) per 10 cicli: la superficie dei provini 


deve rimanere inalterata. 
- Resistenza ad umidità ed agli UV (ASTM G 53 cicli di 4 ore UV a 60 gradi C e di 4 ore di condensa a 50 gradi C) per 


300 ore: i provini devono rimanere inalterati.   
-  Magazzinaggio (durata massima in mesi):  12 
- Il solvente deve rispondere alle prescrizioni di legge vigenti in materia. 
 
 
I dati in percentuale sono +/- 3%. 
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CARATTERISTICHE PRODOTTI VERNICIANTI 
 


PER SUPERFICI ZINCATE A CALDO E PRECEDENTEMENTE 
TRATTATE CON CICLO ALCHIDICO/CLOROCAUCCIU'  


 
I prodotti utilizzati, che dovranno essere prodotti da primaria ditta del settore, dovranno 
avere le seguenti caratteristiche di base 
 
Antiruggine di fondo a base di resine oleofenoliche e pigmenti al fosfato di zinco, spessore film secco circa 40 micron. 
Numero componenti: 1 
- Pigmenti: - fosfato di zinco  ca. 35 (  peso percentuale) 
  - ossidi metallici ca. 20 (        "                  "  ) 
  - silicati lamellari ca. 45 (        "                  "  ) 
- Colore:  rosso ferro 
- Cariche: (percentuale peso pigmento)  ca. 45 
- Contenuto in legante fisso (percentuale peso pittura)  ca. 22 
- Peso specifico della pittura (+/- 0,05)  ca. 1,50 
- Viscosità della pittura (tazza FORD 4 a 20 gradi C) 80 - 140  
- Residuo secco:          - % in peso: 74% 
                      - % in volume: 50% 
- Ceneri                          - % peso):  48% 
- Temperatura sopportabile dalle pitture (in gradi C): 
- continua        minima (- 25) 
-       "                massima (+100) 
- discontinua   minima (- 30) 
            "            massima  (+110) 
- Diluente: 
- quantità (% in peso) 0 - 5% 
- peso specifico  (+/- 0,05) 0,88 
- Essiccamenti (a 20 gradi C) 
- al tatto(ore): 10 - 12 
- in profondità(ore): 24 - 36 
- Viscosità di applicazione: 
  - tazza FORD n. 4 70 - 120 
  - spatola ROSSMAN (fessura II)  5 -  10 
- Resa teorica  (40 micron) - (g/m2):  115 
- Temperatura minima di applicazione (gradi C): + 5 
- Tempi di sovraverniciatura (a 20 gradi C): 
- minimi (ore)  24 
- massimi consigliati (giorni) illimitato 
 
-Il prodotto diluito applicato su lamiera in acciaio zincato a caldo secondo Metodo UNICHIM n. 459 (edizione 1982), con 
spessore del film umido di 100 micron, deve avere le seguenti caratteristiche: 
-Allungamento su mandrino conico (ASDTM D 522):  > 15% 
-Imbutitura statica (ISO 1520):  > 4 mm 
-Aderenza (ISO 2409):  classe 1 
- Magazzinaggio (durata massima in mesi):  12 
-Il solvente deve rispondere alle prescrizioni di legge in materia. 
 
 
 
I dati in percentuale sono+/- 3% 
 
  
STRATO intermedio a base di resine oleouretaniche spessore film secco circa 40 micron.  
 
Numero componenti: 1 
- Pigmenti: - ossidi metallici ca. 28 (  peso percentuale) 
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- coloranti organici ca. 19 (  "  "    ) 
- silicati inerti ca.  49 (  "  "    ) 
- titanio biossido ca.    4 (  "  "    ) 
- Colore:   RAL 6010 
- Cariche (percentuale peso pigmento) ca. 49 
- Contenuto in legante fisso  (percentuale peso pittura) ca. 26,5% 
- Peso specifico della pittura: (+/- 0,05) 1,30 
- Viscosità della pittura  (tazza FORD n. 4 a 20 gradi C): 80 - 160 
- Residuo secco:  


% in peso  ca. 67% 
% in volume ca. 47% 


- Ceneri (percentuale in peso) ca. 28% 
- Temperatura sopportabile dalle pitture (in gradi C): 
- continua  minima - 20 
-      "        massima + 80 
- discontinua  minima - 25 
-      "   massima +100 
- Diluente: 


- quantità (% in peso) 0  -  5 
- peso specifico 0,99 


- Essiccamenti (a 20 gradi C) 
- al tatto (ore) 4  -  6 
- in profondità   (ore) 24 - 36 


- Viscosità di applicazione (a 20 gradi C) 
- tazza FORD n. 4 70 - 130 
- spatola ROSSMAN (fessura II) 5  -  11 


- Resa teorica (g/m2) (40 micron) +110 
- Temperatura minima di applicazione (gradi C): + 5 


- Tempi di sovraverniciatura (a 20 gradi C) 
- minimi (ore) 24 
- massimi consigliati (giorni)  illimitato 


-Il prodotto diluito applicato su lamiera in acciaio zincato a caldo secondo Metodo UNICHIM n. 459 (edizione 1982) già 
trattato con antiruggine di fondo a base di resine oleofenoliche e pigmenti al fosfato di zinco, con spessore del film umido 
di ciascun prodotto di 100 micron, deve avere le seguenti caratteristiche: 
-Allungamento su mandrino conico (ASTM D 522):  >  15% 
-Imbutitura statica (ISO 1520):  > 4 mm 
-Aderenza (ISO 2409):  classe 1 
- Magazzinaggio (durata massima in mesi) 12 
-Il solvente deve rispondere alle prescrizioni di legge in materia. 


I dati in percentuale sono +/- 3%. 


STRATO di finitura a base di resine poliuretaniche alifatiche non ingiallenti, spessore film secco circa 35 - 40 micron. 


Numero componenti: 2 
- Rapporto di catalisi 70  -  30 
- Pigmenti: 
- ossidi metallici        22  (peso percentuale) 
- coloranti organici 12  (      "  "     ) 
- silicati inerti 66 (     "  "     ) 
- titanio biossido         0  (     "  "     ) 
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- Colore: RAL 6009 
- Cariche (percentuale peso pigmento) ca. 66 
- Contenuto in legante fisso (% peso di pittura) ca. 40 
- Peso specifico della pittura: 1,15  (+/- 0,05) 
- Viscosità della pittura (tazza FORD n. 4 a 20 gradi C):  70 -    140 
- Residuo secco: 


- % in peso ca. 60 
- % in volume ca. 47 


- Ceneri (% in peso) ca. 24 
- Temperatura sopportabile dalle pitture: 


- continua  minima - 20 
-  "  massima + 80 
- discontinua  minima - 25 


. -  "  massima + 90 
- Diluente: 


- quantità (% in peso)  0  -  5 
- peso specifico 0,90 


- Essiccamenti (a 20 gradi C) 
- al tatto (ore)  6  -  8 
- in profondità (ore)        8  - 24 


- Viscosità di applicazione (a 20 gradi C): 
- tazza FORD n. 4 60  -  120 
- spatola ROSSMAN (fessura II)  6  -   12 


- Resa teorica (g/m2) (40 micron)  98 
- Temperatura minima di applicazione (gradi C):  + 10° 
- Tempi di sovraverniciatura (a 20 gradi C) 


- minimi (ore) 8 
- massimi consigliati (giorni) 3 


-Il prodotto diluito applicato su lamiera zincata a caldo (caratteristiche da definire) secondo Metodo UNICHIM n. 459 
(edizione 1982) già trattato con antiruggine e strato intermedio a base di resine oleouretaniche, con spessore del film umido 
di ciascun prodotto di 100 micron, deve avere le seguenti caratteristiche: 
-Aderenza (ISO 2409): classe 1 
-Resistenza in camera a nebbia salina, 300 ore (ASTM B117): al termine della prova la superficie dei provini deve 
rimanere inalterata e la corrosione sottopellicolare, valutata secondo ASTM D 1654 metodo 2, non deve essere superiore 
ad 1 mm 
-Resistenza ad umidità, 300 ore (ASTM D 2247): IDEM come resistenza in camera a nebbia salina 
-Resistenza ad umidità ed anidride solforosa (Kesternich, ISO 3231 con 0,2L SO2) per 10 cicli: la superficie dei provini 
deve rimanere inalterata 
-Resistenza ad umidità ed agli UV (ASTM G53 cicli di 4 ore UV a 60 gradi C e di 4 ore di condensa a 50 gradi C) per 300 
ore: i provini devono rimanere inalterati. 


-Magazzinaggio (durata massima in mesi): 12 
-Il solvente deve rispondere alle prescrizioni di legge in materia. 


I dati in percentuale sono +/- 3%. 







Il progetto definitivo, redatto dai tecnici di Iride Servizi S.p.A., comprende i seguenti documenti ed 
elaborati tecnici: 


- relazione tecnico-illustrativa 
- computo metrico estimativo 
- particolari costruttivi 


 
Il Responsabile Servizi Tecnologici     ______________________ 


 (Roscio p.i. Gianpaolo) 


 Il Direttore Generale  ___________________________ 
 (De Matteo dott. Carlo)
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(1) OPERE E FORNITURE


- Importo opere € 1.463.420,32


- Importo oneri per la sicurezza € 31.267,93


Importo totale opere € 1.494.688,25


- Forniture dirette Iride Servizi € 336.300,00


- IVA 22% su opere su opere e forniture dirette € 402.817,42


TOTALE OPERE E FORNITURE € 2.233.805,67


(2) SOMME A DISPOSIZIONE


- Spese tecniche € 224.203,24


- Spese accessorie impreviste € 74.730,89


- IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie  € 65.765,51


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 364.699,64


Incentivi alla progettazione art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/06
e regolam. interno (quota 2% x 5%)


€ 1.494,69


TOTALE GENERALE € 2.600.000,00


IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI


IMPIANTI TERMICI COMUNALI


IMPIANTI SEMAFORICI


CITTA' DI TORINO


ILLUMINAZIONE PUBBLICA


                                           QUADRO ECONOMICO


INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA


QUARTIERI N. 1-23
CIRCOSCRIZIONI N. 1-10







Il Responsabile Servizi Tecnologici     ______________________ 
 (Roscio p.i. Gianpaolo) 


 Il Direttore Generale  ___________________________ 
 (De Matteo dott. Carlo)





