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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione (mecc. 1996 00091/01) del 13 marzo 1996, esecutiva dal 3 aprile 1996, 
 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Convenzione per l’Affidamento dei Servizi 
all’AEM Torino S.p.A., comprendente anche quello per l’illuminazione pubblica della Città. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064), 
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. 2009 01800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 
2010 04813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva 
dal 27 marzo 2014 è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società 
IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza variazione di Partita IVA e 
C.F., integrata successivamente con la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 
26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014 e con la determinazione dirigenziale 285 del 6 
agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064). 

Per quanto sopra, a termine di contratto degli affidamenti di servizi, IREN Servizi e 
Innovazione 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 2015 per un ammontare complessivo di Euro 2.300.000,00, comprendenti il costo delle 
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opere, le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza, collaudo ecc., e l’IVA. 

Quindi a IREN Servizi e Innovazione 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 IREN Servizi e Innovazione 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 IREN Servizi e Innovazione S.p.A., in relazione alle strategie ed agli 
obiettivi programmati, ha provveduto a redigere il progetto definitivo di manutenzione 
straordinaria correttiva degli impianti di illuminazione pubblica della Città di Torino, con un 
piano straordinario per l’anno 2015, 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 2.300.000,00 IVA compresa, così 
articolato: 
OPERE E FORNITURE 
Importo opere            Euro 
1.637.885,10 
Importo oneri per la sicurezza         Euro       
40.947,13 
Importo totale opere           Euro 
1.678.832,23 
IVA 22% sui lavori          Euro     
369.343,09 
    TOTALE REALIZZAZIONE IMPIANTI  Euro 
2.048.175,32 
SOMME A DISPOSIZIONE 
 
SPESE TECNICHE           Euro     
206.413,67 
IVA 22% su spese tecniche         Euro        
45.411,01 
     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro    
251.824,68 
Importo totale al netto di IVA        Euro 
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1.885.245,90 
Importo totale IVA          Euro     
414.754,10 
       TOTALE GENERALE   Euro 
2.300.000,00 

Il progetto di cui alla presente deliberazione è stato regolarmente approvato da IREN 
Servizi e Innovazione 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 2.300.000,00 (IVA e spese tecniche ed accessorie comprese), che 
sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale di impegno a cura della Direzione di Staff 
Partecipazioni Comunali, verrà finanziata con oneri di urbanizzazione, come da autorizzazione 
della Direzione Finanza. 

Gli oneri di gestione saranno compresi nell’ambito della manutenzione ordinaria, affidata 
ad IREN Servizi e Innovazione S.p.A., mediante la Convenzione approvata con la 
deliberazione (mecc. 1994 02240/21). 

Le opere saranno eseguite a cura di IREN Servizi e Innovazione 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 IREN Servizi e Innovazione 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 
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 IREN Servizi e Innovazione S.p.A., le opere relative al progetto 
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definitivo di manutenzione straordinaria correttiva degli impianti di illuminazione 
pubblica della Città di Torino, con un piano straordinario per l’anno 2015, 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 (all. 1) per un 
importo complessivo di Euro 2.300.000,00 IVA compresa e secondo il quadro 
economico di spesa riportato in narrativa; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.300.000,00 (IVA, spese 
tecniche/accessorie comprese) verrà finanziata con oneri di urbanizzazione, come da 
autorizzazione della Direzione Finanza; 

3) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura della Direzione di 
Staff Partecipazioni Comunali, si procederà al relativo impegno della spesa complessiva 
di Euro 2.300.000,00 (IVA, spese tecniche/accessorie comprese), il cui dettaglio e quadro 
economico di spesa è riportato in narrativa; 

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

5) 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.   

 
 

 
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 
Staff Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 65 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 dicembre 2015. 
 
 
 
 
    


	SOMME A DISPOSIZIONE
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PREMESSA 
 
IREN Servizi e Innovazione, affidataria del servizi di gestione di ILLUMINAZIONE PUBBLICA 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: 


 


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; 
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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; 


 


 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 


 
La progettazione sarà 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 progettati in conformità alle Leggi e alle normative vigenti, ed in modo 
particolare: 


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 







 


 
 


4


  


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 


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) 







 


 
 


5


  


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 


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 
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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 


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


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


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. 


 
 
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 IREN Servizi e Innovazione o tramite appaltatori 
secondo le modalità attualmente in atto. 
 
 
IMPEGNO FINANZIARIO 
 
L'importo complessivo dell'intervento ammonta in totale a € 2.300.000,00 
(Duemilionitrecentomila/00) IVA, imprevisti e spese tecniche compresi. 
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PROGETTO DEFINITIVO 











Codice Descrizione opere Unità Quantità Prezzo Unit. Costo


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 8206 € 2,22 € 18.217,32


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 1824 € 13,27 € 24.204,48


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 4103 € 35,04 € 143.769,12


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 70 € 39,02 € 2.731,40


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 35 € 27,64 € 967,40


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 18 € 31,91 € 574,38


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 1536 € 23,18 € 35.604,48


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 172 € 45,51 € 7.827,72


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 172 € 19,89 € 3.421,08


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 1700 € 17,01 € 28.917,00


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 14427 € 4,97 € 71.702,19


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 427 € 20,03 € 8.552,81


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 218 € 18,70 € 4.076,60


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 550 € 188,19 € 103.504,50







Codice Descrizione opere Unità Quantità Prezzo Unit. Costo


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 290 € 266,08 € 77.163,20


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 787 € 318,62 € 250.753,94


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 32 € 341,17 € 10.917,44


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 373 € 383,42 € 143.015,66


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 37 € 438,86 € 16.237,82


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 1086 € 51,81 € 56.265,66


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 6410 € 30,36 € 194.607,60


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 1644 € 9,80 € 16.111,20


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 425 € 15,10 € 6.417,50


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 7385 € 6,23 € 46.008,55


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 1792 € 1,27 € 2.275,84


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 1707 € 16,40 € 27.994,80


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 1392 € 8,86 € 12.333,12


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 677 € 9,89 € 6.695,53







Codice Descrizione opere Unità Quantità Prezzo Unit. Costo


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 840 € 34,07 € 28.618,80


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 819 € 34,61 € 28.345,59


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 410 € 37,63 € 15.428,30


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 545 € 37,61 € 20.497,45


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 285 € 45,75 € 13.038,75


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 840 € 9,12 € 7.660,80


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 1229 € 20,66 € 25.391,14


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 545 € 21,46 € 11.695,70


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 285 € 25,48 € 7.261,80


13.P08.A20.025
Rimozione di 1 o 2 conduttori entro tubi o pali, compreso il trasporto
al magazzino di rientro; m 15210 € 1,06 € 16.122,60


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 683 € 31,22 € 21.323,26


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 129 € 42,83 € 5.525,07


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 2069 € 40,63 € 84.063,47


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 4 € 4.851,58 € 19.406,32


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 1870 € 2,32 € 4.338,40


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 1117 € 7,43 € 8.299,31


TOTALE OPERE € 1.637.885,10







(1) REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI


- OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA € 1.637.885,10


- ONERI PER LA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE -D.Lgs 81/2008 € 40.947,13


TOTALE LAVORI € 1.678.832,23


- I.V.A. 22% SU LAVORI € 369.343,09


TOTALE REALIZZAZIONE IMPIANTI € 2.048.175,32


(2) SOMME A DISPOSIZIONE


- SPESE TECNICHE IRIDE SERVIZI e per la sicurezza-D.Lgs 81/2008 € 206.413,67


- I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE IRIDE SERVIZI € 45.411,01


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 251.824,68


IMPORTO TOTALE AL NETTO DI I.V.A. € 1.885.245,90


IMPORTO TOTALE I.V.A. € 414.754,10


TOTALE GENERALE € 2.300.000,00


ILLUMINAZIONE PUBBLICA


                                           QUADRO ECONOMICO


INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA
ANNO 2015


QUARTIERE N. 1-23
CIRCOSCRIZIONE N. 1-10
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- :J- 52800 - 52801 


52505 
3,70m 50cm 60x60x70 cm 20cm 


4,60m 50cm 60x60x70 cm 20cm 
52379 5,60m 60cm 60x60x70 cm 20cm 
52409 7,00m 60cm 80x80x80 cm 25cm 


50006 9,00m 80cm 90x90x100 cm 25cm 
52512 9,00 m - L.aerea-tipo N 80cm 90x90x100 cm 30cm 
52651 9,00 m - Rastremato 80cm 90x90x100 cm 20cm 
52443 9,90m 100 cm 90x90x120 cm 25cm 
52440 - 51302 10,00 m 100 cm 90x90x120 cm 25cm 
52441 11,00 m 100 cm 100x100x120 cm 25cm 
52442 12,50 m 100 cm 110x110x120 cm 30cm 
50008 12,80 m 100 cm 110x110x120 cm 30cm 
52513 9,00 m - L.aerea-tipo P 80cm 120x120x120 cm 40cm 
52514 9,00 m - L.aerea-tipo V SO cm 120x120x130 cm 50cm 
52382 10,50 m - Palo da tesata 100 cm 120x120x130 cm 50cm 
52508 9,00 m - L.aerea-tipo e 80cm 120x120x150 cm 50cm 


URBANO LUCE 83cm 120x120x120 cm 50cm 
10,00 m - Promis.-tipo D 100 cm 140x140x120 cm 35cm 


52741 9,00 m - L. aerea-tipo S 80cm 140x140x150 cm 50cm 
10,00 m - Promis.-tipo E 100 cm 180x180x120 cm 40cm 
10,00 m - Promis.-tipo H 100 cm 210x210x120 cm 50cm 
10,00 m - Promis.-tipo L 100 cm 230x230x120 cm 55cm 
10,00 m - Palo cornucopia 150 cm 160x160x180 cm 50cm 


51299 16,00 m 150 cm 150x150x170 cm 50cm 


Misure in cm. 







••••• 1ren 
servizi e 


innovazione 
disegno n. 


93-IP0-1/116 
data 


09/04/1998 
scala 


1 :10 
aggiornamenti 


ILLUMINAZIONE PUBBLICA 


POZZETTO ISPEZIONABILE 
STRUTTURA IN CEMENTO PREFABBRICATO 
CHIUSINO D400 IN GHISA SFEROIDALE 
DIMENSIONE DI PASSAGGIO 50x50 cm 


Realizzato secondo le f:rescrizioni 
della Norma UNl/TR 1 256 


a) 04/02/1999 e) 09/05/2014 
b) 16/10/2003 
e) 08/01/2007 
d) 04/03/2009 


Realizzare fori di drenaggio a fondo pozzetto ,-----
1
~----~ ~ 


...: 
I I - - - - _____...................,........_+-+-rt-----+-


PIANTA 
1 I ~! 


~11- ~ Ar~- _ o 


ruB10110~ ~~iJ J- _ : 
E' consentito utilizzare 
~ozzetti in getto di cls 
Rck min. 50 N/mmq 


ti -I -1 -~ j 


I -t ~ , 
I I L ___ --+, ~~...,....,..-!"--T-771-------+ a Norma UNl/TR 11256 


cqn spessore pareti 
mm.15cm IL ~ 


L~--=---=---=---=--~,..............,~ ............... ~---~-t----'-
Pozzetto prefabbricato in cls ad alta resistenza 
armato e vibrato con fck = 40 N/ mmq1 realizzato 
e marchiato secondo Norma UNI EN 1917 


Fori ciechi per il sollevamento 
del chiusino 


SEZIONE A-A 


Quota piano stradale 


A 
A ' A 


Malta di cemento 
Rck50 N/mm2 


per fissaggio telaio 
e sigillature 


Tubo in P.E. 
0110 mm 


A. 


.• 


Chiusino in ghisa sferoidale, dimensioni di passaggio 50 cm, 
coperchio con scritta "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" -
h del telaio completo dei dispositivi di chiusura e/o 
coronamento mm. 100 mm - profondità d'incastro min. 50 mm 
supporto elastico antirumore e antibasculamento 


• A 'A ·A 
A 


A 'A ' 


Anello 
di prolunga 


' parete 
I prefabbricato 


,,,.-- -, ---- mcls 
/ ""- fck = 40 N/mm2 


/ '\ a Norma 
UNI EN 1917 


I \ di altezza 
adeguata 


I 1 
alla quota del 
piano stradale 


\ I 
\ I 


""' 
I / 3 '--.._ ' ·I I· --1-------


Realizzare fori 
di drenaggio 


~ 
~ 


;g 
o 
~ 
B 
-;;; .., 
:-!11 .., 
e: 


~ a. 
~ 
«i 
.g 
8_ 
a. 
f! 
e: 


o 


"' <· 
li<! 


NB: Eseguire accurata e solidale sigillatura fra tubi e pareti del pozzetto nonché 
fra pozzetto e anello di prolunga parete con malta di cemento Rck 50 N/mmq Misure in cm. 
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••••• 1ren 
servizi e 


innovazione 


disegno n. 


93-IP0-1/100 
data 


09/04/1998 
scala 


1:20 
aggiornamenti 


a) 19/05/2003 e) 09/05/2014 
b) 16/10/2003 
c) 08/01/2007 
d) 08/04/2008 


1 o 2 tubi 0 11 O mm 
in massicciata bitumata 


40 


ILLUMINAZIONE PUBBLICA 


CAVI DOTTO 


SEZIONE TIPO 


1 o 2 tubi 0 11 O mm in marciapiede, 
aree verdi e banchine 


Quota piano finito 


Misto granulare 
anidro di cava 


Cls dosato 
RCK 15 N/mm2 


40 


Tubi in P.E.- A.D. 
~IJ@~-----i 0 110 mm 


3 o 4 tubi 0 11 O mm 
in massicciata bitumata 


3 o 4 tubi 0 11 O mm in marciapiede, 
aree verdi e banchine 


Quota piano finito 


Misto granulare 
anidro di cava 


Nastro verde con scritta 
....,~-----l"ILLUMINAZIONE PUBBLICA" 1-----~ 


40 


per segnalazione cavi 17..11-~~,4;;~'79.f---..:.:.r-12 
_,__....__.~ _ _J Misto stabilizzato * ~ 


o 


"' a cemento 


* In condizioni particolari la profondita'di scavo 
sara' indicata dalla D.L. e comunque non inferiore a 90 cm 


Tubi in P.E-A.D. diametro nominale 110 mm 
tolleranza +2,0 mm, diametro interno minimo 82 mm 
secondo norma CEI EN 50086-2-4 classificazione 23-46 


Misure in cm. 







••••• 
IRIDE 


SERVIZI 
disegno nA 


93-IP0-1/120 
data 


21/05/2003 
scala 


Fuori scala 


RIPRISTINI 
SEZIONI TIPO 


aggiornamenti 


11/03/2004 
08/01/2007 


ESEMPI DI RIPRISTINI DEL SUOLO PUBBLICO 
NELLE CIRCOSTANZE PIU' COMUNI 
per condizioni particolari seguire le 
indicazioni della Direzione Lavori 


Per cavidotti da 1 a 4 tubi 
in marciapiede bituminoso 


Per cavidotti da 1 a 4 tubi in aree 
verdi e banchine non bitumate 


Sigillatura giunti 


...... -o ...... 


~ ~ ~-----1-20 __ * ----Q------uota p1 stradale Apporto di terra vegetale 


Sigillatura giunti 


Taglio asfalto mediante 
disco 


40 


Materiali posati precedentemente in fase di 
chiusura definitiva del cavidotto 


Sigillatura giunti 


Posa sementi per prato 1 
o di pietrischio 
a seconda delle 1 


condizioni limitrofe, 
previa sistemazione 
area manomessa 


Asfalto colato 


Per cavidotti da 1 a 4 tubi 
in massicciata bitumata 


120 * 


40 


Quota piano stradale 


l 
Sigillatura giunti 


1~111 
lt-. Taglio asfalto mediante 


disco 


Stesura Binder tipo Torino 
previa rimozione materiale preesistente 


Tubi in P.V.C. ,Cl 110 mm 


40 


*Dimensione variabile su indicazioni della Direzione Lavori Quote in cm 







r • • • • • "' PALO CILINDRICO 1ren a sezione circolare servizi e 
\.. innovazione ~ Lunghezza 560( 
r disegno n. ~ 


93-IP0-1/219 
Diametro di testa 60 
Diametro di base 102 


data 
Spessore 4 07-09-2001 
Lamiera Fe 360-B UNI 10025 


scala 
Zincatura a caldo secondo 
UNI EN ISO 1461 


aggiornamenti 


a) 10/04/2004 b) 16/05/2005 I MATRICOLA IREN n. 2017401 
c) 08/01/2007 d} 14/07/2011 


'" ~ 


PARTICOLARE TEST A PALO 
1:10 COMPLESSIVO 1 :25 


·11 1·060 0102 


- &- 060 


~'A I 
o 


1:1 ~ 


,.4-


u 
.l~\~I. 


PARTICOLARE ASOLA 
PER DERIVAZIONI 
1:10 


_I_ 


~ 
' 
I. 
' - -


t1-
I 


- -- ~ I Asola 45x186 mm -- .--
I 
' ~ o 
I - - I ' ~ 


"' - Portella con ' 45 I 
~ 


chiave triangolare 


~ 
' 


tipo "La Conchiglia" I -i-
mod. SMW/101-114 ' 


I 


mr ~ 
N.B. L'elemento base per 


'-,.. ! 
PARTICOLARE ASOLA 


la realizzazione del palo 


deve essere unico, privo I 
INGRESSO CAVI, RUOTATA di saldature trasversali 
DI 900 RISPETTO ALL'ASOLA di giunzione. 


DI DERIVAZIONE - 1:10 o 


/ 
o o 


Manicotto di rinforzo 
CD o 


~ 


' saldato al palo 
~ spessore 4 mm ' o~ 


I ~ 


' o I o 
I "' - "' 


o ;i~ M --- -~ - - ~ 
1· r-- r-- i-~ 


' 


~ I Asola ingresso 
... i--.:_ cavi - 50x150 mm --1--


50 Misure in mm. 







••••• 1ren 
servizi e 


innovazione 


disegno n. 


93-1 P0-1 /08 
data 


29/10/1993 
scala 


aggiornamenti 


b) 30/01/97 
d) 18/03/99 


f) 09/01/2007 


a) 05/06/95 


c) 03/10/97 
e) 23/08/2000 


PARTICOLARE TEST A PALO 
1:10 


~ 
I 


I I ~ 
Al 


PARTICOLARE ASOLA 
PER DERIVAZIONI 
1:10 


PARTICOLARE ASOLA 
INGRESSO CAVI, RUOTATA 
DI 90° RISPETTO ALL'ASOLA 
DI DERIVAZIONE - 1:10 


50 


PALO TRONCO CONICO 
a sezione circolare 
Lunghezza 
Diametro di testa 
Diametro di base 
Spessore 
Lamiera Fe 360-B UNI 10025 
Zincatura a caldo secondo 
UNI EN ISO 1461 


MATRICOLA IREN n. 


Sez. A-A 
fuori scala 


Dado M 1 O saldato 


al palo con foro 


passante 


Asola 45x186 mm 


Portella con 


chiave triangolare 


tipo "La Conchiglia" 


mod. SMW/127-168 


Manicotto di rinforzo 


saldato al palo 


spessore 4 mm 


7000 
90 


160 
4 


52409 I 


COMPLESSIVO 
1:25 


Asola ingresso 


cavi - 50x150 mm ~ 
Misure in mm. 







••••• 1ren 
servizi e 


innovazione 


disegno n. 


93-1 P0-1 /11 
data 


29/10/1993 
scala 


aggiornamenti 


b) 27/09/95 
d) 11/03/99 
f) 19/11/2010 


a) 05/06/95 


c) 30/01/97 
e) 09/01/2007 


PARTICOLARE TESTA PALO 
1:10 


PARTICOLARE ASOLA 
PER DERIVAZIONI 
1:10 


PARTICOLARE ASOLA 
INGRESSO CAVI, RUOTATA 
DI 90A RISPETTO ALL'ASOLA 
DI DERIVAZIONE - 1:10 


o ------r - ~ 


50 


PALO TRONCO CONICO 
a sezione circolare 
Lunghezza 
Diametro di testa 
Diametro di base 
Spessore 
Lamiera Fe 360-B UNI 10025 


MATRICOLA IREN n. 


COMPLESSIVO 1 :25 


·I 1~12 


9000 
72 


162 
4 


500061 


Sez. A-A 
1:5 


~~~~~~~~ 


Dado M 1 O saldato 


al palo con foro 


passante 


Portella con 


chiave triangolare 


intercambiabile con 


portella "La Conchiglia" 


mod. SMV/114-153 


Asola 45x186 mm 


con portello a filo 


palo 


Manicotto di rinforzo 


saldato al palo 


spessore 4 mm 


Asola ingresso 


cavi - 50x150 mm 


~ 
Misure in mm. 







••••• 1ren 
servizi e 


innovazione 


disegno n. 


93-1 P0-1 /13 
data 


03/10/1995 
scala 


aggiornamenti 


b) 30/01/97 
d) 22/08/2000 
f) 10/12/2001 
h) 29/07/2011 


a) 06/11/95 


c) 02/10/97 
e) 31/10/2001 
g) 09/01/2007 
i) 12/01/2012 


PARTICOLARE TESTA PALO 
1:10 


-lit 
----~ 


PARTICOLARE ASOLA 
PER DERIVAZIONI 
1 :10 I 


PARTICOLARE ASOLA 
INGRESSO CAVI, RUOTATA 
DI 90° RISPETTO ALL'ASOLA 
DI DERIVAZIONE - 1:10 


o --- ~ 


PALO TRONCO CONICO 
a sezione circolare 
Lunghezza 
Diametro di testa 
Diametro di base 
Spessore 
Lamiera Fe 510-B UNI 10025 
Zincatura a caldo secondo 
UNI EN ISO 1461 


MATRICOLA IREN n. 


COMPLESSIVO 1 :25 


·I I ·012 


10000 
72 


172 
4 


513021 


Sez. A-A 
1:5 


----------y-


120' 


Dado M 1 O saldato 


al palo con foro 


passante 


Portella con 


chiave triangolare 


tipo "La Conchiglia" 


mod. SMW/127-168 


Asola 45x186 mm 


Manicotto di rinforzo 


saldato al palo 


spessore 4 mm 


n° 3 fori diam. 10 mm a 120° 


SOLO NEL PALO per scarico 


aria durante la zincatura 


r 


Tl-t------_J Asola ingresso 


cavi - 50x150 mm 


50 


Misure in mm. 







••••• 1ren 
servizi e 


innovazione 


disegno n. 


93-IP0-1/16 
data 


29/10/1993 
scala 


aggiornamenti 
b) 30/01/97 
d) 01/07/98 
f) 22/08/00 
h) 26/04/02 
I 29/07/11 


a) 05/06/95 
c) 02/10/97 
e) 20/01/99 
g) 31/10/01 
i) 09/01/07 


PARTICOLARE TESTA PALO 
1:10 


-lit 
----~ 


PARTICOLARE ASOLA 
PER DERIVAZIONI 
1 :10 


PARTICOLARE ASOLA 
INGRESSO CAVI, RUOTATA 
DI 90° RISPETTO ALL'ASOLA 
DI DERIVAZIONE - 1:10 


o --- ~ 


PALO TRONCO CONICO 
a sezione circolare 
Lunghezza 
Diametro di testa 
Diametro di base 
Spessore 
Lamiera Fe 510-B UNI 10025 
Zincatura a caldo secondo 
UNI EN ISO 1461 


MATRICOLA IREN n. 


Sez. A-A 
1:5 


Dado M 1 O saldato 


al palo con foro 


passante 


Asola 45x186 mm 


con portella tipo 


"La Conchiglia" 


mod. SMW/127-168 


Manicotto di rinforzo 


saldato al palo 


spessore 4 mm 


COMPLESSIVO 1 :25 


·I 1 «2m 


11000 
72 


182 
4 


523461 


Tl-t------_J Asola ingresso 


cavi - 50x150 mm 


50 


Misure in mm. 







••••• 1ren 
servizi e 


innovazione 


disegno n. 


93-1 P0-1 /45 
data 


29/10/1993 
scala 


aggiornamenti 


b} 14/07/11 


a} 18/07/08 


PARTICOLARE TESTA PALO 
1:10 


-lit 
----~ 


PARTICOLARE ASOLA 
PER DERIVAZIONI 
1:10 I 


--. -


PARTICOLARE ASOLA 
INGRESSO CAVI, RUOTATA 
DI 90A RISPETTO ALL'ASOLA 
DI DERIVAZIONE - 1:10 


PALO TRONCO CONICO 
a sezione circolare 
Lunghezza 
Diametro di testa 
Diametro di base 
Spessore 
Lamiera Fe 510-B UNI 10025 
Zincatura a caldo secondo 
UNI EN ISO 1461 


MATRICOLA IREN n. 


COMPLESSIVO 1 :25 


·I I ~12 


12800 
72 


200 
4 


500081 


Sez. A-A 
1:5 


-------~ 


Dado M 1 O saldato 


al palo con foro 


passante 


Portella con 


chiave triangolare 


Asola 45x186 mm 


con portella tipo 


"La Conchiglia" 


mod. SMW/127-168 


Manicotto di rinforzo 


saldato al palo 


spessore 4 mm 


Tlrt------_J Asola ingresso 


cavi - 50x150 mm 


50 
0 __ 200-·l---...l·,_Misure in mm. 







••••• MENSOLA SINGOLA 1ren 
servizi e 


innovazione 
AD INNESTO SU PALO 


disegno n. 


93-IP0-1/ 49 
data 


02/10/1995 
scala 


varie 
aggiornamenti 


a) 30/01/1997 d) 14/12/2001 
b) 01/02/1999 e) 19/06/2012 
b) 18/03/1999 


COMPLESSIVO 
1:25 


..._ 


' 
I 
' 


Sbraccio 
Altezza 
Spessore 
Lamiera Fe 360-B UNI 10025 
Zincatura a caldo secondo 
UNI EN ISO 1461 


MATRICOLA IREN n. 


1250 


' 
I 


R 1000 


_/~---------


VISTA IN PIANTA 
1:25 


---+-


/ 
Anello di battuta 


0 60,3 sp. 2,9 


- - - - - - - -'+ 


Sez. A-A 
1 :5 


Dado M 1 O saldato 


al braccio con foro 


passante 


1250 
1665 


29 


529661 


PARTICOLARE 
1:10 


Misure in mm. 







••••• 1ren PROLUNGA PER MENSOLA 
servizi e 


innovazione 


disegno n. 


93-IP0-1/50 
data 


29/10/1993 
scala 


varie 
aggiornamenti d) 10/12/2001 


a) 30/01/1997 e) 08/01/2006 
b) 01/02/1999 f) 19/06/2012 
e) 18/03/1999 g) 12/09/2012 


------ ......... 
/ " / \ 


I 
I 


A PALO 
SEZIONE CIRCOLARE 


Lunghezza 
Spessore 
Lamiera Fe 360-B UNI 10025 
Zincatura a caldo secondo 
UNI EN ISO 1461 


MATRICOLA IREN n. 


COMPLESSIVO 1•10 


------- -...... 
......... 


" " PARTICOLARE 1•5 "--


"' \ 
\ 
\ 


\ I 
\ I 


\ I 
"' / "' / " / " / ......... / -...... / 


I 


l 
I 
I 


1600 
29 


2046631 


--- -- ----- - - - Misure in mm. 







••••• 1ren 
servizi e 


innovazione 


disegno n. 


93-IP0-1/112 
data 


29/10/1993 
scala 


aggiornamenti 


a) 07/04/98 
b) 08/01/2004 
e) 11/12/2006 
d) 08/01/2007 


e) 14/05/2014 


Morsetti volanti 
isolati a mantello 
con piastrina 
antitranciatura 


Guaina isolante 
0 80 mm sulla 
derivazione, 
ripiegata 
su se stessa 
e nastrata 


Nastrare 


ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
PARTICOLARE DERIVAZIONE ELETTRICA 
ALL'APPARECCHIO ENTRO PALO 


Conduttore bipolare 
2x2,5 mm2 


FG?OR-0,6/1 kV 


\ 
\ 
\ 


Alimentazione apparecchio 
di illuminazione posato a 
testa palo - su braccio o 
su tesata 


\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 


Realizzare 
la testa 
del cavo 


Palo in 
acciaio 


N.B. "è vietato" 
il taglio 
del conduttore 


\ 
I Nastrare 


~Zt=1===~"3,,.j i cavi sguainati 
ed i morsetti i cavi sguainati r:::::::::---t-------l.c..il 


ed i morsetti 


N.B. "è vietato" 
il taglio 
del conduttore 


Segnare con nastro 
il conduttore 
di fase di colore: 
R- ~marrone 
S- ~grigio 


T- ~nero 


Conduttori di fase 
unipolari FG7R-0,6/1 kV 
di sezione variabile 


da 10 mm2 a 16 mm2 


I 
I 


I 
I 
I 


I 


Realizzare 
la testa 
del cavo 


Asola palo con 
portello di 
chiusura 


Segnare 


Tubo corrugato 


Conduttori di neutro 
unipolari FG7R-0,6/1 kV 
di sezione variabile 
da 1 O mm2 a 16 mm 2 
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