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1. Descrizione degli interventi 
 
La presente perizia comprende una serie di interventi di potenziamento dell’illuminazione 
pubblica, resi possibili dal conseguimento di un certo ribasso d’asta nell’ambito della gara di 
appalto dei lavori di adeguamento e completamento illuminazione pubblica. 
Con le risorse rimaste disponibili, per l’esattezza 20.022,07 Euro, si prevede l’esecuzione di alcuni 
interventi di completamento, per lo più punti luce sparsi o piccoli potenziamenti, lungamente 
richiesti dai residenti. 
 
In dettaglio gli interventi previsti in questa perizia sono i seguenti: 
 
1. Estensione illuminazione Via Pratovecchio: trattasi di installare n. 3 punti luce in questa strada 

nel tratto dall’incrocio con Via Tevere verso sud fino all’intersezione con Via Calamandrei. La 
Via Pratovecchio, in questo tratto strada di confine tra Pieve a Nievole e Monsummano, non 
ha illuminazione nonostante sia abbastanza frequentata e caratterizzata dalla presenza di 
molte abitazioni e attività produttive. In questa fase si realizza l’illuminazione in  estensione 
da Via Tevere, in accordo con il Comune di Monsummano che invece realizzerà un tratto da 
Via Tevere verso nord, allacciato alla propria rete elettrica. 

2. Miglioramento passaggio pedonale Via Donatori del Sangue: si prevede di installare uno sbraccio 
luminoso con il simbolo del passaggio pedonale, con sottostante una plafoniera con apposita 
ottica per illuminare al meglio l’attraversamento pedonale, che è alquanto importante essendo 
l’accesso alla Misericordia e a studi medici dall’adiacente parcheggio, e posto all’inizio di una 
curva quindi necessitante di accorgimenti per migliorarne la sicurezza. La struttura, analoga a 
quella già installata qualche anno fa in Via Empolese, sarà alimentata dal vicino quadro di 
comando su Via Rimini con realizzazione di un tratto di canalizzazione a bordo marciapiede. 

3. Installazione di un punto luce fotovoltaico presso l’incrocio tra Via Panzana e la S.R. 435 
Lucchese in località Colonna, accanto al noto “cippo Amendola”; l’incrocio completamente 
buio e distante da altri quadri di comando vicini, si presta per l’installazione di un piccolo 
impianto fotovoltaico. 

4. Installazione punti luce in Via del Melo in basamenti predisposti: si prevede di completare 
l’impianto in questa strada sfruttando due basamenti con pozzetto già costruiti in passato ma 
mai attivati.  

5. Installazione punto luce in Via Giordano Bruno in basamento predisposto: si prevede di 
completare l’impianto in questa strada sfruttando un basamenti con pozzetto già costruito in 
occasione di un breve prolungamento della strada senza sfondo. Esiste già la canalizzazione, 
occorre pertanto prevedere anche il cavo elettrico di collegamento al punto luce più vicino. 

6. Installazione punti luce in Via Venezia in basamenti predisposti: si prevede di completare 
l’impianto in questa strada sfruttando due basamenti con pozzetto già costruiti in passato ma 
mai attivati.  

7. Riqualificazione impianto di Via Sereni: si prevede di realizzare un tratto di canalizzazione sotto 
il marciapiede per migliorare la funzionalità dei punti luce terminali, la cui alimentazione 
attualmente proviene attraverso un piazzale privato, e migliorare i giunti di alimentazione dei 
pali. 

8. Adeguamento della linea di Via Donatori del Sangue per allacciare il programmato “fontanello” di 
acqua potabile; si prevede di portare dal quadro di Via Rimini, distante circa 240 m, una linea 
elettrica di sezione adeguata (considerato che il fabbisogno è di 3 kW a 230V, si prevede una 
corda 2 x 4 mm2) e collocare un quadretto in Piazzale Don Marino Mori a servizio del 
fontanello che erogherà acqua potabile di alta qualità alla cittadinanza, con le opportune 
modifiche al quadro di Via Rimini per alimentare questa nuova linea. 

 
 
 



2. Quadro economico 
 
Per lavori:  
Importo lavori estensione illuminazione pubblica  €    14.105,69  
importo lavori manutenzione straordinaria impianti  €     3.608,17  
oneri della sicurezza  €        160,00  
totale lavori e oneri della sicurezza  €    17.873,86  
Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
IVA sui lavori al 10%  €     1.426,57  
IVA sui lavori al 20%  €        721,63  
totale somme a disposizione  €     2.148,20  
totale quadro economico perizia in economia  €    20.022,07  
 
 

Il Progettista 
Ing. Alessandro Rizzello  



n° descrizione voce unità di numero lunghezza larghezza altezza quantità prezzo totale

E.P. misura m m m unitario € lavori €

A) NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. ESTENSIONE ILLUMINAZIONE VIA PRATOVECCHIO

4

m 1 98 98,0 22,00 2.156,00

6

cad 3 3,0 150,00 450,00

7

cad 3 3,0 230,00 690,00

23

cad 3 3,0 380,00 1.140,00

24

cad 3 3,0 300,00 900,00

25

cad 3 3,0 28,00 84,00

26

linea m 1 112,0 112,0 4,00 448,00

28

Fornitura e posa in opera di dispersori in ferro entro pozzetti, compreso 

collegamenti ed ogni altro onere.

Fornitura e posa in opera di cavo quadripolare FG7OR della sezione di mmq. 

4x4, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed ogni altro 

onere.

Palo per illuminazione stradale, diritto, in acciaio saldato e zincato a caldo, in 

acciaio Fe360 UNI EN 100025, completo di portello all'asola, attacco per 

messa a terra, guaina termorestringente anticorrosione alla sezione di 

incastro, tubo in PVC pesante per collegamento con pozzetto, compresa 

fornitura e posa dei cavi di alimentazione, escluso blocco fondale ed 

armatura, lunghezza 9800 mm, spessore 4 mm

Realizzazione di basamenti in cls di ml. 1,00x1,00x1,00, compreso bussola, 

collegamenti, eventuale casseratura ed ogni altro onere.

Realizzazione di canalizzazione interrata per pubblica illuminazione in singolo 

tubo pvc corrugato di mm. 110 in aree non pavimentate, rinfianco in cls 

cellulare, compreso ogni onere, compreso ripristino in terra

Realizzazione di pozzetti per deviazione e/o derivazione linea pubblica 

illuminazione, in cls, prefabbricati o gettati in opera, delle dimensioni interne 

di cm. 30x30 e profondità del fondo di cm. 50-60 rispetto al piano finito, 

completi di chiusino in ghisa sferoidale C250.

Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo Philips "iridium" o 

equivalente, completa di lampada a vapori di sodio alta pressione da 70 W. 

Diffusore in policarbonato trasparente infrangibile, portalampada in ceramica 

e contatti argentati, lampada vapori di sodio A.P. bulbo ellissoidale o 

cilindrico, conforme a CEI 34-21, classe di isolamento II, incluso reattore, 

accenditore, allacciamenti elettrici necessari ed ogni altro onere per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.

Fornitura e posa in opera di cordicella NO7VK della sezione di mmq. 16 per 

linea di terra, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed 

ogni altro onere.
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n° descrizione voce unità di numero lunghezza larghezza altezza quantità prezzo totale

E.P. misura m m m unitario € lavori €

linea m 1 102,0 102,0 2,50 255,00

29

cad 1 1,0 50,00 50,00
TOTALE 1. ESTENSIONE ILLUMINAZIONE IN VIA PRATOVECCHIO 6.173,00

2. REALIZZAZIONE MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE PASSAGGIO PEDONALE V. DONATORI

4

m 1 33 33,0 22,00 726,00

6

cad 2 2,0 150,00 300,00

101

a corpo 1 1,0 150,00 150,00

102

cad 1 1,0 700,00 700,00

103

cad 1 1,0 5.490,00 5.490,00

25

cad 1 1,0 28,00 28,00

51

linea e montante palo m 1 50,0 50,0 3,00 150,00

Realizzazione di canalizzazione interrata per pubblica illuminazione in singolo 

tubo pvc corrugato di mm. 110 in aree non pavimentate, rinfianco in cls 

cellulare, compreso ogni onere, compreso ripristino in terra

Realizzazione di pozzetti per deviazione e/o derivazione linea pubblica 

illuminazione, in cls, prefabbricati o gettati in opera, delle dimensioni interne 

di cm. 30x30 e profondità del fondo di cm. 50-60 rispetto al piano finito, 

completi di chiusino in ghisa sferoidale C250.

Realizzazione di basamenti in cls di ml. 1,10x1,10x1,00, compreso 

demolizione marciapiede, scavo, armatura di confezionamento, getto in cls. 

Rck 250, installazione di tirafondi, eventuale casseratura ed ogni altro onere.

Fornitura e posa di palo in acciaio zincato alt. totale m. 5,50 con sbraccio da 

m. 5,00 e provvisto di segnale di passaggio pedonale di cm. 100x125 

bifacciale, illuminato all'interno con lampada V.M. da 125 W e dotato di una 

plafoniera esterna per illuminare il passaggio pedonale, con lampada SAP.

Fornitura e posa in opera di dispersori in ferro entro pozzetti, compreso 

collegamenti ed ogni altro onere.

Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7OR della sezione di mmq. 

2x2,5, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed ogni 

altro onere.

Collegamento di nuova linea di pubblica illuminazione a linea esistente, 

collegamento linea di terra incluso, con formazione di giunzioni 

perfettamente isolate, in resina epossidica bicomponente, compreso ogni 

onere.

Smontaggio e successivo rimontaggio di n. 2 transenne parapedonali 

installate in corrispondenza del punto dove collocare la fondazione del nuovo 

palo
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n° descrizione voce unità di numero lunghezza larghezza altezza quantità prezzo totale

E.P. misura m m m unitario € lavori €

28

linea m 1 33,0 33,0 2,50 82,50

104

a corpo 1 1,0 300,00 300,00
TOTALE 2. REALIZZAZIONE MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE PASSAGGIO PEDONALE V. DONATORI 7.926,50

3. INSTALLAZIONE PUNTO LUCE FOTOVOLTAICO

73

c/o incrocio Via Panzana e S.R. 435 cad 1 1,0 2.600,00 2.600,00

74

cad 1 1,0 230,00 230,00

105

a corpo 1 1,0 300,00 300,00

75

cad. 1 1,0 350,00 350,00
TOTALE 3. INSTALLAZIONE PUNTO LUCE FOTOVOLTAICO 3.480,00

4. INSTALLAZIONE PUNTI LUCE VIA DEL MELO IN BASAMENTI PREDISPOSTI

Fornitura e posa in opera di cordicella NO7VK della sezione di mmq. 16 per 

linea di terra, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed 

ogni altro onere.

Rifacimento del basamento di sostegno del quadro di comando di Via Rimini, 

compreso eventuali demolizioni rimozioni e successiva ricollocazione del 

quadro stesso

Fornitura di lampione fotovoltaico autoalimentato, composto da: 

- palo rastremato altezza totale mm. 6800, in acciaio zincato a caldo 

opportunamente dimensionato; due moduli fotovoltaici collocati sulla 

sommità del palo mediante staffa di supporto in acciaio zincato a caldo con 

angolo di tilt predeterminato, in silicio monocristallino 160W ± 3%; 4,57A; 

35 V.

- due batterie di accumulo da 150 Ah 24V, collocate nel pozzetto in PVC 

stagno (incluso nella fornitura) che andrà interrato alla base del plinto di 

sostegno.

- lampada LED, posta ad un’altezza di mm. 5000 dal suolo, realizzata in 

alluminio pressofuso verniciato con polveri di poliestere polimerizzate a 

forno, equipaggiata di microprocessore per il controllo elettronico della 

luminosità e del funzionamento.

Dati tecnici ottica LED (tolleranza +/- 10%):

Tensione: 24V;

Potenza massima: 32W

Classe: III

Fonte luminosa: 32 LED 1W

Realizzazione di basamenti in cls di ml. 1,00x1,00x1,00, compreso bussola, 

collegamenti, eventuale casseratura ed ogni altro onere.

Posa in opera del palo e del pozzetto prefabbricato con scavo, esecuzione 

collegamenti elettrici

Formazione di muretto in pietrame per contenere la scarpata a monte del 

palo, compreso scavo
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n° descrizione voce unità di numero lunghezza larghezza altezza quantità prezzo totale

E.P. misura m m m unitario € lavori €

23

c/o civ. 10 e civ. 103 cad 2,0 2,0 380,00 760,00

24

cad 2 2,0 300,00 600,00

25

cad 2 2,0 28,00 56,00

46

da morsettiera a armatura m 2 8,0 16,0 3,00 48,00

47

cad 2 2,0 40,00 80,00
TOTALE 4. INSTALLAZIONE PUNTI LUCE VIA DEL MELO IN BASAMENTI PREDISPOSTI 1.544,00

5. INSTALLAZIONE PUNTO LUCE VIA GIORDANO BRUNO IN BASAMENTO PREDISPOSTO

23

cad 1,0 1,0 380,00 380,00

Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo Philips "iridium" o 

equivalente, completa di lampada a vapori di sodio alta pressione da 70 W. 

Diffusore in policarbonato trasparente infrangibile, portalampada in ceramica 

e contatti argentati, lampada vapori di sodio A.P. bulbo ellissoidale o 

cilindrico, conforme a CEI 34-21, classe di isolamento II, incluso reattore, 

accenditore, allacciamenti elettrici necessari ed ogni altro onere per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.

Fornitura e posa in opera di dispersori in ferro entro pozzetti, compreso 

collegamenti ed ogni altro onere.

Palo per illuminazione stradale, diritto, in acciaio saldato e zincato a caldo, in 

acciaio Fe360 UNI EN 100025, completo di portello all'asola, attacco per 

messa a terra, guaina termorestringente anticorrosione alla sezione di 

incastro, tubo in PVC pesante per collegamento con pozzetto, compresa 

fornitura e posa dei cavi di alimentazione, escluso blocco fondale ed 

armatura, lunghezza 9800 mm, spessore 4 mm

Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7OR-F della sezione di mmq. 

2x2,5, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed ogni 

altro onere.

Esecuzione dei collegamenti elettrici per ricollegare i nuovi pali alla linea 

esistente

Palo per illuminazione stradale, diritto, in acciaio saldato e zincato a caldo, in 

acciaio Fe360 UNI EN 100025, completo di portello all'asola, attacco per 

messa a terra, guaina termorestringente anticorrosione alla sezione di 

incastro, tubo in PVC pesante per collegamento con pozzetto, compresa 

fornitura e posa dei cavi di alimentazione, escluso blocco fondale ed 

armatura, lunghezza 9800 mm, spessore 4 mm
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n° descrizione voce unità di numero lunghezza larghezza altezza quantità prezzo totale

E.P. misura m m m unitario € lavori €

24

cad 1 1,0 300,00 300,00

25

cad 1 1,0 28,00 28,00

38

linea (proviene dal palo 083) m 1 30,0 30,0 4,00 120,00

40

linea (proviene dal palo 083) m 1 30,0 30,0 2,50 75,00

46

da morsettiera a armatura m 1 8,0 8,0 3,00 24,00

47

cad 1 1,0 40,00 40,00
TOTALE 5. INSTALLAZIONE PUNTO LUCE VIA GIORDANO BRUNO IN BASAMENTO PREDISPOSTO 967,00

6. INSTALLAZIONE PUNTI LUCE VIA VENEZIA IN BASAMENTI PREDISPOSTI

23

cad 2,0 2,0 380,00 760,00

Palo per illuminazione stradale, diritto, in acciaio saldato e zincato a caldo, in 

acciaio Fe360 UNI EN 100025, completo di portello all'asola, attacco per 

messa a terra, guaina termorestringente anticorrosione alla sezione di 

incastro, tubo in PVC pesante per collegamento con pozzetto, compresa 

fornitura e posa dei cavi di alimentazione, escluso blocco fondale ed 

armatura, lunghezza 9800 mm, spessore 4 mm

Fornitura e posa in opera di dispersori in ferro entro pozzetti, compreso 

collegamenti ed ogni altro onere.

Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo Philips "iridium" o 

equivalente, completa di lampada a vapori di sodio alta pressione da 70 W. 

Diffusore in policarbonato trasparente infrangibile, portalampada in ceramica 

e contatti argentati, lampada vapori di sodio A.P. bulbo ellissoidale o 

cilindrico, conforme a CEI 34-21, classe di isolamento II, incluso reattore, 

accenditore, allacciamenti elettrici necessari ed ogni altro onere per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.

Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7OR-F della sezione di mmq. 

2x2,5, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed ogni 

altro onere.

Esecuzione dei collegamenti elettrici per ricollegare i nuovi pali alla linea 

esistente

Fornitura e posa in opera di cavo quadripolare FG7OR della sezione di mmq. 

4x4, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed ogni altro 

onere.

Fornitura e posa in opera di cordicella NO7VK della sezione di mmq. 16 per 

linea di terra, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed 

ogni altro onere.
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n° descrizione voce unità di numero lunghezza larghezza altezza quantità prezzo totale

E.P. misura m m m unitario € lavori €

24

cad 2 2,0 300,00 600,00

25

cad 2 2,0 28,00 56,00

46

da morsettiera a armatura m 2 8,0 16,0 3,00 48,00

47

cad 2 2,0 40,00 80,00

TOTALE 6. INSTALLAZIONE PUNTI LUCE VIA VENEZIA IN BASAMENTI PREDISPOSTI 1.544,00

B) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

7. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO VIA SERENI

2

m 1 40 40,0 36,00 1.440,00

6

cad 2 2,0 150,00 300,00

46

linea m 1 44,0 44,0 3,00 132,00

106

mc 1 40,0 0,9 1 36,0 30,00 1.080,00

107

mq 1 40,0 0,9 36,0 22,00 792,00

108

Esecuzione dei collegamenti elettrici per ricollegare i nuovi pali alla linea 

esistente

Ripristino della pavimentazione del marciapiede mediante conglomerato 

bituminoso rullato a caldo di spessore cm 7

Formazione di giunto in resina colata per ripristino collegamento elettrico

Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo Philips "iridium" o 

equivalente, completa di lampada a vapori di sodio alta pressione da 70 W. 

Diffusore in policarbonato trasparente infrangibile, portalampada in ceramica 

e contatti argentati, lampada vapori di sodio A.P. bulbo ellissoidale o 

cilindrico, conforme a CEI 34-21, classe di isolamento II, incluso reattore, 

accenditore, allacciamenti elettrici necessari ed ogni altro onere per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.

Fornitura e posa in opera di dispersori in ferro entro pozzetti, compreso 

collegamenti ed ogni altro onere.

Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7OR-F della sezione di mmq. 

2x2,5, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed ogni 

altro onere.

Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7OR della sezione di mmq. 

2x2,5, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed ogni 

altro onere.

Formazione di misto cementato per riempimento dello scavo

Realizzazione di canalizzazione interrata per pubblica illuminazione in singolo 

tubo pvc corrugato di mm. 110 in strada, rinfianco in cls cellulare, compreso 

ogni onere, esclusi ripristini pavimentazione.

Realizzazione di pozzetti per deviazione e/o derivazione linea pubblica 

illuminazione, in cls, prefabbricati o gettati in opera, delle dimensioni interne 

di cm. 30x30 e profondità del fondo di cm. 50-60 rispetto al piano finito, 

completi di chiusino in ghisa sferoidale C250.
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n° descrizione voce unità di numero lunghezza larghezza altezza quantità prezzo totale

E.P. misura m m m unitario € lavori €

cad 2 2,0 80,00 160,00

109

a corpo 1 1,0 350,00 350,00
TOTALE 7. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO VIA SERENI 4.254,00

8. POTENZIAMENTO LINEA VIA DONATORI DEL SANGUE

110

m 1 240,0 240,0 3,00 720,00

111

da porre accanto al palo 857 Piazzale Don Marino Mori a corpo 1 1,0 400,00 400,00

112

a corpo 1 1,0 160,00 160,00

TOTALE 8. POTENZIAMENTO LINEA VIA DONATORI DEL SANGUE 1.280,00

SOMMANO LORDE A) 21.634,50

SOMMANO LORDE B) 5.534,00
SOMMANO LORDE A)+B) 27.168,50

a detrarre ribasso d'asta su A) 34,800% 21.634,50 7.528,81
su B) 34,800% 5.534,00 1.925,83

sommano a detrarre ribasso d'asta totale A) + B) 9.454,64

TOTALE LAVORI su A) 14.105,69
su B) 3.608,17
totale A) + B) 17.713,86

ONERI SICUREZZA

OS1
a corpo 50,00 50,00

OS5

a corpo 80,00 80,00

OS9

Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7OR-F della sezione di mmq. 

2x4, compreso infilaggio, giunte nella misura massima del 4%, ed ogni altro 

onere.

Formazione di sportello tipo "conchiglia" a uno scomparto per alimentazione 

nuovo fontanello acqua potabile, costituito da baggiolo in cemento e 

sportello in vetroresina predisposto per l'allocazione del quadro di comando, 

collegamento linea di terra

Modifiche al quadro di comando Via Rimini per installazione linea dedicata al 

fontanello, aggiunta interruttore differenziale da 0,3A e magnetotermico, 

ricertificazione del quadro ai sensi DM 37/08

Tenuta delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi con 

particolare riferimento alle misure di coordinamento relative all'uso comune 

di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, ecc.

Delimitazione a tratte successive aree di lavoro con transenne mobili, sulle 

transenne dovranno essere posti in opera adeguati lampeggiatori automatici 

crepuscolari a luce gialla intermittente completi di batterie

Messa in opera segnaletiche stradali e di sicurezza sulle varie strade oggetto 

Modifica al quadro di comando per linea di mezza notte

Pagina 7



n° descrizione voce unità di numero lunghezza larghezza altezza quantità prezzo totale

E.P. misura m m m unitario € lavori €

a corpo 30,00 30,00
Totale oneri di sicurezza su A) 160,00

IMPORTO TOTALE LAVORI su A) 14.265,69
su B) 3.608,17
totale A) + B) 17.873,86

2. RIEPILOGO COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO

IMPORTO TOTALE LAVORI su A) 14.265,69
su B) 3.608,17
totale A) + B) 17.873,86

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA sui lavori al 10% su A) 1.426,57

IVA sui lavori al 20% su B) 721,63

Appalto principale come da stato finale, inclusa IVA 69.018,76

Fondo interno progettazione appalto principale 387,71

Imprevisti ed economie 8,32

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 71.563,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO 89.436,86
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