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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA SUPPIAVENTO. 

 
 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
 
L’ intervento in progetto riguarda la riqualificazione della linea di pubblica 

illuminazione di via Suppiavento, nel tratto compreso tra le intersezioni con via S. 

Andrea e via Colombaron. 

 

L’intervento di riqualificazione prevede l’installazione di nuovi punti luce lungo i tratti 

attualmente non serviti, andando ad integrare la linea esistente nelle zone con 

maggiore densità di edifici. 

 

L’intervento in parola completa la riqualificazione della linea di pubblica illuminazione 

di via Suppiavento, permettendo di avere una significativa riduzione dei consumi di 

energia elettrica, migliorando l’efficienza e l’affidabilità dell’impianto. 

 

L’intervento in progetto prevede l’installazione di n. 24 nuovi pali, completi di 

armature allestite con lampade S.A.P., di cui n. 23 con potenza di 100W e n. 1 con 

potenza di 150 W. 

 

Si prevede la posa di n. 23 pali del tipo rastremato zincato a caldo, con la armatura 

tipo modello KAOS della ditta AEC allestita con lampade S.A.P. con potenza di 

100W, munita di sistema supplementare alimentatore con commutatore digitale 

automatico 100/70w SAP per riduzione potenza. 

 

Si prevede la posa di n. 1 palo del tipo rastremato zincato a caldo, con la armatura 

tipo modello KAOS della ditta AEC allestita con lampade S.A.P. con potenza di 

150W, munita di sistema supplementare alimentatore con commutatore digitale 

automatico 150/100w SAP per riduzione potenza. 
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L’intervento in progetto prevede quanto segue: 

– la posa di cavidotti, plinti e pozzetti lungo la banchina stradale; 

– realizzazione n. 3 attraversamenti stradali; 

– la posa di una nuova dorsale montante alimentata dalle linee esistenti; 

– fornitura e posa in opera di nuovi pali con altezza fuori terra di ml 8,00; 

– fornitura e posa di nuove armature con lampada S.A.P. con potenza 100w e 

150W; 

– realizzazione dei cablaggi e allacciamenti alle linee di alimentazione. 

 

L’importo complessivo dei lavori previsti può essere stimato in euro 33.980,00 per lavori 

a base d’asta, con euro 1.500,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a 

ribasso. 

 

Pertanto il quadro economico dell’intervento è di euro 45.057,60, di cui euro 33.980,00 

per lavori a base d’appalto, con euro 1.500,00 di oneri per la sicurezza quali somme 

non soggette a ribasso, ed euro 11.077,60 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione.  

 

Per l’esecuzione dei lavori è previsto che l’appaltatore provveda alla presentazione di 

un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento. 

 
 

Cologna Veneta 06/12/2016 
 
 Il Progettista 
 Arch. Simone Malgarise 
 
 


