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OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA DI
ACCESSO CAMPO SPORTIVO DI CIVITANOVA ALTA.
RELAZIONE TECNICA
L'Amministrazione Comunale di Civitanova Marche intende procedere ad un intervento per
dotare la strada di accesso agli impianti sportivi, ubicati in via del Tirassegno a Civitanova
Alta, di un nuovo impianto di pubblica illuminazione. La strada della lunghezza di circa m.
70,00 ha accesso da via del Tiroasegno fino agli impianti sportivi (campo da sportivo e
palestra ed attualmente è prive di corpi illuminanti. La strada è a servizio di un complesso
sportivo costituito da campo di calcio, spogliatoio, servizi igienici per il pubblico e tribuna
realizzati a metà degli anni settanta e oggetto di ristrutturazione ne 2011. L'Ente con
l’intervento del 2011 ha predisposto il tratto di strada interessato dei necessari manufatti
interrati (blocchi palo, cavidotti e pozzetti) per poter realizzare la pubblica illuminazione. Il
nuovo impianto prevede l’installazione di n° 22 pali con i rispettivi corpi illuminanti a LED.
La dotazione di corpi illuminanti a LED viene effettuata nell’ottica di contenimento dei
consumi energetici.
Pertanto, vista l’attività sportiva che viene regolarmente svolta presso il campo sportivo e
che comporta un altrettanto regolare uso della via di accesso e verificato che i suddetti
lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione possono essere realizzati
utilizzando la preesistente predisposizione, l’U.T.C. della Delegazione ha provveduto a
redigere un progetto esecutivo che prevede:
- l’installazione mediante fornitura e posa in opera di n° 22 pali troncoconici per la pubblica
illuminazione in acciaio zincato;
- installazione su ogni palo di corpo illuminante a LED;
- cablatura della linea di illuminazione pubblica con cavo quadripolare FG16;
- allacciamento all’esistente impianto di illuminazione Comunale;
L’intervento prevede una spesa complessiva di €.18.000,00 i.v.a. compresa come dal
seguente Q.T.E.:
- Per lavori €. 15.201,20
- Di cui €. 272,08 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi
- Iva 10 % €. 1.547,33
- Imprevisti per arrotondamento €. 979,38
Totale €. 18.000,00
Il progetto si compone dai seguenti documenti progettuali:
- relazione tecnica;
- elenco prezzi;
- computo metrico estimativo;
- stima costi della sicurezza;
- Tavola Unica progetto definitivo-esecutivo.
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