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Sono riportati nel seguito costi medi unitari per tipologia di impianto 
Ponzese S.p.a, definiti in relazione alle soluzioni realizzative più ricorrenti. Tali costi si 
intendono riferiti ad opere realizzate in contesti ambientali standard ed includono le spese 
generali. I costi relativi agli iter autorizzativi, all’acquisizione delle necessarie servitù e 
concessioni e all’esecuzione di eventuali opere di mitigazione sono valorizzati a parte
non considerati ai fini della definizione dei costi medi.
 

 

Impianti di rete per la connessione MT
 

 
Tipologia di impianto

Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su 
terreno naturale (esclusi costi delle 
servitù) 
Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su 
strada asfaltata con riempimenti e con 
misto cementato e ripristini (esclusi costi 
delle servitù) 

Giunti di inserimento in rete per soluzione 
di connessione cabina di consegna con 
entra-esci in cavo interrato. 

Cabina di sezionamento (manufatto 
cabina) inserita su linea in 
cavo sotterraneo 

Allestimento cabina di consegna entra 
esce (escluso manufatto cabina) 

Allestimento cabina di consegna in 
derivazione 

 
Dispositivo di sezionamento in cabina 
secondaria esistente (con disponibilità di 
spazio per ulteriore scomparto) 

 
Per le linee sono esclusi gli oneri per le servitù di elettrodotto e di 
interferenze con gli altri impianti.

Per le cabine sono esclusi gli oneri di servitù di cabina e di ottenimento dei permessi edilizi.
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Sono riportati nel seguito costi medi unitari per tipologia di impianto della Società Elettrica 

, definiti in relazione alle soluzioni realizzative più ricorrenti. Tali costi si 
d opere realizzate in contesti ambientali standard ed includono le spese 

generali. I costi relativi agli iter autorizzativi, all’acquisizione delle necessarie servitù e 
concessioni e all’esecuzione di eventuali opere di mitigazione sono valorizzati a parte
non considerati ai fini della definizione dei costi medi. 

Impianti di rete per la connessione MT 

Tipologia di impianto Costo/m 
(€) 

Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su 
Linea con canalizzazioni e 

giunzioni 
70 

Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su 

misto cementato e ripristini (esclusi costi 
 

Linea con canalizzazioni e 
giunzioni 

150 

soluzione 

Per terna di giunti 

 

Cabina unificata tipo. 
Esclusi montaggi 

elettromeccanici scomparti 

 

Montaggi elettromeccanici 
con 2 scomparti di linea + 

consegna 

 

Montaggi elettromeccanici 
con scomparto di arrivo + 

consegna 

 

secondaria esistente (con disponibilità di 
 

Montaggio elettromeccanico 
ulteriore scomparto 

 

Per le linee sono esclusi gli oneri per le servitù di elettrodotto e di 
interferenze con gli altri impianti. 

Per le cabine sono esclusi gli oneri di servitù di cabina e di ottenimento dei permessi edilizi.
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della Società Elettrica 
, definiti in relazione alle soluzioni realizzative più ricorrenti. Tali costi si 

d opere realizzate in contesti ambientali standard ed includono le spese 
generali. I costi relativi agli iter autorizzativi, all’acquisizione delle necessarie servitù e 
concessioni e all’esecuzione di eventuali opere di mitigazione sono valorizzati a parte, quindi 

 Costo/n 
(€) 

 

 

600 

 
12.000 

7000 

4500 

2500 

Per le linee sono esclusi gli oneri per le servitù di elettrodotto e di risoluzione delle 

Per le cabine sono esclusi gli oneri di servitù di cabina e di ottenimento dei permessi edilizi. 
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Impianti di rete per la connessione in 
 

 
Tipologia di impianto

Linea in cavo aereo Al 35 mm2 (esclusi 
costi delle servitù) 

Linea aerea in conduttore precordato Al
70mm2 (esclusi costi delle servitù) 

Linea in cavo sotterraneo qualsiasi sezione su 
terreno naturale con riempimenti in inerte 
naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù)

Linea in cavo sotterraneo per derivazioni su 
strada asfaltata con riempimenti con misto 
cementato e ripristini (esclusi costi delle 
servitù) 

Linea in cavo sotterraneo Cu 50 mm2 su strada 
asfaltata con riempimenti con misto cementato 
e ripristini (esclusi costi delle servitù) 

Linea in cavo sotterraneo Cu 95 mm2 su strada 
asfaltata con riempimenti con misto cementato 
e ripristini (esclusi costi delle servitù) 

Nuova uscita in cabina secondaria Interruttore 
di C.S. 

Armadio stradale di derivazione 

  
Costo Mano d’opera per lavori di piccola entità

 

Costo Mano d’opera per l

 
Costo mano d’opera per lavoratore  

categoria B2

Costo mano d’opera per lavoratore  
categoria B2S

Costo mano d’opera per lavoratore  
categoria B1S

 
Nel caso sia necessario realizzare una nuova cabina MT/bt
collegamento alla rete MT i costi necessari per la realizzazione dell’impianto sono da 
valutarsi come somma fra i costi relativi alla costruzione dell’impianto MT (costi indicati 
nella tabella precedente) ed i costi relativi alla cos

Per le linee sono esclusi gli oneri per le servitù di elettrodotto e di risoluzione delle interferenze 
con gli altri impianti. 
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Impianti di rete per la connessione in BT 

Tipologia di impianto Costo/m 
(€) 

cavo aereo Al 35 mm2 (esclusi Linea con 
sostegni e 
fondazioni 

31 
 

Linea aerea in conduttore precordato Al Linea con 
sostegni 

e fondazioni 

36  

Linea in cavo sotterraneo qualsiasi sezione su 
naturale con riempimenti in inerte 

naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù) 

Linea con 
canalizzazioni e 

giunzioni 

46 
 

Linea in cavo sotterraneo per derivazioni su 
strada asfaltata con riempimenti con misto 

delle 

Linea con 
canalizzazioni e 

giunzioni 

 
84 

 

Linea in cavo sotterraneo Cu 50 mm2 su strada 
asfaltata con riempimenti con misto cementato 

 

Linea con 
canalizzazioni e 

giunzioni 
96 

 

sotterraneo Cu 95 mm2 su strada 
asfaltata con riempimenti con misto cementato 

 

Linea con 
canalizzazioni e 

giunzioni 

 

117 

 

Nuova uscita in cabina secondaria Interruttore   

  

avori di piccola entità 

 
Costo Mano d’opera per lavori di piccola entità 

Costo

Costo mano d’opera per lavoratore  
B2 

 
   20,45

Costo mano d’opera per lavoratore  
categoria B2S 

 
   25,60

Costo mano d’opera per lavoratore  
categoria B1S 

 
   31,18

Nel caso sia necessario realizzare una nuova cabina MT/bt dedicata con relativo 
collegamento alla rete MT i costi necessari per la realizzazione dell’impianto sono da 
valutarsi come somma fra i costi relativi alla costruzione dell’impianto MT (costi indicati 
nella tabella precedente) ed i costi relativi alla costruzione della porzione di impianto

Per le linee sono esclusi gli oneri per le servitù di elettrodotto e di risoluzione delle interferenze 
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Costo/n  
(€) 

300 

500 

Costo 
(h€) 

20,45 

25,60 

31,18 

dedicata con relativo 
collegamento alla rete MT i costi necessari per la realizzazione dell’impianto sono da 
valutarsi come somma fra i costi relativi alla costruzione dell’impianto MT (costi indicati 

truzione della porzione di impianto bt. 
Per le linee sono esclusi gli oneri per le servitù di elettrodotto e di risoluzione delle interferenze 


