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Gli importi valgono a titolo esemplificativo dei costi da sostenere per connettere il richiedente alla 
rete di riferimento. I costi reali potranno anche essere sensibilmente differenti in base ai diversi 
vincoli ambientali, autorizzativi e tecnici.  
  

Livello di 
tensione della 

connessione 
Tipologia di impianto u.m. Costo 

Bassa tensione 

Installazione gruppo di misura GDM 
€/n 250,00

Linea in cavo aereo precordato sino alla sezione di 70 mmq alluminio. Cavo aereo 35 - 70 mmq AL 
€/m 50,00

Linea in cavo sotterraneo sino alla sezione di 95 mmq in rame
eseguito in terreno naturale/massicciata. Linea interrata T.N. 95 CU 

€/m 90,19
Linea in cavo sotterraneo sino alla sezione di 150 mmq in rame
eseguito in terreno naturale/massicciata. Linea interrata T.N. 150 CU 

€/m 102,65
Linea in cavo sotterraneo sino alla sezione di 95 mmq in rame
eseguito su strada asfaltata. Linea interrata Asf 95 CU 

€/m 115,12
Linea in cavo sotterraneo sino alla sezione di 150 mmq in rame
eseguito su strada asfaltata. Linea interrata Asf 150 CU 

€/m 127,58

Installazione quadro di bassa tensione Quadro BT 
€/n 1.500,00

Armadio stradale di derivazione  
Cad. 950,00

Costruzione e armamento elettrico cabina di trasformazione MT/BT Cabina MT/BT 
€/n 33.000,00

 
 
 
 
 

Media tensione 
 
 

Linea in cavo aereo sezione 150 mmq in alluminio Cavo aereo 150 mmq 
€/m 90,00

Linea in cavo sotterraneo in antenna con cavo 3x1x150 in rame in 
terreno naturale/massicciata Antenna 150 CU TN 

€/m 127,01
Linea in cavo sotterraneo in configurazione entra/esci con cavo 
3x1x150 in rame in terreno naturale/massicciata Entra/esci 150 CU TN 

€/m 178,45
Linea in cavo sotterraneo in antenna con cavo 3x1x150 in rame su 
strada asfaltata Antenna 150 CU ASF 

€/m 157,74
Linea in cavo sotterraneo in configurazione entra/esci con cavo 
3x1x150 in rame su strada asfaltata Entra/esci 150 CU ASF 

€/m 208,93

Costruzione e armamento elettrico cabina di sezionamento linea.  Cabina sezionamento 
€/n 19.000,00

Giunti di inserimento per ogni terna eseguita Terna giunti 
€/n 2.500,00

  
Dai prezzi sono esclusi gli oneri si servitù, di risoluzione interferenze con altri impianti, di 
concessione, di permessi edilizi ecc. Le maggiorazioni per lavori particolari sono da calcolare 
separatamente.  
I costi riportati nel prospetto sono da intendersi IVA esclusa.  


