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1.0 PREMESSA 

1.1 Generalità 

 
Il presente intervento interessa la progettazione di fattibilità tecnico economica della rotatoria sul 
C.so Galileo Ferraris nel Comune di Chivasso, in corrispondenza dell'innesto tra C.so Galileo 
Ferraris medesimo e la rampa del cavalcaferrovia denominato OPERA 3.3. 
L’intervento prevede la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica della rotatoria in 
oggetto, con l’ulteriore obbiettivo di ottenere a fine lavori la documentazione degli impianti così 
come previsto dai vigenti disposti normativi (progetto e dichiarazione di conformità 37/08). 
 

Essendo l’impianto in oggetto completamente all’aperto, non rientra nel campo di applicazione del 
Decreto n° 37 del 22.01.2008 art. 5.; pertanto, l’impianto elettrico non è soggetto all’obbligo 

di progettazione ed al rilascio della dichiarazione di conformità secondo il Decreto n° 37 del 
22.01.2008 art. 5. 

 
In base alle norme UNI 11248 e UNI EN13201, considerando le caratteristiche che presenta la 
zona di intervento, l’area oggetto della presente progettazione viene così classificata:  

▪ Tipo di strada: E  
▪ Descrizione dei tipi di strada: strade urbane di quartiere  
▪ Categorie illuminotecniche di riferimento: ME3c 

 
L'impianto in oggetto è classificato dalla Norma CEI 64-7 art. 2.3.6 come impianto elettrico di 
illuminazione pubblica di gruppo B (impianto in derivazione con tensione nominale non superiore 
a 1.000 V corrente alternata e 1.500 V corrente continua). 
 

Il presente progetto è stato redatto secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8 e dalle altre 
Norme di settore evidenziate nel capitolo 2.0 Normative di riferimento 
 
Il Committente sarà ritenuto responsabile di ogni sostanziale cambiamento che possa alterare 
quanto stabilito in fase progettuale; allo stesso modo, l’Impresa incaricata della realizzazione 
dell’impianto elettrico dovrà segnalare alla Direzione Lavori ed alla Committenza ogni eventuale 
intoppo o difficoltà d’esecuzione che comporti una variante in corso d’opera. 
 
L’impianto elettrico in oggetto, in relazione alla tensione nominale, è classificato come sistema 
elettrico di prima categoria (Norma CEI 64-8/2 art. 22.1), con tensione nominale da oltre 50  V 
fino a 1.000 V compresi se a corrente alternata o da oltre 120 V fino a1.500 V compresi se a 
corrente continua, senza propria cabina di trasformazione; in base al modo di collegamento a terra 
viene classificato come sistema di distribuzione del tipo TT. 
Il sistema TT (Norma CEI 64-8 art. 312.2) è definito nel seguente modo: 
Prima lettera - situazione del sistema di alimentazione verso terra: 
  - T     collegamento diretto a terra di un punto del sistema (nel nostro caso il conduttore neutro) 
Seconda lettera - situazione delle masse dell’impianto elettrico rispetto a terra: 
  - T     collegamento delle masse ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello  

del collegamento a terra del sistema elettrico. 
Nel rispetto di quanto sopra enunciato sarà installato un conduttore di protezione collegato ad un 
impianto di terra indipendente. 
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OPERE INCLUSE ED ESCLUSE DALL’APPALTO. 

Si elencano di seguito le opere comprese nell’appalto, distinte per ciascun intervento, 
corrispondenti a quanto riportato sugli elaborati tecnici (planimetrie, schemi, ecc.); sono altresì 
elencate le opere a carico di altra Impresa partecipante all’Appalto ma anche le opere escluse 
dall’intervento. 
 

OPERE COMPRESE NELL’APPALTO. 
1. FORNITURA E POSA IN OPERA DEI PERCORSI PRINCIPALI E TERMINALI PER LA 

DISTRIBUZIONE DI POTENZA (cavidotti, pozzetti, ecc.) 
2. FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA RETE DI TERRA 
3. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DORSALI DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALI E TERMINALI 

PER LA DISTRIBUZIONE DI POTENZA 
4. FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SOSTEGNI E RELATIVI ACCESSORI (morsettiere, ecc.) 
5. FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI (così come da specifiche 

tecniche presenti nel progetto) 
6. FORNITURA E POSA IN OPERA DEI COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI E 

SUPPLEMENTARI ALLE MASSE METALLICHE ED ALLE STRUTTURE 
7. OPERE DA FABBRO PER FISSAGGI PARTICOLARI DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI 
8. FORNITURA DEL FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE DELL’OPERA 
9. FORNITURA DEI MANUALI E DELLE ISTRUZIONI DI TUTTI I DISPOSITIVI INSTALLATI 
10. SOLUZIONI PER L’OTTIMIZZAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE MIRATE AL RISPARMIO 

ENERGETICO. 

 

ESCLUSIONI. 
 

11. FORNITURA E POSA IN OPERA DEI QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 
12. SCAVI E REINTERRI (a carico dell’Impresa Edile) 
13. Provvista e stesa di conglomerato bituminoso binder per strato di collegamento (a carico 

dell’Impresa Edile). 
 

1.2 Dati tecnici di progetto 

 
Tensione nominale nel punto di alimentazione:   230 V 
Tipo di alimentazione:       corrente alternata monofase  
Sistema elettrico:       TT  
Frequenza nominale:       50 Hz 
Massima caduta di tensione ammissibile:    5 % 
Tensione di contatto limite convenzionale:    50 V  
Tipo di impianto       Impianto all’aperto 
Classificazione impianto:      Impianto di illuminazione  
         pubblica 
Tipo di strada:        E  
Descrizione del tipo di strada:      strade urbane di quartiere 
Categoria illuminotecnica di riferimento:    ME3c 
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2.0 CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 
Il presente intervento interessa la progettazione di fattibilità tecnico economica della rotatoria sul 
C.so Galileo Ferraris nel Comune di Chivasso, in corrispondenza dell'innesto tra C.so Galileo 
Ferraris medesimo e la rampa del cavalcaferrovia denominato OPERA 3.3. 
Il nuovo impianto sarà collegato sull’esistente impianti di I.P. comunale già presente nella zona, 
con derivazione dall’ultimo sostegno esistente attestandosi sulla morsettiera, in derivazione dalla 
dorsale di alimentazione esistente mediante nuova linea in cavo FG16OR16 3G2,5 mmq. 
Per la distribuzione delle nuove dorsali di alimentazione saranno posati appositi cavidotti del tipo in 
polietilene isolante (CEI EN 50086-2-4) ø = 110 mm, corrugato esternamente e liscio 
internamente, di colore grigio, interrati a profondità minima 0,80 m e segnalati mediante nastro di 
segnalazione posizionato a 0,30 m dal piano di campagna.  
In tutto l'impianto, il collegamento tra i vari transiti interrati (cavidotti) dovrà essere realizzato 
mediante la posa di pozzetti di ispezione in CLS dimensioni 0,40x0,40x0,40 m dotati di chiusino 
carrabile in ghisa, così come riportato sullo schema topografico di installazione allegato. 
I nuovi apparecchi illuminanti saranno equipaggiati con sorgente a LED e saranno posati su pali 
cilindrici in acciaio zincato di nuova installazione. 
Tutti gli apparecchi saranno del tipo cut-off con ottiche simmetriche e/o asimmetriche, nel rispetto 
delle prescrizioni dettate dalle vigenti normative in materia di lotta all’inquinamento luminoso (Leggi 
Regione Piemonte n° 31/2000 e n° 03/2018). 
 

3.0 TIPOLOGIA DEI MATERIALI DA IMPIEGARE 

 
Tutto il materiale installato dovrà possedere il marchio IMQ o altro marchio equivalente e dovrà 
essere dotato di marcatura CE conforme alla normativa vigente e al D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008. 
Inoltre, il materiale impiegato dovrà essere conforme al D.Lgs. n° 476 del 04.12.1992 “Attuazione 
della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 
92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992”. 
Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche richieste per i materiali da impiegare nella 
realizzazione dell’intervento in titolo: 

• Dispositivi per illuminazione artificiale: si rimanda alle caratteristiche riportate nella legenda 
della tavola planimetrica. 

• Sostegni: si rimanda alle caratteristiche riportate nella legenda della tavola planimetrica. 

• Percorsi: cavidotto corrugato in polietilene non autoestinguente a doppia parete liscio 
internamente, resistenza allo schiacciamento 450 N, conforme alla norma CEI EN 61386-1 (CEI 
23-80). 

• Conduttori: cavi tipo FG16OR16 0,6/1 kV unipolare o multipolare, anima in corda rotonda 
flessibile di rame ricotto, isolamento in gomma HEPR di qualità G16, guaina in PVC speciale di 
qualità R16, colore grigio, conforme alla norma CEI 20-13. 

 

4.0 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

4.1 Leggi e decreti: 

 Legge n° 186 del 1° Marzo 1968 
 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e 

impianti elettrici ed elettronici". 

 Decreto n° 37 del 22 Gennaio 2008 
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 "Regolamento  concernente l’attuazione  dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della Legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all’interno degli edifici". 

 D.Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni “Nuovo codice della 
strada”. 

 Legge Regionale 24 marzo 2000 n° 31 
Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle 
risorse energetiche. 

 Legge Regionale 9 febbraio 2018 n° 3 
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000 n° 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta 
all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). 

4.2 Norme CEI di impianto: 

 0-2   
Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. 

 64-7  
Impianti elettrici di illuminazione pubblica. 

 64-8     
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V in c.a. e 1.500V in c.c. 

4.3 Norme UNI EN di impianto: 

 UNI 11248       Illuminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche. 

 UNI EN 13201 Illuminazione stradale: requisiti prestazionali. 

 
 

5.0 PRESCRIZIONI TECNICHE 

5.1 Protezione contro i contatti diretti (Norma CEI 64-8/4 sez. 412) 

La protezione totale contro i contatti diretti (“basic protection” secondo IEC 61140) sarà attuata 
mediante l’isolamento delle parti attive (art. 412.1) e mediante l’interposizione di involucri o barriere 
(art. 412.2) atti ad impedire detti contatti mediante idonei gradi di protezione minimi. 
 

5.2 Grado di protezione IP 

L’impianto elettrico oggetto del presente progetto dovrà essere realizzato adottando un grado di 
protezione minimo pari a IP 55, rispettando quindi quanto legiferato dalla Norma CEI 64-7, la quale 
prescrive un grado di protezione IP 43 per i componenti installati a meno di 3 m dal suolo e grado 
IP 23 per i componenti installati a 3 m o più dal suolo se destinati a funzionare sotto la pioggia. 
 

5.3 Protezione contro i contatti indiretti (Norma CEI 64-8/4 sez. 413) 

La protezione totale contro i contatti indiretti (“fault protection” secondo IEC 61140) sarà attuata 
mediante interruzione automatica dell’alimentazione, richiesta quando si possono avere su una 
persona, in caso di guasto, rischi fisiologici dannosi a causa del valore e della durata della 
tensione di contatto. 
Questa misura di protezione richiede il coordinamento tra il modo di collegamento a terra del 
sistema e le caratteristiche dei conduttori di protezione e dei dispositivi di protezione; tutte le 
masse protette dallo stesso dispositivo di protezione saranno collegate allo stesso impianto di 
terra, saranno realizzati i collegamenti equipotenziali principali (Norma CEI 64-8 cap. 54) e, dove 
richiesto, i collegamenti equipotenziali supplementari (art. 413.1.6). 
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Essendo l’impianto in oggetto classificato come sistema TT, la protezione contro i contatti indiretti 
sarà quindi ottenuta mediante il coordinamento tra impianto di terra e dispositivo differenziale 
presente a monte, con obbligo di rispetto della seguente relazione: 

Re = UL  / Idn 
dove: Re  : resistenza dell’impianto di terra (ohm) 

UL    : tensione di contatto limite convenzionale (volt): 50 V 
Idn  : corrente di intervento del dispositivo differenziale (ampere). 

Se la condizione sopra riportata non potrà essere rispettata occorrerà realizzare un collegamento 
equipotenziale supplementare.  
 

5.4  Protez. condutture contro le sovracorrenti (Norma CEI 64-8/4 sez. 

433-434-473) 
  

Tutti i conduttori attivi saranno protetti da uno o più dispositivi che interrompano automaticamente 
l’alimentazione quando si produce un sovraccarico (sez. 433) o un cortocircuito (sez. 434).  
Per la protezione contro le correnti di sovraccarico sono previsti dispositivi di protezione atti ad 
interrompere tali correnti prima che le stesse possano provocare un riscaldamento nocivo 
all’isolamento, ai collegamenti, ai terminali o all’ambiente circostante le condutture. 
Le caratteristiche di funzionamento di un dispositivo di protezione risultano essere correttamente 
dimensionati secondo le seguenti due condizioni: 

1)   IB <= IN <= IZ  
2)   If <= 1,45 IZ 
 dove:     IB   = corrente di impiego del circuito 

IZ      = portata in regime permanente della conduttura 
                       IN    = corrente nominale del dispositivo di protezione 

If    = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di  
protezione entro il tempo convenzionale in condizioni definite. 

Per la protezione contro le correnti di cortocircuito sono previsti dispositivi di protezione atti ad 
interrompere tali correnti prima che le stesse possano diventare pericolose a causa degli effetti 
termici e meccanici prodotti nei conduttori e nelle connessioni. 
Ogni dispositivo di protezione deve rispondere alle seguenti due condizioni: 

1)  il potere di interruzione (Pdi) non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito 
presunta ( Icc ) nel punto di installazione; 

2)  tutte le correnti provocate da un cortocircuito devono essere interrotte in un tempo non 
superiore a quello che porta i conduttori alla temperatura limite ammissibile. In 
particolare, dovrà essere rispettata la seguente relazione: 

( I² t ) <= K² S² 
dove:  I² t  = integrale di joule per la durata del cortocircuito (A² s) 

  S   = sezione in mm² 
  K   = costante del materiale (115 per conduttori rame isolato in PVC). 

 

5.5 Protezione contro le sovratensioni (Norma CEI 64-8/4 sez. 443) 

 

Come affermato nell’art. 3.3.10 della Norma CEI 64-7, la protezione dei sostegni contro i fulmini 
non è necessaria. 
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5.6 Protezione contro le sollecitazioni meccaniche (Norma CEI 64-7 art. 

3.3.9) 

 

Le condutture e gli apparecchi esposti al pericolo di prevedibili sollecitazioni meccaniche o urti 
dovranno essere adeguatamente protetti, così come previsto dall’art. 3.3.9 della Norma CEI 64-7. 

 

5.7 Illuminazione artificiale 

La classificazione illuminotecnica delle aree oggetto di intervento, derivante dalle Norme UNI 
11248 e UNI EN13201 (illuminazione stradale) è la seguente: 
 

In base alle norme, considerando le caratteristiche che presenta la zona di intervento, l’area 
oggetto della presente progettazione viene così classificata:  

▪ Tipo di strada: E  
▪ Descrizione dei tipi di strada: strade urbane di quartiere  
▪ Categorie illuminotecniche di riferimento: ME3c 

L = 1 cd/m² 
Uniformità minima mantenuta (minima mantenuta) U0 = 0,4 
UI (minima) = 0,5 
Abbagliamento debilitante (massima) TI = 15% 
Illuminazione di contiguità minima SR= 0,5 
 
Tutti gli apparecchi illuminanti dovranno inoltre essere dotati di apposito schermo anticaduta o di 
opportuno sistema di serraggio lampada. 
Prescrizione progettuale. 
Tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica esterna oggetto del presente progetto 
dovranno rispettare le prescrizioni delle vigenti normative in materia di inquinamento 
luminoso (Leggi Regione Piemonte n° 31/2000 e n° 03/2018). 
 

5.8 Dorsali di alimentazione 

I conduttori usati dovranno essere scelti in accordo con le prescrizioni dettate dalle Norme CEI 20-
13, 20-20, 20-22, 20-35, ed in particolare saranno posati i seguenti tipi di cavo: 
- tipo FG16OR16 0,6/1 kV unipolare o multipolare, anima in corda rotonda flessibile di rame ricotto, 
isolamento in gomma HEPR di qualità G16, guaina in PVC speciale di qualità R16, colore grigio, 
conforme alla norma CEI 20-13, per posa in cavidotto interrato. 
Tutti i cavi dovranno inoltre essere del tipo autoestinguente non propaganti la fiamma. 
Le sezioni adottate saranno calcolate secondo i criteri stabiliti dalle Norme CEI 64/8 e 64/7, 
tenendo conto anche della lunghezza delle linee in relazione alla massima caduta di tensione 
ammissibile tra il punto di consegna dell’energia e un punto qualsiasi dell’impianto pari al 5% della 
tensione nominale di alimentazione (linea monofase 11,5 V). 
La sezione minima adottata dovrà essere pari a 1,5 mm² per i circuiti di alimentazione e 0,5 mm² 
per i circuiti di comando e segnalazione qualora siano destinati ad apparecchiature elettroniche. 
La sezione del conduttore di neutro dovrà essere determinata secondo le seguenti prescrizioni 
(Norma CEI 64-8): 

• circuito monofase :     Sn = Sf  

• circuito trifase      :  Sf <= 16 mm²   Sn = Sf 
              Sf >   16 mm²   Sn = ½ Sf   (Sn minima = 16 mm²). 
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5.9 Impianto di terra 

La distribuzione dell’impianto di terra in tutti gli ambiti oggetto di intervento sarà realizzata 
mediante conduttori GI-VE in accompagnamento ai conduttori di linea e farà capo alla rete di terra 
costituita da treccia in rame nudo con posa interrata diretta. 
Ai nodi di terra dovranno essere attestati tutti i conduttori di terra a servizio dei componenti elettrici 
in classe I dell’impianto e delle masse estranee all’impianto stesso; la sezione delle nuove dorsali 
di terra  dovrà essere  determinata  secondo  le  seguenti  formule  (Norma CEI 64-8/5 art. 
543.1.2): 

• conduttore di fase con   S <    16 mm² :          Sn = Sf 

•  conduttore di fase con       16  < S <=  35 mm² :  16 mm² 

•  conduttore di fase con   S >  35 mm² :          Sn = ½ Sf  
Al termine dei lavori andrà accertato e certificato l’effettivo valore della resistenza di terra, tramite 
verifica con apposito strumento di misura adottando, se possibile, il metodo volt-amperometrico o, 
in alternativa, il metodo dell’impedenza dell’anello di guasto. 
 

 

6.0 ELABORATI PROGETTUALI 

 
Il presente progetto Definitivo è formato dagli allegati riportati e numerati sull’elenco elaborati 
generale; in mancanza di uno di questi allegati il progetto perde la sua validità. 
Le prescrizioni tecniche di progetto sono riportate singolarmente per ogni componente; per quanto 
non eventualmente specificato la Ditta esecutrice dovrà fare riferimento in fase realizzativa alla 
Direzione lavori. 
 
 

7.0 VERIFICHE E MANUTENZIONE 

7.1 Generalità e definizioni 

 

Per manutenzione di un impianto elettrico si intende l’insieme dei lavori necessari per conservare 
in buono stato di efficienza e soprattutto di sicurezza, l’impianto elettrico stesso. Una costante 
attività di manutenzione è indispensabile per conservare gli impianti in conformità alla regola 
dell’arte, cioè per fare in modo che forniscano in sicurezza le prestazioni richieste. 
La regola dell’arte discende da una corretta progettazione, scelta e installazione di componenti 
idonei, non è però sufficiente avere progettato e costruito un impianto a regola d’arte, poiché 
qualsiasi componente, anche se utilizzato correttamente, non può mantenere invariate nel tempo 
le proprie prestazioni e caratteristiche di sicurezza. 
I principali obiettivi della manutenzione devono essere: 

- conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale dell’impianto contenendo il 
normale degrado ed invecchiamento dei componenti; 

- ridurre i costi di gestione dell’impianto evitando perdite per mancanza di produzione a 
causa del deterioramento precoce dell’impianto stesso; 

- rispettare le disposizioni di legge. 
L’obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro, per quanto 
riguarda la sicurezza delle persone, era sancito dal D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro” (artt. 267 e 374) ed è stato ribadito dal più recente D.Lgs. 81/08; la 
mancanza di manutenzione è penalmente sanzionata, anche se non provoca alcun infortunio 
(reato di pericolo). 
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L’obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro discende indirettamente anche dall’art. 2087 del 
Codice Civile, il quale prevede all’art. 2043 che il responsabile dell’impianto è comunque tenuto a 
risarcire chi ha subito danni (risarcimento per fatto illecito). 
L’obbligo della manutenzione discende, oltre che dalle disposizioni indicate in precedenza, anche 
da una serie di disposizioni legislative e specifiche concernenti attività ed edifici particolari: 

- Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 577/82 e D.P.R. 37/98) 
- Luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento (D.M. 19 agosto 1996) 
- Impianti sportivi (D.M. 18 marzo 1996). 

 

7.2 Tipi di manutenzione 

 
A livello legislativo, secondo il Decreto 37/08 si distinguono due diversi tipi di manutenzione:  

- manutenzione ordinaria: comprende i lavori finalizzati a contenere il degrado normale 
d’uso ed a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi 
che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto e la sua 
destinazione d’uso. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non c’è obbligo di 
progettazione né di rilascio della dichiarazione di conformità; 

- manutenzione straordinaria: riguarda gli interventi con rinnovo o sostituzione di parti di 
impianto che non ne modifichino le prestazioni e la destinazione d’uso e che siano 
destinati a riportare l’impianto in condizioni ordinarie di esercizio. Per gli interventi di 
manutenzione straordinaria non c’è obbligo di progettazione ma si deve ricorrere ad 
imprese installatrici abilitate ai sensi del DM 37/08, le quali devono rilasciare apposita 
dichiarazione di conformità a fine lavori. 
 

Per una corretta manutenzione andranno effettuate le verifiche richieste dal DM 37/08 e le 
relative operazioni descritte all’interno delle disposizioni legislative e specifiche concernenti le 
attività (ed edifici) all’interno del quale sono installati gli impianti. 
Per poter operare nel giusto modo, occorrerà sempre mettere a disposizione del manutentore 
tutta la documentazione di impianto aggiornata, la quale può comprendere schemi funzionali (a 
blocchi, di sistema, dei circuiti, ecc.), disegni e schemi planimetrici, schemi di connessione 
(cablaggi, morsettiere, tabelle di calcolo, ecc.). Inoltre, dovrà essere disponibile la 
documentazione specifica per la manutenzione, la quale sarà costituita principalmente da elenco 
degli impianti e dei componenti, schede anagrafiche dei componenti, schede di manutenzione, 
manuali di istruzione e calendario degli interventi.  
Chi effettua l’intervento manutentivo dovrà riportare su di un apposito registro degli interventi di 
manutenzione il tipo di operazione effettuata, il materiale sostituito e gli eventuali inconvenienti 
imprevisti riscontrati sulle apparecchiature, così da creare uno storico relativo all’impianto 
elettrico stesso. 
 

7.3 Impianti di terra  

Il D.P.R. 462/01, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, stabilisce i criteri per gli adempimenti 
relativi alle denunce degli impianti sopraccitati, alle modalità di attuazione dell'omologazione e 
dell'effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione dalle scariche 
atmosferiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. 
Per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori 
equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti; il datore di lavoro è tenuto ad inviare 
la dichiarazione di conformità all’INAIL ed all’ARPA territorialmente competenti entro trenta giorni 
dalla messa in esercizio dell’impianto. 
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Prescrizione Normativa. 
Vista la proprietà Comunale dell’impianto, con la conseguente possibile presenza di 
operatori dipendenti sull’impianto, se non già presente, entro 30 giorni dalla messa 
in servizio il soggetto gestore dovrà produrre apposita denuncia dell’impianto di 
terra all’A.R.P.A. ed all’I.N.A.I.L. territorialmente competenti, in base a quanto 
decretato dall’art. 6 del D.P.R. n° 462 del 22.10.2001, semplicemente con l’invio 
della dichiarazione di conformità (Legge 186/68) rilasciata dalla Ditta esecutrice 
dell’impianto e costituente omologazione dello stesso. 
Sempre a carico del soggetto gestore saranno poi le verifiche periodiche previste 
dalla vigente normativa (così come descritte nel piano di manutenzione allegato) da 
affidare ad Organismo abilitato. 

 
Secondo i disposti degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una 
regolare manutenzione degli impianti ed a far eseguire le verifiche periodiche rivolgendosi ad uno 
dei soggetti individuati dal D.P.R. di seguito riportati: 

-  ASL, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali 
dell’ASL; 

- ARPA, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali 
dell’ARPA; 

- Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti 
dalla normativa tecnica europea. 

 

Prescrizione Normativa. 
La periodicità delle verifiche degli impianti è fissata in: 
- 2 anni per impianti installati nei cantieri, in locali ad uso medico, negli 
ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di 
esplosione; 
- 5 anni negli altri casi. 
Nel caso specifico, saranno quindi a carico del Datore di lavoro le verifiche 
periodiche previste dalla vigente normativa ogni 5 anni, da affidare ad 
Organismo abilitato. 
 

7.4 Illuminazione artificiale 

 

L’illuminazione artificiale deve essere sottoposta a regolare manutenzione per evitare il 
decadimento delle prestazioni dell’impianto, così come sono state pensate in fase di progetto ed 
esecuzione dello stesso. 
I principali interventi riguardanti l’illuminazione artificiale sono: 

- pulizia degli apparecchi 
- sostituzione delle sorgenti. 

Si elencano di seguito i principali tipi di lampada con le relative caratteristiche tecniche di durata: 
Led: vita media 50÷80.000 h 
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7.5 Prescrizioni per il Cliente finale 

 

Il Cliente finale dovrà quindi incaricarsi di effettuare la necessaria manutenzione ordinaria degli 
impianti elettrici e speciali ottemperando inoltre all’esecuzione delle verifiche periodiche previste 
dalla legislazione vigente. 
Di seguito si riepiloga in merito a quanto sopra descritto; per le cadenze specifica dei vari controlli 
ed interventi programmati si rimanda comunque al Piano di manutenzione allegato. 
 

IMPIANTO DI TERRA 
Controllo della rete di terra annuale 

Pratica di denuncia rete di terra (secondo DPR 462/01) Entro 30 gg dalla messa in 
servizio 

Verifiche previste dal DPR 462/01:  

- Ambienti ordinari cadenza quinquennale da parte 
di Organismo abilitato 

  

DISTRIBUZIONE TERMINALE 

Controllo cablaggi e serraggi (a campione) annuale 

Prova di continuità dei conduttori di terra triennale 

Prova dell’isolamento delle linee elettriche triennale 

  

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE  

Verifica di funzionamento e pulizia degli apparecchi 
illuminanti dedicati all’illuminazione 

annuale 

  

VARIE  

Richiesta di intervento della ditta installatrice in caso di anomalie e 
malfunzionamenti 

 

Ogni intervento, che sia manutentivo o di verifica, dovrà essere riportato su apposito registro 
degli interventi, specificando il tipo di operazione effettuata, il materiale sostituito e gli eventuali 
inconvenienti imprevisti riscontrati sulle apparecchiature, così da creare uno storico relativo 
all’impianto elettrico stesso. 
 
 

8.0 CONCLUSIONI 

 
Le prescrizioni tecniche e le caratteristiche esposte in precedenza formano il progetto Definitivo 
dell’intervento oggetto dell’incarico, redatto in base agli input evidenziati dalla Stazione 
appaltante in fase di approccio alla progettazione; tale documentazione dovrà essere 
integralmente rispettata dalla Ditta Installatrice la quale, per ogni sostanziale cambiamento e/o 
dubbio installativo dovrà consultare la Direzione Lavori. 
L’installazione degli impianti elettrici e speciali dovrà comunque essere realizzata da Impresa 
installatrice abilitata   ai   sensi del Decreto 22.01.2008 n° 37; la Ditta, al termine dei lavori, dovrà 
rilasciare l’apposita dichiarazione di conformità (art. 7 Decreto 22.01.2008 n° 37) completa degli 
allegati obbligatori. 
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ALLEGATI: 

 
-PIANO DI MANUTENZIONE 
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1. Introduzione  

 
Il presente piano di manutenzione vuole individuare gli interventi manutentivi con le 
relative frequenze, al fine di garantire l’efficienza e la durabilità delle opere previste nel 
presente progetto esecutivo. 
 
A tal fine il presente è costituito dai seguenti documenti operativi: 

- il manuale d’uso, che definisce le linee e le procedure per un uso corretto 
dell’opera; 

- il manuale di manutenzione, che definisce le indicazioni e le procedure necessarie 
per una corretta manutenzione dell’opera nonché per il ricorso ai centri di 
assistenza o di servizio; 

- il programma di manutenzione, che prevede il sistema di controlli e di interventi 
temporali e 
non, necessari al fine di una corretta conservazione e gestione del bene e delle sue 
parti nel 
corso degli anni.  

 
Gli obiettivi del presente documento sono principalmente: 
 - prevenire e limitare gli eventi di guasto; 
 - evitare un invecchiamento precoce degli elementi e dei componenti l’opera.  
 
Il presente piano di manutenzione è stato redatto tenendo conto delle specifiche norme di 
buona tecnica, al fine di determinare la tipologia e la cadenza dei controlli e degli interventi 
da eseguire per la verifica e la manutenzione dell’opera e per garantirne la piena 
efficienza.  
 
Per la scelta degli interventi, è stata effettuata un’analisi statistica su opere similari ed è 
stato fatto riferimento a precedenti esperienze professionali. 
 
Il piano di manutenzione potrà essere, eventualmente, modificato ed integrato durante la 
fase esecutiva, al termine dei lavori e nel corso dell’esistenza dell’opera. 
 
 
 

2. Manuale d’uso 

 
Gli obiettivi principali del manuale d'uso sono: 
- prevenire e limitare gli eventi di guasto che comportano l'interruzione del funzionamento; 
- evitare un invecchiamento precoce degli elementi tecnici e dei componenti costitutivi; 
- fornire un’adeguata conoscenza all’utilizzatore dell’impianto medesimo. 
 
Il manuale d’uso fa riferimento agli elaborati di progetto esecutivo allegati. Dalla 
documentazione di progetto (planimetrie e schemi elettrici) si può risalire all’ubicazione dei 
componenti elettrici, con l’indicazione particolareggiata degli stessi. Tale documentazione 
dovrà essere tenuta a disposizione del personale autorizzato alla gestione ed esercizio 
degli impianti. 
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L’impianto di illuminazione sarà regolato automaticamente e pertanto non sono richiesti 
interventi di regolazione manuale per il suo funzionamento (al di là della programmazione 
iniziale a carico della Ditta esecutrice dell’opera); il manuale d’istruzione e controllo dei 
vari dispositivi di gestione verrà fornito direttamente dalla Ditta installatrice dell’impianto e 
del quadro di comando. 
ANOMALIE RISCONTRABILI IMPIANTO SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: 

• abbassamento livello di illuminazione; 

• avarie; 

• difetti ai dispositivi di protezione. 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI SUI SOSTEGNI DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI: 

• corrosione; 

• difetti di stabilità. 
 
 
 

3. Manuale di manutenzione 

 
Nella gestione dell’impianto elettrico si deve considerare che esso comporta 
manutenzione, controlli e interventi per anomalie o guasti. Tali operazioni dovranno essere 
effettuate da personale autorizzato, allo scopo specializzato, il quale dovrà sempre 
disporre della documentazione di progetto. 
A tale fine, il personale autorizzato dovrà disporre di tutti i dispositivi personali di 
protezione, secondo le norme in vigore, degli attrezzi e strumenti necessari, tenuti in 
perfetta efficienza ed in luogo adatto. 
In caso di interventi di manutenzione straordinaria e di modifiche per mutate esigenze 
degli impianti o ammodernamenti, questi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate. 
 
Allo scopo di conservare per la vita prevista tutti i componenti nelle condizioni prestazionali 
iniziali di progetto e di eseguire la manutenzione in sicurezza per il personale adibito e per 
le persone che ne usufruiscono (sempre in una logica di convenienza economica), occorre 
definire le procedure di pianificazione della manutenzione attraverso: 

• piano di manutenzione 

• organizzazione del servizio 

• formazione e aggiornamento del personale. 
 
Le risorse per gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, dovranno essere 
quantificate e fatte oggetto di apposite previsioni di spesa da parte della Stazione 
Appaltante.  
Il piano di manutenzione, con gli interventi di seguito indicati, consentirà di mantenere il 
livello prestazionale dell’impianto elettrico, così come previsto dal progetto, in modo da 
soddisfare le esigenze connesse all’uso dell’opera. 
 
Per prevenire le anomalie che possono derivare dall’uso ordinario, e cioè nell’uso 
dell’impianto elettrico entro i parametri previsti in sede di progetto esecutivo, si dovranno 
prevedere gli interventi manutentivi riguardanti la manutenzione ordinaria e la 
manutenzione programmata-preventiva. 
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Nella manutenzione si intendono compresi i seguenti interventi: 

• accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente 
funzionanti, eliminando immediatamente cause che ne impediscano il 
funzionamento. Qualora circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi 
impediscano la riattivazione, dovrà provvedersi alla messa fuori servizio della parte 
difettosa, onde consentire il regolare funzionamento della restante parte; 

• sostituzione immediata di propria iniziativa delle sorgenti, quando siano rotte, non 
funzionanti o mancanti per qualsiasi ragione, indipendentemente dalla frequenza 
delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo delle attrezzature in opera o di 
quelle sostituite; 

• sostituzione dei cavi di alimentazione e delle sorgenti, qualora siano rotti, inefficienti 
o che comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto od imminente 
pericolo e rottura; 

• mantenimento in condizioni di pulizia dei diffusori e degli apparecchi illuminanti; 

• manutenzione e riparazione degli apparecchi modulari da quadro (dispositivi di 
protezione, teleruttori, commutatori, ecc.), delle cassette di derivazione, dei chiusini, 
di morsettiere, giunzioni e collegamenti; 

• conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza del completo 
impianto di illuminazione pubblica. 

 
Per quanto riguarda la periodicità della manutenzione, la Norma CEI 64-8 Capitolo 34 art. 
340.1 riporta “deve essere fatta una valutazione della frequenza e qualità della 
manutenzione che si può ragionevolmente prevedere nel corso della vita prevista 
dell’impianto”. 
Quando esiste un’Autorità responsabile del funzionamento dell’impianto, essa dovrà 
essere consultata. 
 
 

3.1 Documentazione degli interventi 

 

A conclusione di ogni intervento dovrà essere rilasciata documentazione attestante per 
iscritto tutti i lavori eseguiti. Le operazioni di verifica effettuate nel corso degli interventi di 
manutenzione saranno riportate su moduli opportunamente predisposti. Dovrà inoltre 
essere rilasciata apposita scheda di manutenzione contenente anche eventuali 
disposizioni di intervento. 
 
 

3.2 Composizione della scheda di manutenzione 

 

La scheda di manutenzione rilasciata a seguito di ogni intervento riassume 
schematicamente gli interventi che vengono effettuati dal personale incaricato come 
descritti precedentemente e la cadenza periodica con cui questi vengono effettuati 
(corredati dalla data e firma dell’operatore). 
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3.3 Interventi non compresi nel contratto 

 

Il costo della manutenzione non comprenderà gli interventi che si rendessero necessari a 
seguito di danni causati da manomissioni accidentali da parte di terzi, attività conseguenti 
a negligenze, vandalismi e danneggiamenti di terzi, da guasti per sovralimentazione da 
rete primaria e fulminazione, da incendi, esplosioni, calamità naturali.  
 
Ciò non toglie che dovranno essere comunque eseguiti gli interventi per ripristinare la 
piena funzionalità degli apparati, secondo modalità analoghe a quelle previste per gli 
interventi di manutenzione ordinaria. Tali interventi verranno effettuati previo benestare 
della Stazione Appaltante alla bozza di fattura suppletiva.  
 
 

3.4 Organizzazione del servizio di garanzia 

 
Tutto il materiale fornito per la realizzazione del sistema dovrà essere coperto da garanzia 
per tutto il periodo della manutenzione ed assistenza. 
La fornitura delle parti di ricambio verrà assicurata per tutto il periodo di garanzia (oggetto 
del contratto di appalto secondo le norme generali vigenti) garantendo una scorta dei vari 
componenti, così da favorire il tempestivo ripristino delle funzionalità del sistema. 
 
 

3.5 Attrezzature tecniche di supporto e manutenzione 

 

Al fine di consentire al personale tecnico di supporto e manutenzione di operare in 
sicurezza, con efficacia e tempestività dovranno essere messi a disposizione le seguenti 
attrezzature: 

▪ strumentazione di test per la verifica degli impianti; 
▪ materiale di scorta per ogni tipologia di apparecchiatura installata; 
▪ attrezzatura di lavoro. 

 
 

4. Programma di manutenzione 

 
Il programma delle manutenzioni definisce in modo puntuale e specifico la tempistica degli 
interventi programmati e periodici, per agevolare un servizio di maggiore qualità al 
cittadino e per una migliore gestione delle risorse, favorendo economie gestionali e 
organizzative. 
Segue un programma operativo adeguato all’impianto d’illuminazione oggetto del presente 
progetto. 
 

Descrizione CONTROLLO Tipologia 
controllo 

Frequenza 

Impianto illuminazione Pubblica 

Verifica a vista della funzionalità degli impianti, 
dell’integrità dei sostegni e del funzionamento 
delle lampade. 

A vista Ogni 2 mesi 
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Verifica strumentale ed elettrica. 
Analisi dei consumi, dei transitori e della 
programmazione con apposita 
apparecchiatura che rilevi: 
- consumi in kW 
- programmazione come da esigenze 
- stato e risposta degli interruttori 
- verifiche elettriche canoniche come da 
Norme CEI 64-7 e 64-8 (terra, differenziali, 
ecc.) 
- verifica del serraggio dei morsetti serracavi 
nei pali e nei quadri. 

Ispezione Ogni 1 anno 

Pali per l’illuminazione 

Controllo dello stato generale e dell'integrità 
dei pali per l'illuminazione 

Ispezione Ogni 2 anni 

 

Descrizione INTERVENTO Frequenza 

Impianto illuminazione pubblica 

Intervento: VERIFICA A VISTA 
A) Verifica a vista della funzionalità dell'impianto 

Ogni 2 mesi 

Intervento: PULIZIA SCHERMI 
A) Pulizia dei vetri e dei riflettori al fine di garantire la migliore 
illuminazione delle aree nel rispetto delle normative illuminotecniche 
vigenti 
B) Stato del palo 
C) Verifica serraggio dei morsetti all'interno di morsettiera e quadri 
D) Verifica dei giunti all'interno dei pozzetti 

ogni 2 anni 

Intervento: SOSTITUZIONE SORGENTE LED 
Sostituzione delle sorgenti e dei relativi elementi accessori secondo 
la durata di vita media delle lampade stesse fornita dal produttore. 
Nel caso delle lampade a LED si ipotizza una durata di vita media 
pari a 50.000 h. 

ogni 16 anni 
(Ipotetico) 

Pali per l’illuminazione 

Intervento: SOSTITUZIONE PALI 
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la 
durata di vita media fornita dal produttore. Nel caso di eventi 
eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali 
per evitare danni a cose o persone. 

a rottura 

Intervento: VERNICIATURA PALI (eventuale) 
I sostegni di acciaio, essi vanno tenuti in osservazione, in relazione 
alle condizioni atmosferiche, al fine di provvedere alla verniciatura 
quando necessaria. 

ogni 8 anni 

Rete di terra 

Intervento: VERIFICA PERIODICA secondo D.P.R. 462/2001 
Verifica della rete di terra da affidare agli Enti preposti o ad 
Organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01; verifica a carico del 
Soggetto gestore dell’impianto. 

ogni 5 anni 

 


