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1 PREMESSA 

IL PRESENTE ELABORATO RAPPRESENTA UN ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NONCHÉ 

ALL’ELENCO PREZZI UNITARI, INTEGRANDO GLI STESSI PER QUANTO RIGUARDA LE CATEGORIE DI OPERE 

DA ESEGUIRE, LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ATTREZZATURE ED ACCESSORI IMPIEGATI PER GLI 

INTERENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA PREVENTIVA, STRAORDINARIA E PER LE NUOVE 

REALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI). 

Nella realizzazione degli interventi di riqualificazione illuminotecnica e di realizzazione di nuovi 

impianti da presentarsi in sede di progetto-offerta dovrà essere garantito ogni onere accessorio che 

si dovesse rendere necessario per dare gli impianto finiti e funzionanti a perfetta regola d’arte, 

compresi mano d’opera, noli, trasporti e la quota parte delle canalizzazioni sia interrate che fuori 

terra di competenza. 

E’ inteso, come disciplinato nel Capitolato speciale d’appalto, che, sia la manutenzione ordinaria, 

che la manutenzione preventiva/programmata, che la manutenzione straordinaria, per tutta la durata 

dell’Appalto, rimarranno a totale carico dell’Appaltatore, ovvero saranno tutte ricomprese nel 

canone unico forfettario e costante pagato dall’Amministrazione Comunale. Più in particolare per 

quanto attiene le prestazioni e gli interventi di manutenzione straordinaria, indipendentemente 

dall’entità degli stessi, queste si intenderanno ricomprese nel canone unico forfettario e costante 

pagato dall’Amministrazione Comunale. 

 

Nella manutenzione ordinaria s'intendono ricompresi 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 luminose di qualsiasi tipo, e di 

qualsiasi componente, quando siano rotti, fulminati 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 delle armature e riflettori, dei cavi di alimentazione e dei porta lampade, qualora 

siano rotti, inefficienti, arrugginiti, o che comunque provochino l'irregolare funzionamento 

dell'impianto od imminente pericolo e rottura; 

- mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, globi, diffusori e delle lampade stesse; 

- manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori, commutatori), 

delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti; 
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- tinteggiatura ogni 5 anni e comunque per almeno 3 volte nel corso dell’appalto di tutti i pali 

metallici esistenti e/o sostituiti, tale attività potrà essere richiesta anche dall’AC in caso di 

degrado precoce avanzato, nonché sostituzione con pali metallici nuovi dello stesso tipo dei pali 

corrosi alla base e/o vetusti e che da un punto di vista meccanico ne richiedano la sostituzione, e 

raddrizzamento dei pali metallici fuori assetto; 

- conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza elettrica, meccanica ed 

illuminotecnica dell'impianto di pubblica illuminazione. 

 

Nella manutenzione programmata-preventiva s'intendono ricomprese le seguenti tipologie 

d'intervento ed azioni: 

1. per quanto riguarda i sostegni 

- eventuale dipintura antiruggine 

- verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo 

- verifica dell'efficienza del collegamento a terra 

- verifica della verticalità 

- verifica della stabilità 

- verifica visiva dell'integrità 

2. per quanto riguarda l'impianto di rifasamento automatico 

- controllo dei dispositivi di inserzione automatica 

- controllo lampade di monitoraggio e segnalazione 

- verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica 

- serraggio morsettiere e punti di connessione 

- controllo fusibili e protezioni 

3. per quanto riguarda i quadri di BT 

- pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria 

- verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente,ossidazioni o 

bruciature 

- verifica dello stato dei contattori 

- verifica dei collegamenti a terra 

- verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee 

- controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere 

- prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate 

- verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento 

(ventilatori, termostati, condizionatori,…) 

- verifica dello stato delle targhettature dei centri luminosi e dei quadri con relativo 

aggiornamento 
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- verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o 

penetrazione di liquidi o polvere 

- serraggio delle connessioni 

- verifica strumentazione e segnalazioni 

- verifica dello stato degli interruttori 

- verifica a vista e strumentale dello stato dell'isolamento dei conduttori 

- verifica funzionale dei circuiti ausiliari anche con strumentazione 

- verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli 

assorbimenti 

4. per quanto riguarda i corpi illuminanti 

- accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto 

- ricambio e fornitura di corpi e schermi o globi in vetro o plexiglass 

- ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto occorre 

per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti 

- controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione 

- controllo efficienza ed integrità 

- controllo serraggio bulloni e viteria 

- prova di funzionamento 

- pulizia generale 

- verifica corretto fissaggio 

- per le apparecchiature a LED, nell’ultimo anno dell’appalto, l’appaltatore dovrà aggiornare dal 

punto di vista tecnologico tutte le apparecchiature installate sul territorio Comunale 

5. Emissione dei certificati di conformità per le eventuali omologazioni degli impianti e per quanto 

altro imposto e previsto dalla normativa vigente in particolare dal DPR 462/2001. 

6. Verifica periodica del coordinamento delle protezioni con il valore della resistenza di terra 

affinché sia verificata la relazione RT x I < 50 V. 

La periodicità della singola tipologia di intervento verrà indicata dalle Ditte concorrenti nei 

disciplinari manutentivi. 

 

Nella manutenzione straordinaria (che per tutta la durata dell’Appalto rimarrà a totale carico 

dell’Appaltatore in quanto quest’ultimo sarà ripagato dal canone unico forfettario pagato 

dall’Amministrazione Comunale) si intendono ricompresi i seguenti interventi: 

- tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e nella manutenzione 

programmata-preventiva compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto 

a quello previsto dai progetti/offerta e/o dalla normativa vigente, finalizzati a ripristinare negli 

impianti il corretto funzionamento, mediante il ricorso a mezzi attrezzature, 
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strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi 

componenti dell’impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie 

operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti al 

mantenimento “a norma e/o della messa a norma” degli impianti stessi per tutta la durata 

dell’appalto. 

 

DISCIPLINARE RELATIVO ALLO STANDARD QUALITATIVO MINIMO DEI MATERIALI DA UTILIZZARE 

PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA-PREVENTIVA, STRAORDINARIA, INTERVENTI 

DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO E/O AMPLIAMENTI. 

I materiali impiegati nei lavori dovranno presentare caratteristiche conformate a quanto stabilito 

dalle leggi e regolamenti, dalle “ Norme” del CNR, dell’UNI, del CEI, in particolare Legge 

Reg.Toscana n° 39 del febbraio 2005 e in ogni caso dovranno essere della migliore qualità in 

commercio, corredate dei prescritti marchi di qualità e dovranno essere corredati di appositi 

certificati relativamente alla produzione e riciclabilità in regime di sostenibilità ambientale. Gli 

impianti dovranno osservare tutti gli accorgimenti possibili con la finalità di contenere 

l'assorbimento energetico. 

Le singole componenti e in generale l'impianto stesso dovranno rispettare quanto specificato ai 

successivi punti. 

Dovrà essere rispettata, in ragione della tipologia della strada, nonchè del relativo tipo di traffico, 

quanto previsto dalle Norme UNI 11248 edizione Ottobre 2007 ed EN13201 -2 -3 -4. 

Per luoghi e/o interventi in zone di alto valore paesaggistico, storico e/o ambientale sono ammesse 

deroghe a quanto previsto nel presente disciplinare che saranno di volta in volta concordate con i 

competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale fermo restando la presentazione ed il rispetto di 

quanto indicato nel presente disciplinare. 

La geometria dei corpi illuminanti dovrà essere idonea alle caratteristiche strutturali dei sostegni. 

Qualora i sostegni non risultassero idonei a sostenere i nuovi corpi illuminanti sarà onere 

dell’Appaltatore provvedere alla sostituzione del sostegno stesso a proprie spese. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DELLE SINGOLE 

COMPONENTI DELL' IMPIANTO 

 

2 CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA LED 

I corpi illuminanti di nuova installazione dovranno essere conformi e nel rispetto di eventuali altre 

tipologie già esistenti. 

Caratteristiche Illuminotecniche: 

Temperatura Colore: non superiore a 3300 K - Resa Cromatica: CRI > 75 



SSTTUUDDIIOO  DD’’IINNGGEEGGNNEERRIIAA  AASSSSOOCCIIAATTOO  Dott. Ingg. Roberto e Stefano Sgherri 
Via Piave n° 48 – 58100 Grosseto – Tel 0564/411322 Fax 0564/426421 

 

5 

Sorgente Luminosa: LED 

Efficienza della sorgente luminosa (LED): 114 lm a 350mA,  

Numero LEDs: da 16 a 160. 

Ottica: full-cut-off ad alta efficienza. 

Corpo in alluminio pressofuso. 

Trattamento di fondo: passivazione con Gardolene D6870 

Colore corpo: Grigio chiaro /grigio scuro 

Schermo diffusore in PMMA perpendicolare all’asse ottico 

Guarnizione di tenuta in silicone. 

Viterie esterne: acciaio Inox AISI 316 

Protezione all’umidità: valvola anticondensa 

Raffreddamento: convezione naturale 

Alimentazione: 170-264 V / 50-60 Hz  

Classe di isolamento: II 

Classe di protezione: min. IP65 

Sistema elettronico per il controllo del flusso 

Centralina di controllo per la regolazione del flusso con 10 diverse curve di riduzione del flusso 

luminoso notturno 

Funzionalità Power Line Modem per il dialogo bidirezionale con la centrale per la ricezione dei 

comandi di regolazione del flusso e la trasmissione dello stato di funzionamento e la segnalazione 

di guasti dell’apparecchio. 

Gli apparecchi dovranno essere conformi a : EN60598 – ENEC – CE – RoHS 

3 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI 

Tutte le linee dovranno essere protette dalle sovracorrenti con interruttori automatici 

magnetotermici di portata adeguata a preservare i conduttori da fenomeni di sovraccarichi e 

cortocircuiti. Per questo si dovrà tener conto della lunghezza, modalità di posa e tipo di carico 

caratteristico di ogni conduttura. 

I dispositivi di protezione dovranno soddisfare le seguenti condizioni: 

a) IB  IN  IZ 

b) If  1,45 IZ 

c)
2

0

2 2

i K S
Ti

dt  

d) il potere di interruzione del dispositivo di protezione deve essere maggiore della corrente di 

corto circuito presunta nel punto di installazione; 
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Dove: 

 IB= corrente di assorbimento del circuito utilizzatore 

 IN= corrente nominale dell’interruttore 

 IZ= portata massima del cavo 

 If= corrente di funzionamento dell’interruttore 

L’art.435.1 della CEI 64-8, afferma che se sono soddisfatte le condizioni d) e b) sopracitate è anche 

soddisfatta la condizione c) per un corto circuito in fondo alla linea. 

I calcoli di dimensionamento e verifica dei conduttori dovranno essere eseguiti in conformità alla 

NORMA CEI 64-8-5 e tabelle CEI-UNEL 35024 e 35026, inserendo opportuni coefficienti di 

riduzione della portata in funzione di: 

- Tipo di posa (in tubo sotto traccia- tubo interrato); 

- Temperatura ambiente (20° per posa interrata); 

- N° altri circuiti adiacenti (quelli del caso escludendo i conduttori percorsi da una Ib<30%Iz); 

I conduttori dovranno essere dimensionati in modo che questi non superino mai in regime 

permanente la massima temperatura di lavoro imposta (dimensionamento termico). 

Per i circuiti luce non è tuttavia previsto il rischio di sovraccarico. 

4 PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 

La protezione dai contatti diretti dovrà essere assicurata dal grado di protezione delle 

apparecchiature che dovranno essere idonee al luogo d’installazione, una protezione addizionale 

sarà garantita dall’uso di differenziali ad alta sensibilità. 

La protezione dai contatti indiretti sarà realizzata mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione, garantita dall’impiego di interruttori differenziali con sensibilità regolabile e 

utilizzo di materiali in Classe II (doppio isolamento) in conformità all’art.413.2 della Norma CEI 

64-8. 

L’impianto di terra coordinato con l’interruttore differenziale a monte favorisce la protezione dai 

contatti indiretti anche in caso di eventi particolari che possano portare i conduttori a contatto con i 

sostegni . 

I sistemi in questione sono di tipo TT e come tali devono veder soddisfatta la seguente relazione: 

Ra  50/Ia. 

Ciò vuol dire che la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse 

deve avere un valore minore o pari al rapporto tra le tensione di contatto limite nei luoghi ordinari 

50 V, e la corrente di intervento massima delle protezioni. 
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5 LINEE AEREE 

Ove per specifiche ed insuperabili difficoltà tecniche si debba procedere all'esecuzione di linea 

aerea questa dovrà garantire i seguenti requisiti minimi e specifiche tecniche. La linea dovrà essere 

ancorata ad un trefolo in acciaio avente adeguato diametro atto a sopportare il peso dei cavi e delle 

azioni dinamiche di vento e neve adeguatamente ancorato alle pareti. Ancoraggio dei cavi della 

dorsale di alimentazione eseguito con fascette di accoppiamento ogni 25 cm o altro sistema 

similare. Installazione di scatole di giunzione/derivazione in alluminio pressofuso e/o vetroresina 

(con predisposizione per collegamento di terra), di dimensioni idonee ad ospitare tutte le 

apparecchiature per il collegamento e la protezione delle linee elettriche che la riguardano con 

grado minimo di protezione IP 54. 

Eventuali discese a terra e/o risalite verso la linea aerea dovranno essere eseguite con tubazione in 

rame o acciaio zincato a caldo di adeguata sezione per il contenimento dei cavi di alimentazione. 

6 CAVIDOTTI 

Nell’esecuzione del cavidotto saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i 

percorsi indicati nel progetto approvato dalla stazione Appaltante. 

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

- il taglio della pavimentazione stradale dovrà avvenire mediante l’impiego di tagli asfalto 

idraulico 

- esecuzione scavo in trincea, dimensioni di progetto 

- fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico sezione circolare, diametro 110 mm, p.v.c. 

corrugato a doppia camera ad una profondità di 60 cm, per il passaggio dei cavi per energia. 

- formazione di cassonetto in calcestruzzo o sabbia e comunque tale da garantire l’adeguata 

protezione delle tubazioni 

- il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiale inerte di idonea pezzatura 

- ad interdistanza di 25 m e comunque ad ogni variazione del tracciato rettilineo corrisponderà un 

pozzetto di derivazione 

- se nella realizzazione dell'impianto è previsto l'attraversamento di una strada dovranno essere 

posti in opera due ulteriori cavidotti di scorta, con le stesse caratteristiche del principale. 

Durante la fase di scavo e nelle ore notturne, dovranno essere approntati tutti i presidi necessari ad 

evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. 

6.1 CONDIZIONI AMBIENTALI E DI POSA 

Per le modalità di posa si fa riferimento alla norma CEI 11-17 fig. 1.2.06. 

Le condotte devono essere realizzate in maniera tale da garantire la posa e la successiva 

manutenzione senza la necessità di effettuare ulteriori scavi, permettendo inoltre una riserva di 

spazio sufficiente per eventuali potenziamenti dell’impianto. 
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6.2 RAGGI DI CURVATURA DEI CAVI 

La curvatura dei cavi deve essere tale da non provocare danno ai cavi stessi. 

Durante le operazioni di posa dei cavi per installazione fissa, se non altrimenti specificato dalle 

norme particolari o dai costruttori, i raggi di curvatura dei cavi, misurati sulla generatrice interna 

degli stessi, non devono essere inferiori ai seguenti: 

- cavi senza alcun rivestimento metallico, 12D 

N.B:D è il diametro esterno del cavo. 

 

Nel caso di cavi senza alcun rivestimento metallico, il raggio minimo di curvatura sopra indicato 

vale per conduttori di classe 1 e 2 (definita secondo la norma CEI 20-29); per cavi con conduttori di 

classe 5 e 6 (sempre secondo la norma CEI 20-29) tale raggio può essere ridotto del 25%. 

Nel caso di posa in condizioni favorevoli, i raggi di curvatura sopra indicati possono essere ridotti 

per arrivare fino alla metà per curvatura finale eseguita su sede sagomata e con temperatura non 

inferiore ai 15°C salvo diversa indicazione del fabbricante. 

6.3 CAVI IN TUBO O CONDOTTO 

Il numero, la posizione e la forma delle curve di un tubo devono consentire l’agevole infilaggio e 

sfilaggio del cavo o dei cavi. Il diametro nominale interno del tubo deve essere maggiore di 1,4 

volte il diametro del cavo o del fascio dei cavi. 

Cavi appartenenti a sistemi in corrente alternata installati in tubi metallici devono essere raggruppati 

in modo che i conduttori di tutte le fasi (e del neutro eventuale) dello stesso circuito siano infatti nel 

medesimo tubo. 

I tubi devono essere distanziati in modo da consentire l’installazione e l’accessibilità agli accessori. 

Il raggio di curvatura dei tubi e dei condotti deve essere tale da soddisfare le prescrizioni per la 

curvatura dei cavi 6.2. 

Inoltre la curvatura dei tubi deve essere tale che il diametro interno di questi non diminuisca oltre il 

10%. 

6.4 PROTEZIONE CONTRO LE SOLLECITAZIONI MECCANICHE ESTERNE 

Per le condotte interrate i tubi devono essere in polietilene corrugato a doppia parete (lisce 

internamente, corrugate esternamente) costruiti secondo le Norme CEI 23-46 tipo N con marchio 

IMQ e marcatura CE. La resistenza allo schiacciamento deve essere di: 

- 450N variazione diametro pari al 5% 

- 750 N variazione diametro pari al 10% 

La posa dei tubi sotto terra dovrà avvenire in scavo di profondità minima 50cm su strato di cm 5 di 

sabbia e ricopertura con terreno fine di risulta. 
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La segnalazione dello scavo dovrà essere effettuata con nastro monitore posato nello scavo a non 

meno di 20 cm al di sopra dei cavi. 

Qualora il percorso risulti soggetto a forti opere meccaniche per passaggio di automezzi pesanti, 

dovranno essere prese le precauzioni del caso per evitare schiacciamenti della canalizzazione. 

6.5 INCROCI  FRA CAVI DI ENERGIA E TUBAZIONI METALLICHE, INTERRATI 

L’incrocio fra cavi di energia e tubazioni metalliche adibite al trasporto e alla distribuzione di fluidi 

(acquedotti, o simili) non deve effettuarsi sulla proiezione verticale di giunti non saldati delle 

tubazioni metalliche stesse.  

Non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore a 1m dal punto di incrocio, a 

meno che non siano attuati i provvedimenti descritti nel seguito. Nessuna particolare prescrizione è 

data nel caso in cui la distanza minima misurata fra le superfici esterne di cavi di energia e di 

tubazioni metalliche o fra quelle di eventuali loro manufatti di protezione, è superiore a 0.50 m. tale 

distanza può essere ridotta fino a un minimo di 0.30 m, quando una delle strutture di incrocio è 

contenuta in manufatto di protezione non metallico1, prolungato per almeno 0.30 m per parte 

rispetto all’ingombro in pianta dell’altra struttura oppure quando fra le strutture che si incrociano 

venga interposto un elemento separatore non metallico (per es. lastre di calcestruzzo o di materiale 

isolante rigido); questo elemento deve poter coprire, oltre alla superficie di sovrapposizione in 

pianta delle strutture che si incrociano, quella di una striscia di circa 0.30 m di larghezza ad essa 

periferica. 

6.6 PARALLELISMI FRA I CAVI DI ENERGIA E TUBAZIONI METALLICHE, INTERRATI 

Nei parallelismi i cavi di energia e le tubazioni metalliche devono essere posati alla maggiore 

distanza possibile tra loro. In nessun tratto la distanza, misurata in proiezione orizzontale fra le 

superfici esterne di essi o di eventuali loro manufatti di protezione, deve risultare inferiore a 0.30 m. 

Si può tuttavia derogare alla prescrizione suddetta: 

a) quando la differenza di quota fra le superfici esterne delle strutture interessate è superiore a 

0.50m; 

b) quando tale differenza è compresa tra 0.30 e 0.50 m, ma si interpongano fra le due strutture 

elementi separatori non metallici, nei tratti in cui la tubazione non è contenuta in un 

manufatto di protezione non metallico. 

                                                      

1
 I manufatti di protezione e gli elementi separatori in calcestruzzo armato si considerano non metallici; come 

manufatto di protezione di singole strutture con sezione circolare possono essere utilizzati collari di materiale isolante 

fissati ad esse. 
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7 POZZETTI IN OPERA CON CHIUSINO IN GHISA 

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché 

l’ubicazione indicata nel progetto approvato dalla stazione Appaltante. Saranno inoltre rispettate le 

seguenti prescrizioni: esecuzione dello scavo con misure adeguate. 

Fornitura e posa di chiusino in ghisa, completo di telaio per traffico pesante incontrollato luce 

interna netta minima 40 x 40 cm, con scritta” illuminazione pubblica” sul coperchio, fori di 

drenaggio sul fondo del pozzetto. 

8 POZZETTI PREFABBRICATI IN CAV 

Stesse caratteristiche del punto precedente. 

9 BLOCCHI DI FONDAZIONE DEI PALI 

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno tenute le caratteristiche 

dimensionali e costruttive, indicate nel progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

- esecuzione dello scavo con misure adeguate 

- formazione del blocco di calcestruzzo con cls almeno RcK 350 

- esecuzione della nicchia per l’incastro del palo 

- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione di plastica del 

diametro di 100 mm per il passaggio dei cavi. 

10 PALI DI SOSTEGNO 

Pali conici di acciaio zincato a caldo del tipo laminato HSP con foro per il passaggio dei cavi che 

giungono dal basso, e bullone per il collegamento all’impianto di terra. 

La protezione contro la corrosione dei pali in acciaio fa riferimento alla Norma UNI-EN 40 parte 4 

e Norme ISO 1459 e 1461 per l’Italia è in vigore la Norma CEI 64-7, (Norma CEI 7-6 del 1968) 

controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale ferroso destinati a linee ed 

impianti elettrici che prescrive per spessori > 3 mm i valori minimi di 550 g/mq per la massa e di 

78 m per lo spessore. 

I pali dovranno essere certificati conformi alla vigente normativa con riferimento ai carichi dovuti al 

vento. 

Requisiti minimi richiesti: 

I pali per l’illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40. 

E’ previsto l’impiego di pali d’acciaio di qualità almeno pari a Fe 430 grado B secondo norma 

CNR-UNI 7070/82. 

In corrispondenza del punto d’incastro con il blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare 

di protezione guaina termorestringente con altezza 40 cm. 

Nei pali dovrà essere praticata solo una apertura delle seguenti dimensioni: 
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un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posto a 30 cm sotto 

il livello del suolo. 

Il percorso dei cavi dal pozzetto fino alla morsettiera dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in 

PVC flessibile. 

Se i centri luminosi sono installati lungo un solo lato (disposizione unilaterale) è possibile 

illuminare una strada di larghezza non superiore all’altezza del sostegno fuori terra dove sono 

alloggiati i corpi illuminanti. 

L’altezza del punto luce varia da 5 metri. a 11 metri in funzione della larghezza della strada o della 

zona da illuminare e dell’interdistanza fra i punti luce. 

Per l’illuminazione dei giardini il palo da utilizzare avrà le seguenti caratteristiche: 

Palo lavorazione ERW a sezione cilindrica diam. mm 102 con altezza 4-5-6 mt completo di foro 

entrata cavi, bullone di messa a terra, codolo finale lunghezza mm 80 diam. mm 60 per 

l’installazione del corpo illuminante il tutto zincato a caldo e verniciato RAL 7043. 

11 CONDUTTORI  

I cavi utilizzati devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) 

non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07.  

E’ stato previsto precisamente l’utilizzo di cavi: 

- FG7R, per la posa entro tubi, delle linee dorsali. 

- FG7OR, per i cablaggi degli apparecchi d’illuminazione. 

- N07 V-K, per il conduttore di terra.  

Tutte le linee dorsali d’alimentazione, per posa interrata, saranno costituite da quattro cavi unipolari 

uguali. I cavi per la derivazione agli apparecchi d’illuminazione saranno di sezione di 2,5 mmq.  

11.1 CONNESSIONI ELETTRICHE 

Le connessioni dovranno essere realizzate sempre in modo da consentire un’agevole manutenzione, 

individuazione dei circuiti, serraggio sicuro e protetto da azioni meccaniche e infiltrazioni causate 

da eventi atmosferici nonché facilitare la ricerca dei guasti. 

Le connessioni andranno eseguite con appositi morsetti o “muffole”, non dovranno ridurre la 

sezione dei conduttori, né lasciare parti conduttrici scoperte e dovranno essere accessibili per 

manutenzione, ispezioni e prove. Le connessioni non sono ammesse nei tubi. 

11.2 COLORI DISTINTIVI DEI CAVI 

I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. In particolare i 

conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente 

con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di 
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fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio 

(cenere) e marrone. 

11.3 SEZIONI MINIME E CADUTE DI TENSIONE AMMESSE 

Le sezioni dei conduttori sono state calcolate in funzione della potenza impegnata, nota o presunta, 

e della lunghezza dei circuiti al fine di contenere le cadute di tensione entro il 5% della tensione 

nominale del circuito. Inoltre le sezioni minime non devono essere inferiori ai valori dati nella 

tab.52E della Norma CEI 64-8 

Tab.52E 

Tipo di conduttura Uso del circuito Conduttore 

Mat

eriale 

Sezione 

(mmq) 

Condutture 

fisse 

Cavi 

Circuito di potenza 
Cu 

Al 

1,5 

16 (Nota 1) 

Circuiti di segnalazione 

e ausiliari di comando 
Cu 0,5 (Nota 2) 

Conduttori 

nudi 

Circuito di potenza 
Cu 

Al 

10 

16 (Nota 4) 

Circuiti di segnalazione 

e ausiliari di comando 
Cu 4 (Nota 4) 

Condutture mobili con cavi 

flessibili (con e senza guaina) 

Circuito di potenza Cu 

Come 

specificato nella 

corrispondente 

Norma CEI 

Circuiti di segnalazione 

e ausiliari di comando 
 0,75 (Nota 3) 

Circuiti a bassissima 

tensio-ne per applicazioni 

speciali 

 0,75 

(

1) 

Si raccomanda che i mezzi di connessione usati alle estremità dei conduttori di alluminio siano provati ed 

approvati per questo uso specifico. 

(

2) 

Nei circuiti di segnalazione e di comando destinati ad apparecchiature elettroniche è ammessa una sezione 

minima di 0,1 mmq. 

(

3) 
Per cavi flessibili multipolari, che contengono sette o più anime, si applica la Nota 2. 

(

4) 
Son oallo studio prescrizioni particolari per circuiti di illuminazione a bassissima tensione. 

 

In particolare le sezioni minime non devono essere inferiori alle seguenti: 

- cablaggi interni ai quadri    1,5 mmq; 

- cablaggi interni ai pali d’illuminazione  2,5 mmq; 

- linee illuminazione stradale    4 mmq. 
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11.4 SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI NEUTRO 

La sezione del conduttore di neutro deve avere almeno la stessa sezione dei conduttori di fase: 

- nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori; 

- nei circuiti polifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore o uguale a 16 

mmq in rame e 25 mmq in alluminio. 

Qualora nei circuiti polifase i conduttori di fase abbiano sezione maggiore di 16 mmq in rame e 25 

mmq in alluminio il conduttore di neutro può avere una sezione ridotta, con un minimo di 16 mmq 

in rame e 25 mmq in alluminio, se la corrente massima che si prevede possa percorrere il 

conduttore, comprese le eventuali armoniche, durante il servizio ordinario, non sia superiore alla 

corrente ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro. 

In ogni caso il conduttore di neutro deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con 

le prescrizioni di cui al par.3. 

12 CONTENITORI GRUPPO DI MISURA 

Fornitura e posa in opera presso il punto di consegna dell’allacciamento ENEL di contenitore in 

resina poliestere rinforzata (tipo Conchiglia) con fibre di vetro del formato approssimativo di: 

larghezza 70-75 cm, altezza da terra 140-150 cm, profondità 40 cm con grado di protezione minimo 

IP54 (CEI 70-1). Tale contenitore dovrà essere diviso verticalmente in due vani con aperture 

separate di cui una destinata a contenere il gruppo di misura installato dall’Ente Distributore, il 

secondo vano dovrà contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento e di protezione, 

l’apertura di tale vano dovrà essere munita di apposita serratura. Il contenitore dovrà appoggiare su 

apposito zoccolo in cls. 

13 QUADRO ELETTRICO 

Il quadro elettrico ivi contenuto dovrà essere realizzato con isolamento in classe 2 come il resto 

dell’impianto. Le apparecchiature dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEI in 

particolare i teleruttori (norma CEI 17/3 fasc.252) Il quadro sarà corredato di un orologio ed 

interruttore crepuscolare fotoelettrico adatto all’installazione esterna in posizione protetta da atti 

vandalici con le caratteristiche: grado IP54 valore di intervento 10 lux. Gli organi di protezione 

dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i corto circuiti dell’intero 

impianto secondo le Norme CEI 64/8 ed essere in numero sufficiente a garantire la separazione dei 

vari circuiti alimentati al fine di limitare il disservizio in caso di guasto su uno solo di essi. 

I quadri dovranno essere realizzati secondo lo schema tipico allegato alla presente progettazione, ed 

in particolare dovranno essere composti da: 

- interruttore magneto termico differenziale generale quadro 

- interruttore magneto termico generale ausiliari 
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- interruttore magneto termico e contattore per ciascun circuito luce 

- crepuscolare 

- orologio 

- commutatore AUT/MAN per bypass crepuscolare e forzatura accensione impianto 

- contatti ausiliari agli interruttori per la segnalazione, ad apparati di raccolta dati e telecontrollo, 

dell’avvenuto intervento dei dispositivi di protezione 

- sistema di telecontrollo per la gestione dell’accensione /spegnimento dei circuiti luce ed 

acquisizione/trasmissione allarmi (scattato relè interruttori di protezione) 

- scaricatori di sovratensione. 

14 IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra svolge le seguenti funzioni: 

- disperde le correnti dovute a cedimento dell’isolamento dei circuiti attivi; 

- disperde le correnti di innesco di scaricatori di sovratensioni; 

- vincola il potenziale del neutro, che diventa un potenziale di riferimento. 

L’impianto di terra sarà dimensionato e realizzato in modo da soddisfare i requisiti contenute nelle 

Norme CEI 64-8 con particolare riferimento alla protezione delle persone dai contatti indiretti 

dovuti ai guasti dell’impianto elettrico. 

Tutte le parti metalliche, normalmente non in tensione, di apparecchi elettrici (masse) saranno 

collegate all’impianto di terra per mezzo di conduttori di protezione. Le masse estranee dovranno 

essere collegate alle masse o direttamente al dispersore mediante conduttori equipotenziali.  

Gli impianti in questione saranno essenzialmente costituito da utenze classe II per i quali non è 

prevista la messa a terra. 

Le masse estranee, rappresentate dai sostegni metallici, saranno collegate all’impianto di terra 

mediante collegamento equipotenziale in corrispondenza dell’apposito punto di connessione posto 

alla base del palo. Tale collegamento ha la mera funzione di garantire la messa a terra del sostegno 

in caso di danneggiamento del palo e della morsettiera con eventuale messa in tensione delle parti 

metalliche, ma non ha alcun fine nei confronti della protezione dai contatti indiretti (impianto in 

classe II). 

In tutti i quadri dovranno essere realizzate barre collettrici di terra alle quali collegare i conduttori di 

protezione e gli scaricatori di sovratensione. Detti collettori sanno collegati all’impianto di terra. 

14.1 COLLETTORE DI TERRA 

Posto in prossimità del quadro è costituito da un nodo al quale confluiscono i conduttori di terra, di 

protezione e di equipotenzialità dell’impianto. Esso si collega al dispersore tramite il conduttore di 

terra e il conduttore equipotenziale che collega localmente il collettore al dispersore 
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14.2 DISPERSORE 

I dispersori saranno costituiti da paline a croce con la funzione di messa a terra supplementare come 

specificato al punto precedente. 

14.3 COLLETTORE DI TERRA 

Posto in prossimità del quadro è costituito da un nodo al quale confluiscono i conduttori di terra, di 

protezione e di equipotenzialità dell’impianto. Esso si collega al dispersore tramite il conduttore di 

terra e il conduttore equipotenziale che collega localmente il collettore al dispersore. 

14.4 CONDUTTORI DI TERRA 

Il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, interconnette il dispersore al collettore di 

terra posto in corrispondenza del quadro di fornitura. 

Per i conduttori si fa riferimento, per le sezioni minime, alla Tab. 54A della norma CEI 64-8, 

verificandone la validità con il calcolo del dimensionamento termico come da norma CEI 11-8. 

Tabella 54A 

 Protetti  

meccanicamente 

Non protetti  

meccanicamente 

 

Protetti contro la corrosione 
 

Come da tabella 54F 

16 mmq rame 

16 mmq ferro zincato* 

 

Non protetti contro la corrosione 
25 mmq rame 

50 mmq ferro zincato* 

* zincatura secondo norma CEI 7-6 oppure rivestimento equivalente 

 

La sezione sarà scelta in accordo alle norma CEI 64-8, seguendo il criterio riportato di seguito: 

Tabella 54F 

Sezione dei conduttori 

di fase dell’impianto S (mmq) 

Sezione minima del 

corrispondente conduttore di protezione 

Sp (mmq) 

S<=16 Sp=S 

16<S<35 16 

S>35 Sp=S/2 

 

O dimensionando il conduttore con la seguente formula: 

 

Sp =  

 

I
2
 t 

K 
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dove Sp è la sezione del conduttore; 

I2 t l’energia lasciata passare delle protezioni prima che intervengano per il guasto; 

K fattore che dipende dal materiale del conduttore di protezione, dall’isolamento, da altre 

caratteristiche specifiche del conduttore, dalla temperatura iniziale e finale. 

 

14.5 CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

I conduttori di protezione, partendo dalle morsettiere, collegano l’impianto di terra con tutte le 

masse. 

La sezione dei conduttori di protezione deve essere scelta in accordo alle norma CEI 64-8, tenendo 

conto che la sezione del conduttore di terra non deve essere inferiore a quella necessaria per il 

conduttore di protezione dell’impianto avente la sezione maggiore. 

Per gli impianti si fa riferimento alla tabella 54F della norma CEI 64-8 riportata di seguito: 

Tabella 54F 

Sezione dei conduttori 

di fase dell’impianto S (mmq) 

Sezione minima del corrispondente 

conduttore di protezione Sp (mmq) 

S<=16 Sp=S 

16<S<35 16 

S>35 Sp=S/2 

 

14.6 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI 

I conduttori equipotenziali collegano il dispersore con tutte le “masse estranee” esistenti 

nell’impianto e in particolare i pali di sostegno. 

La sezione minima dei conduttori equipotenziali sarà non inferiore alla metà di quella del 

conduttore di protezione principale dell’impianto con un minimo di 6 mmq ed un massimo di 25 

mmq. 

15 DISPOSITIVI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI NELLE ORE 

NOTTURNE 

Facendo ricorso alla tecnologia delle onde convogliate e dei nuovi alimentatori elettronici a servizio 

dei LED è prevista l’installazione di dispositivi di controllo del flusso luminoso delle nuove 

sorgenti luminose al fine di ridurne l’emissione nelle ore notturne con minor esigenze 

illuminotecniche senza per altro rinunciare all’uniformità dell’illuminazione del tratto stradale 

mantenendo in ogni caso l’uniformità dell’illuminamento e la rispondenza ad i 

requisiti Normativi anche con un flusso luminoso ridotto. 
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E’ inoltre richiesta l’installazione di dispositivi di controllo che segnalino lo stato di funzionamento 

nonché allarmino in caso di guasto all’impianto o al singolo punto luce. 

Questa installazione presuppone la verifica dell’idoneità delle linee di alimentazione ai fini della 

trasmissione dati con onde convogliate. 

16 ALIMENTAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

L'alimentazione di nuovi impianto mediante l’allacciamento ad impianti già esistenti, sarà possibile 

solo dopo specifica autorizzazione scritta dei tecnici comunali responsabili del servizio IP. In tal 

caso dovrà esser comunque prevista una linea di alimentazione adeguata fino al quadro generale 

mentre l’allacciamento diretto al lampione più vicino è assolutamente vietato dalle normative 

poiché le protezioni a monte sono dimensionate e collaudate per un numero preciso di punti luce. 

17 CERTIFICAZIONI/COLLAUDI 

A lavoro ultimato dovranno essere presentate, precedentemente alla consegna dell'impianto, i 

seguenti elaborati: 

- Planimetria con ubicazione punti luce, cavidotto, pozzetti di derivazione/giunzione, quadro di 

comando. 

- Sezione con particolari degli scavi, ripristini e dei materiali impiegati. 

- Particolari costruttivi dell’impianto (compreso schema a blocchi del quadro generale). 

- Calcoli illuminotecnici. 

- Verifica della caduta di tensione e dimensionamento dei cavi. 

- Indicazione della potenza assorbita. 

- Calcolo e verifica statica del sistema plinto/palo nel rispetto dei carichi accidentali previsti dalla 

vigente normativa di riferimento. In caso di linee aeree ulteriore verifica in rapporto all'azione 

della dorsale di alimentazione sul sistema plinto/palo. 

18 QUALITA’ DEI MATERIALI 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere adatti all'ambiente in cui sono installati 

e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o 

dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli 

apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative Norme CEI e tabelle di unificazione CEI-

UNEL, ove queste esistono. 

Tutti gli apparecchi dovranno riportare dati di targa ed eventuali istruzioni d'uso utilizzando la 

simbologia del CEI e la lingua italiana. 

Resta convenuto e tassativo che tutti i componenti elettrici installati dovranno recare il marchio di 

qualità. 



SSTTUUDDIIOO  DD’’IINNGGEEGGNNEERRIIAA  AASSSSOOCCIIAATTOO  Dott. Ingg. Roberto e Stefano Sgherri 
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In particolare i componenti elettrici devono essere scelti secondo quanto indicato all’art. 133 della 

Norma Cei 64-8. 

19 GRADO DI PROTEZIONE DEI COMPONENTI 

Il grado minimo di protezione dei componenti deve essere il seguente: 

- installazione interrata o in pozzetto   IP57; 

- installazione a meno di 3 m dal suolo  IP44; 

- installazione superiore a 3 m dal suolo  IP43; 

- vano portalampada     IP65. 
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