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Allegato B2 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO 

DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOAVE 

(VR)  

[CIG: 6985339419 – CUP: J23G17000010009] 

 

 

1. INDICAZIONI DELLE OPERAZIONI MINIME PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 

PROGRAMMATA PREVENTIVA E STRAORDINARIA A CANONE. 

2. SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI MATERIALI DA UTILIZZARE. 

3. SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI DI TELERILEVAMENTO, TELE GESTIONE E DEI SERVIZI 

AGGIUNTIVI SMART TOWN. 

 
Il presente Allegato contiene le indicazioni minime richieste dall'Amministrazione per le operazioni di: 

• manutenzione ordinaria 
• manutenzione programmata-preventiva 
• manutenzione straordinaria 
• risparmio energetico 
• adeguamenti normativi 
• innovazione tecnologica 
• interventi obbligatori 

atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti e il loro mantenimento in condizioni di efficienza 
e le indicazioni minime richieste dall'Amministrazione per la formazione dei sistemi di telerilevamento ed 
eventualmente di tele gestione degli impianti di illuminazione pubblica oltre ai servizi a valore aggiunto, 
fornendo le indicazioni di base delle operazioni a cura del Concessionario, legate alla manutenzione, ai 
materiali da impiegare nella concessione, alle indicazioni operative di massima delle lavorazioni e, alle 
indicazioni per la formazione dei sistemi di telerilevamento e tele gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica e servizi a valore aggiunto, che devono essere inserite nel progetto/offerta presentato dal 
concorrente. 
 

1 - MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA-PREVENTIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 
È inteso, come disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto, che sia la manutenzione ordinaria, la 
manutenzione preventiva/programmata, e la manutenzione straordinaria, per tutta la durata della 
Concessione, rimarranno a totale carico del Concessionario, ovvero saranno tutte ricomprese nel canone 
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 
ricompresse nel canone di cui all’art. 34 del capitolato pagato dall'Amministrazione Comunale. 
Nella manutenzione ordinaria che il Concessionario deve eseguire a suo completo carico s'intendono 
ricomprese le seguenti opere ed interventi: 
1) Fornitura e posa in opera di tutti i prodotti e materiali necessari all'esecuzione degli interventi sotto 

indicati, dei quali si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo il seguente elenco: 
a) cavetteria di ogni tipo e sezione sia posti nei quadri di comando che, posati come montanti 

alimentazione pali e le linee dorsali di distribuzione e di alimentazione posti sia in tubazione che 
liberi o interrati; 
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b) organi di comando e di protezione (interruttori sia fusibilati che magnetotermici che differenziali 
sia fissi che di tipo regolabile, teleruttori, sezionatori, fotocellule, orologi anche astronomici, 
fusibili, portafusibili, condensatori anche automatici, selettori, pulsanti ecc.) installati presso i 
quadri di comando e i gruppi misura; 

c) minuterie sia nei quadri che nei corpi illuminanti; 
d) morsetterie e targhette identificatrici sia nei quadri che sulla palificazione e corpi illuminanti; 
e) vernici nelle quantità e colore necessario per le operazioni di manutenzione ritocco e/o 

verniciatura previste nella presente concessione; 
f) guarnizioni; 
g) lampade di qualunque tipo e la potenza; 
h) alimentatori dei corpi illuminanti; 
i) fusibili e portafusibili; 
j) accenditori di qualunque tipo e/o potenza;  
k) portalampade di qualunque tipo e potenza; bulloneria e corsetteria; 
l) armature stradali, d'arredo, da giardino ecc, complete e funzionanti caratteristiche come 

successivamente esposte; 
m) pali bracci e traverse di qualunque tipo e altezza nei modelli di caratteristica come 

successivamente esposte; 
n) materiali inerti quali sabbie e cemento; 
o) dispersori di terra del tipo a piastra e/o a croce; 
p) cavetteria d'acciaio multifilo di qualunque sezione per tesate; 
q) grilli navali; 
r) isolatori di qualunque forma e dimensione; 
s) ganci di metallo; 
t) guaine; 
u) fascette di fissaggio di qualunque misura e tipo; 
v) giunzioni del tipo a gel riaccessibile per cavia bassa tensione (0,6 1 KV); 
w) portelle da palo in materiale isolante completo lP 43; 
x) driver elettronici adatto alla potenza led installata; 
y) strisce o piastre led di potenza e tipo adeguato a quanto installato; emitter; 
z) riflettori lampada in policarbonato metallizzato e/o vetro; 
aa) vetri di protezione lampada; antenne di trasmissione wi-fi; ballast; concentratori; syslog; web 

server; coordinatori di rete; 
bb) sonde di rilievo inquinamento; 
cc) schede elettroniche di qualunque tipo e funzione esse siano destinate; 
dd) centralini di comando, di regolazione, di protezione di qualunque tipo e potenza; 
ee) pozzetti di cemento di qualunque dimensione; 
ff) chiusini in ghisa carrabile e/o cemento di qualunque dimensione; 
gg) plinti di fondazione in cis di qualunque dimensione; contenitori per gruppo di misura in poliestere 

rinforzato, quadri elettrici in classe Il in poliestere rinforzato; detector di qualunque tipo  
hh) spire 
ii) rilevatori ad onde di qualunque tipo 
jj) lampade led di qualunque tipo potenza e colore 

2) Sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade, led, di reattori, alimentatori, ballast, 
driver, accenditori, emitter antenne ecc. di qualunque tipo e potenza quando gli stessi siano 
danneggiati, rotti, fulminati spenti mal funzionanti esauriti o mancanti per qualunque ragione, 
indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo delle 
attrezzature in opera o di quelle sostituite; 

3) Sostituzione delle armature, dei riflettori e dei rifrattori, dei cavi di alimentazione di montante, di 
distribuzione di energia e di comando, dei portalampade ecc. qualora rotti, inefficienti arrugginiti e 
che comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura; 
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4) Rimessa in funzione dei punti luce danneggiati e/o abbattuti a seguito si incidente, compreso delle 
opere di rimozione, smaltimento dei materiali danneggiati e di forniture e pose in opera delle 
armature, del palo, delle cavetterie necessarie come montante di collegamento dalla dorsale al punto 
luminoso delle giunzioni riaccessibili di sabbia, cemento e di quant'altro necessario al funzionamento 
normale del punto luce, compreso gli eventuali sistemi ad onde convogliate o wi - fi o misti; 

5) Ricerca e sistemazione dei guasti di rete comprensivo delle manodopera, mezzi, degli strumenti e del 
Know out necessario alla ricerca e alla sistemazione del funzionamento normale della rete e della 
fornitura e posa in opera degli eventuali materiali (cavi, giunzioni tubazioni ecc) e delle opere di 
pulizia delle tubazioni, dei pozzetti, di scavi a mano e a macchina reinterri trasporti dei materiali di 
risulta ripristino in tout venant e tappettino; 

6) Mantenimento in condizioni di pulizia ottimale dei riflettori, diffusori e delle lampade stesse; 
7) Manutenzione e riparazione delle apparecchiature dei centralini, da quadro e delle cassette porta 

apparecchiature, dei contenitori dei gruppi misura dei chiusini, delle morsettiere, delle giunzioni e 
collegamenti; 

8) Manutenzione e riparazione delle schede elettroniche di comando, protezione, trasmissione dei dati, 
di qualunque tipo e a qualunque scopo esse siano destinate, contenute nei centralini, quadri, 
concentrati ecc; 

9) Sostituzione dei pali di cemento armato centrifugato e/o metallici (compreso il loro smaltimento) 
corrosi alla base e/o vetusti o danneggiati e che da un punto di vista meccanico ne richiedano la 
sostituzione e lo l'eventuale raddrizzamento con palificazione nuova in acciaio caratteristiche come 
successivamente esposte; 

10) conservazione in perfetto stato di efficienza elettrica, meccanica, illuminotecnica, funzionale e di 
trasmissione del sistema di illuminazione facenti parte dell'impianto di pubblica illuminazione; 

 
Nella manutenzione programmata-preventiva di impianti di illuminazione pubblica il Concessionario deve 
eseguire a suo completo carico s'intendono ricomprese le seguenti tipologie d'intervento ed azioni; 
1) per quanto riguarda i sostegni e torri faro: 

a) eventuale pittura antiruggine e seconda mano di pittura colore a scelta 
b) verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo 
c) verifica dell'efficienza del collegamento a terra o suo scollegamento se non necessario alla 

sicurezza e al funzionamento 
d) verifica della verticalità 
e) verifica della stabilità e funzionalità meccanica per le torri faro (meccanismo di salita e discesa) 
f) verifica visiva dell'integrità 
g) eventuale sostituzione (opera in m.o.), per le torri faro comprendente anche di tutti i meccanismi, 

accessori, ecc. ecc. 
2) per quanto riguarda l'impianto di rifasamento manuale e/o automatico: 

a) controllo dei dispositivi di inserzione automatica 
b) controllo lampade di monitoraggio e segnalazione 
c) verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica 
d) serraggio morsettiere e punti di connessione 
e) controllo fusibili e protezioni 
f) sostituzione dei componenti (opera in m.o. condensatori ecc) 

3) per quanto riguarda i quadri di BT: 
a) pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria 
b) verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o 

bruciature 
c) verifica dello stato dei contattori 
d) verifica dei collegamenti a terra 
e) verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee 
f) controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere 
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g) prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate 
h) verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento 
i) (ventilatori, termostati, condizionatori,..) 
j) verifica dello stato delle targhettature dei centri luminosi e dei quadri con relativo aggiornamento 
k) verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o 

penetrazione di liquidi o polvere 
l) serraggio delle connessioni 
m) verifica strumentazione e segnalazioni 
n) verifica dello stato degli interruttori 
o) verifica a vista e strumentale dello stato dell'isolamento dei conduttori 
p) verifica funzionale dei circuiti ausiliari anche con strumentazione 
q) verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli 

assorbimenti  
4) per quanto riguarda i corpi illuminanti, stradali, arredo e proiettori delle torri faro: 

a) accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto 
b) ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass 
c) ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto occorre per 

garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti 
d) controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione 
e) controllo efficienza ed integrità 
f) controllo serraggio bulloni e viteria 
g) prova di funzionamento 
h) pulizia generale 
i) verifica corretto fissaggio 
j) sostituzione con cadenza programmata delle lampade 
k) Per tutte le apparecchiature luminose sia a LED che normali secondo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale e dai dati del costruttore il Concessionario dovrà procedere alla sostituzione della 
componentistica prevista (strisce led, ballast alimentatori ecc) di tutte le apparecchiature 
installate sul territorio Comunale 

5) per quanto riguarda i sistemi di telerilevamento, tele gestione e trasmissione dei dati: 
a) Controllo della funzionalità del sistema 
b) Controlli ed eventuali aggiornamento del software di gestione installato 
c) Controlli ed eventuali aggiornamenti del hardware di sistema installato 
d) Aggiornamento continuo dei dati richiesti e previsti nel Capitolato Speciale 
e) Aggiornamento del personale comunale allo scopo incaricato 

6) Emissione dei certificati di conformità delle nuove installazioni ai sensi della Legge Regionale Veneto 
17/2009 e s.m.i., dichiarazione di conformità del prodotto e di dichiarazione di conformità del 
progetto illuminotecnica alla LR 17/2009 Regione Veneto (dichiarazione di progetto a regola d'arte) e 
alle norme CEI 64/8 e UNI e se necessario e previsto per le eventuali omologazioni ai sensi dal DPR 
462/2001 

7) Verifica periodica del coordinamento delle protezioni con il valore della resistenza di terra affinché 
sia verificata la relazione RT x l < 50 V. La periodicità della singola tipologia di intervento verrà 
indicata dalle Ditte concorrenti nei disciplinari manutentivi. Tali controlli dovranno essere inseriti in 
idoneo registro aggiornato a della concessionaria e di cui copia ufficiale dovrà essere presente presso 
l'Ufficio Servizi a Rete del Comune. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria che per tutta la 
durata della concessione rimarrà a totale carico del Concessionario (in quanto quest'ultimo sarà 
ripagato dal canone pagato dall'Amministrazione Comunale) s'intendono ricompresi tutti gli interventi 
che non sono compresi nella manutenzione ordinaria, nella manutenzione programmata-preventiva e 
nei cambi generali programmati. La manutenzione straordinaria è comprensiva degli interventi atti a 
ricondurre il corretto funzionamento degli impianti alla loro condizione ordinaria di funzionamento, 
mediante il ricorso a mezzi, manodopera, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, 
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ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto, a quanto previsto dal 
Capitolato d' Oneri e dall'offerta del Concessionario. Il Concessionario deve provvedere alle attività 
minime di seguito elencate: 
a) tutte le opere edili necessarie per la riparazione, la sostituzione, la nuova formazioni di pozzetti e 

chiusini, danneggiati anche da azioni di vandalismo, usurati, sottratti da ignoti o da operazioni di 
ripristino delle reti degli impianti di illuminazione pubblica. 

b) tutte le opere edili, di scavo, rimozione, trasporto e smaltimento del materiale di risulta di 
qualunque tipo alle discariche autorizzate, di rinterro, di fornitura e posa in opera di tubazioni sia 
interrate che esterne, di formazione di plinti di allocazione dei pali e portali e delle opere di 
ripristino della pavimentazione stradale, ecc. che si dovessero rendere necessarie per il ripristino 
della normale e corretta condizione 

c) di funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica a seguito di guasti, incidenti ecc. 
d) tutte le opere di pulizia delle tubazioni, anche con mezzi dotati di idonei getti ad alta pressione, 

che si dovessero rendere necessarie per il ripristino della normale e corretta condizione di 
funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica. 

e) tutte le opere impiantistiche necessarie, sia al ripristino della normale condizione di 
funzionamento degli impianti (compresa la ricerca e la sistemazione dei guasti), sia danneggiati a 
seguito di incidente (comprese tutte le spese di ricerca documentale del danneggiante), 
vandalismi, eventi meteorologici avversi, complete di sostituzione dei componenti 
dell'impianto come, a titolo esemplificativo, i centri luminosi, i pali, i cavi elettrici e di comando, 
giunte stagne, muffole, collegamenti provvisori, i centralini, quadri di comando dell'impianto di 
illuminazione pubblica. 

Il Concessionario è obbligato a rimuovere immediatamente tutte quelle situazioni di pericolo per la 
pubblica e privata incolumità in cui potrebbero trovarsi gli impianti di pubblica illuminazione. Tutti gli 
interventi di manutenzione straordinaria, comunque non subordinati alla previa approvazione della 
Concedente, comprensivi degli interventi iniziali finalizzata al perseguimento dell'obiettivo 
dell'Adeguamento normativa di un impianto e al innovamento tecnologico e funzionale degli impianti, e 
sono da considerarsi a totale carico del Concessionario. 
Sono altresì poste a totale carico del Concessionario tutte le opere ed i costi necessari al ripristino, 
riparazione, sostituzione dei centri luminosi, dei pali, dei centralini, dei quadri ecc dell' impianto di 
illuminazione pubblica, dei pali, dei centralini, dei quadri ecc, degli strumenti di segnalazione, 
danneggiati a seguito di incidente (comprese tutte le spese di ricerca documentale del danneggiante), di 
vandalismi, di danni causati da eventi meteorologici avversi, e le opere di spostamento degli stessi pali 
richieste dai singoli utenti. 
Il Concessionario stesso potrà poi rivalersi per atti vandalici alla propria assicurazione e per gli eventuali 
rimborsi causati da incidenti direttamente alle assicurazioni degli utenti e relativamente alle richieste di 
spostamenti all'utente stesso che ne fa richiesta, applicando i prezzi previsti derivanti dall’offerta di gara 
o, se non presenti dal prezzario posto a base di gara ridotto dello sconto di gara proposto dallo stesso 
Concessionario. 
Nel caso tali operazioni richiedano manomissione del suolo pubblico rimane a carico del Concessionario la 
procedura di richiesta e la liquidazione di quanto previsto nel regolamento comunale di manomissione 
suolo pubblico del Comune nei modi come di seguito verrà indicato, costi di cui il concessionario può 
rivalersi sull'utente richiedente. 
Le eventuali richieste che verranno presentate direttamente dal Comune per opere di miglioria, nuovi 
impianti, non necessitano delle richieste di manomissione e occupazione del suolo pubblico ma solo 
dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente e dalla Polizia Locale. 
Per le richieste di autorizzazione manomissione del suolo pubblico e di occupazione dello stesso, inoltrate 
direttamente dal Concessionario per opere di riparazione gusti, di interventi di adeguamento, di 
innovazione ecc, degli impianti oggetto di Concessione, lo stesso dovrà rispettare e uniformarsi a quanto 
previsto dal vigente Regolamento di manomissione del suolo pubblico in essere presso il Comune, 
accentando integralmente le procedure, modalità, tempi e costi, compresi i costi di segreteria in essi 
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definiti e che sono ad esclusivo carico del concessionario, il quale dovrà provvedere al termine dei lavori 
al ripristino della pavimentazione stradale manomessa assumendosi anche la responsabilità e l'onere del 
controllo, mantenimento e del corretto ripristino per un periodo successivo ai lavori, come indicato dalla 
normativa e dal regolamento per gli scavi. 
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2- DISCIPLINARE RELATIVO ALLO STANDARD QUALITATIVO MINIMO DEI MATERIALI DA UTILIZZARE PER 

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

EFFICENTAMENTO ENERGETICO E/0 AMPLIAMENTI. 

 

CAPO 1 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Art. 1- MATERIALI E COMPONENTI ELETTRICI 

 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere del tipo adatto 
all'ambiente d'impiego e tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all' umidità 
alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Gli stessi devono essere rispondenti alle Norme CEI, 
alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, UNI e UNI EN. 
Tutti gli apparecchi e i materiali devono essere marchiati in chiaro riportante la normativa di riferimento 
e/o il marchio di qualità preferibilmente con simbologia CEI, IMQ e CE. 
L'amministrazione potrà prevedere prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratorio specializzato da 
precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti in oggetto. 
Le spese inerenti tali prove saranno a carico del Concessionario, il Concedente si assumerà le sole spese 
necessarie all'eventuale partecipazione alle prove dei propri incaricati. Non saranno in genere richieste 
prove per i materiali contrassegnati col MARCHIO ITALIANO DI QUALITA' (IMQ) od equivalente ai sensi della 
Legge 10 ottobre 1977, n 791. 
Prima di iniziare le opere previste nel piano d'investimento o alla manutenzione il Concessionario dovrà 
presentare campionatura dei materiali che intende impiegare nell'esecuzione degli impianti in oggetto. 
Ogni campione dovrà essere numerato, e rimarrà a disposizione del Concedente durante l'esecuzione dei 
lavori. Tali materiali dei quali sono stati richiesti campioni non potranno essere posti in opera che dopo 
l'accettazione da parte del Concedente. Il Concessionario non dovrà porre in opera i materiali rifiutati dal 
Concedente. 
 

Art. 2 - IMPIANTI ELETTRICI 

 
Gli impianti elettrici saranno realizzati nel rispetto dei più moderni criteri della tecnica impiantistica, nel 
rispetto della buona "regola d'arte", nonché delle Leggi, Norme e disposizioni vigenti, tra le quali: 

• Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: DPR 547 del 27/4/1955 ed integrazioni, 
aggiornamenti e circolari successive; 

• Legge numero 186 del1/3/1968. Legge numero 37 del 2008; 
• DPR 447 del6/12/1991 e s.m.i.; 
• D.L. 81/2008; 
• DM 16/2/1982; 
• Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI); 
• Prescrizioni e raccomandazioni dell'impresa distributrice dell'energia elettrica. Prescrizioni e 

raccomandazioni del locale Comando Vigili del Fuoco; 
• Norme UNI e UNEL per i materiali unificati; 

 

Art. 3 - TUBI E MATERIALI DI CEMENTO 

 
l tubi ed i materiali di cemento saranno di ottima qualità, privi assolutamente di incrinature, scheggiature 
e sbavature e di forme geometriche perfette. 
l tubi in PVC serie 302 - 303 pesante UNI 7443-75 saranno del tipo adatto a fornire protezione meccanica 
ai cavi, e con caratteristiche dimensionali e costruttive conformi con la Norma CEI 11-17 e con la Norma 
CEI -UNEL 70030, con le norme EN 50086-2-4. 
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l pozzetti del tipo in cemento prefabbricato dovranno avere dimensione 450x450x600 o 900 mm, composto 
da due o tre elementi. 
 

Art. 4 - TUBI PROTETTIVI ESTERNI PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE, CANALI E CANALETTE 

 
Nella scelta del sistema di canalizzazione che conterranno i conduttori elettrici si dovrà prevedere un 
adeguato grado di protezione meccanica contro gli urti; il livello di protezione contro la penetrazione 
dovrà corrispondere almeno al valore di IP65. 
Per il tratto di posa interrata, tali apparati di canalizzazione dovranno essere conformi alle Norme 
Europee EN 50086-2-4. 
Per tutte le tratte di canalizzazione è necessario prevedere tubi protettivi con le seguenti caratteristiche 
minime di protezione: 

 

 
Il tubo protettivo dovrà quindi essere di tipo rigido, isolante, per installazioni in vista, con adeguato grado 
di protezione meccanica contro gli urti e conforme alle Norme Europee EN 50086-2-1. 
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Per quanto non precisato nella presente stesura del documento di Progetto dell'impianto elettrico, 
riguardo ai sistemi di canalizzazione, è necessario fare riferimento alle Norme Europee EN 50085 e EN 
50086 nonché alle specifiche Norme CEI. 
 
 
 

Art. 5 - CAVI E CONDUTTORI 

 
Isolamento dei cavi 

Il cavo di tipo, unipolare o multipolare, flessibile in rame ricotto, per energia isolati in gomma 
etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, rivestita da guaina in PVC qualità RZ non propaganti l'incendio 
e a ridotta emissione di gas corrosivi, a tensione nominale 0,6/1 KV, tabella unel 35375 conformi requisiti 
direttiva BT 73/23 CEE e 93/68 CEE e alle norme CEI 20-13/20-22 11/20-35/20-37 pt 2/20-52., di sezione 
normalizzata alle linee di distribuzione di illuminazione pubblica stradale già esistenti di 16 mmq e per le 
linee drivate di minor carico di 6 mmq. Sono altresì idonei ì cavi in pvc, di qualità R2, conforme alla 
Norma CEI 20-14, tensione nominale di isolamento 0,6/1 KV, di prova tipo FG 7R-FG OR per le fasi e N 1WK 
per il neutro. ed i cavi conformi alle norme CEI 20-38 e 20-45 con isolamento a base di mescola 
elestomerica reticolata (G109 e provvisti di guaina termoplastica M1 o elastomerica di qualità M2, oppure 
siliconica (G4) e guaina elastomerica (M2), con tensione nominale di isolamento 0,6/1 kv. Posato entro 
tubazione interrata. 
Linea di derivazione al centro luminoso con caratteristiche come le precedenti ma di tipo multipolare di 
sezione 3x2,5 mmq o 2x2,5 mmq se in classe Il l'impianto, da linea di distribuzione sino al centro 
luminoso, per potenze fino a 400W oltre i 400W di sezione 3x4 mmq. 
Colori distintivi dei cavi: 

i conduttori impiegati nell'esecuzione dell'impianto devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste 
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e di 
protezione devono essere contraddistinti, rispettivamente ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e 
con il bicolore giallo-verde. l conduttori di fase devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto 
l'impianto dai colori: nero, grigio, marrone. 
Sezioni minime e cadute di tensione ammesse: 

le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti 
devono essere scelte fra quelle unificate. La caduta di tensione secondo Gei 64/7, non deve superare il 
valore del 5% della tensione a vuoto. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di 
corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione GEl UNEL 35026. 
Sezione conduttore di neutro non deve essere inferiore a quella del conduttore di fase. 
Sezione minima conduttore di terra e di protezione la sezione del conduttore di protezione non deve 
essere inferiore a: Sp= lt / K 
l valori di K desunti dalle tabelle 54 B, 54 C, 54 D e 54 E delle norme CEl 64-8/5. 
La sezione minima del conduttore di terra non deve essere inferiore a quella del conduttore di fase e, 
comunque di sezione non inferiore a 16 mmq. 
 

Art. 6 - GIUNZIONI E GUAINE TERMORESTRINGENTI 

 
Giunzioni 

Del tipo a gel tipo click riaccessibili per cavi a bassa tensione (0,6/1 KV), rispondente alle normative CEI 
20-33 e ANSI C 119, del tipo adatto all' utilizzo completamente immerso, con isolamento principale 
costituito da gel elestomerico e quello secondario dall' involucro isolante esterno classificato in classe Il, 
secondo quanto indicato dai requisiti del par 413-2-1 e alle definizioni del cap 27 della Norma CEI 64-8. l 
materiali isolanti e autoestinguenti a Norma IEC 332-1 (come indicato dalle classificazioni astm d 635 -72 
ul 94 e vde 0730) non propagante l'incendio. Ammessi morsetti a perforazione di isolante a tenuta stagna 
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per cavi B.T. (0,6/1 KV) con doppia derivazione linea/collegamento con vite a ganascia per cavo unipolare 
passante1 x1,5 - 16 e derivato 1x1,5 -16 mmq con bullone a regolamento di momento di serraggio e testa 
fusibile zama a momento di serraggio a 15 Nm riaccessibile o, con giunzione diretta ad isolante estruso 
ermetica per cavi B.T.a resina speciale interna e chiusura a scatto del tipo riaccessibile in caso di 
necessità di intervento e dimensioni cavo passante 1x 1,5- 16 derivato 1x1,5- 16 del tipo indicato per 
impianti di illuminazione pubblica, a marchio VDE 0278, grado di protezione minimo lP68,per cavi tensione 
di isolamento 0,.6/1 KV conformi alle Norme CEl 20-33 e Vde 0278. Le giunzioni sul tratto terminale delle 
linee di distribuzione, e/o sulle linee preesistenti in cavo multipolare da ricollegare andranno effettuate 
con giunzioni diritte in resina epossidica o resina colata di qualità elevata approvato VDE 0278/1-3, o con 
giunzione termorestringente in linea ad isolante estruso completo di connettore a vite con chiave a 
brugola approvato VDE 378 Part 1-3 e VDE 0220/91 connettori. 
Guaine 

le guaine dovranno essere del tipo termorestringenti, poste sulle testatine dei cavi derivati dalla linea 
dorsale al centro luminoso, per cavo a B.T multipolare di tipo flessibile non propagante la fiamma e alta 
resistenza all'abrasione con rigidità dielettrica minima di 130 KV/cm. 
 

Art. 7 - PALI - BRACCI - TRAVERSE 

 
Pali 

Rastremati zincati a caldo, a norme UNI EN 40 parte 2 - UNI EN 2781J ed in particolare con tolleranze su 
altezza più o meno 0,5 % dell'altezza totale, circonferenza e diametri più o meno 1%, spessore alla base 
più o meno 1O %, ricavati con processo automatico a controllo elettronico, in acciaio al carbonio S235 JR 
UNI EN 10025, con carico di rottura maggiore o uguale a 36 MPa, carico di snervamento maggiore o uguale 
a 24 Mpa, carico ammissibile 16 Mpa, allungamento maggiore di 22%, saldatura circonferenziale dei 
tronchi mediante procedimento automatico MAG WPS N.LA 8/97 certificato. Dimensionamento secondo il 
vigente D.M. Min.LL.PP. 16/01/96, considerando l'apparecchio di illuminazione, la zona di installazione 
(velocità del vento e rugosità del suolo). Zincatura a caldo secondo le Norme EN 40/4. 
l pali saranno comprensivi delle seguenti lavorazioni: 
-asola di ingresso cavi di alimentazione misura min. 50x150 mm; 
-aletta di m/terra in acciaio piatto 30x80 mm con foro diametro 14 mm con bullone in acciaio zincato; 
-bulloneria in acciaio zincato per fissaggio bracci; 
-eventuale asola per morsettiera se richiesta dalla D.L. completa di morsettiera misura 45 x 186 mm; 
-tappo di chiusura e l o riduzione per montaggio armatura se a testa palo. 
Pali d'arredo 

Da concordare di volta in volta con l'Ufficio Tecnico Comunale.  
Bracci 

in acciaio al carbonio S235 JR UNI EN 10025, zincati a caldo secondo prescrizioni Norme EN 40/4 completi 
di rondella in acciaio saldata con funzione di centraggio palo l mensola e grani per il montaggio degli 
stessi UNI 5929 in acciaio inox. 
Braccio a muro 

In tubo di ferro zincato, dovrà essere dello stesso raggio di curvatura diametro della mensola del palo in 
acciaio corrispondente, nonché della stessa sagoma. 
Traverse e tronchetti 

in acciaio al carbonio S235 JR UNI EN 10025, zincati a caldo secondo prescrizioni Norme EN 40/4 completi 
di rondella in acciaio saldata con funzione di centraggio palo l mensola e grani per il montaggio degli 
stessi UNI 5929 in acciaio inox, fori di fissaggio proiettore, e relativa bulloneria in acciaio inox. 
 

Art. 8 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 
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Indicazioni generali 

Con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita conformi ai sensi del Piano d'azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM 23 dicembre 2013 pubblicato sulla 
GU del 23/01/2014 n 18 suppl. ord. N 8. 
Del tipo: 
con lampada a scarica ad alta intensità (lampade sodio alta pressione e lampade agli alogenuri (cpv 
31500000) - apparecchi normali. 

• moduli led (moduli led integrati, moduli led indipendenti, moduli led da incorporare;  
• moduli led per aggiornamento tecnologico di sistemi a scarica) (cpv 31500000) - apparecchi led 

stradali e apparecchi led per parchi zone a verde ecc. 
Apparecchi normali 

Gli apparecchi di illuminazione di tipo Cut-off in classe Il, del tipo a regolazione di inclinazione, alimentati 
in derivazione a tensione di 230 V, ottimizzati in funzione della Norma UNI 11439 E uni en 13201 parti 
2,3,4,5 conformi alla Legge Regionale 17/2009 e s.m.i.. 
Conformi alle Norme CEI-EN relative al Decreto Legge 15 Novembre 1996 n 615 ed essere certificati da 
Ente Terzo appartenente all' ambito CCA CENELEC (marchio ENEC, IMO o equivalente), devono inoltre 
essere verificati sotto aspetto prestazionale da laboratorio qualificato in conformità al cap.9 della Norma 
UNI 10671. Il costruttore degli apparecchi deve essere dotato di Certificazione di Sistema di Gestione 
Qualità. Deve inoltre essere fornito di certificato di conformità alla L.r. 17/2009 con misurazione 
fotometrica dell'apparecchio, riportante la temperatura ambiente di misurazione, la tensione e la 
frequenza di alimentazione della lampada, la norma di riferimento utilizzata per la misurazione, l' 
identificazione del laboratorio di misura e il nominativo del responsabile tecnico, le specifiche della 
lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova, la posizione dell'apparecchio durante la misurazione, 
il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura, la dichiarazione del 
tecnico del laboratorio o di enti terzi (IMO) circa la veridicità delle misure e a quanto indicato 
nell'allegato G della norma EN 60662:2012. L'ottica deve essere realizzata con il fine di ottenere i migliori 
risultati illuminotecnici senza la necessità di inclinare l'armatura (inclinazione 0° rispetto al piano 
orizzontale) e deve rispettare i criteri di contenimento della dispersione di flusso luminoso verso l'alto 
secondo Norme UNI 10189 e Legge regionale n.17/2009 e s.m.i. 
Gli apparecchi dovranno essere in classe Il, grado di protezione del vano ausiliari elettrici e le parti non 
accessibili da terzi degli involucri contenenti componenti elettrici (altezza uguale o maggiore di mt 3) 
deve essere pari almeno a lP 66 per il vano componenti, il vano ottico deve avere grado di protezione 
almeno pari a lP 66. 
Gli apparecchi previsti per montaggio su palo devono essere dotati di sistema di attacco con inclinabile 
regolabile senza aprire l'armatura e adatto sia al tipo di innesto laterale quanto all'innesto di testa, con un 
dispositivo che consenta il bloccaggio su un codolo dei seguenti diametri e su almeno una delle seguenti 
lunghezze, in conformità alla Norma UNI -EN- 40-2. 
Lampada compresa a luce bianca del tipo cdm. 
 
ATTACCO Diametro mm LUNGHEZZA mm 
TESTA PALO Da 60 a 76 Minore od uguale a 100 
LATERALE Da 42 a 60 Minore od uguale a 100 
 
Riflettori 

Devono essere di lamiera a tutto spessore di alluminio, titolo non inferiore a 99,85%. Il controllo sarà 
effettuato mediante opportuna documentazione fornita. Lo spessore minimo dei riflettori protetti 
(carenati) non deve essere, in nessun punto inferiore a 0,7 mm. Devono inoltre essere protetti con uno 
strato di ossido anodico con spessore medio di 5 micron (secondo UNI 3396). Il fissaggio dell'ossido deve 
essere eseguito in modo da ottenere la completa chiusura dei pori (secondo UNI 3397). 
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Il rendimento normale deve avere un valore minimo di 0,7. 
Gli apparecchi con lampada a vapori di sodio alta pressione devono avere protezione termica (fusibili ecc) 
contro le sovracorrenti a fine vita in conformità all'appendice Cdella Norma CEI EN 60598-1 (CEl 34-21). 
La resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovrà essere conforme con quanto indicato dalla Norma CEl 
EN 60598-1 (CEl 34-21). L'assetto del gruppo ottico, risultante dalla posizione reciproca del portalampade 
rispetto al riflettore ed eventualmente al rifrattore, deve essere fissato con dispositivo rigido, di sicuro 
bloccaggio, non allentabile con le vibrazioni, con superfice inalterabile nel tempo. 
Gli apparecchi devono essere dimensionati e costruiti in modo che le operazioni di manutenzione 
ordinaria, in particolar modo la pulizia e la sostituzione delle lampade, degli alimentatori ed accenditori, 
si possa effettuare senza pericolo per gli operatori e senza diminuzione della sicurezza e delle prestazioni 
degli apparecchi, pertanto per gli apparecchi che consentono l'accesso alla lampada mediante rimozione 
della calotta traslucida, quest' ultima deve potersi aprire senza ausilio di attrezzi, senza asportare viti o 
altri accessori. Le calotte stesse devono essere provviste di dispositivo che ne impedisca la caduta e/o il 
distacco di guarnizioni al momento dell'apertura, anche in caso fortuito; le stesso devono essere 
agganciate in modo che aperte e lasciate libere di oscillare non possano urtare il sostegno. Gli ausiliari 
elettrici devono essere montati su piastra, l'elemento di chiusura del vano ausiliari, una volta aperto deve 
rimanere solidale con il corpo dell'apparecchio e la sua asportazione deve essere solo intenzionale. 
l materiali usati per la costruzione dei componenti dell'apparecchio (cerniera, perni, moschettoni, viterie 
ecc) devono essere resistenti alla corrosione, secondo UNI ISO 9227, i componenti in materiale plastico o 
fibre sintetiche devono essere sufficientemente robusti, non propaganti al fiamma e, non devono nel 
tempo, cambiare aspetto superficiale o deformarsi per qualsiasi causa. 
Per gli accessori esterni è prescritto l'uso di acciaio inossidabile, salvo se in materiale plastico idoneo. 
L'accoppiamento di diversi materiali non deve dar luogo a inconvenienti causati da coppie elettrolitiche o 
da differenti coefficienti di dilatazione. Si consiglia di usare materiali riciclabili. 
Il colore delle superfici esterne degli apparecchi (escluso il riflettore) compreso nelle tabelle RAL. 
Materiali con ridotto impatto ambientale. 
l dati fotometrici devono essere quelli riportati nel foglio allegato al progetto, secondo il sistema CY in 
conformità alla normativa UNI 10671. 
Gli accenditori per le lampade ad alta intensità devono essere conformi alle Norme CEl EN 60926 e 60927 
(CEl 34-46 e 34-47) tipo semiparallelo o a sovrapposizione. 
Alimentatori e condensatori 

devono essere conformi alle rispettive Norme CEI EN 60922 l 60923 l 60921 160920 l 61048 +A1+A2161049 ( 
CEI34-48; 34-49; 34-55; 34-57; 34-63 + V1 +V2; 32-64). 
Le lampade con temperatura di colore calda o intermedia (da 2500 K a 3500 K) e indice di resa (Ra) pari o 
superiore a 90. 
Gli apparecchi si intendono completi di quanto necessario al loro funzionamento, forniti già cablati e 
rifasati, comprensivi di accenditore alimentatore, fusibile e portafusibile, rifasatore e lampada. 
Il complesso di alimentazione inteso come insieme di alimentatore e condensatore di rifasa mento deve 
garantire un’efficienza energetica del 90 %. 
Gli apparecchi devono essere equipaggiati di quanto necessario per la tele gestione punto-punto che 
garantisca almeno le seguenti caratteristiche: 

• Comunicazione punto-punto su rete PLC in accordo con le normative Europee EN 55022 Cenelec 
50065-1, CISPR22; 

• Riduzione del flusso luminoso; 
• Gestione degli accendimenti, spegnimenti e riduzione del flusso luminoso tramite RTC, in modo 

che tali funzionalità basilari non dipendano dal vettore di comunicazione; 
• Configurazione remota di tutti i parametri di funzionamento del dispositivo e aggiornamento 

remoto del firmware; 
• Misure elettriche su linea (tensione assorbimento) e lampada (tensione, assorbimento) 
• Misura delle ore di funzionamento lampada; 
• Misura della temperatura; 
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• Diagnosi del corretto funzionamento dell'alimentatore e della lampada. 
Apparecchi di primarie ditte del settore 

Efficienza luminosa 

Rapporto minimo accettato - per potenza nominale della lampada da 55 a 75 W - Lm/W 90 
Rapporto minimo accettato - per potenza nominale della lampada da 75 a 105 W - Lm/W 100 
Rapporto minimo accettato - per potenza nominale della lampada da 105 a 155 W - Lm/W 110 
Rapporto minimo accettato - per potenza nominale della lampada da 155 a 255 W - Lm/W 125 
Apparecchi led stradali 

Gli apparecchi di tipo Cut off, in calasse Il, ottimizzati in funzione della norma Uni 11439 e UNI EN 13201 
parti 2,3,4,5 e conformi alla Legge Regionale in relazione all' inquinamento luminoso. 
Conformi alle norme EN 60598-1, EN 60591-2-3, EN 60598-2-5, EN 61547, nelle versioni standard dotati di 
marchio ENEC per quanto riguarda la sicurezza e marcatura CE sulla conformità allo stato dell'arte anche 
in merito alle direttive 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica. 
Tutti i componenti elettrici dell'apparecchio dovranno avere il marchio IMQ o ENEC. Gli apparecchi 
dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato e dovranno essere esenti da rischio foto biologico ai 
sensi delle norme EN 62471: 2008 e successiva IEC/TR 62471:2009. 
Tensione di rete 230-240 V /50 H, rifasa mento cos fi maggiore di 0,9, classe di isolamento CL Il, 
dimensionate per vento 160 Km/h, grado di protezione lP 66 IK 0,6, vano porta accessori, interno nella 
parte posteriore del riflettore, ingresso del cavo di alimentazione dotato di pressa cavo PG 16 in materiale 
plastico, sistema di fissaggio a testa palo per diametro 46 a 76 mm regolazione 0 +15 gradi (con passo 5 
gradi) sbraccio da 46 a 76 mm regolazione da 0 a- 20 gradi con passo 5 gradi, altezza di installazione 
universale Tj giunzione led max corrente minore di 75 gradi centigradi, perdite dell'alimentatore circa 8 
%, flusso minimo led a 4000 K = 130 LM l 125 GRADI, temperatura del colore max 4000 k, CRI resa 
cromatica maggiore o uguale a 70, da 20 a 60 led, efficienza dell'ottica minimo 89 %, tipo di ottica cut- 
off. 
Materiali composizione del centro luminoso 

Corpo portante, copertura vano componenti, clip chiusura vano ottico, attacco a palo: pressofusione di 
alluminio UNI EN AB 46100 di adeguato spessore e con rinforzi strutturali per evitare pensionamenti che 
possono provocare danni o fessurazioni durante il normale utilizzo. Dopo lo stampaggio ed eventuali 
lavorazioni meccaniche le parti pressofuse sottoposte ad un procedimento di fosfocromatazione e 
verniciatura a polveri, di tipo poliestere di colore grigio Ral 9006 o sablè 100 Noir; 
Sistema Led: sistema ottico previsto con emitter bianchi 4000 K, posizionati per mezzo di sistema "pick 
and piace" su un circuito elettrico, MCPCB, dissipante termicamente dimensionato per garantire la 
funzionalità del sistema. il circuito  deve essere realizzato in modo di poter essere alimentato in 
corrente e, pur restando nei limiti di funzionamento ottimali, per permettere la massima efficienza del 
sistema ottico. Allo stesso circuito viene vincolato un sistema ottico composto da riflettori in 
policarbonato metallizzato e protetto contro l'umidità, sviluppato in modo l'identico solido fotometrico 
che insiste sulla medesima area di competenza del singolo apparecchio di illuminazione, in modo da 
garantire in caso di malfunzionamento di un singolo led che non si crei una zona a minore illuminamento 
rispetto alle altre (come avviene nel caso di ottiche composte da riflettori a diversa emissione) ma al 
limite una riduzione percentuale dell'illuminamento sull'intera superficie di competenza. Con sistema di 
protezione in caso di sovratemperatura sul led con sensore montato su pcb, che interviene inducendo il 
ballast a dimmerare la corrente di alimentazione fino al ripristino delle condizioni di funzionamento e per 
ulteriore garanzia di permanenza del servizio con installazione minima di almeno un contro diodo ogni 4 
led (preferibile ogni 2 o singolo led). Varistore di protezione su ingresso piastra. 
Per evitare effetti cromatici indesiderati, i diodi utilizzati all'interno dello stesso modulo Led devono 
presentare un posizionamento cromatico CIELUV 1976 con differenza di colore inferiore o uguale a elisse 
di McAdam a 5-step. Il valore di mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche 
(colour consistency) deve risultare inferiore o uguale a ellissi di McAdam a 5-step. 
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Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto dei moduli LED: secondo le Norme IEC 
62717 e s.m.i. alla temperatura di funzionamento lp e alla corrente tipica di alimentazione, il modulo 
dovrà almeno essere rispondente alle seguenti caratteristiche: 
fattore di mantenimento del flusso luminoso Tasso di guasto (%) 

 
L80 
Per 50000 h di funzionamento 

F12 
Per 50000 h di funzionamento 

--------------------------------------------------------------------- 
F 05 
Per 1 000 h di funzionamento 

Dove: 
L 80 flusso luminoso nominale maggiore o uguale all' BO % del flusso luminoso nominale iniziale; 
F12 tasso di guasto inferiore o uguale al12%; 
F 05 tasso di guasto inferiore o uguale al 5 %; 
Rendimento e tasso di guasto degli alimentatori per moduli LED con le seguenti caratteristiche: 

RENDIMENTO DELL'ALIMENTATORE A PIENO CARICO 
(%) 

TASSO DI GUASTO (%) 

MAGGIORE O UGUALE A 90 Minore o uguale a 12 % 
Per 50 000 h di funzionamento 

Il Concessionario dovrà fornire per i moduli LED che intende installare al Concedente le informazioni di cui 
all'art 4.1.3.11 del DM di cui alle indicazioni generali del capitolo 8 . 
Vano componenti elettrici / piastra porta accessori: vano componenti separato da vano ottico, con vano 
componenti accessibile con apertura dalla parte superiore dell'armatura senza uso di utensili, agendo su 
clips di chiusura con coperchio ribaltabile ad ampio angolo. Zona cablaggio cavo di alimentazione e 
sezionatore e i componenti elettronici, fissati su piastra stampata ad iniezione in tecnopolimero 
autoestinguente VO in pezzo unico, rimuovibile c tramite sblocco di clips di fissaggio. 
Vetro/ sistema di chiusura vetro: vetro paino temperato spessore 5 mm, incollato al corpo per mezzo di 
silicone strutturale e trattenuto in sede da due sistemi di blocco meccanico in tecnopolimero. 
Guarnizioni: in silicone antinvecchiante: valvola gore per bilanciamenti della pressione interna. 
Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio inox aisi 304 interne in acciaio cromo zincato. 
Cavi: isolamento in classe II civetteria flessibile 1x0,75 mmq doppio isolamento in gomma siliconica. 
Morsetterie di alimentazione: sezionatore automatico con sezione dei morsetti 2,5 mmq.  
Cablaggio elettrico: comprendente nella versione minima un driver elettronico montato su piastra 
asportabile adatto alla potenza led installata, protetto contro le sovratensioni all'ingresso 
dell'alimentazione con varistore, in monoblocco resinato a cui si attestano i cavi di alimentazione di rete e 
quelli di controllo del MPCB. Il driver conforme alle norme di settore potrà essere a seconda 
dell'installazione prevista. 
In isola: driver dimmerabile tramite segnale a 230 V, fornito di dispositivo che ha funzione di orologio, per 
il calcolo della mezzanotte virtuale, con capacità di riduzione della potenza da 100 % a 60 % per un 
minimo di ore 6 ed eventualmente dotato di selettore per aumento di riduzione -per corpi illuminati siti in 
particolari situazioni di isolamento territoriale. 
In rete globale: regolatore interfacciabile tramite 1 -10 V driver adatto per funzionamento ad onde 
convogliate o tramite segnale wi -fi con capacità di comunicazione con centrale di telecontrollo gestite da 
remoto, in grado di monitorare 24 ore al giorno il punto luce. 
Protezione dalle sovratensioni: minima 4 KV, di preferenza con aggiunta di un TMOV fino a 10 KV. 
Sistemi di gestione: predisposto per l'ottimizzazione dei consumi elettrici, con commutatore elettronico 
configurabile da remoto che permetta di programmare il profilo luminoso con granularità quartato ria e su 
base orologio assoluto o astronomico, tramite software di gestione adatto per funzionamento ad onde 
convogliate o tramite segnale wi -fi con capacità di comunicazione con centrale di telecontrollo gestite da 
remoto, in grado di monitorare 24 ore al giorno il punto luce. regolatore interfacciabile tramite driver 1 -
10V. 
Le funzionalità minime del modulo di tele gestione dovranno essere: 
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• Comunicazione punto-punto su rete PLC in accordo con alle normative Europee EN 55022 Cenelec 
50065-1, CISPR22; 

• Riduzione del flusso luminoso; 
• Gestione degli accendimenti, spegnimenti tramite relè adeguatamente dimensionato; 
• Gestione degli accendimenti, spegnimenti e riduzione del flusso luminoso in locale tramite RTC, in 

modo che tali funzionalità basilari non dipendano dalla disponibilità del vettore di comunicazione; 
• Configurazione remota di tutti i parametri di funzionamento del dispositivo e aggiornamento 

remoto del firmware; 
• Misure elettriche (tensione di ingresso assorbimento, fattore di potenza cos fi, energia attiva 

consumata); 
• Misura delle ore di funzionamento corpo illuminante; 
• Diagnosi del corretto funzionamento; 

Apparecchi di primarie ditte del settore  

Efficienza luminosa 

Rapporto minimo Lm/W accettato 90. 
APPARECCHI LED PER PARCHI ZONE A VERDE ECC 
Gli apparecchi di tipo Cut off, in calasse Il, ottimizzati in funzione della norma Uni 11439 e UNI EN 13201 
parti 2,3,4,5 e conformi alla Legge Regionale in relazione all' inquinamento luminoso. 
Conformi alle norme EN 60598-1, EN 60591-2-3, EN 60598-2-5, EN 61547, nelle versioni standard dotati di 
marchio ENEC per quanto riguarda la sicurezza e marcatura CE sulla conformità allo stato dell' arte anche 
in merito alle direttive 2006/95/CE (bassa tensione)e 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica. 
Tutti i componenti elettrici dell'apparecchio dovranno avere il marchio IMQ o ENEC. Gli apparecchi 
dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato e dovranno essere esenti da rischio foto biologico ai 
sensi delle norme EN 62471: 2008 e successiva IEC/TR 62471:2009. 
Tensione di rete 230-240 V /50 H, rifasamento cos fi maggiore di 0,9, classe di isolamento CL Il, 
dimensionate per vento 160 KM/h, grado di protezione lP 66 IK 0,8, vano porta accessori, interno 
all'apparecchio, ingresso del cavo di alimentazione dotato di pressa cavo PG 16 in materiale plastico, 
sistema di fissaggio a testa palo per diametro 60 mm fisso, altezza di installazione universale Tj giunzione 
led max corrente minore di 75 gradi centigradi, perdite dell'alimentatore circa 8 %, flusso minimo led a 
4000 K = 130 LM l 125 GRADI, temperatura del colore 4000 k, CRI resa cromatica maggiore o uguale a 70, 
da 10 a 40 led, potenze nominali da 20 W a 80 W, efficienza dell'ottica minimo 89 %, tipo di ottica cut-off. 
Materiali composizione del centro luminoso 
Vano cablaggio. chiusura vetro, chele corpo dissipante: pressofusione di alluminio UNI EN AB 46100 . di 
adeguato spessore e con rinforzi strutturali per evitare pensionamenti che possono provocare danni o 
fessurazioni durante il normale utilizzo. Dopo lo stampaggio ed eventuali lavorazioni meccaniche le parti 
pressofuse sottoposte ad un procedimento di fosfocromatazione e verniciatura a polveri, di tipo poliestere 
di colore grigio Ral 9006 o sablè 100 Noir; 
sistema Led: sistema ottico previsto con emitter bianchi 4000 K, posizionati per mezzo di sistema "pick 
and piace" su un circuito elettrico, MCPCB, dissipante termicamente dimensionato per garantire la 
funzionalità del sistema. il circuito deve essere realizzato in modo di poter essere alimentato in corrente 
e, pur restando nei limiti di funzionamento ottimali, per permettere la massima efficienza del sistema 
ottico. Allo stesso circuito viene vincolato un sistema ottico composto da riflettori in policarbonato 
metallizzato e protetto contro l'umidità, sviluppato in modo l'identico solido fotometrico che insiste sulla 
medesima area di competenza del singolo apparecchio di illuminazione, in modo da garantire in caso di 
malfunzionamento di un singolo led che non si crei una zona a minore illuminamento rispetto alle altre 
(come avviene nel caso di ottiche composte da riflettori a diversa emissione) ma al limite una riduzione 
percentuale dell'illuminamento sull'intera superficie di competenza. Con sistema di protezione in caso di 
sovratemperatura sul led con sensore montato su pcb, che interviene inducendo il ballast a dimmerare la 
corrente di alimentazione fino al ripristino delle condizioni di funzionamento e per ulteriore garanzia di 
permanenza del servizio con installazione minima di almeno un contro diodo ogni 4 led (preferibile ogni 2 
o singolo led). Varistore di protezione su ingresso piastra. 
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Per evitare effetti cromatici indesiderati, i diodi utilizzati all'interno dello stesso modulo Led devono 
presentare un posizionamento cromatico CIELUV 1976 con differenza di colore inferiore o uguale a elisse 
di McAdam a 5-step. II valore di mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche 
(colour consistency) deve risultare inferiore o uguale a ellissi di McAdam a 5-step. 
Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto dei moduli LED: secondo le Norme IEC 
62717 e s.m.i. alla temperatura di funzionamento lp e alla corrente tipica di alimentazione, il modulo 
dovrà almeno essere rispondente alle seguenti caratteristiche: 
fattore di mantenimento del flusso luminoso Tasso di guasto (%) 

 
L80 
Per 50000 h di funzionamento 

F12 
Per 50000 h di funzionamento 

--------------------------------------------------------------------- 
F 05 
Per 1 000 h di funzionamento 

Dove: 
L 80 flusso luminoso nominale maggiore o uguale all' 80 %del flusso luminoso nominale iniziale 
F12 tasso di guasto inferiore o uguale al 12 % 
F 05 tasso di guasto inferiore o uguale al 5 % 
Rendimento e tasso di guasto degli alimentatori per moduli LED: con le seguenti caratteristiche 

RENDIMENTO DELL'ALIMENTATORE A PIENO CARICO (%) 
 
TASSO DI GUASTO( %) 
 

MAGGIORE O UGUALE A 90 
Minore o uguale a 12 % 
Per 50 000 h di funzionamento 

 
Il Concessionario dovrà fornire per i moduli LED che intende installare al Concedente le informazioni di cui 
all'art 4.1.3.11 del DM di cui alle indicazioni generali del capitolo 8 . 
Vano componenti elettrici l piastra portaccessori vano componenti separato da vano ottico, con vano 
componenti accessibile rimuovendo la chiusura superiore del vano cablaggio. Agendo sulle viti di chiusura. 
Vetro/ sistema di chiusura vetro: vetro paino temperato spessore 5 mm, incollato al corpo per mezzo di 
silicone strutturale e trattenuto in sede da due sistemi di blocco meccanico in tecnopolimero. 
Guarnizioni: in silicone antinvecchiante -valvola gore per bilanciamenti della pressione interna.  
Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio inox aisi 304 interne in acciaio cromo zincato. 
Cavi: isolamento in classe II civetteria flessibile 1x0,75 mmq doppio isolamento in gomma. 
siliconica. 
Morsetterie di alimentazione: sezionatore automatico con sezione dei morsetti 2,5 mmq. 
Cablaggio elettrico: comprendente nella versione minima un driver elettronico montato su piastra 
asportabile adatto alla potenza led installata, protetto contro le sovratensioni all'ingresso 
dell'alimentazione con varistore, in monoblocco resinato a cui si attestano i cavi di alimentazione di rete e 
quelli di controllo del MPCB. Il driver dimmerabile conforme alle norme di settore tramite segnale a 230 V, 
regolatore intefacciabile tramite 1 -1O V driver adatto per funzionamento ad onde convogliate o tramite 
segnale wi -fi con capacità di comunicazione con centrale di telecontrollo gestite da remoto in grado di 
monitorare 24 ore al giorno il punto luce. 
Protezione dalle sovratensioni: minima 4 KV, di preferenza con aggiunta di un TMOV fino a 10 KV. 
Sistemi di gestione eventualmente offerto: predisposto per l'ottimizzazione dei consumi elettrici, con 
commutatore elettronico configurabile da remoto che permetta di programmare il profilo luminoso 
con granularità quartato ria e su base orologio assoluto o astronomico, tramite software di gestione adatto 
per funzionamento ad onde convogliate o tramite segnale wi –fi con capacità di comunicazione con 
centrale di telecontrollo gestite da remoto , in grado di monitorare 24 ore al giorno il punto luce. 
regolatore intefacciabile tramite driver 1 -10 V. 
Le funzionalità minime del modulo di tele gestione dovranno essere: 
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• Comunicazione punto-punto su rete PLC in accordo con alla normative Europee EN 55022 Cenelec 
50065-1 , CISPR22; 

• Riduzione del flusso luminoso; 
• Gestione degli accendimenti, spegnimenti tramite relè adeguatamente dimensionato; 
• Gestione degli accendimenti, spegnimenti e riduzione del flusso luminoso in locale tramite RTC, in 

modo che tali funzionalità basilari non dipendano dalla disponibilità del vettore di comunicazione; 
• Configurazione remota di tutti i parametri di funzionamento del dispositivo e aggiornamento 

remoto del firmware; 
• Misure elettriche (tensione di ingresso assorbimento, fattore di potenza cos fi, energia attiva 

consumata); 
• Misura delle ore di funzionamento corpo illuminante; 
• Diagnosi del corretto funzionamento. 

Apparecchi di primarie ditte del settore. 
EFFICIENZA LUMINOSA 

Rapporto minimo Lm/W accettato 90. 
APPARECCHI LED DA ARREDO- PROIETTORI ECC. 

Da concordarsi volta a volta con l'Ufficio Tecnico Comunale. 
 

Art. 9 - QUADRI DI COMANDO 

 
A) CONTROLLO DI POTENZA- REGOLATORE STABILIZZATO DI FLUSSO LUMINOSO  

Regolatore Stabilizzato di Flusso Luminoso in versione da esterno completo di quadro comando e 
distribuzione specifico per l'alimentazione di impianti di pubblica illuminazione. Completi di base per il 
fissaggio a pavimento e di protezioni sulle linee in uscita con int. automatici magnetotermici eurocurva C 
e di protezioni contro le scariche atmosferiche e sovratensioni sulle fasi e sul neutro. 
Le macchine devono essere realizzate per lavorare su reti trifase 380V+N(3x220V). La stabilizzazione della 
tensione deve essere mantenuta nel ± 1% a fronte di variazioni in ingresso sino a 242V di fase. Le 
variazioni di tensione devono essere compensate in un tempo inferiore a 45mSNolt. La regolazione della 
tensione deve avvenire tramite un trasformatore serie il cui primario viene alimentato da un 
autotrasformatore variabile derivato in parallelo alla linea, al fine di ottenere una bassa impedenza del 
sistema (inferiore a 0,1 Ohm). 
La stabilizzazione e la regolazione avviene su ogni singola fase rispetto al neutro. 
l trasformatori impiegati in questi sistemi sono del tipo a "secco" con raffreddamento naturale in aria. 
Gli autotrasformatori variabili sono del tipo toroidale realizzati con piste di contatto dorate o argentate. 
Le esecuzioni da esterno devono comprensive di armadio in SMC (vetroresina) predisposto per installazione 
su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio zincato a caldo, con grado di protezione IP54. 
La macchina realizzata su telaio autoportante realizzato in acciaio verniciato predisposto per fissaggio 
autonomo su telaio di ancoraggio. 
Le macchine sono caratterizzate da un MTBF (tempo medio tra guasti) superiore alle 200.000 ore. Dotato 
di pannello sinottico completo di: 
controllo elettronico con microprocessore ad architettura CISC per gestione cicli di lavoro e impostazione 
parametri di funzionamento avente le seguenti caratteristiche: 
possibilità di forzature remote per attivare a distanza le seguenti funzioni: 
attivazione cicli di riduzione tensione 

B) NORMALI 
Quadro elettrico preassemblato, per impianti di illuminazione pubblica , posto in armadio in vetro resina 
questo compreso, con chiusura a chiave grado di protezione minimo involucro esterno lP 44 versione a 
parete o a pavimento completo di basamento e zanche di fissaggio, dotato dei dispositivi di accensione 
(crepuscolare, e/o orologio astronomico e/o sistema di accensione da remoto), interruttori 
magnetotermici e magnetotermici differenziali di protezione normali o con relè regolabile, bobine di 
sgancio linee, contattore di potenza adatto ala potenza prevista, alimentazione rifasatori con protezione 
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se prevista, commutatore di accensione a tre posizioni, morsettiere per le uscite previste atto a contenere 
quanto necessario al funzionamento compreso il gruppo di misura elettrico e gli accessori per la tele 
gestione. 
 

CAPO 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Art. 10- REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI- PRESTAZIONI ENERGETICHE 

DELL'IMPIANTO 

 
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli 
impianti realizzati secondo le norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI) secondo l'articolo 2 della Legge 1 
marzo 1968, n 186 e, realizzato nel rispetto della L.R. n'10 del17/08/2000 e smi, e delle Normative CEI 
64/8 E UNI 11248/2012 e UNI EN 13201 parte 2,3,4,5. 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di 
legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare, essere conformi: 

• alle prescrizioni delle norme CEI; 
• alle prescrizioni delle norme UNI; 
• alle prescrizioni e indicazioni di Legge; 
• alle prescrizioni dei W.F. e delle autorità locali (regionali e comunali); 

Classificazione: 
• tensione di alimentazione 230/400 V; 
• sistema di distribuzione TT; 
• impianto in derivazione indipendente; 
• gruppo B; 
• classe di isolamento componenti Il; 

Prestazioni energetiche 

Gli impianti di illuminazione pubblica esistenti oggetto di riqualificazione e i nuovi impianti, dovranno 
avere indice IPEI maggiore o uguale di quello corrispondente alla classe B , riportato nelle seguente 
tabella: 

 
Con modalità di calcolo come indicata nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare DM 23 dicembre 2013 pubblicato sulla GU del23/01/2014 n 18 suppl. ord. N 8, art 
4.3.3.2. 
 

Art 11 - MODALITA DI ESECUZIONE 

 
1 - scavi e reinterri 

La profondità della tubazione misurata sulla generatrice inferiore del tubo, non sarà mai inferiore a metri 
0.50 (metri zero e cinquanta centimetri) salvo maggiori o minori profondità in qualche tratto, se le 
livellette di posa lo richiedessero per evitare contro pendenze. Particolare cura dovrà usarsi nella 
formazione del piano di posa, per il quale dovrà accertarsi che il livellamento del fondo sia realizzato 
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mediante, dopo lo spianamento delle sporgenze e non mediante riporto nella cavità di materiale più o 
meno cedevole, posa di uno strato di 10 cm. di calcestruzzo a q.li 2.50. Qualora il fondo dello scavo non 
desse sufficiente affidamento di stabilità o di consistenza, l'impresa dovrà informare la Direzione dei 
Lavori perché possa ordinare gli opportuni provvedimenti. A posa ultimata della tubazione, questa sarà 
ricoperta con uno strato di 1O cm. di calcestruzzo a q.li 2.50 e gli scavi saranno colmati con terreno 
derivante dagli scavi stessi. L'impresa dovrà scrupolosamente adottare tutte le prescrizioni necessarie per 
evitare danni a persone e cose in quanto essa sarà responsabile di qualsiasi incidente possa avvenire e 
delle relative conseguenze; 
2 - tubazioni e pozzetti 

Saranno posati in opera su fondazioni in calcestruzzo opportunamente livellati, rinfiancati e ricoperti da 
cappa a regola d'arte con allineamenti controllabili mediante filo di ferro. 
Le tubazioni in particolare non potranno essere poste in opera, se prima il sottofondo non ha acquistato 
sufficiente presa. 
Taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale agglomerato con impiego di taglia asfalto munito di 
martello idraulico con vanghetta oppure di fresa a dischetto. Il taglio dovrà avere una profondità minima 
di 250 mm. 
Esecuzione dello scavo in trincea, con regolarizzazione del fondo dello scavo mediante sabbia o terra 
battuta e secondo le indicazioni riportate nel disegno. Posa del tubo PVC serie 302 - 303 pesante UNI 7443-
75, posato ad una profondità minima di 500 mm (GEl 11-17 art 2.3.11), ed ammarato in calcestruzzo 
dosato a 250 Kg di cemento tipo 325, e rinfianco minimo di 100 mm per lato con platea di 150 mm, di 
diametro minimo di 100 mm, procedendo poi al reinterro e al costipamento dello scavo, ed al trasporto a 
rifiuto del materiale eccedente. 
Prima del reinterro, a posa avvenuta, dovrà essere richiesto il preventivo benestare della D.L. 
Per le distanze di rispetto valgono le prescrizioni indicate dalla Norma CEI 11-17 (art 
4.3.01/4.3.02/4.3.03) e dal DM 24/11/84. 
Andranno posti su platea di almeno 100 mm di calcestruzzo per l'alloggiamento del fondo e affogando il 
resto in terra e cemento, saranno completi di chiusino e di telaio in ghisa carrabile saldamente fissato allo 
stesso e posto finito a filo del piano di posa, ponendo particolare attenzione a non creare dislivelli fra il 
coperchio del pozzetto e la pavimentazione o il piano campagna. l giunti tra gli elementi e le tubazioni 
entranti e uscenti dallo stesso andranno sigillati con malta e cemento. 
Il distanziamento fra tali pozzetti è stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza dei cavi da infilare e, 
di massima ogni 25- 30 mt in rettilineo. Affianco ad ogni apparecchio illuminante, all' arrivo ed al termine 
delle linee ed in corrispondenza di ogni brusca variazione resa necessaria dallo spostamento della 
tubazione stessa, in corrispondenza ad ogni derivazione della linea principale a linee secondarie, andrà 
posto un pozzetto. 
3 - plinti e dadi di fondazioni 

• Per quanto applicabili valgono le "norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato 
normale e precompresso e per strutture metalliche" D.M. 16/06/76 (Legge 05/11/71 n 1086) e 
normativa UNI EN 

• UNI EN 40-2 Pali per illuminazione dimensioni e tolleranze  
• UNI EN 40-5 Pali. Alloggiamenti elettrici e passaggio cavi  
• UNI EN 40/6 e 7 

Le fondazioni devono rispondere alle seguenti prescrizioni: 

A - Caratteristiche dei materiali impiegati: 

Il calcestruzzo da impiegare nelle fondazioni, deve avere classe di resistenza pari a 200 e dovrà essere 
composto da: 
-Cemento di tipo A con resistenza a compressione, su malta normale, dopo 28 gg pari a 325 kg/cmq 
(cemento di classe 325) ovvero pari a 425 kg/cmq (cemento di classe 425); 
-Acqua di impasto limpida priva di Sali; 
-Sabbia (dimensione fino a 3 mm) naturale lavata e vagliata di grana uniforme, priva di materia organica, 
micacee e terrose; 
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-Ghiaietto (dimensione da 3 a 7 mm) naturale di cava di grossezza uniforme lavato privo di sostanze 
organiche, gessose, limose, argillose, ossidi metallici. 
B - Dosatura dei materiali 

Di regola si userà calcestruzzo preconfezionato UNI 7163-72 con dosatura minima per ogni metro cubo di 
calcestruzzo di 220 kg per cemento di classe 325 e 160 kg per cemento di classe 425, rapporto acqua- 
cemento compreso tra 0,4 e 0,6, proporzione di inerti del 30% di sabbia, 40% ghiaietto, 30 % di ghiaia. 
C - Getto 

Per l'esecuzione delle fondazioni monolitiche a blocco senza riseghe in terreno compatto e/o roccioso è 
consentito effettuare il getto del calcestruzzo direttamente contro il terreno laterale, in tutti gli altri casi 
è fatto obbligo l'impiego di adatte casseformi. 
Tale casseforma, in legno o lamiera deve essere in grado di sopportare la spinta del calcestruzzo. Prima 
dell'esecuzione dei getti lo scavo deve essere completamente drenato ed il fondo pulito dalla melma. Lo 
scavo andrà mantenuto asciutto per almeno 8 ore dalla fine dell'esecuzione del getto. l calcestruzzi 
preconfezionati devono essere posti in opera non più tardi di un’ora e mezzo dopo l'aggiunta dell'acqua di 
impasto, prima dell'inizio del fenomeno di presa. 
Se la temperatura è inferiore a O gradi si dovranno adottare gli accorgimenti atti a garantire la buona 
riuscita dei getti stessi (additivi ecc.). Nel caso di getti con temperatura elevata (30 gradi e più), i getti 
stessi devono essere protetti dai raggi solari e la superfice mantenuta umida per tre giorni. l getti 
potranno essere disarmati dopo 48 ore dal completamento. 
D - Reinterro 

Eseguito a macchina o a mano mediante strati successivi accuratamente costipato. 
E - Dimensioni minime 

Il blocco della fondazione dovrà avere dimensioni minime di 1.000x1.000x1.000 mm, il foro centrale di 
incastro del palo dovrà avere profondità minima pari a 1/1O dell'altezza dello stesso e comunque non 
inferiore a 1.000 mm. 
F - Foro di incastro palificazione 

Di diametro più grande di 80 - 100 mm rispetto al diametro base del palo, l'intercapedine tra il palo e la 
parete interna del plinto verrà riempita con sabbiata fine costipata e, collarino in calcestruzzo ancorato 
alla fondazione e sopraelevato rispetto al terreno con parte superiore a calotta per evitare il ristagno 
delle acque. 
In sede di piombatura del palo, l'intercapedine dovrà essere riempita con sabbietta del Ticino. La parte 
superiore sarà sagomata a forma di calotta, in modo da evitare il ristagno delle acque. Il blocco di 
fondazione dovrà essere dotato di adatta feritoia per il passaggio del cavo di alimentazione, ove 
naturalmente la linea di alimentazione fosse prevista interrata. 
G -Tubazione di collegamento palo - linea 

Con tubo spiroidale serie pesante di diametro 40 mm, annegato nella fondazione stessa alla quota definita 
dalla finestrella di accesso dei cavi posta nella parte inferiore del palo, ed inserito all' altra estremità al 
pozzetto di raccordo o di apposita feritoia. 
H -Dispersori 

Ammessi di tipo a piastra in rame o picchetto di acciaio zincato a croce con lunghezza minima mt 1,50 
posati sotto la fondazione o entro il pozzetto posto alla base palo e collegato sia al morsetto di terra del 
palo sia alla linea dell'anello di dispersione con cavo di colore giallo verde di sezione minima 16 mmq. 
4 - Cavo a sospensione 

La posa è prevista a sospensione su fune metallica costituita da corda in acciaio zincato del diam. 9 mm., 
formazione 19 fili, tipo 120/130 kg. mmq, oppure infilata in tubo di PVC diam.1O cm. 
5 - Cavetteria 

A - Le linee dorsali di distribuzione 

del tipo trifase + neutro + terra, in cavo unipolare flessibile o multipolare, in rame ricotto per energia 
isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, rivestita da guaina in PVC qualità RZ non 
propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, a tensione nominale 0,6/1 KV, tabella unel 
35375 conformi requisiti direttiva BT 73/23 CEE e 93/68 CEE e alle norme CEI 20-13/20-22 11/20-35/20-37 
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pt 2/20-52. o analogo, di sezione normalizzata alle linee di distribuzione di illuminazione pubblica 
stradale già esistenti di 16 mmq o di 6 mmq secondo quanto indicato. Posato entro tubazione interrata. 
B - Linea di derivazione al centro luminoso 

con caratteristiche come le precedenti ma di tipo multipolare di sezione 2x2,5 mmq o 3x2,5 mmq se 
richiesta linea di terra, posata dalla linea di distribuzione sino alla apparecchiatura luminosa. Lo stesso 
andrà posato dal pozzetto all'asola di ingresso del palo entro tubo spiroidale di diametro 40 m m. 
Sulle terminazioni della linea derivata, sia all'estremità di collegamento all'apparecchiatura luminosa che, 
all'estremità di collegamento alla linea dorsale, si dovrà effettuare la nastratura utilizzando in successione 
nastro autoagglomerante ed autoadesivo isolante serrato rigidamente oppure sistemare terminazione 
termorestringente ad isolante estruso con tensione di esercizio fino a 1 KV. 
Le giunzioni delle linee derivate andranno effettuate solo con giunzioni dirette o a perforazione di isolante 
a tenuta stagna. 
La temperatura di posa dei cavi con tensione di isolamento 0,6/1 KV, deve essere superiore a 0° per i cavi 
isolati in pvc o con guaina in base di pvc o di gomma qualità M1, superiore a- 25 o c per i cavi con isolante 
e guaina a base di materiale elastomerici, come da guida CEl 20-67 art 4.1. 
E' vietata la posa con temperature inferiori onde evitare danni e fessurazioni ai cavi sottoposti a sforzi di 
tiro e torsione. 
6- Pali 

l pali con o senza mensola ricurva, si intendono forniti comprensivi di trasporto dal produttore al luogo di 
installazione e verificati a cura e spese del concessionario per quanto inerente i calcoli di 
dimensionamento. In ogni caso lo spessore di base dei pali non dovrà essere inferiore a 3,5 mm, i bracci 
dovranno avere raggio di curvatura massimo 500 mm. La parte interrata non dovrà essere inferiore a un 
decimo dell'altezza complessiva del palo stesso e, comunque non inferiore a 0,8 -1 mt, il cavo di 
collegamento di terra di colore gialloverde, dovrà essere di sezione minima 6 mmq e, collegato sia al palo 
che al dispersore tramite connessione imbullonata con capicorda e/o morsetteria diritta tramite bullone 
da 16 MA. Particolare cura si dovrà avere durante l'infilaggio della cavetteria onde evitare rotture e/o 
fessurazioni dell'isolante, la quale dovrà essere comunque inserita in tubo protettivo di diametro minimo 
40 mm dal pozzetto sino all' asola di ingresso del palo, sia per consentire una maggiore protezione 
dell'isolante che la sfilabilità del cavo in caso di manutenzione. 
La base del palo interrata e a contatto con il piano stradale andrà rivestita con garza e rinforzata con 
collarino in cis sopraelevato dal piano strada di almeno 150 mm, con colmo spiovente per evitare il 
ristagno d'acqua. 
Nei tratti ove viene prevista la posa dei pali in acc1a1o entro le fondazioni già presenti in sostituzione 
degli attuali in cemento, si dovrà avere cura particolare di non provocare interruzione del servizio. 
Il trasporto e lo smaltimento presso idonea discarica dei pali rimossi è a carico del concessionario. 
Portalampada monoblocco a vite, completo di dispositivo per la regolazione della messa a fuoco della 
lampada. 
Staffe di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Viterie in acciaio inox AlSI 304 classe A2. 
Sezionatore bipolare in materiale termoplastico con sezione dei morsetti di 4 mmq con fusibile di 
protezione. 
Chiusura in vetro liscio piano. Cablata e rifasata per lampada al sodio alta pressione, fornita completa di 
lampada. 
7 - Pali d'arredo 

Palo tronco conico in acciaio zincato a caldo o anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno sp 
15/20 micron con finestra di ispezione in alluminio pressofuso (191x55 mm) fornito completo di 
morsettiera asportabile 5 poli 25 mmq sezione max. a cui si dovranno collegare i cavi in derivazione della 
linea dorsale di distribuzione di energia (entrata e uscita) e il cavo di montante, comprensive di testatine 
di isolamento con guaina termorestringente, complete di portafusibile sezionabile e fusibile da 4/6,3 A, 
coperchio e guarnizioni. Riduzione diametro 60 mm, per inserimento del corpo illuminante compresa e 
installata in opera. Esecuzione con grado di isolamento Il. Altezza come richiesta dalla DL. 
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Se richiesto con bracci aggiuntivi questi così formati: bracci per inserimento dei corpi illuminanti per palo, 
di colore argento secondo DL, rivolti in su o in giù o di trochetti, di lunghezza minima 1.000 mm in acciaio, 
sp 3 mm diametro 60 mm, completi di accessori quali, corona in alluminio pressofuso completa di 
morsetteria, per allaccio bracci, e flangia di corona in alluminio pressofuso per irrigidimento della 
composizione completa dei settori fermabracci, installati in opera. 
8 - Portello e morsettiere 

Portello da palo in materiale isolante, in resina poliammidica completo di viti di serraggio staffe, 
guarnizione in pvc, meccanismo di chiusura elettricamente isolato con l'esterno e di fornitura e posa di 
morsettiera da incasso a palo is cl Il, di dimensione adatta alla feritoia e al numero di cavi presenti e da 
ricollegarsi in contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, base  
isolante stampata in poliammide autoestinguente, morsetti in OT a3 vie per polo, serraggio indipendente 
dei conduttori con vite in acciaio inox aisi 304, portafusibile sezionabile e fusibile a cartuccia di 4/6 A, 
base e coperchio in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro, grado di protezione sul perimetro 
del coperchio minimo lP 43 installati opera per il perfetto fissaggio della stessa. 
9 - Lampade normali (ammesse solo fino alla trasformazione dei corpi illuminanti l 
A bulbo con ampolla di vetro speciale resistente agli spruzzi d' acqua, decadimento inferiore al 
30%, dopo 6.000 ore di funzionamento. Durata garantita non inferiore alle 5.000 ore. Temperatura di 
colore bianca, del tipo CDM, ammesse solo fino alla trasformazione lampade a vapori di sodio e/o a ioduri 
metallici. 
10 - Reattori 

Previsti per montaggio nell'interno dell'armatura, a norme VDE, adatti per l'accensione di lampade tanto di 
costruzione americana, quanto di costruzione europea, con qualsiasi temperatura ambiente esterno. 
11 - Contenitori gruppo misura 

l gruppi di misura posti presso il punto di consegna dell'energia per fornitura nuove o per sostituzione dei 
gruppi esistenti dovranno essere in resina poliestere rinforzata (tipo Conchiglia) con fibre di vetro del 
formato minimo 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. 
12 - Cablaggio 

Eseguito esclusivamente con conduttore di rame isolato in gomma al silicone con rivestimento protettivo 
in tessile di vetro. Sezione non inferiore a 2,5 mmq. 
Fra reattore e portalampada dovrà essere inserito un adatto morsetto a spina. Fa pure parte del cablaggio 
la valvolina di protezione del centro luminoso che sarà posta nell'armatura. 
13 - Contrassegni guaine conduttori (CEI 16-1/16-4) 

l cavi saranno contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui appartengono; inoltre, i 
singoli conduttori saranno contrassegnati in modo da individuare la funzione; l'individuazione potrà essere 
effettuata con codice alfanumerico o con colori. 
Per i conduttori facenti parte di cavi multipli le fasi potranno avere colore a scelta, ma saranno 
identificate con simboli alfanumerici in corrispondenza alle morsettiere o in alternativa con nastratura di 
colore diverso. Il conduttore giallo/verde non sarà mai utilizzato per il trasporto di energia, ma 
esclusivamente come conduttore di protezione di terra. Quando il conduttore di terra farà parte dei cavi, 
avrà la guaina giallo/verde; non si utilizzerà il conduttore azzurro blu chiaro, nemmeno se contrassegnato 
con nastro adesivo giallo/verde. In ogni caso la colorazione delle guaine eseguita dal costruttore dei 
conduttori dei cavi multipolari, sarà in accordo con la tabella CEI UNEL 00722. 
l cavi nelle tubazioni varranno contrassegnati ogni 25 metri con targhetta in PVC o con nastro di 
segnalazione, fissata con collare plastico, indicante il tipo di impianto e di servizio. 
Nei pozzetti dove transiteranno più di un circuito, verranno indicati i vari circuiti tramite targhette. 
14 - Grado di protezione 

• IP55 con certificato di conformità CESI o altro laboratorio ufficialmente riconosciuto. 
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CAPO 3 -IMPIANTI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA - QUALITA' E PROVENIENZA DE/ MATERIALI 

ART 12 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI DI TELERILEVAMENTO E TELE GESTIONE E DEI 

SERVIZI AGGIUNTIVI SMART TOWN 

 
Il sistema si intende realizzato chiavi in mano e a costo complessivamente ed esclusivamente a carico del 
Concessionario e dovrà essere in grado di controllare ed eventualmente gestire la rete di illuminazione 
pubblica sino al singolo punto luminoso e i servizi a valore aggiunto di seguito indicati. 
L'architettura del sistema di tele gestione, se prevista, deve comprendere l'istallazione di concentratori 
dati all'interno o all'esterno degli armadi elettrici di alimentazione dei filari e dei nodi di comunicazione a 
bordo di ogni singolo punto luce, interoperanti tra loro a mezzo di comunicazione PLC. 
Il protocollo di comunicazione dati su PLC deve prevedere un processo di instradamento automatico 
(routing) che garantisca la raggiungibilità di ciascun punto luce senza l'utilizzo di ulteriori apparecchi 
aggiuntivi, quali ad esempio ripetitori, filtri ecc. 
Lo scopo principale del sistema è di consentire un miglioramento del servizio e della qualità dell'impianto 
di illuminazione pubblica, di ottenere un consistente miglioramento del risparmio energetico e delle opere 
di manutenzione, di interagire con l'impianto sino al singolo punto luce, ricavandone la diagnostica di 
funzionamento (es allarmi, malfunzionamenti, misure elettriche, livello dimmer, profili luminosi caricati 
... ) garantendo nel contempo alti livelli di affidabilità, continuità del servizio e, costituire piattaforma di 
base per un impianto di servizi a valore aggiunto come meglio specificato nel successivo apposito capitolo 
ad esso destinato. 
Tutti gli apparati del sistema dovranno prevedere l'aggiornamento da remoto dei firmware. 
Il sistema si intende completo di tutte le forniture, opere e manodopera necessarie alla sua formazione, 
quali moduli di controllo lampada {dispositivi di comunicazione a onde convogliate poste nelle singole 
armature costituenti l'impianto power line communication e/o pie e/o wi/fi), connettività mobili e/o adsl, 
centraline di comando e controllo poste in armadio elettrico questo compreso, servizi di gestione 
(architettura del sistema) software e hardware compresi, opere di modifica del sistema di distribuzione, 
del sistema con trasformazione dello stesso da impianto comandato ad orario determinato a impianto 
sempre in tensione comprensivo di tutti i materiali, manodopera, opere sia elettriche che edili necessarie 
per la sua formazione. 
Caratteristiche principali del sistema: 
• Effettuare la diagnosi, il controllo e la gestione dell'impianto da remoto; 
• Gestire ogni singolo punto luce; 
• Consentire risparmi energetici sui corpi illuminanti led con riduzione di flusso fino al 50%; 
• Creazione di mappa elettronica con indicazione dei punti luce, dei centralini ecc; 
• Essere in grado di supportare set di servizi aggiunti quali servizi di video sorveglianza (smart 
surveillance), servizi di informazione ai cittadini (smart advertsing), servizi di controllo dell'inquinamento, 
servizi healtcare, accessi ad internet (smart communication); 
• Comunicare con i vari display previsti per l'informazione alla cittadinanza; 
• Essere in grado di interagire con il sistema informatico comunale. 
Il sistema dovrà poter fornire accesso da almeno due postazioni remote poste negli uffici comunali 
identificati dall' Amministrazione di cui una abilitata per i servizi di Informa città posta in comunicazione 
con i videowall, di cui è prevista l'installazione, e per le autorizzazioni d'uso e controllo del sistema smart 
advertsing e smart communication. 
Corsi di istruzione del personale: 

da effettuarsi al termine dell'installazione il Concessionario provvederà ad un corso di istruzione a carico 
dello stesso, da tenersi presso l'Ente, a cui verrà inviato il personale indicato dall'Amministrazione per 
l'uso del sistema, di durata sufficiente a rendere idonei all'uso gli operatori incaricati. 
Diagnosi controllo e gestione: 



24 

 

• Diagnosticare in tempo reale, anche con trasmissione oltre che a postazione remota anche al 
tecnico reperibile i guasti e le relative cause; 

• Costituire un data base con tutte le informazioni tecniche dell'impianto sotto controllo, quali: 
• tensione; 
• corrente assorbita; 
• potenze consumante per singolo punto, per centralino e complessive; 
• energia assorbita reale, reattive e apparente dal singolo punto, dal centralino e dall'intero   
sistema giornaliera, mensile, trimestrale, annuale per fasce di consumo F1,F2, F3; 
• cadute di tensione; 
• registrazione dei tempi e degli orari di riduzione del flusso luminoso; 
• misure elettriche di assorbimento, tensione, fattore di potenza (cos fi e livello di dimming su 
ogni singolo punto luce). 

• Controllare gli eventi per ogni singolo centralino 
• Determinare gli orari di on/off dell'impianto in modo uniforme 
• Gestire le riduzioni di flusso luminoso per singolo punto luce anche in maniera difforme tra i vari 

punti. 
ARCHITETTURA DEL SERVIZIO 

La comunicazione dovrà avvenire tramite onde convogliate o WSN - Wireless sensor network- o mista a 
seconda dell'scelta progettuale del concessionario. 
Onde convogliate 

Dovrà trasmettere sui cavi elettrici costituenti il sistema di illuminazione pubblica comunale e dovrà 
essere realizzata sovrapponendo al trasposto di corrente elettrica, modificato a distribuzione fissa nelle 
24 ore, a bassa frequenza (50 Hz) di un segnale a frequenza più elevata. 
Ciò dovrà avvenire tramite l'installazione di modem PLC o tecnologia alternativa (POF, ZigBee ecc) ad alta 
velocità all'interno di ogni singola armatura (lampione) costituente l'impianto di illuminazione pubblica, 
creando una LAN estesa sul territorio, distribuita e capillare i cui punti sono facilmente localizzabili e 
indicati sulla relativa mappa. 
Punto luce  

Per ogni punto luce è prevista l'installazione di un modulo di controllo lampada (ricetrasmittente ad onde 
convogliate) per il comando di accensione/spegnimento/riduzione di flusso luminoso e per la segnalazione 
degli stati di funzionamento (per l'erogazione dei servizi VAS ove previsti è necessario integrare nella 
fornitura il modulo BPL bridge, che converte in segnali Ethernet a onde convogliate e viceversa). 
Armadio elettrico 

Nell'armadio elettrico si deve prevedere la centralina di protezione e controllo delle alimentazioni 
dell'impianto e il concentratore dati del sistema di tele gestione. Se necessario il cambio dell'armadio (per 
mancanza di spazio, perché danneggiato, corroso o non a norma) l'opera compresa di tutto quanto 
necessario è a carico anch'essa del Concessionario. 
Il concentratore sarà responsabile dell'esecuzione delle impostazioni e dei comandi, in base alla 
programmazione definita dall' amministrazione; in particolare, interfaccia da un lato i server di gestione 
dei servizi e dall' altra i moduli di controllo lampada. Per l'erogazione dei servizi VAS della suite Smart 
town può rendersi necessario integrare la dotazione a livello quadro con i moduli aggiuntivi. 
Caratteristiche minime del concentratore dati: 

• alimentazione 230 V(+- 20 %); 
• comunicazione su PLC su tre fasi (N,R,S,T) in accordo con le normative Europee N 55022 Cenelec 

50065-1, CISPR22; 
• crittografia triple-DES; 
• potenza di calcolo almeno pari a 50 MIPS; 
• memoria di massa almeno paia 128MB; 
• modem di comunicazione GPRS/EDGE integrato; 
• configurabilità remota delle finestre di comunicazione GPRS; 
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• aggiornamento remoto del firmware; 
• classi di isolamento Il con protezione almeno 6 KV in modalità comune, 4 Kv in modalità 

differenziata; 
• materiale dell'involucro autoestinguente secondo standard UL 94; 
• elettronica (schede, modem, SIM card) protetta secondo standard lP 54; 
• certificato secondo CE; 
• rispondente a direttiva RoHS, RAEE. 

 

SERVIZI DI GESTIONE 

Gli applicativi gestionali (tipo smart town in modalità cloud compounting o similari) dovranno essere 
caratterizzati da flessibilità e modularità delle configurazioni, in modo da rispondere alle esigenze 
dell'amministrazione. L'applicativo raccoglie ed elabora i dati raccolti dalle strumentazioni in campo 
installate negli armadi elettrici e può essere interrogato o programmato da remoto dell'amministrazione. 
La piattaforma applicativa deve offrire: 

• storage e ridondanza di alto livello sull'infrastruttura; 
• backup giornaliero e settimanale; 
• alta affidabilità (continuità del servizio anche in caso di guasto del server). 

 

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO PREVISTI 

 

Sistemi di controllo accessi isola ecologica 

Servizio atto a fornire all’Amministrazione informazioni e report relativi agli accessi all’isola ecologica da 
parte dei cittadini. Il sistema dovrà essere in grado di leggere il codice fiscale (o altro documento/badge 
identificativo concordato con l’Amministrazione) ad ogni ingresso del cittadino e di mantenere in memoria 
l’ora e la data di accesso. 
smart surveillance 

Tale da consentire il controllo delle aree remote attraverso l'utilizzo di telecamere installate sui lampioni 
e collegate alla rete di illuminazione pubblica senza la necessità di presidi fisici. Il servizio dovrà poter 
permettere di visualizzare e registrare in tempo reale utilizzando la rete di illuminazione già esistente, 
senza necessità di dover successivamente effettuare opere di cablaggio nei siti che l'amministrazione 
riterrà più opportuni. 
smart advertsinq 

servizio tale da consentire di fornire in tempo reale ai cittadini una serie di informazioni mirate, 
aggiornate e differenziate nel tempo (ad esempio segnalazioni sulla viabilità, informazioni di pubblica 
utilità, informazioni sull'inquinamento e messaggi pubblicitari), a seconda della localizzazione geografica, 
della fascia oraria e del target di riferimento. 
Le indicazioni indicate si visualizzeranno su pannelli informativi elettronici (videowall} collegati alla rete 
di illuminazione pubblica e installati sulle strade in prossimità dei lampioni. 
Il servizio deve prevedere la possibilità, da parte dell'amministrazione, di gestire in totale autonomia il 
palinsesto dei contenuti visualizzati sui totem. 
smart communication 

il servizio deve prevedere la possibilità di far integrare sulla rete costituita di accesso a internet per 
telefonia VoiP e rete Wi-Fi a banda larga nelle zone che l'amministrazione riterrà opportune senza 
necessità di dover successivamente effettuare opere di cablaggio, con gestione in totale autonomia da 
parte dell'amministrazione. 
servizi di controllo dell'inquinamento 

il servizio deve prevedere la possibilità di far integrare sulla rete costituita di installazione di sonde di 
rilevazione inquinamento atmosferico, inquinamento sonoro e di rilievo dei parametri atmosferici nelle 
zone che l'amministrazione riterrà opportune senza necessità di dover successivamente effettuare opere 
di cablaggio, con gestione in totale autonomia da parte dell'amministrazione. 
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servizi healt care 

il servizio deve prevedere la possibilità di far integrare sulla rete costituita di creare zone di tele 
rilevazione di utenti sensibili che ne faranno richiesta, nelle zone che l'amministrazione riterrà opportune 
senza necessità di dover successivamente effettuare opere di cablaggio, con gestione in totale autonomia 
da parte dell'amministrazione. 
videowall 

 Al plasma o display a led ad alta efficienza programmazione da pc remoto con tecnologia senza cavo o 
con cavo intensità luminosa regolata da fotocellula integrata alimentazione 230 V misura minima 
1950*1200 mm installata su doppio palo compreso. 
posa fibra ottica 

Posa di fibra ottica per la diffusione della banda larga sul territorio. 
 

 


